
Sulla strada – Rassegna stampa 21 novembre 2016 
 

 
PRIMO PIANO 
Troppe le piccole vittime innocenti sulla strada 
L'Asaps lancia l'allarme per la preoccupante crescita del numero dei bambini 
deceduti a causa di incidenti stradali  
21.11.2016 - Ci sono argomenti di cui non si vorrebbe parlare per il dolore che causano. E il 
dolore diventa ancora più forte quando la vittime sono i bambini. Purtroppo però le tragedie 
stradali non risparmiano nessuno e spesso vedono coinvolti anche i più piccini, vittime del tutto 
innocenti che dovrebbero essere maggiormente tutelate. Allora è bene affrontarlo questo triste 
argomento per lanciare un segnale forte d’allarme come ha fatto l’Associazione sostenitori 
amici polizia stradale. L’Asaps,  che da molti anni sta portando avanti una grande battaglia per 
contrastare questo che è il più triste versante della mortalità sulle strade,  ha evidenziano i 
dati preoccupanti dei primi mesi del 2016 sull’andamento di questo segmento della sinistrosità 
Lo specifico “Osservatorio” sugli incidenti ai bambini ha registrato nei primi nove mesi del 2016 
ben 783 incidenti di rilievo con il coinvolgimento dei piccoli da 0 a 13 anni in cui sono deceduti 
42 bambini e 997 hanno riportato lesioni importanti. Soltanto nel mese di luglio ci sono state 6 
piccole vittime mentre ad agosto sono state 9. Nel mero calcolo matematico si aggiungono 
altre 4 piccole vittime del mese di ottobre arrivando così a 46 decessi, quindi con due mesi 
ancora davanti è già stata superata la cifra totale di 42 bambini morti in tutto il 2015. Al fine 
della valutazione delle cause del decesso delle 46 vittime innocenti, l’analisi dell’Asaps 
evidenzia che 25 erano trasportate in auto (ma non è stato possibile accertare la regolarità del 
fissaggio sul seggiolino dei bambini in tutti gli incidenti), 15 erano a piedi, 3 in bicicletta e 3 su 
ciclomotori o motocicli. Il report segnala inoltre che 18 decessi sono avvenuti su strade statali 
e provinciali, 18 su strade urbane (o aree private urbane), 5 sulle autostrade, mentre desta 
impressione il dato relativo ai 5 bambini travolti dai veicoli agricoli. Da evidenziare anche il 
dato che fra i 783 incidenti registrati nei primi 9 mesi del 2016, 45 sono avvenuti davanti o 
negli immediati pressi delle scuole, e in 9 casi l’incidente ha visto coinvolto uno scuolabus. 
“L’impegno per contrastare questo grave andamento della incidentalità infantile non sta dando 
ancora i risultati sperati – sottolineano all’Associazione – L’Asaps vuole qui ricordare che sulla 
strada il bambino non ha mai responsabilità. La responsabilità dell’incidente  è sempre di un 
adulto spesso distratto alla guida o superficiale nel fissaggio del bambino al suo seggiolino”. 
Ancora una volta non ci stancheremo mai di ripetere di porre la massima attenzione quando si 
trasportano dei bambini e di adottare tutte le precauzioni necessarie, sia nel caso di viaggi più 
lunghi sia per gli spostamenti più corti, anche se brevissimi, poiché l’imprevisto è sempre in 
agguato e quello che non è successo in centinaia di chilometri può accadere in pochi metri.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2016/11/21/news/troppe_le_piccole_vittime
_innocenti_sulla_strada-152289277/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 



Sardegna maglia nera in Italia: in aumento incidenti e vittime della strada  
21.11.2016 - Diminuiscono gli incidenti e i morti sulle strade italiane, non in Sardegna. Anzi 
l'Isola è in controtendenza facendo registrare nel 2015, in base ai dati Istat, un aumento 
rispetto all'anno precedente sia di sinistri che di vittime. Oltre 3500 gli incidenti che hanno 
provocato 110 morti e 5265 feriti. Rispetto al 2014 l'aumento degli incidenti è dell'1,3% (-
1,4% in Italia) e quello dei morti addirittura del 12,4% contro il +1,4 del dato nazionale. 
Nell'isola in leggero calo i feriti (-0,9%) contro il -1,7% dell'Italia. Le strade più pericolose sono 
ancora le statali 131 e 195 e l'Orientale Sarda.  L'indice di mortalità aumenta specie nei 
comuni costieri, della Gallura, Ogliastra, sud Sardegna e a Carloforte. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/21/sardegna_maglia_nera_in_italia_in_a
umento_incidenti_e_vittime_del-68-548906.html 
 

 
Incidenti stradali, in Brianza due morti al mese sull'asfalto 
In Brianza diminuiscono gli incidenti ma aumentano i decessi 
di MARTINO AGOSTONI  
Monza, 21 novembre 2016 - Sette feriti al giorno e ogni due settimane un morto, ma gli 
incidenti stradali in Brianza sono in calo. Nell’ultimo anno lungo la rete stradale dei 55 Comuni 
targati Mb ci sono stati 2.622 incidenti che hanno causato feriti con una media di 7,2 al giorno. 
In totale sono state 3.705 le persone che si sono fatte male spostandosi sulle strade brianzole, 
mentre 23 sono morte. Sono i dati sulla incidentalità stradale 2015 della Lombardia diffusi 
dalla Regione in settimana e, anche se i numeri per il territorio di Monza e Brianza non lasciano 
tranquilli, c’è un miglioramento rispetto al 2014. Si sta lentamente alzando il livello di 
sicurezza sulle strade per l’intervento di diversi fattori, dal miglioramento della qualità dei 
veicoli, all’introduzione della patente a punti oppure altre campagne dedicate alla 
responsabilizzazione dei guidatori, e se una diminuzione degli incidenti c’è stata a livello 
regionale, anche la Brianza ha seguito la tendenza. Tra il 2014 e il 2015 i sinistri che hanno 
avuto conseguenze sulle persone sono stati il 7,5 per cento in meno, causando un calo dei 
feriti del 6,6 per cento, mentre l’unico fattore in controtendenza riguarda le vittime della 
strada: 23 nel 2015 rispetto ai 21 dell’anno prima che determinano un aumento del 9,5 per 
cento. E anche a livello lombardo sono i decessi il fattore più critico della statistica sugli 
incidenti. In Lombardia più di una persona al giorno muore per strada: le vittime di incidenti 
sono state 478 nel 2015, rispetto alle 448 dell’anno prima, su un totale di 32.774 incidenti 
stradali con lesioni e 45.203 feriti. E, in proporzione rispetto al numero di veicoli in 
circolazione, gli utenti della strada più a rischio sono coloro che non si spostano in auto: del 
totale dei decessi del 2015 in Lombardia 198 sono stati di conducenti e passeggeri di 
autovetture, 107 di motociclisti, 82 pedoni, 50 i ciclisti, 17 camionisti e 9 conducenti di 
ciclomotori. Se l’area di Milano è la peggiore, dove in proporzione si concentra il maggior 
numero di incidenti, feriti e vittime, non c’è però da tirare un sospiro di sollievo altrove perché 
nel confronto Provincia/Regione - spiega il dossier regionale - per entrambi gli indicatori di 
mortalità e di lesività la provincia di Monza e della Brianza segue l’andamento regionale. Nella 
Città metropolitana di Milano si concentra il 42,9 per cento degli incidenti, il 41,4 per cento dei 
feriti e il 24,5 per cento dei morti, le altre province sono a distanza e Monza e Brianza, 
nonostante abbia l’estensione minore nella Regione, è quinta seguendo Brescia, Bergamo e 
Varese con l’8 per cento degli incidenti, l’8,2 dei feriti e il 4,8 delle vittime. Il dossier del Centro 
regionale di monitoraggio della sicurezza stradale aggiornato al 2015 è stato illustrato 
dall’assessore regionale alla Sicurezza Simona Bordonali in occasione del convegno "La 
distrazione: una disattenzione che può costare la vita" organizzato per la sesta Giornata 
regionale della sicurezza stradale. "Un dato è estremamente preoccupante: nel 2015 i morti 
sulle strade lombarde sono aumentati rispetto al 2014 - ha commentato l’assessore -. Non 
stiamo parlando di numeri o statistiche, ma di vite spezzate a causa soprattutto di 
comportamenti scorretti alla guida". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/incidenti-morti-1.2693817 
 



 
Provocò un incidente stradale con tre morti Chiesta una condanna a 5 anni e 6 mesi  
di Luca Urgu 
21.11.2016 - Si è conclusa con la richiesta di una condanna pesante, 5 anni e 6 mesi, la 
requisitoria del pm Giorgio Bocciarelli nel processo per omicidio colposo a carico di un giovane 
di Galtellì, Gian Giuseppe Burrai, che con la sua Bmw in una notte degli inizi di agosto del 2013 
provocò un terribile incidente che causò la morte di tre persone. Per l’accusa ci sono state delle 
palesi violazioni del codice della strada da parte dell’imputato: tra queste la velocità eccessiva 
e un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Sempre nella tarda mattinata 
di oggi hanno discusso anche le parti civili e il difensore di Burrai, l’avvocato Billia Spanu. Il 
processo è stato rinviato dal giudice Mariano Arca al 2 dicembre per le repliche delle parti e per 
la lettura della sentenza. Tre anni fa la Bmw del giovane di Galtellì si era scontrata con una 
Golf condotta da un endocrinologo di 67 anni residente ad Alessandria, Bruno Gaia che morì 
dopo alcuni giorni all’ospedale. Gaia viaggiava insieme all’ infermiera, Ivana Ramella, e 
insieme a una coppia di amici: Luigi Ghisoni, 65 anni, milanese, - l’unico che riportò lievi ferite 
- e la moglie Marcella Turturro. Le due donne morirono invece subito dopo il terribile impatto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/21/provoc_un_incidente_stradale_con_tr
e_morti_chiesta_una_condanna_a-68-548941.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Furto e riciclaggio di auto di 'alta gamma': sequestri e arresti 
Le vetture venivano trafugate nell'hinterland di Milano e trasferite a Cerignola. 
Sistemati i documenti nelel motorizzazioni di Barie  Foggia, le vetture venivano 
vendute in Piemonte 
Milano, 21 novembre 2016 - Smantellata una banda criminale, operante tra Milano, Torino e la 
Puglia, che rubava veicoli di "alta gamma" e li "riciclava" sul mercato dell'usato. Gli agenti, a 
seguito di complesse indagini avviate nel 2014 e protrattesi fino al 2015, hanno effettuato 
numerose intercettazioni telefoniche, monitoraggi gps e servizi di osservazione e pedinamento, 
facendo emergere il "modus operandi" dell'organizzazione che prevedeva il reperimento sul 
"mercato parallelo" di veicoli di illecita provenienza, prevalentemente trafugati nell'hinterland 
di Milano. L'indagine ha fatto emergere che l'organizzazione si stava attivando per trafugare i 
veicoli anche in occasione di Expo Milano. Le auto, a bordo di bisarche, venivano trasferite nel 
territorio di Cerignola e riciclate mediante la contraffazione dei dati identificativi effettuata 
tramite ribattitura dell'alfanumerica del telaio o la sostituzione della porzione di lamiera dove è 
impresso. Inoltre, l'organizzazione criminale provvedeva ad ottenere nuovi documenti di 
circolazione mediante la "nazionalizzazione", nelle motorizzazioni di Bari e Foggia, producendo 
documenti di circolazione estera (Germania), apocrifa, o rubati in bianco. L'attività illecita si è 
conclusa con la commercializzazione sul web dei veicoli riciclati, mediante la pubblicizzazione 
su siti specializzati di vendita on line; in particolare gli annunci interessavano la Regione 
Piemonte, dove risultava attiva una cellula dell'organizzazione. Nel corso dell'attività 
investigativa sono state individuate e sequestrate 15 autovetture, (Range Rover Evoque, Audi, 
Fiat 500L), successivamente restituite ai proprietari, per un valore commerciale complessivo di 
circa 500mila. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/furto-riciclaggio-auto-1.2694554 
 

 
Palermo, in moto senza casco e contro senso, la polizia lo ferma e gli trova addosso 
la droga 
Arrestato un 37 enne. Denunciata per favoreggiamento una donna che aveva portato 
via da casa, prima della perquisizione, arnesi utili allo spaccio e alla coltivazione 
21.11.2016 - Sulla moto senza casco e contro senso, la Polizia lo ferma e gli trova addosso la 
droga. E’ successo a Palermo quando i poliziotti hanno arrestato Salvatore Motisi, palermitano 
di 37 anni. L’uomo è stato pizzicato in via Monfenera. Ma quando gli agenti lo hanno fermato e 



invitato a mostrare il contenuto di una borsa, Motisi si è dato alla fuga dopo aver lanciato la 
borsa all’interno di una sala giochi. La fuga è però durata poche decine di metri. E nella borsa 
subito recuperata i poliziotti hanno trovato un involucro di cellophane trasparente contenente 
32 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e l’occorente per il confezionamento delle 
dosi di sostanza, un utensile metallico cosidetto “trancia erba”, e 35 euro. A quel punto è stata 
disposta una perquizione anche nella sua abitazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato 
uscire dall’uscio dell’abitazione una donna, che tentava di allontanarsi con una borsa frigo 
rigida. Sottoposta anche lei a perquisizione, dentro la borsa termica aveva un bilancino di 
precisione, un “trancia erba”, della droga dentro una custodia di occhiali ed una busta di 
cellophan contenente diversi semi utili alla cotivazione di piante presumibilmente di marijuana. 
L’uomo è stato rinchiuso al Pagliarelli, la donna è stata denunciata favoreggiamento personale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lasicilia.it/news/palermo/43928/palermo-in-moto-senza-casco-e-contro-senso-la-
polizia-lo-ferma-e-gli-trova-addosso-la-droga.html 
 
 
SALVATAGGI 
San Marzano sul Sarno, ubriaco in bicicletta rischia di essere travolto, salvato dal 118 
di Rossella Liguori  
21.11.2016 - In sella ad una vecchia bicicletta in preda all’alcool, salvato da una ambulanza 
del 118. Bloccato in tempo da medici ed infermieri dopo aver rischiato di essere travolto da 
due camion. Si tratta di un 47enne di origini ucraine che è stato sorpreso mentre vagava al 
centro di via Giovanni XXIII visibilmente ubriaco. L’uomo, conosciuto in zona, continuava a 
pedalare sbandando da una parte all’altra, rasentando le automobili in transito. I due camion 
hanno dovuto fare una manovra per evitare di travolgerlo. Sono stati i residenti a scendere in 
strada per cercare di bloccarlo e nel frattempo hanno richiesto sul posto l’intervento di 
un’ambulanza del 118. Medici ed infermieri arrivati in zona hanno impiegato diversi minuti per 
riuscire a fermare l’uomo. Dopo le prime cure, lo hanno anche riaccompagnato a casa mentre 
un vicino ne ha custodito la bici.     
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/salerno_san_marzano_sarno_ubriaco_bicicletta_rischia_di_tra
volto_salvato_118-2094370.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Licola, investito da una Mercedes contromano che poi scappa 
L’appello: “aiutatemi a trovare chi stava per uccidere mio nipote” 
GIUGLIANO 21.11.2016 – La denuncia è arrivata dai social network. Un uomo ha denunciato 
l’investimento subito dal nipote da parte di un auto lungo le strade di Lago Patria. Ha voluto 
utilizzare il web per sfogare la sua rabbia e lanciare un appello per rintracciare il pirata della 
strada che ha travolto il ragazzo ed è scappato. Di seguito riportiamo il messaggio integrale 
lanciato sul gruppo: “Sabato 19 ottobre alle 22:00 circa, un auto Mercedes Classe A Grigio 
argento metallizzata alla cui guida c’era un uomo di colore, ha invaso la corsia opposta ed ha 
investito in pieno mio nipote Luca che stava rincasando in sella ad un motorino. La Mercedes è 
andata via dopo l’impatto senza soccorrere mio nipote. L’impatto frontale è avvenuto sulla 
Domiziona all’atezza di Licola in direzione Castel Volturno dopo la stazione della Cumana di 
Licola e prima del lago Patria. Mio nipote ha riportato fratture scomposte al femore e al bacino 
e dovrà essere operato. Mio nipote ha rischiato la vita in questo incidente di cui non è chiaro la 
causa perche la Mercedes andava contromano nella corsia opposta senza nessun motivo. 
Chiunque può fornire notizie utili per rintracciare l’auto pirata e il suo conduncente mi contatti 
per favore. Facciamo in modo che questo delinquente non commetta più un crimine del 
genere. Grazie. Roberto Belmonte”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmeridianonews.it/2016/11/licola-investito-da-una-mercedes-contromano-che-
poi-scappa/ 



 
 

Perde la milza per il pirata della strada  
21.11.2016 - Secondo quanto raccontano i testimoni, il pirata della strada non ha nemmeno 
rallentato dopo averlo centrato in pieno, lasciandolo incosciente e sanguinante sull’asfalto.  
Alberto Masutti, di 19 anni, residente a Mosson di Cogollo Del Cengio poco dopo le 20 di sabato 
stava facendo la sua consueta passeggiata serale quando un veicolo il cui proprietario non è 
stato ancora identificato lo ha investito in via San Rocco e poi ha tirato dritto. Il giovane, 
soccorso prima da un altro automobilista e poi dai vicini richiamati dal forte botto, è stato 
ricoverato all’ospedale di Santorso con un serio politraumatismo. Lì nella notte i medici hanno 
dovuto farlo entrare in sala operatoria per asportargli la milza a causa di un’emorragia interna. 
Le sue condizioni ora sono stabili e non corre pericolo di vita, ma dopo l’intervento chirurgico 
l’esistenza di questo ragazzo sportivo e pieno di vita non potrà più essere la stessa. «Se hai un 
briciolo di coscienza, costituisciti» è l’appello disperato rivolto al pirata dalla madre del 
ragazzo, Barbara Masutti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/schio/perde-la-milza-per-il-pirata-della-strada-
1.5296322 
 

 
Pirata della strada scappa dopo aver colpito un 36enne in auto 
21.11.2016 - Miracolosamente il 36enne che è stato urtato non ha riportato ferite di rilievo È 
stato travolto alla guida della sua auto mentre percorreva l’incrocio tra viale Buozzi e via 
Arnolfo di Cambio a Empoli, ma il pirata della strada non si è fermato a prestare soccorso e i 
carabinieri lo hanno rintracciato in seguito. Il fatto è accaduto ieri sera, domenica 20 
novembre, intorno alle 23. Il giovane che è rimasto coinvolto nell’incidente è un 36enne 
empolese, il quale dopo l’urto è stato scaraventato con il suo mezzo contro il muro di una casa. 
Secondo alcune testimonianze, non sarebbe stato rispettato uno stop all’incrocio delle due vie. 
L’auto è andata completamente distrutta ma, quasi per miracolo, il 36enne non si è fatto quasi 
niente: solo ferite lievi al polso e al ginocchio. Sul posto il 118 Empoli-Pistoia ha inviato 
un’ambulanza della Misericordia di Empoli. Nel frattempo, i carabinieri sono partiti per trovare 
il trasgressore. Le indagini e i rilievi sono ancora in corso, ma l’uomo sarebbe stato 
rintracciato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.gonews.it/2016/11/21/pirata-della-strada-scappa-dopo-aver-colpito-un-36enne-
in-auto/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Lite tra automobilisti: minacce con una pistola giocattolo, 36enne nei guai 
L'arma si è poi rivelata solo un giocattolo, ma il gesto è costato caro: una denuncia 
per minaccia aggravata 
17.11.2016 - Minaccia aggravata, di questo dovrà rispondere un 36enne bolognese denunciato 
dai carabinieri a seguito di un episodio accaduto mentre si trovava alla guida di un furgone per 
le vie di Medicina. Il 36enne, innervosito da un diverbio avuto con una automobilista, aveva 
minacciato la donna mostrandole una pistola dal finestrino del veicolo. La signora, spaventata 
per l’accaduto, si era rivolta ai Carabinieri di Medicina. Scattate le ricerche, i militari hanno 
rintracciato l'uomo e nel suo appartamento hanno rinvenuto la pistola, che in realtà si è 
rivelata essere solo un giocattolo, dotata di tappo rosso. L'oggetto è stato sequestrato e l'uomo 
denunciato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/lite-automobilisti-minacce-pistola-giocattolo.html 
 
 
CONTROMANO 



Contromano nella rotatoria Rischia il frontale ad Arco 
21.11.2016 - Una rotatoria, qualche incertezza al momento di imboccarla, e alla fine l’auto che 
entra contromano, rischiando uno scontro frontale con chi procede nella direzione opposta.  Un 
film visto molte volte in Trentino, talvolta con esiti tragici. Ma che ad Arco, alla rotonda in via 
Aldo Moro, sembra succedere un po’ troppo spesso. Come ci segnala una nostra lettrice, 
Claudia Marcon, che proprio stamattina ha immortalato la scena di un’auto che entra 
tranquillamente contromano, rischiando di scontrarsi con un furgone. Purtroppo, spiega la 
nostra lettrice, in quella rotatoria succede praticamente ogni giorno, e sarebbe sicuramente il 
caso di prendere opportuni provvedimenti prima che succeda qualcosa si grave. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.ladige.it/territori/riva-arco/2016/11/21/contromano-rotatoria-rischia-frontale-ad-
arco 
 

 
Ennesima auto contromano sull'asse attrezzato, ma il conducente sfugge alla 
stradale 
Ieri pomeriggio un'automobile ha percorso in direzione Pescara-Chieti la corsia 
opposta, riuscendo ad uscire all'altezza della zona commerciale di Sambuceto 
21.11.2016 - Non è stato sufficiente abbassare i limiti di velocità sull'asse attrezzato che 
collega Chieti a Pescara (da 130 km orari, a 110, fino ai 90 attuali) per aumentare l'attenzione 
degli automobilisti. Risale a ieri (domenica 20 novembre), infatti, l'ennesimo caso di auto 
lanciata contromano sulla corsia sbagliata, nonostante le segnalazioni degli altri automobilisti.  
Poco prima delle ore 15 di domenica pomeriggio, decine di telefonate hanno allertato la polizia 
stradale di un'automobile che percorreva la corsia in direzione Pescara nel senso di marcia 
opposto. L'incauto automobilista ha imboccato l'asse attrezzato in direzione Chieti, finendo 
però chissà come nella rampa da cui provengono i veicoli che viaggiano nell'altro senso.  E 
l'auto ha percorso un tratto piuttosto lungo, dal centro di Pescara fino all'uscita della zona 
commerciale di Sambuceto. La polizia stradale di Chieti è accorsa dopo le segnalazioni, ma non 
è riuscita a fermare il guidatore, né a rintracciarlo perché nessuno, preso dallo spavento, è 
riuscito a prendere il numero di targa.  Certo è che l'ennesimo caso fotocopia degli ultimi mesi, 
fortunatamente scampato solo con molta paura, riporta alla mente episodi ben più tragici. A 
settembre scorso un anziano è stato prontamente fermato dagli agenti della stradale, che gli 
hanno ritirato la patente. A ottobre di due anni fa, due donne rimasero ferite, fortunatamente 
non grave, dopo che l'auto su cui viaggiavano contromano ha impattato contro il guardrail. 
L'ultimo episodio, più grave, causò due morti lo scorso dicembre. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.chietitoday.it/cronaca/auto-contromano-asse-attrezzato-sambuceto.html 
 

 
Donna guida contromano, paura in circonvallazione  
20.11.2016 - Ha imboccato contro mano i viali di circonvallazione e ha percorso diverse 
centinaia di metri, seminando paura tra gli automobilisti che hanno segnalato la donna alla 
guida dell'utilitaria alla polizia municipale. E' accaduto ieri sera (19 novembre) attorno alle 
19,30, ma dell'auto sarebbe stata persa poco dopo ogni traccia. Evidentemente la conducente, 
descritta da alcuni testimoni come una anziana, ha abbandonato i viali e ha ritrovato la strada, 
senza a quel che risulta finora provocare incidenti.  A confermare l'episodio è il comando della 
polizia municipale che ha ricevuto diverse segnalazioni dello stesso tipo nella serata di 
domenica. Le pattuglie a disposizione per i controlli sulle strade hanno iniziato le ricerche 
dell'auto (di cui non era conosciuta però la targa completa) ma poco dopo è uscita dalla 
circonvallazione. Nonostante il traffico, e quasi per miracolo, non si sono dovuti registrare 
incidenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.luccaindiretta.it/cronaca/item/81836-donna-guida-contromano-paura-in-
circonvallazione.html 
 



 
INCIDENTI STRADALI  
Sbanda e si schianta contro un albero a San Vito, perde la vita 32enne di Portogruaro 
L'incidente poco dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì in territorio friulano. La 
vittima si trovava a bordo di una Daihatsu quando ha sbandato ed è uscito di strada. 
Morto sul colpo 
21.11.2016 - Si schianta contro un albero e perde la vita. Tragico incidente stradale nella notte 
tra domenica e lunedì in territorio friulano, a San Vito al Tagliamento. Per cause ancora al 
vaglio è deceduto un 32enne residente a Portogruaro, Matteo Zonta, che si trovava a bordo di 
una Daihatsu, in via Comunale. L'incidente nella zona di Ponte Rosso. Si sarebbe trattato di 
una fuoriuscita autonoma, che non ha lasciato scampo al giovane della città del Lemene. 
Possibile che fatale possa essersi rivelato un colpo di sonno, visto che non sarebbero stati 
rilevati segni di frenata sull'asfalto. Oppure che a far perdere il controllo dell'auto al 32enne sia 
stato un malore. Il veicolo è sbandato occupando la corsia di marcia opposta per poi impattare 
contro un albero a lato carreggiata. Devastante lo schianto, che ha distrutto l'auto su cui la 
vittima si trovava. Il decesso sarebbe stato sul colpo, a causa dei gravi traumi riportati. Nessun 
altro mezzo sarebbe stato coinvolto nel sinistro. Sul posto per i soccorsi i sanitari del 118 e i 
vigili del fuoco, che hanno estratto la salma del giovane dalle lamiere. La dinamica della 
tragedia è stata ricostruita dai carabinieri di San Vito al Tagliamento.  Subito la notizia ha 
raggiunto Portogruaro, dove Matteo Zonta era molto conosciuto soprattutto tra gli appassionati 
di sport. Lavorava al punto vendita Decathlon ed era una persona molto allenata. Al punto da 
partecipare in passato ad almeno un IronMan, immortalato spesso su Facebook in azione in 
gare, specie di ciclismo. Era un triatleta di livello, potendo contare anche su numerosi risultati 
lusinghieri nella sua attività agonistica. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/san-vito-tagliamento-morto-matteo-
zonta-portogruaro.html 
 

 
Si ribalta con l'auto e finisce contro un muro, muore un 47enne 
di Pierluigi Benvenuti 
CASERTA 21.11.2016 - Si è ribaltato con la sua utilitaria alla periferia di Nocelleto di Carinola 
nella tarda serata di ieri, finendo la sua corsa contro un muro di recinzione di un'abitazione ai 
margini della carreggiata. L'uomo, Oreste Russo quarantasette anni originario di Carinola, è 
deceduto sul colpo. L'incidente che gli è costato la vita si è verificato in via Rio Pertico, una 
strada molto trafficata e già altre volte teatro di gravi incidenti. La vittima, un conducente di 
mezzi pesanti, è rimasto incastrato nelle lamiere della sua vettura ed i vigili del fuoco hanno 
dovuto lavorare a lungo per liberarlo e recuperarne il corpo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/caserta/carinola_si_ribalta_con_l_auto_e_finisce_contro_un_muro_mu
ore_un_47enne-2094152.html 
 

 
Incidenti stradali, bus contro auto: 13 feriti in via Pistoiese 
Tra loro due bambini e due ultra80enni, la strada si conferma una delle più 
pericolose per numero di incidenti 
21.11.2016 - Ennesimo incidente in via Pistoiese, una delle strade più pericolose di Firenze, in 
base alle statistiche sugli incidenti. Ieri pomeriggio un autobus dell'Ataf, il 35, ha tamponato 
un'auto all'altezza dell'incrocio con via Golubovich. L'auto stava per svoltare quando il bus 
arrivando da dietro l'ha tamponata in pieno. Per la brusca frenata alcuni passeggeri sono 
caduti, altri hanno sbattuto la testa riportando contusioni. Sono 9 in tutto i passeggeri rimasti 
feriti, in maniera non grave ma comunque medicati all'ospedale, a bordo del bus: tra loro due 
bambini, trasportati al Meyer, e due ultraottantenni. Feriti anche le quattro persone a bordo 
dell'auto, per fortuna pure loro in maniera non grave. Sul luogo dell'incidente, avvenuto 
intorno alle 12, oltre al personale del 118 è sopraggiunta anche la polizia municipale, che ha 
ascoltato l'autista e alcuni testimoni. Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.firenzetoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-pistoiese-bus-auto-13-feriti.html 
 

 
Incidente in A26, furgone si ribalta e un'auto lo tampona 
Lo schianto è avvenuto poco prima del casello di Voltri in direzione del capoluogo 
ligure: coinvolti due veicoli, un ferito 
21.11.2016 - Disagi in autostrada in mattinata a causa di un incidente avvenuto sull’A26 al 
bivio con l’A10 Genova - Ventimiglia. L’incidente è avvenuto intorno alle 10, poco prima del 
casello di Voltri, e ha coinvolto un furgone e un’auto: stando alle prime ricostruzioni, il 
conducente del furgone avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per l’asfalto bagnato, 
finendo ribaltato in mezzo alla carreggiata, e l’auto sopraggiunta dopo non sarebbe riuscita a 
frenare in tempo finendo per tamponarlo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza, che ha 
accompagnato il conducente del furgone all’ospedale San Carlo di Voltri: le sue condizioni non 
sarebbero gravi. Il traffico ha subìto qualche ripercussione, con la formazione di code e 
rallentamenti, ma il tratto non è stato chiuso e la situazione sta tornando lentamente alla 
normalità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-stradale-sull-a26-furgone-
ribaltato-prima-di-voltri.html 
 

 
Napoli, cinghiale a spasso in autostrada provoca incidente tra auto 
21.11.2016 - Un grosso cinghiale è riuscito a superare la rete di recinzione dell'arteria 
autostradale Roma- Napoli a Frosinone causando un rocambolesco incidente. È accaduto 
questa notte poco dopo le 23 nei pressi dello svincolo autostradale. Il primo impatto l'animale 
lo ha avuto con una Lancia Y guidata da una ragazza di Frascati, poi con un autoarticolato 
spagnolo. Entrambi i mezzi, l'auto in particolare, hanno riportato seri danni, ma gli 
automobilisti sono rimasti illesi. Ad avere la peggio è stato l'animale che è morto durante 
l'impatto 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_cinghiale_autostrada-2094016.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Sassaiola contro bus Anm a Scampia, «70 atti vandalici dall'inizio dell'anno» 
di Melina Chiapparino  
21.11.2016 - Aspettavano l'autobus per mettere a segno l'ennesimo atto vandalico in una delle 
zone maggiormente colpite dalle «sassaiole». L'ultimo raid violento con lanci di pietre è 
avvenuto ieri in tarda serata a Scampia, su via Labriola dove la linea 580 passa 
quotidianamente per compiere la tratta che arriva a piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta 
e viceversa. Erano circa le 22.30 quando il conducente del mezzo Anm si è accorto di un 
gruppetto di giovanissimi che puntavano l'autobus e si trattenevano sul marciapiede con 
atteggiamento sospetto. «Avevo capito che quei ragazzini volevano fare qualcosa e ho 
leggermente accelerato intuendo che avrebbero lanciato oggetti», spiega Francesco, l'autista, 
43enne napoletano, che solo per miracolo non è stato colpito alla testa dalle pietre. Sul bus, 
fortunatamente, non c'erano passeggeri. «Hanno scagliato i sassi contro il finestrino dietro il 
quale c'ero io, bucandolo all'altezza della mia testa e frantumando l'intero oblò laterale del 
mezzo», continua Francesco che dopo l'assalto si è distanziato dai bulli e ha allertato la polizia. 
Ad attuare la sassaiola sarebbero stati almeno 6 o 7 ragazzini sui 13 anni e forse anche più 
piccoli, così come sono stati descritti agli agenti accorsi con una volante per il sopralluogo e 
per rendicontare il danno al mezzo pubblico, oramai fuoriuso. Ma quello di ieri è solo uno dei 
tanti atti di violenza che quotidianamente i conducenti Anm subiscono. «L'ultima aggressione 
fisica hanno tentato di infliggermela tre giorni fa alcuni passeggeri - conclude Francesco - 
oramai siamo alla mercè dell'utenza prepotente e di bulli perché Napoli è una città dove fare 



questo mestiere è rischioso». Francesco dopo aver lavorato 6 anni a Brescia è tornato a Napoli, 
sua città d'origine ma questa scelta gli è costata cara. «Con questa sassaiola siamo al 70esimo 
episodio violento con una statistica che rendiconta, per il comparto su gomma, 22 aggressioni 
fisiche contro i conducenti e 47 raid vandalici e sassaiole - fa sapere Adolfo Vallini del 
coordinamento provinciale Usb - abbiamo chiesto tavoli di sicurezza con la Prefettura e la 
collaborazione trasversale di tutte le istituzioni comunali e regionali ma la violenza continua a 
mettere a rischio lavoratori e passeggeri, invochiamo misure di emergenza».   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_sassaiola_contro_bus_anm_scampia_70_atti_va
ndalici_inizio_anno-2094438.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Rissa tra ubriachi in via Boldrini: poliziotto ferito e volante 'sfasciata' 
Ha sferrato un calcio un agente intervenuto per sedare la lite e messo fuori uso una 
volante. Era evaso dai domiciliari 
21.11.2016 - La polizia ha arrestato ieri sera un cittadino marocchino di 41 anni per 
danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, nonché per evasione dagli 
arresti domiciliari. Il 113 è stato chiamato alle 22.30 dal gestore del Bar Casablanca di via 
Boldrini che riferiva di una lite tra stranieri in strada. I poliziotti giunti sul posto hanno 
identificato due cittadini marocchini di 41 e 32 anni, completamente ubriachi. Uno due, poi 
finito in manette, non ha 'digerito' la loro presenza, così ha sferrato un calcio che ha colpito un 
agente, refertato con 3 giorni di prognosi per contusioni al polso, poi, una volta caricato sulla 
volante, ha continuato a scalciare, danneggiandola e mettendola fuori uso, tra insulti e 
minacce di morte: "Taglio la gola a tutti!" L'uomo è risultato anche evaso dagli arresti 
domiciliari, dove era stato rinchiuso per rapina, alcuni furti e resistenza a pubblico ufficiale, 
così è finito alla Dozza. Per il 32enne invece solo denunce per ubriachezza manifesta e perché 
irregolare sul territorio italiano.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/via-boldrini-rissa-polizia-bar-casablanca.html 
 
 


