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PRIMO PIANO 
Morte del sub spezzino, la Procura di Padova apre un’inchiesta 
Padova 21.02.2016 - La Procura di Padova ha aperto un fascicolo sulla morte di Rosario 
Sanarico , il sub della polizia morto venerdì scorso mentre setacciava le acque del Brenta alla 
ricerca del cadavere di Isabella Noventa, la 55enne padovana scomparsa dal 15 gennaio 
scorso; della morte della donna si è attribuito la responsabilità l’ex fidanzato, il ballerino 
Freddy Sorgato. Il pubblico ministero Giorgio Falcone non ha iscritto nessuno nel registro degli 
indagati, ma ha ordinato il sequestro dell’attrezzatura utilizzata dall’ispettore superiore alla 
guida degli uomini del Centro nautico Sommozzatori della polizia della Spezia: secondo i primi 
accertamenti, Sanarico, sub particolarmente esperto, sarebbe rimasto incastrato per almeno 
50 minuti a causa di un sifone alla base della chiusa di Stra. Intanto, la Procura ha anche dato 
il “nulla osta” per la sepoltura della salma, che ha lasciato ieri sera l’obitorio di Padova dopo il 
saluto che il capo della polizia, Alessandro Pansa. 
Sul fronte delle indagini sulla scomparsa di Isabella, il mancato ritrovamento del corpo nel 
luogo indicato dal ballerino pone forti dubbi sulla sua confessione: l’uomo sarà risentito nei 
prossimi giorni per verificare se le ammissioni sul fatto di avere gettato il cadavere della donna 
in acqua non rappresentino in realtà un tentativo di depistare le indagini e non fare trovare il 
corpo, la cui ispezione potrebbe non confermare la mancanza di premeditazione dell’omicidio, 
sempre ribadita da Freddy. 
La spezia, proclamato il lutto cittadino  Il sindaco della Spezia Massimo Federici ha deciso 
di proclamare per domani il lutto cittadino nel giorno delle esequie in forma solenne 
dell’ispettore di polizia Rosario Sanarico, il sommozzatore del Cnes della Spezia morto durante 
le ricerche del corpo di Isabella Noventa nel lago del Brenta. «La Città della Spezia - si legge in 
una nota dell’amministrazione comunale - si stringe attorno alla famiglia e ai colleghi 
dell’ispettore Rosario Sanarico, partecipando della grande commozione che la morte 
dell’ispettore del Cnes ha suscitato nella comunità e nell’intero Paese».  
Il feretro di Sanarico scortato alla Spezia dai colleghi  È partito stamattina da Padova il 
feretro dell’ispettore superiore Rosario Sanarico, scortato da un equipaggio della Squadra 
Volante della Questura e da una pattuglia della Polizia Stradale del capoluogo veneto. Sarà 
accompagnato nella camera ardente allestita presso il Centro Nautico e Sommozzatori della 
Polizia di Stato a La Spezia. Domani alle 16 si terranno i funerali alla presenza del vice capo 
vicario della Polizia, prefetto Luigi Savina. La Questura di Padova sarà rappresentata dal 
Questore Gianfranco Bernabei. La camera ardente è stata allestita nella Cappella della Polizia 
di Stato del Cnes e resterà aperta fino a stasera alle 20 per riaprire domattina alle 8 fino alla 
celebrazione del funerale che si terrà in forma solenne nella chiesa parrocchiale di San Michele 
Arcangelo a Pegazzano (La Spezia).  
Il cordoglio della Protezione civile  Il Dipartimento della Protezione Civile esprime cordoglio 
per la scomparsa di Rosario Sanarico, l’ispettore superiore della Polizia di Stato, appartenente 
al Nucleo Sommozzatori del Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia, morto in seguito a 
un tragico incidente accaduto mentre perlustrava le acque del fiume Brenta alla ricerca di un 
cadavere. Nel ricordare la professionalità dell’Ispettore Sanarico durante le attività di ricerca 
dei dispersi a seguito del naufragio della Costa Concordia al largo dell’Isola del Giglio e nel 
porgere le più sentite condoglianze ai familiari, il capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, 



rinnova la «stima e l’apprezzamento per il ruolo e lo spirito di abnegazione che caratterizza 
ogni giorno il lavoro degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, struttura operativa del 
Servizio Nazionale della Protezione Civile». 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Droga sull'auto 17enne morto in Puglia 
A conducente già ritirata patente per guida sotto effetto droghe 
BARI, 22 FEB - Una modica quantità di marijuana è stata trovata nella Fiat Panda che all'alba 
di ieri si è scontrata frontalmente con un furgone Fiat Doblò sulla provinciale 231, alla periferia 
di Bitonto (Bari): nell'incidente è morto il diciassettenne Michele Perfetti, che era sull'utilitaria. 
La Panda - si è appreso oggi - era guidata da un giovane al quale era stata restituita la patente 
nel dicembre scorso, dopo il ritiro per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I feriti, 
quattro persone comprese il fioraio alla guida del furgone, sono ricoverate in prognosi 
riservata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Dopo l’Omicidio stradale anche la riforma del Codice della Strada è ferma al Senato 
Una situazione di stallo che secondo l’Associazione sostenitori amici polizia stradale 
appare grave e incomprensibile 
22.02.2016 - Dopo l’Omicidio stradale anche la riforma del Codice della Strada è ferma al 
Senato. Una situazione di stallo che secondo l’Associazione sostenitori amici polizia stradale 
appare grave e incomprensibile. “Dopo il rinvio dell’approvazione del disegno di legge su 
omicidio stradale e lesioni personali stradali – spiegano all’Asaps – crediamo sia utile 
aggiornare l’opinione pubblica sull’iter di una importante riforma, in discussione al Senato con 
il disegno di legge nr. 1638 “Delega al Governo per la riforma del Codice della Strada di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, approvato alla Camera dei Deputati in un testo 
risultante dall’unificazione di vari disegni di legge”, approvato il 9 ottobre 2014! Nella seduta 
del 10 febbraio scorso, i componenti dell’8a Commissione Lavori Pubblici hanno rapidamente 
esaminato lo stato di avanzamento del DDL. Per poter procedere all’esame dei numerosi 
emendamenti presentati, i senatori dovranno però superare preventivamente il parere 
contrario reso dalla Commissione Bilancio, su parti molto significative del testo, già approvato 
alla Camera dei Deputati. La Ragioneria Generale dello Stato ha infatti prodotto una dettagliata 
relazione tecnica, che descrive aspetti negativi dal punto di vista finanziario. Sono già in atto 
stretti contatti tra i relatori del DDL, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero 
dell’Economia e Finanze per risolvere proprio i dubbi sulla copertura finanziaria del testo”. “I 
senatori della Commissione – proseguono all’Asaps – attendono di conoscere la reale volontà 
del Governo sulle indicazioni di dettaglio che permettano di redigere una nuova relazione 
tecnica, dopo aver coinvolto anche il Ministero dell’Interno, per quanto riguarda i compiti di 
polizia stradale e la gestione delle sanzioni. La legge delega aveva iniziato il suo percorso in 
Parlamento nell’ottobre 2013 alla Camera. L’esame del DDL 1638 in Commissione Lavori 
Pubblici al Senato era iniziato subito dopo l’approvazione alla Camera, 16 mesi fa. Non ci è 
chiaro come mai sia nato un parere negativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze su 
presunte mancate coperture dei costi. In realtà la legge potrebbe portare ad un incremento 
della entrate. Allora nel rimbalzo fra i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e Finanze 
qualcosa non ha funzionato. Così dopo il rallentamento del percorso della legge sull’Omicidio 
stradale ora siamo allo stallo prolungato per la legge delega sulla riforma del CdS. Nel 
frattempo invece i dati degli incidenti e della mortalità stradale non rallentano per niente”. 
Ancora una volta a fare le spese della burocrazia e dei ritardi ingiustificati sono gli utenti della 
strada che, inutilmente, aspettano da troppo tempo di ottenere una maggiore sicurezza 
stradale. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 



Maxi risarcimento per lo schianto mortale 
Il Tribunale: la Provincia di Pisa paghi agli eredi 600mila euro  
di Pietro Barghigiani  
PISA 21.02.2016 - Un morto a 37 anni in un incidente stradale. Una sentenza che assegna a 
una vedova e a due orfani minorenni 600.000 euro come risarcimento. Soldi rimasti impressi 
solo sulla carta del verdetto che ha riconosciuto agli eredi una liquidazione del danno non 
ancora pagato. E così, a distanza di oltre sette anni dallo schianto mortale in cui perse la vita 
un muratore albanese, la vedova, anche per conto dei figli minori, torna alla carica e cita in 
giudizio la Provincia, l’ente la cui responsabilità nella morte dell’uomo era stata accertata primo 
grado dal Tribunale civile. Ci sono il lutto, non monetizzabile che lacera moglie e figli, e le 
cause delle azioni legali che fissano le modalità dei possibili risarcimenti, in una storia 
attraversata da lacrime e rabbia. La vittima dell’incidente stradale si chiamava Gazmend Xhafa, 
37 anni, muratore albanese, residente a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte. Il 
16 settembre 2008 era al volante della sua Peugeot 106 quando, percorrendo la Sp 5 
“Francesca” finì fuori dalla carreggiata concludendo la sua corsa contro un muretto. Uno 
schianto senza appello lungo il tratto che dal Ponte alla Navetta porta a Montecalvoli, quasi 
all'altezza delle cateratte dell'Arno sul territorio di Calcinaia. L’auto francese sventrata. Il corpo 
senza vita di Gazmed estratto dall’abitacolo. Una scena che cristallizza la fine di una vita in una 
tragedia e l’inizio di una maratona legale contro la Provincia, proprietaria e responsabile della 
manutenzione della strada. A sei anni dall’incidente il Tribunale riconosce le ragioni degli eredi 
del muratore, assistiti dall’avvocato Carlo Cavalletti, e condanna il 2 settembre 2014 la 
Provincia a vedova e orfani la somma complessiva di oltre 600.000 euro. Quella strada è 
pericolosa (in quei 14 km da Pontedera a Santa Croce sull’Arno tra il 2008 e il 2012 ci sono 
stati tre morti, 213 incidenti con 250 feriti) e nel tratto diventato teatro dello scontro mortale 
le precauzioni per la sicurezza degli automobilisti erano lacunose. Anzi, per il Tribunale è 
palese la negligenza della proprietà alla quale, di conseguenza, il giudice addebita le cause 
dell’incidente fatale. La Provincia contesta le conclusioni della magistratura pisana e impugna 
la sentenza davanti alla Corte d’Appello chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’esecutività. 
In sostanza in attesa del pronunciamento del secondo grado non intende pagare i 600.000 
euro. La richiesta, però, viene respinta. Quei soldi a vedova e orfani vanno liquidati subito. Si 
arriva così a una nuova citazione a giudizio - prima udienza a marzo - per ottenere un 
risarcimento che già nel settembre 2008 era stato fissato e definito legittimo. Ma la Provincia 
non ci sta a saldare ribadendo di non aver alcuna responsabilità nell’aver agevolato lo schianto 
mortale. E torna in aula per opporsi al pagamento dei 600.000 euro agli eredi del muratore 
albanese. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Banda dei tir in autostrada, 11 arresti 
Accusati di rapina, riciclaggio e ricettazione 
VERCELLI, 22 FEB - E' stata sgominata un'organizzazione criminale che da tempo commetteva 
rapine ai tir che viaggiavano sulla rete autostradale del Piemonte e della Lombardia. Undici le 
ordinanze cautelari in carcere con le accuse di rapina, ricettazione e riciclaggio. Gli 11 
componenti della banda, tutti italiani, avevano come obiettivo gli autoarticolati che 
trasportavano merce di alto valore. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e 
sequestrati una decina di mezzi, tutti di provenienza illecita, utilizzati per commettere le 
rapine. La complessa attività investigativa, durata circa 12 mesi, è stata svolta dalla Squadra 
di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale "Piemonte e Valle d'Aosta" di Torino e 
dalla Squadra Mobile della Questura di Vercelli, coordinate dalle Procure di Vercelli e Milano. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
«Insuperabile»: la Polizia stradale di Trani sequestra otto tonnellate di tonno in 
scatola 



22.02.2016 - A seguito di un'intensificata attività d’istituto finalizzata alla prevenzione e 
repressione di reati contro il patrimonio, ed in particolare di furti su mezzi pesanti, avviata nel 
mese di febbraio, la Polizia di Stato ha denunciato otto persone di sesso maschile per i reati di 
ricettazione, riciclaggio e truffa. I poliziotti della Squadra di Polizia Giudiziaria del 
Compartimento Polizia Stradale “Puglia”, unitamente a personale della Sottosezione Polizia 
Stradale di Trani, hanno sequestrato, a Foggia, circa 8000 kg di tonno in scatola ed alimenti 
similari, per un valore commerciale di circa 130.000 euro, provento di furto in danno di una 
azienda sita in Roseto degli Abruzzi (Te). Inoltre, a Cerignola, sono stati sequestrati 48 colli 
contenti, ognuno, un set di tre valigie per un valore commerciale 8000 euro circa, provento di 
truffa in danno di una nota ditta di valigeria sita in Campodarsego (Pd) e prodotti, alimentari e 
per l’igiene della persona e della casa, per il valore commerciale di circa 250.000 euro, 
provento di furti consumati in varie zone del territorio italiano in danno di aziende e di 
autotrasportatori. 
 
Fonte della notizia: radiobombo.com 

 
 
Patente e documenti falsificati in Spagna: multa da 3500 euro  
Al conducente, imprenditore di Carpi, sequestrata l’auto In passato si era reso 
colpevole di gravi infrazioni al codice  
di Rino Filippin  
21.02.2016 - Aveva fatto numerose e gravi infrazioni al codice della strada e così le forze 
dell’ordine gli hanno tolto la patente di guida. Ma per l’automobilista, un cinese residente a 
Carpi, non è stato un grosso problema: ha comprato subito una patente falsa. Per fortuna le 
nuove norme hanno consentito di multare pesantemente il cittadino cinese. Solamente un 
mese fa, infatti, per ottenere una condanna al pagamento di una semplice multa di qualche 
centinaio di euro sarebbero stati necessari tre gradi di giudizio, e probabilmente il reato 
sarebbe caduto in prescrizione. Ora, a seguito della depenalizzazione del reato di guida senza 
patente (che commuta il reato da penale ad amministrativo) è stato sufficiente dimostrare 
l’assenza di un valido documento di abilitazione alla guida per poter applicare direttamente una 
sanzione di 5000 euro, che il trasgressore potrà sanare pagando entro i prossimi 5 giorni la 
somma di 3500 euro. A elevare la multa è stata una pattuglia della Polizia municipale “Bassa 
Reggiana” che, nel corso di un servizio di un controllo di polizia stradale nei pressi di Novellara, 
ha notato una monovolume che improvvisamente si è fermata a bordo strada per evitare un 
posto di blocco, attendendo che gli agenti fossero impegnati in un altro controllo per riprendere 
la marcia. Il comportamento non è però sfuggito ai componenti della pattuglia, che hanno 
comunque proceduto al fermo ed al controllo del veicolo. Il conducente ha fornito una patente 
di guida conseguita in Spagna e, per dimostrarne la paternità, ha mostrato anche una carta di 
identità, sempre spagnola. Nonostante i documenti fossero ben fatti, gli agenti li hanno 
sottposti a un controllo accurato, verificando che entrambi non reagivano ai raggi ultravioletti e 
non rispondevano agli indici di sicurezza previsti dalle normative in materia. Le immagini dei 
documenti sono state poi trasmesse via internet ad un ufficiale di collegamento della polizia 
della Catalogna, che si trovava in Italia per un seminario di studio, il quale ha confermato la 
falsità di entrambi i documenti. Una volta giunto negli uffici di Novellara e messo alle strette, il 
conducente ha fornito le proprie esatte generalità, che venivano confermate dai documenti 
originali portati in ufficio dai familiari. Si tratta di un imprenditore di nazionalità cinese, Z.W. di 
37 anni, residente appunto a Carpi, a cui in precedenza era stata revocata la patente di guida 
italiana, come abbiamo detto, per gravi infrazioni al codice della strada. Non potendo ottenere 
legalmente una nuova patente in Italia, l’uomo aveva deciso di farsene produrre una in Spagna 
con una diversa identità. Oltre alla sanzione da 5000 euro, lo straniero è stato anche 
denunciato per aver fornito documenti falsi e per favoreggiamento nell’attività di falsificazione. 
La monovolume è stata sottoposta a fermo e al proprietario è stata contestata una sanzione di 
389 euro per aver incautamente affidato il proprio veicolo a persona sprovvista di patente. 
Insomma una punizione esemplare per un automobilista che pensava che sarebbe stato facile 
evitare multe e controlli della polizia locale. C’è da augurarsi che controlli simili si facciano di 
frequente. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 



 
 
Sequestrate due officine e un’autodemolizione  
Operazione della polizia stradale ad Atri, le attività non avevano le autorizzazioni Un 
artigiano è stato denunciato per violazione delle normative ambientali  
ATRI 20.02.2016 - Un’autodemolizione e due officine che lavoravano senza autorizzazioni 
sequestrate: è il bilancio di un’operazione fatta dal distaccamento di Pineto della polizia 
stradale nell’ambito di controlli che ormai da tempo vengono fatti sul territorio per reprimere 
comportamenti illeciti, a garanzia dei consumatori e dell’ambiente.  L’autodemolizione era 
gestita da un uomo di Atri, R.R., che è stato denunciato per violazione delle normative 
ambientali. L’area occupata dall’autodemolizione è stata sequestrata e la polizia ha richiesto 
l’intervento di Asl e Arta per verificare il livello di inquinamento ambientali.  Al momento del 
controllo gli agenti della polizia stradale hanno trovato venti veicoli in attesa di essere 
smontati, oltre a numerosi pezzi di vetture. «All’autodemolizione», si legge in una nota della 
questura, «era annessa un’officina meccanica condotta dallo stesso R.R., anch’essa abusiva e, 
pertanto, priva della necessaria iscrizione alla camera di commercio».  Sempre nel territorio 
comunale di Atri gli agenti della polstrada hanno disposto il sequestro amministrativo di 
un’altra officina meccanica che, secondo la nota della questura, era anch’essa priva di 
autorizzazioni.  In questo caso, si legge nella nota resa pubblica dalla questura, condotta da 
D.P. di Atri. «Allo stesso», scrive la polizia, «sono state contestate violazioni amministrative 
per un importo di circa seimila euro ed effettuata la prevista segnalazione alla Camera di 
commercio per l’esercizio abusivo». I controlli che hanno portato ai sequestri rientrano 
nell’ambito di una più vasta attività di vigilanza predisposta su tutto il territorio provinciale dal 
comandante della polizia stradale di Teramo Pietro Primi. Un’attività di vigilanza destinata a 
proseguire e ad estendersi anche ad altri settori di competenza della polstrada. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ciclista investito alle Fontanelle, trovato il pirata grazie alla foto di un testimone  
Si tratta di un uomo di 80 anni che è stato rintracciato dalla polizia municipale 
Prato, 21 febbraio 2016 - Il "pirata" della strada che ieri mattina ha investito un ciclista nella 
zona delle Fontanelle è un pensionato di 80 anni. L' incidente è avvenuto intorno alle 9.45 in 
via Sabin. I passanti che hanno assistito allo scontro hanno allertato subito il 118. Sul posto 
oltre all’ambulanza invitata dalla centrale operativa di Firenze anche la polizia municipale. E 
sono stati proprio i vigili urbani che ascoltando i testimoni dell’accaduto sono riusciti a 
individuare il responsabile. I soccorsi hanno stabilizzato le condizioni del ciclista e poi l’hanno 
 trasportato all’ospedale S. Stefano in codice rosso. Un testimone è riuscito a scattare una foto 
dell’auto pirata, permettendo ai vigili urbani di individuarla e risalire così all'investitore. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Fugge dopo lo schianto Ma poi il pirata si pente  
231.02.2016 - Potremmo parlare di un pirata della strada a metà; che ha lasciato evidenti 
«tracce» della sua azione sul campo e che inoltre ha cambiato rapidamente idea prendendosi 
(anche se in ritardo) le sue responsabilità.  Si è presentato spontaneamente ieri al 
distaccamento della polizia stradale di Darfo il ragazzo di origine peruviana e residente a 
Piancogno che venerdì sera, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente lungo via Nazionale 
a Piamborno, è scappato lasciando incustodita la macchina incidentata davanti al «Piccolo 
Lord». Il suo gesto ha creato un «giallo» durato poche ore, con la polstrada costretta a 
sequestrare i documenti del veicolo per risalire al proprietario.  Un blocco durato poco. 
Probabilmente spaventato da quanto accaduto, dopo lo scontro della sua Chevrolet con la 
Toyota Corolla di un 19enne del paese, era scappato; ma la sua improbabile fuga è terminata 
ieri pomeriggio, quando è apparso nel distaccamento.  
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 



 
 
VIOLENZA STRADALE 
Incidente stradale a Bavaria si trasforma in rissa: cinque feriti trasportati 
all'ospedale 
Intervenuti sul posto, oltre che gli agenti della polizia stradale, i paramedici del 
Suem 118 che hanno dovuto trasportatre i feriti all'ospedale Cà Foncello di Treviso 
BAVARIA 22.02.2016 - Si sarebbe tramutata in una furiosa rissa, il post incidente avvenuto tra 
la notte di domenica e lunedì, intorno all'una, in località Bavaria, frazione di Nervesa della 
Battaglia. Due auto una Fiat 500 e una Fiat Punto si sarebbero scontrate all'altezza della 
rotatoria nella strada provinciale in via Genio Zappatori. Chiare le dinamiche dell'incidente per 
le polizia stradale di Vittorio Veneto, la Fiat 500 uscendo dalla rotatoria, avrebbe subito il 
contatto con la Punto nel mentre di un tentativo di sorpasso, fortunatamente i conducenti di 
entrambe le auto non avrebbero riportato ferite rilevanti. Nonostante i danni alle rispettive 
auto, il fatto si sarebbe potuto concludere in maniera pacifica, ma da lì a poco la situazione 
sarebbe degenerata. Il 27enne di Nervesa a bordo della 500 insieme ad altri altri due amici, 
avrebbero iniziato un diverbio con il guidatore della Fiat Punto, un 35enne di Trevignano, che 
sentendosi in difficoltà avrebbe così chiamato in suo soccorso un amico. Secondo quanto 
riportato dai quotidiani locali, dalle parole e minacce i protagonisti dell'incidente sarebbero 
passati alle mani e quello che poteva concludersi in una constatazione amichevole si è 
trasformato in uno scontro fisico. Necessario l'intervento dei paramedici del Suem118 che 
hanno dovuto trasportare i feriti della rissa all'ospedale Cà Foncello di Treviso. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in autostrada per 9 chilometri: fermato 87enne, in auto aveva una 
pistola 
di Francesco Faenza 
21.02.2016 - Imbocca l'autostrada contromano. Nove chilometri ad altissimo rischio, finchè la 
polizia stradale lo ferma. Damiano N., 87 anni, pensionato residente a Eboli, è il protagonista 
del pericoloso errore automobilistico. Ieri mattina, l'ex guardia carceraria ha imboccato 
l'autostrada a Pontecagnano. Voleva rientrare a casa. A Eboli.  Ha fatto il percorso verso sud, 
procedendo però lungo la carreggiata nord. Contromano per nove chilometri, tra decine di auto 
che gli segnalavano l'errore, lampeggiandolo con i fanali e suonandogli i clacson. Damiano ha 
proseguito la sua marcia pericolosa, finchè un automobilista ha allertato la polizia stradale. 
Coordinati dal comandante Antonio Quaranta, i poliziotti ebolitani di via San Giovanni, Iannece 
e Mariseno, hanno bloccato il nonnino distratto, aspettandolo all'uscita di Battipaglia.  La Fiat 
Uno è stata sequestrata, così come la patente. Damiano dovrà utilizzare in futuro i mezzi 
pubblici. E dovrà chiarire perchè girava in macchina con una pistola calibro 22. Anche l'arma è 
finita sotto chiave. Gli investigatori hanno allertato i parenti del pensionato. L'ultimo giro al 
volante per Damiano si è concluso senza danni. Ai più, è parso un autentico miracolo.  
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scappa ai vigili, tocca i 200 orari e si schianta  
22.02.2016 - In meno di mezzora ha perso 78 punti dalla patente - se non è un record poco ci 
manca - e si è visto sequestrare per sei mesi l’auto, una Bmw serie 1. Ma questo è il meno, 
considerato che nel tardo pomeriggio di sabato ha percorso le strade tra Montichiari e Ghedi 
toccando i 200 chilometri orari, effettuando sorpassi in curva e sulla destra, saltando stop e 
semafori mentre veniva inseguito da una pattuglia della polizia locale impegnata nei controlli 
nella zona del Centro fiera. Il fuggitivo ha percorso venti chilometri, inseguito dalla pattuglia 
dei vigili con lampeggiante e sirene per far allontanare i pedoni e chi incrociavano sulla strada. 
Fortunatamente non si sono registrati feriti. LA BMW con alla guida M.S., albanese di 33 anni 
che abita a Montichiari, stava correndo superando abbondantemente il limite di velocità 



quando gli è stato intimato l’alt. Il conducente, però, non si è fermato. Anzi... Un agente della 
Locale di Montichiari lo ha riconosciuto, ricordano che nel 2009 M. S. aveva tenuto in scacco la 
polizia stradale fuggendo per le vie di Montichiari: in quell’occasione gli era stata ritirata la 
patente ed era stato arrestato; tornato libero, poco dopo si era rimesso al volante. L’altro 
giorno ci è ricascato: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso superiore 
di oltre due volte il limite fissato dal Codice della strada), gli è stata ritirata la patente ed è 
stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e violazione a raffica del Codice. Ha anche 
rischiato di provocare incidenti e di investire passanti nella frazione Borgosotto. L’ALBANESE 
non è in carcere, ma agli arresti domiciliari. Oggi comparirà in Tribunale per la convalida del 
provvedimento e l’eventuale processo a meno che il suo legale non chieda i termini a difesa 
con posticipo dell’udienza. «L’inseguimento a elevata velocità si è protratto in paese a 
Montichiari e Ghedi, oltre che sulle strade periferiche e frazioni per una ventina di chilometri. 
L’albanese ha compiuto folli manovre e ha rischiato di travolgere persone e di schiantarsi 
contro altre auto, con manovre da film d’azione fino a quando, in via Arzaga a Montichiari, si è 
schiantato contro un muro. Ha cercato di fuggire a piedi, ma lo abbiamo rincorso e bloccato», 
racconta Cristian Leali comandante della Polizia locale di Montichiari. E aggiunge: «Nell’arco di 
venti minuti ha perso 78 punti della patente, ai quali va aggiunto il sequestro della Bmw per 
180 giorni». 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
 
Bitonto: incidente all’alba, aveva 17 anni Michele Perfetti, il ragazzo morto nello 
scontro fra una Panda e un Doblò  
Quattro feriti. In piena notte, sulla statale 16, morto il 23enne Davide D'Accolti, di 
Conversano, ucciso da un automobilista che (secondo l'accusa) ha fatto 20 
chilometri. Ieri sera morti due giovani e un anziano 
21.02.2016 - Il bilancio tragico del finesettimana sulle strade pugliesi fa contare cinque morti. 
All’alba, vittima un diciassettenne, Michele Perfetti. Il ragazzo, che non era alla guida della 
macchina, è morto nello scontro fra la Fiat Panda e un Fiat Doblò condotto da un fiorista 
58enne di Corato che stava andando al lavoro e che ora è in rianimazione. Sono ricoverati in 
ospedale, fra i giovani, Michele Tisbo e Michele Monopoli, pure bitontini. 
Alle tre di notte, all’altezza dell’hotel Barion a Torre a Mare, Bari, il 23enne Davide D’Accolti, 
alla guida di una Volkswagen Up, è stato travolto e ucciso dall’auto condotta da un trentenne 
che, secondo la ricostruzione, aveva imboccato contromano la strada statale 16 Bari-Brindisi e, 
appunto contromano, ha percorso venti chilometri appunto contromano. Ferito, il trentenne, 
così come è rimasta ferita la trentenne di Conversano alla guida di una Renault Mégane che, al 
pari della macchinadi D’Accolti, procedeva nel senso giusto. 
Ieri sera a Cerignola, morto Teodato Gallo, 23 anni. A bordo del suo scooter si è scontrato con 
un’auto, alla rotatoria di via Nizza. Ieri sera, sempre, morto sulla Francavilla Fontana-Sava il 
ventenne Fahrudin Berisha, residente a Mesagne. La sua Ibiza si è scontrata con un suv. Ieri 
sera, a Trepuzzi, un 79enne travolto da un’auto, è morto. 
 
Fonte della notizia: noinotizie.it 

 
 
SOTTO L'EFFETTO DELLA COCAINA PROVOCA INCIDENTE STRADALE 
In prognosi riservata un ciclista. L'incidente si è verificato a Lugnano in Teverina. 
di Adriano Lorenzoni 
21.02.2016 - E' risultato positivo alla cocaina il motociclista che ieri pomeriggio, con la sua 
moto, invadendo al corsia opposta, ha investito un ciclista,a Lugnano in Teverina. Nell'impatto, 
moto-bici, ad avere la peggio è stato il ciclista,  un 42enne di Vasanello, che è stato trasferito , 
in gravi condizioni, all'ospedale di Terni dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. I 
medici si sono riservati la prognosi. Il motociclista, invece,  un 36enne di Civita Castellana, se 
l'è cavata con escoriazioni e ferite superficiali che guariranno in 7 giorni. Il motociclista, che, 
come detto,  all’esito degli accertamenti del sangue risultava positivo all’assunzione di cocaina, 
è stato  denunciato per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. Gli è stata  ritirata la 
patente di guida dai Carabinieri di Guardea  che hanno sequestrato entrambi i mezzi. 



 
Fonte della notizia: terninrete.it 
 
 
ESTERI 
Investita dalla polizia, i medici la dichiarano morta: si sveglia in un sacco nero 
Visti i gravi traumi riportati, i medici hanno stabilito che non ci fosse più nulla da 
fare. Poi la scoperta shock 
22.02.2016 - E' stata lasciata per ore sull’asfalto dopo essere stata dichiarata morta dai medici 
accorsi sul luogo dell’incidente. Poi si è risvegliata al buio chiusa in un sacco nero della polizia. 
E’ accaduto giovedì sera a Mosca. La vittima era stata investita da una volante della polizia che 
sfrecciava a tutta velocità durante un inseguimento, mentre tentava di attraversare una strada 
a quattro corsie poco fuori dalla capitale russa. Dopo l’urto, la donna è volata per diversi metri 
prima di precipitare rovinosamente sull’asfalto e perdere i sensi. Visti i gravi traumi riportati, i 
medici intervenuti sul posto hanno stabilito che non ci fosse più nulla da fare e hanno 
dichiarato l’ora del decesso. Sono stati gli agenti di polizia, rimasti sul luogo dell'incidente 
insieme al cadavere per i dovuti rilievi, ad accorgersi degli strani movimenti all’interno del 
sacco di plastica. Quando hanno tirato giù la lampo hanno fatto la scoperta shock: la donna era 
ancora viva e cosciente seppur agonizzante. Immediatamente soccorsa, la donna si trova ora 
ricoverata nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Mosca. Ha riportato ferite al cranio 
e fratture multiple: le sue condizioni sono ancora critiche. I medici dell’ambulanza che 
l’avevano data per spacciata sono stati tutti licenziati in tronco.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriaco in ospedale: 43enne impedisce le cure alla moglie  
MESTRE 22.02.2016 - Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, con queste accuse la polizia ha 
arrestato un romeno di 43 anni segnalato dal personale medico dell'ospedale mestrino 
dell'Angelo perché, ubriaco, molestava medici e pazienti. L'uomo era nell'Area Rossa e cercava 
di ostacolare le cure alla moglie: i msdici stavano per farle un'iniezione. Inutili i tentativi dei 
poliziotti a farlo desistere. Il romeno si è scagliato contro i medici e gli agenti che hanno 
dovuto chiamare una pattuglia di rinforzo. Alla fine è stato arrestato in attesa di rito 
direttissimo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Ciclisti indisciplinati che procedono contromano aggrediscono un vigile urbano 
Una vigilessa è stata spintonata da un quarto corridore che lamentava di essere stato 
derubato di tre bici. Il ciclista è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Gli 
altri tre saranno multati 
di Mario Giglielmi 
21.02.2016 - Giornata movimentata alla “Gran Fondo Città di Loano”. Tre ciclisti iscritti hanno 
aggredito uno degli vigili che li aveva invitati a rispettare il codice della strada. La commissione 
di gara aveva dichiarato la “fine corsa” e i corridori ancora presenti sul tracciato dovevano 
rispettare il codice della strada. Invece i tre stavano procedendo contromano. Fermati dal 
vigile, lo hanno insultato. Una vigilessa è stata spintonata da un quarto corridore che 
lamentava di essere stato derubato di tre bici. Il ciclista è stato denunciato per oltraggio a 
pubblico ufficiale. Gli altri tre saranno multati. 
 
Fonte della notizia: rivierapress.it 
 
 


