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PRIMO PIANO 
Schianto contro il guardrail: due giovani perdono la vita 
Salvatore Vitale, 25 anni, e Rosi Reale, 27 anni, sono morti martedì sera in un 
incidente stradale al confine tra Pavese e Alessandrino 
PAVIA 23.03.2016 - Salvatore Vitale, 25 anni, residente a Mezzana Bigli (Pavia) e Rosi Reale, 
27 anni, di Pieve del Cairo (Pavia) sono morti martedì sera in un incidente stradale al confine 
tra le province di Alessandria e Pavia. I due viaggiavano a bordo di una Fiat 500 Abarth che, 
forse a causa della forte velocità, è finita contro il guardrail all'uscita di una curva sulla ex 
statale 211, subito dopo il ponte sul Po. Salvatore Vitale e Rosi Reale sono stati balzati fuori 
dall'auto. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco e del 118, ma per i due giovani non c'è stato 
nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
A processo per omicidio colposo e relativa omissione di soccorso  
di Gigi Sosso 
SAN VITO 22.03.2016 - II nonno di San Vito, il 95enne Florindo De Lotto, venne travolto e 
ucciso da un automobilista che non si fermò nemmeno per soccorrerlo. Marco Peretti deve 
rispondere di omicidio colposo e relativa omissione di soccorso, sulla statale 51 di Alemagna.  
Il 22 dicembre 2012, l’uomo stava viaggiando in direzione Pieve, quando non vide il pedone, 
perché accecato dal sole e lo travolse. De Lotto andò poi a sbattere sul cristallo di un altro 
automobilista e sarebbe morto qualche ora dopo per i gravi traumi riportati. Peretti non si 
fermò per lo spavento o perché pensava di non aver ucciso l’uomo. A distanza di tempo, fu la 
donna che gli sedeva accanto ad avvertire i carabinieri. Nell’udienza filtro di ieri, l’avvocato 
difensore Gugliotta del foro di Roma ha presentato due eccezioni, contestando prima il capo 
d’imputazione e poi anche la costituzione di parte civile dei parenti con il collega Piller Roner, 
perché il risarcimento danni c’è già stato. Il giudice Coniglio le ha respinte entrambe, 
raccogliendo poi le liste dei testimoni, a cominciare da quella del pubblico ministero Rossi. 
Fissate le tre udienze, che saranno necessarie per arrivare alla discussione e alla successiva 
sentenza: 30 settembre, 21 ottobre e 4 novembre.  Aveva patteggiato sei mesi, sempre per 
omicidio colposo Massimo Gozzi, il turista emiliano che seguiva Peretti e che colpì De Lotto con 
il parabrezza. Ma con la differenza che si era fermato a prestare i primi soccorsi all’anziano. De 
Lotto non sembrava in gravi condizioni, ma il suo quadro clinico si complicò rapidamente. 
Un’ora dopo il suo arrivo in ospedale, De Lotto morì. Subito forte lo sconforto dei sanvitesi per 
quel paesano, che da giovane faceva il falegname ed era ancora in forma, tanto che ogni 
giorno andava a piedi a fare la spesa in centro, anche per godersi una passeggiata. L’incidente 
fu considerato da tutti una disgrazia, causata da una serie di circostanze sfortunate: la colonna 
estiva, la presenza di un cantiere che complicava la circolazione stradale e la luce abbagliante 
che in quel punto colpisce chi è in strada. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 



 
 
SCRIVONO DI NOI 
Targhe e documenti falsi, arrestato camionista ucraino 
San Pietro Mosezzo 23.03.2016  Gli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Polstrada di 
Novara hanno arrestato un ucraino di 42 anni che, con passaporto russo falso, stava caricando 
su un autotreno con targa russa pneumatici per un valore di 40 mila alla Saima Avandero di 
San Pietro Mosezzo. Gli accertamenti degli investigatori hanno portato a scoprire che il Tir era 
slovacco e che targa e documentazione russa erano false. Nei giorni precedenti qualcuno aveva 
violato il database di una società di logistica con sede in Ungheria, acquisendo i codici degli 
ordini e le targhe dei vettori; successivamente avevano prodotto la falsa documentazione 
relativa ad un ordine di pneumatici diretto in Russia, apponendo  le targhe russe sul veicolo, in 
modo che combaciassero con quelle presenti nella documentazione sottratta. L’autista è stato 
arrestato per il falso passaporto, in relazione all’inasprimento dei reati, previsti dal decreto 
legge antiterrorismo del 2015, e denunciato per i reati di riciclaggio, tentato furto e falsità 
materiale in concorso. 
 
Fonte della notizia: ilvenerdiditribuna.it 

 
 
Noleggiavano grosse auto che poi sparivano nel nulla, arrestati due truffatori a 
Ravenna 
Numerose le truffe ai danni di autonoleggi in tutta l'Emilia Romagna. Le auto rubate 
erano destinate al mercato nei paesi dell'Est, Nord Africa e Medio Oriente 
Mercoledì 16 marzo 2016 grazie alla collaborazione dell'autonoleggio Avis di Ravenna, la Polizia 
Stradale di Ravenna è riuscita ad arrestare in flagranza di reato B.S., classe '77, di San Giorgio 
a Cremano (NA) e il suo complice, il "palo", I.S. classe '83, sempre del napoletano, per i reati 
di possesso di documenti falsi e tentata truffa in concorso. Da tempo le ditte di autonoleggi 
dell'Emilia Romagna, per difendersi da questi truffatori, hanno realizzato un database condiviso 
contenente una sorta di "black list" di nominativi e numeri di documenti falsi a cui erano 
riconducibili le sparizioni di auto prese a noleggio. Martedì 15 marzo 2016 B.S., spacciandosi 
per un rappresentante di farmaci, aveva contattato telefonicamente l'autonoleggio AVIS di 
Ravenna chiedendo di poter noleggiare un'auto di grossa cilindrata, una Renault Kadjar, valore 
commerciale circa 35.000€. L'impiegato dell'autonoleggio, dopo aver verificato i dati rilasciati 
al telefono confrontandoli con quelli presenti nel database, ha riscontrato la presenza del 
nominativo all'interno della black list e ha allertato le Forze dell'Ordine. La Polizia Stradale ha 
immediatamente attivato per il giorno dopo un servizio di appostamento e alle 15 ha visto 
sopraggiungere B.S. accompagnato da un altro soggetto di sesso maschile, I.S., che si è 
fermato all'esterno per tenere sotto controllo la situazione. Una volta entrato all'interno, B.S. 
ha mostrato i documenti falsi (documenti rubati o clonati e poi modificati inserendo la propria 
foto) all'impiegato per completare la pratica di noleggio. A quel punto sono intervenuti i 
poliziotti chiedendogli di mostrare le vere generalità e arrestandolo in flagranza di reato. 
All'esterno il complice resosi conto di essere in trappola, ha tentato la fuga, ma è stato 
prontamente fermato e arrestato dai poliziotti rimasti fuori. Entrambi sono stati deferiti 
all'Autorità Giudiziaria per tentata truffa in concorso. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 

 
 
Siracusa, Polizia stradale: 55,9% in meno di conducenti ubriachi, -21,4% gli 
automobilisti sotto effetto di stupefacenti 
23.0.32016 - In 5 anni dall’inizio del progetto Icaro nel capoluogo aretuseo la Polizia Stradale 
di Siracusa, unitamente ai Distaccamenti di Noto e di Lentini, ha incontrato oltre 30.000 
studenti fra scuole primarie e istituti superiori.  La campagna di sensibilizzazione nazionale 
voluta dalla Polizia di Stato, dal Miur, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dei Trasporti e 
giunta alla sua XVI edizione, è stata abbracciata e portata avanti dal 2010 dal Comandante 
Antonio Capodicasa e dal suo personale. “I risultati di tale progetto – afferma Capodicasa - 
sono assai confortanti se pensiamo che dal 2010 al 2015 la percentuale di guidatori denunciati 



per guida in stato di ebrezza è scesa del 55,9 % mentre il numero di conducenti sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti è sceso del 21,4%. Questi dati sono senz’altro la prova di come i 
giovani siracusani e della provincia abbiano recepito il messaggio che “io e la mia squadra 
cerchiamo di trasmettere loro da 5 anni a questa parte, incontrandoli e provando a parlare con 
loro attraverso le forme di comunicazione più vicine ad essi”.  Nelle giornate del 16 e del 17 
marzo infatti, al multisala Planet Vasquez gli studenti del biennio delle scuole superiori hanno 
potuto assistere ad uno spettacolo multi sfaccettato, passando dalle sonorità del gruppo 
ragusano Onorata Società a momenti di commozione intensa dati dalle testimonianze dei 
genitori di Claudio Caruso, Gabriele Chierzi e Stefano Pulvirenti, ragazzi che hanno perso la 
vita di recente sulla strada. Spazio anche per il teatro e il canto grazie alla presenza della 
compagnia teatrale Il Sipario di Canicattini Bagni che, guidata dal regista e Sovrintendente 
della PolStrada Paolo Sipala, ha saputo mettere in evidenza i cattivi comportamenti dei 
guidatori e le conseguenze spesso estreme di tali condotte incoscienti. Presenti alla 
manifestazione il direttore del servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno, che ha voluto con la 
sua presenza testimoniare l’attenzione rivolta dal capo della Polizia Stradale d’Italia al territorio 
siracusano, il comandante del Compartimento della Polizia Stradale Sicilia Orientale di Catania 
Cosimo Maruccia, il Prefetto di Siracusa Armando Gradone, il Questore Mario Caggegi, il 
funzionario vicario dell’ufficio scolastico provinciale di Siracusa Corradina Liotta e tutti gli 
sponsor che hanno permesso la riuscita della manifestazione: Camera di commercio, 
Confindustria, Asp, Erg, Esso, Ermes comunicazioni, UnipolSai assicurazioni, Infrastrutture, 
radio Fmitalia, Lukoil e Hotel Panorama.  “In tutta Italia - ha dichiarato Bisogno - il progetto 
Icaro sta coinvolgendo tantissimi ragazzi ma qui a Siracusa si è creata una sinergia tale fra le 
varie istituzioni pubbliche e private che in questo territorio gli incidenti o peggio le stragi sono 
sempre meno frequenti”. Alle due giornate dedicate agli studenti delle scuole superiori sono 
seguiti tre appuntamenti per coloro che frequentano le classi 4°e 5° elementare. Il 21, 22 e 23 
dunque gli allievi di Siracusa e provincia hanno preso parte ad uno spettacolo comico cucito su 
misura dalla compagnia Il Sipario con la presenza di un ospite d’onore: il vincitore della 
6°edizione del programma tv Ti lascio una canzone Michele Perniola.  I bambini si sono divertiti 
ma soprattutto hanno potuto imparare le regole semplici ma fondamentali del sapersi 
comportare quando si è per strada, prestando la dovuta attenzione agli adulti alla guida, 
troppo spesso distratti e fonte di pericolo per la loro incolumità. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 

 
 
Controlli della polizia Stradale, camionisti risultati positivi alla droga 
Scattato il ritiro preventivo della patente di guida in attesa dell'esito dei successivi 
accertamenti sanitari 
22.03.2016 - Controlli sulle strade riminesi da parte della polizia Stradale che, per contrastare 
il fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, ha passato al setaccio i mezzi 
pesanti. Nella mattinata di lunedì gli agenti, con il supporto del personale sanitario della 
Questura e della Croce Rossa, hanno effettuato una serie di posti di blocco nel corso dei quali 
sono stati 45 gli automobilisti controllati. Nel dettaglio, a finire nei guai sono stati gli autisti di 
due mezzi pesanti, un 33enne di pescara e un 36enne originario di Milano ma residente 
a Savignano sul Rubicone, trovati positivi agli stupefacenti con il pre-test. Per i due è scattato 
il ritiro preventivo della patente di guida in attesa dell’esito dei successivi accertamenti sanitari 
che verranno effettuati sui campioni di liquidi dalla Direzione Centrale di Sanità presso il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma. Oltre le due contravvenzioni per la guida in 
stato di alterazione psico-fisica per sostanze stupefacenti, che prevede la sospensione della 
patente di guida può variare per un periodo da 1 a 2 anni, la sanzione dell’arresto da 6 mesi ad 
1 anno e l’ammenda da € 1.500 a € 6.000, sono state accertate e contestate ulteriori 13 
violazioni amministrative al Codice della Strada ad altrettanti conducenti e decurtati 28 punti 
dalle patenti di guida. I controlli proseguiranno per tutta la stagione e su tutto il territorio della 
provincia.   
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 



PIRATERIA STRADALE  
Ragazza travolta e uccisa da auto, identificato il pirata della strada 
Lo schianto la sera dell'8 marzo. La 25enne passeggiava con il marito. L'investitore è 
un 61enne del posto: è fuggito e il giorno dopo ha denunciato il furto dell'auto 
di Gilberto Bazoli  
23.03.2016 - Ha un volto il pirata della strada che, la sera dell'8 marzo, ha investito a Crema 
(Cremona) una ragazza albanese di 25 anni, Beqiraj Besarta, morta 48 ore dopo all'ospedale di 
Bergamo per le gravi ferite riportate. È N. R., cremasco, 61 anni, padre di famiglia. La 
Polstrada è risalita a lui grazie alle indagini serrate condotte in questi tredici giorni e a un 
pezzo di lamiera della sua Fiat Punto trovato sull'asfalto dopo l'incidente.  L'uomo, invece di 
fermarsi, era fuggito verso Lodi. Pare che il giorno dopo abbia denunciato il furto della vettura. 
Deve ora rispondere di omicidio e lesioni colpose. Quella sera la giovane donna, in Italia da un 
paio di mesi in visita a un parente che vive a Crema, stava passeggiando lungo viale Europa, 
nel quartiere di Ombriano, in compagnia del marito, quando è stata falciata dall'auto che 
proveniva alle sue spalle. 
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 

 
Travolse una donna e fuggì: preso il pirata della strada  
L'uomo era scappato dopo aver investito una trentenne in via Medaglie d'Oro la sera 
del 6 marzo. E' stato individuato dagli agenti della Polizia Stradale, grazie anche alle 
immagini delle telecamere di videosorveglianza.  
22.03.2016 - Il pirata di via Medaglie d'Oro è finito nel sacco. L'uomo, la sera del 6 marzo 
aveva travolto M.E., una trentenne residente a Belluno, mentre attraversava la strada. Ma 
dopo l’investimento, anziché fermarsi e sincerarsi delle condizioni dell’infortunata, si 
allontanava ad alta velocità, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto era intervenuta una 
volante della Polstrada, che aveva raccolto le testimonianze di alcune persone che avevano 
assistito all'incidente e alcuni frammenti dell'auto coinvolta. Grazie anche alla consultazione 
delle immmagini delle telecamere di videosorveglianza di Belluno e Ponte nelle Alpi, gli 
inquirenti sono riusciti a individuare la persona che si trovava alla guida dell'auto, tale B. L., 
quarantaseienne bellunese, domiciliato nel capoluogo. L'uomo è stato denunciato per i reati di 
fuga e di omissione di soccorso,che prevedono, in caso di incidente stradale con feriti, per la 
prima ipotesi la reclusione da 6 mesi a 3 anni, la decurtazione di 10 punti dalla patente di 
guida e la sospensione del documento da uno a tre anni, mentre per la seconda ipotesi la 
reclusione da uno a tre anni e la sospensione della patente di guida da 18 mesi a cinque anni.  
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 

 
 
Migrante di 35 anni travolto e ucciso da un pirata della strada 
VERONA 22.03.2016 - Un richiedente asilo nigeriano di 35 anni è morto dopo essere stato 
investito da un'auto che si  è  poi allontanata senza prestare soccorso.  L'incidente è avvenuto 
oggi sulla strada regionale 'n. 11' nei pressi di Bussolengo (Verona). L'uomo è stato trovato 
agonizzante ed è morto durante il trasporto in ospedale. Era ospitato nello stesso albergo di 
Bussolengo dove nelle scorse settimane erano deceduti altri due profughi, stroncati da malore. 
La Polizia stradale sta indagano per individuare il pirata della strada responsabile del mortale 
investimento.  
 
Fonte della notizia: leggo.it 

 
 
Travolge ciclista e fugge, inseguito da un passante  
Vignola, grazie all’intervento del testimone denunciato il pirata della strada 
di VALERIO GAGLIARDELLI  
Vignola (Modena), 22 marzo 2016 - Quel ragazzo, di origini marocchine, sabato pomeriggio in 
zona Bettolino ha assistito all’incidente, come altri 5 testimoni: un anziano in bicicletta è stato 
travolto da un’auto lungo via per Sassuolo. E quando il giovane immigrato – anche lui al 
volante – si è accorto che l’investitore dopo l’impatto non si era fermato, ha iniziato il suo 



inseguimento ‘personale’. Che è durato poco, perché il pirata ben presto lo ha seminato, ma 
che alla fine è bastato ad inchiodare il fuggitivo. L’episodio è avvenuto alle 16: ad avere la 
peggio è stato innanzitutto un 67enne di Vignola (P. L. le sue iniziali) che poco lontano da 
casa, in sella alla sua bici, è stato urtato da una vettura che gli arrivava alle spalle. L’uomo al 
volante è scappato, come niente fosse, e il ciclista è stato ricoverato a Baggiovara in gravi 
condizioni a causa del trauma cranico riportato. Nelle ore successive la prognosi 
fortunatamente è stata sciolta: 40 giorni. Ma sull’identità del pirata restava il punto 
interrogativo. La risposta è arrivata, appunto, da uno dei testimoni: un ragazzo nordafricano 
che passava di lì con la sua auto e che dopo lo schianto ha seguito per un piccolo tratto il 
fuggitivo. Lo stretto indispensabile ad individuare con certezza il modello della vettura, quasi 
tutto il numero di targa e persino a ‘registrare’ mentalmente un identikit abbastanza preciso 
dell’uomo al volante. Tutte informazioni, queste, girate poco dopo ai vigili urbani, che oltre ad 
effettuare i rilievi di rito si sono subito dati da fare per le indagini. Il loro lavoro, compiuto in 
collaborazione con la Municipale e la Questura di Modena, è durato meno di sei ore. Tanto che 
verso mezzanotte sono venuti a galla un nome e un indirizzo di Castelvetro: quelli del pirata. 
L’uomo – un 53enne le cui iniziali sono B. M. – non era in casa, c’era la sua compagna. Che 
davanti ai vigili gli ha telefonato per dirgli di passare dalla caserma del Corpo Unico, come ha 
fatto, poi, un’ora dopo. Dopo qualche tentennamento il 53enne ha ammesso la sua colpa ed è 
stato denunciato a piede libero per lesioni gravi (così catalogate in base alla prognosi, ndr) ed 
omissione di soccorso, con ritiro immediato della patente e sequestro dell’auto. Test per alcol e 
droghe, ormai fuori tempo massimo, non ne sono stati fatti. La nuova legge passata a inizio 
mese, però, ha aumentato di recente le pene per reati del genere. In caso di lesioni gravi e 
omissione di soccorso si arriva a un minimo di 3 anni di carcere. Ma difficilmente il 53enne 
andrà in cella: sotto i 3 anni per un incensurato la pena viene sospesa, senza contare che 
un’eventuale attenuante, un concorso di colpa (ancora da valutare) o un patteggiamento 
farebbero scendere ulteriormente l’entità della condanna. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano sulla statale 100: morta donna rimasta coinvolta nello scontro 
A provocare l'incidente un uomo di 66 anni. La donna, 71 anni, era a bordo di una 
delle tre auto coinvolte nell'impatto, una Ford Focus 
23.03.2016 - Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sera sulla statale 100, all'altezza 
di Triggiano, a causa di un'auto che ha imboccato contromano la strada, schiantandosi contro 
altre due vetture. Una donna di 71 anni, che insieme ad altre due persone si trovava a bordo 
della Focus rimasta coinvolta nello scontro, è deceduta questa mattina all'ospedale Di Venere. 
In un primo momento, subito dopo l'incidente, si era parlato di tre feriti, non in pericolo di vita. 
Successivamente, purtroppo, la situazione si è rivelata più seria: sei in tutto i feriti, tra cui la 
donna, le cui condizioni erano apparse subito più gravi. A provocare l'incidente è stato un 
66enne alla guida di una Fiat Idea, che ha imboccato contromano la statale allo svincolo per 
Triggiano. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 

 
 
Triggiano, imbocca contromano la statale 100: scontro tra tre auto, feriti conducenti 
E' accaduto in serata in direzione Bari: un uomo di circa 65 anni, alla guida di una 
Fiat Idea, si è immesso sulla strada contromano: inevitabile l'impatto con un'altra 
vettura, che è finita a sua volta contro una terza auto 
22.03.2016 - Si immette contromano sulla statale e provoca un incidente, scontrandosi con 
un'auto che a sua volta finisce contro un'altra vettura. E' accaduto questa sera sulla statale 
100, all'altezza di Triggiano. A provocare l'incidente un uomo di 65 anni alla guida di una Fiat 
Idea che, per un fatale errore, ha imboccato contromano la statale. Inevitabile l'impatto con 
un'auto che sopraggiungeva in quel momento, una Ford Focus condotta da un uomo di 41 
anni. Dopo lo scontro, la Focus è finita contro una terza auto, una Golf. Feriti i conducenti di 
due delle vetture coinvolte, soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale: le loro 



condizioni non sarebbero comunque gravi. Anche il terzo conducente è stato condotto in 
ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che 
stanno effettuando i rilievi del caso e regolando la viabilità, cercando di far defluire le auto 
rimaste bloccate in coda a causa dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Pauroso incidente a Carasco: due feriti gravi, sbalzati dall'abitacolo 
Il conducente è rimasto sulla strada, mente la passeggera è finita nel fossato a 
fianco alla strada. Entrambi sono stati trasferiti al San Martino in codice rosso 
23.03.2016 - Ieri sera intorno alle 22.15, i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari sono 
intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 33 a San Quirico 
di Carasco all'altezza del civico 35. Il guidatore di un'auto, per cause da accertarsi, ha perso il 
controllo del mezzo e ha urtato contro il guard rail, poi contro il cancello dell'abitazione al 
civico 35 e nuovamente contro il guard rail. Gli occupanti, presumibilmente senza cinture di 
sicurezza, sono stati entrambi sbalzati fuori dall'abitacolo. Il conducente è rimasto sulla strada, 
mente la passeggera è finita nel fossato a fianco alla strada. Le operazioni di recupero della 
donna hanno richiesto l'intervento della squadra di appoggio di Chiavari con l'autoscala. Sul 
posto il 118 e i carabinieri. Le operazioni sono durate circa 2 ore. I due feriti sono stati 
trasportati entrambi in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 

 
 
Incidente stradale: grave una donna trasferita a Siena con Pegaso  
di Barbara Farnetani  
PUNTA ALA 23.03.2016 – È stata trasferita a Siena con l’elisoccorso Pegaso la donna rimasta 
coinvolta in un incidente avvenuto questa mattina sulla strada che da Pian d’Alma porta 
a Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia. La donna sembra sia uscita di strada con 
la sua auto e abbia fatto tutto da sola. Sul posto la Croce rossa di Castiglione della Pescaia. 
 
Fonte della notizia: ilgiunco.net 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta sulla strada, le gambe schiacciate dal trattore 
Incidente in prima serata a Botticino, zona Valverde: il 90enne Giacomo Giossi è 
rimasto schiacciato dal trattore mentre cercava di aiutare un amico, e di recuperare 
la sua automobile 
BOTTICINO 23.03.2016 - Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono gravi. In 
particolare avrebbe riportato ferite profonde alle gambe, rimaste schiacciate martedì sera sotto 
il trattorino con cui era da poco uscito. Aveva raggiunto un amico rimasto in panne con l'auto, 
nella zona della Valverde a Botticino, ma da soccorritore si è tramutato in vittima. Tragedia 
sfiorata: dopo aver tentato più volte di recuperare l'auto finita fuori strada, l'uomo alla guida 
del trattore – il 90enne Giacomo Giossi – ha fatto dietrofront per andare a chiedere aiuto. Ma 
un salto improvviso di una marcia ha fatto 'partire' anche il trattore, che si è ribaltato. L'amico 
che era con lui l'ha aiutato a venirne fuori, scongiurando il pericolo che potesse rimanere 
completamente schiacciato. Ma sotto il peso del mezzo sono rimaste le gambe: l'anziano è 
ancora ricoverato alla Poliambulanza di Brescia. Per liberarlo sono intervenuti anche i Vigili del 
Fuoco.  
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
 
Volo di tre metri giù dalla scarpata con il trattore: salvo per miracolo  
L'agricoltore di 56 anni è rimasto ferito in località San Giacomo di Teglio 



di NICOLETTA PISANU 
Teglio (Sondrio), 22 marzo 2016 - Un volo di tre metri, giù dalla scarpata di una vigna con il 
trattore. Un agricoltore di cinquantasei anni è rimasto ferito in un incidente con il suo mezzo 
agricolo, ieri mattina intorno alle 10 in località San Giacomo di Teglio. Non è fortunatamente 
rimasto schiacciato dal pesante veicolo, ma ha comunque riportato ferite serie e ieri la sua 
prognosi era riservata. L’agricoltore stava conducendo il trattore lungo un viottolo di 
campagna, sterrato, in mezzo ai filari e ai terrazzamenti. Il veicolo è un modello di piccole 
dimensioni, blu, dotato di una benna per il movimento terra sulla parte frontale. L’agricoltore si 
stava inerpicando sulla lunga via Pila, strada che dalla parte bassa di San Giacomo, vicino alla 
statale 38 dello Stelvio, sale lungo le colline fino alla zona alta del Comune di Teglio. Non è 
chiara la dinamica dell’accaduto, sembra che probabilmente giunto all’altezza di una curva, il 
conducente abbia perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. Da lì, data la pendenza 
della via che si snoda lungo la montagna, il piccolo trattore è rotolato lungo una scarpata, 
ribaltandosi su un fianco e finendo la sua corsa tre metri più in basso. Il conducente è finito 
oltre il trattore, non è chiaro se sia stato scaraventato fuori dal mezzo al momento della caduta 
o se abbia cercato di abbandonarlo per evitare di essere travolto. Non è stato necessario però 
estrarlo, perché cadendo oltre il trattore è piombato direttamente sul terreno della vigna, in 
mezzo ai filari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in 
sicurezza del piccolo trattore, anche per evitare sversamenti di carburante in mezzo alle 
colture. oltre a loro, anche il 118 e i carabinieri, ora al lavoro per ricostruire la dinamica esatta 
di quanto accaduto. L’uomo è rimasto ferito in modo serio, avrebbe riportato un politrauma ed 
è stato portato in ospedale per accertare le sue condizioni. Le operazioni di recupero del 
trattore sono andate avanti fino alla tarda mattinata, il veicolo è stato alzato e spostato con 
l’aiuto di una gru fino alla strada, dove è poi stato caricato su un mezzo cassonato di soccorso 
per essere portato via. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Tenta di travolgere l’agente che gli intima l’alt nel bosco  
Motociclista intercettato su un sentiero di Galzignano alla guida di una enduro forza 
il controllo della forestale e fugge: aveva tolto la targa dal mezzo  
di Nicola Cesaro  
GALZIGNANO TERME 22.03.2016 - Vede l'alt della Forestale e invece di fermarsi accelera e 
rischia di investire l'agente con la paletta. È un comportamento grave quello compiuto sabato 
mattina da un centauro in sella alla propria moto enduro impegnato su un sentiero dei Colli 
Euganei, dove circolare con i mezzi a motore è di fatto una pratica vietata. Proprio per questo 
il Corpo Forestale dello Stato ha messo in atto, lo scorso weekend, una vera e propria task 
force per contrastare il fenomeno: una dozzina di uomini, sparsi tra monte Fasolo, monte 
Orbieso, monte Venda e negli accessi ai sentieri più gettonati dagli amanti delle dueruote a 
motore. Una pattuglia, sabato mattina, era posizionata tra monte Fasolo e monte Orbieso, tra i 
territori comunali di Cinto Euganeo e Galzignano Terme. «Lungo il sentiero, in prossimità del 
posto di blocco opportunamente segnalato, si è materializzato un endurista» è il racconto di 
Daniela Famiglietti, comandante provinciale della Forestale «L'agente ha alzato la paletta per 
invitare il motociclista a rallentare e a fermarsi, ma questi per contro ha dato gas al mezzo e 
ha puntato chiaramente il posto di blocco».  L'agente ha avuto la prontezza di scansarsi 
all'ultimo, evitando così di essere travolto dalla moto. Fortunatamente nessuno è rimasto 
ferito. «Il fatto è gravissimo» continua la Famiglietti «Capita che, alla vista della pattuglia, 
qualche endurista cambi percorso o direzione, ma una veemenza e una violenza tale non si 
erano mai viste». La moto dell'endurista-kamikaze era priva di targa - prassi normale per chi 
affronta i Colli abusivamente - per cui l'identificazione del motociclista sarà impresa ardua. 
L'assenza di targa, peraltro, è una delle condizioni a cui le forze dell'ordine si appigliano per 
contrastare il fenomeno delle moto sui sentieri dei Colli: la trasgressione al Codice della strada 
può portare infatti anche alla confisca del mezzo, punizione ben più severa delle "magre" 
sanzioni previste dai regolamenti al Parco Colli, quasi mai superiori ai cento euro. Di fatto, un 
costo ben minore dell'accesso per qualche domenica in un circuito dedicato all'enduro. «Episodi 



come questi e le sempre più numerose segnalazioni che ci arrivano da utenti e visitatori ci 
spingono 
a continuare nell'opera di repressione del fenomeno» chiude la Famiglietti «La rete che c'è tra 
motociclisti e che segnala la nostra presenza ci impedisce di fermare queste persone, ma se 
non altro allo stesso tempo li fa desistere dal frequentare i Colli Euganei». 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 

 
 
Insulta i poliziotti dalla sua auto di lusso: il mezzo era sotto fermo amministrativo 
San Giovanni in Persiceto: denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale dopo che ha 
fatto una "scenata" ai poliziotti in sosta. E l'auto di lusso non era regolare 
22.03.2016 - Un episodio curioso avvenuto ieri a San Giovanni in Persiceto ha visto la 
denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale dopo che un uomo (del '57) a bordo della sua auto 
di lusso si è messo a fare delle osservazioni alla pattuglia della Polizia ferma per un servizio di 
controllo: a suscitare vari commenti urlati dal finestrino il modo con cui la volante era stata 
parcheggiata. Gli agenti naturalmente hanno preso la targa e hanno scoperto che l'auto era 
sotto fermo amministrativo.   
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 


