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PRIMO PIANO 
Dieci km su A/29 in contromano, fermato 
Bloccato da pattuglia Polstrada, dopo numerose segnalazioni 
TRAPANI, 27 OTT - Un novantenne, a bordo di un'utilitaria, ha percorso contromano dieci 
chilometri dell'autostrada A 29 tra gli svincoli di Fulgatore e la diramazione per Trapani-Birgi. A 
fermare l'anziano automobilista è stata una pattuglia della Polstrada, dopo numerose 
segnalazioni giunte al 113. Per fortuna non c'è stata alcuna collisione. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Novantenne contromano in autostrada 
Bloccato sulla bretella che conduce all'aeroporto di Trapani 
TRAPANI, 27 OTT – Un novantenne è stato bloccato da agenti della Polizia Stradale di Marsala 
al km 8 della bretella che conduce all’aeroporto di Trapani-Birgi mentre al volante della sua 
auto percorreva contromano l'autostrada. All’anziano, apparso agli agenti impaurito e 
preoccupato per la manovra, è stata revocata la patente ed è stata posta sotto fermo 
amministrativo la vettura. Il pensionato, che viaggiava con la moglie, ha raccontato ai poliziotti 
che era diretto a Marsala. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Firenze, controlli contro selfie a guida 
Polizia stradale, 'è vera e propria emergenza' 
FIRENZE, 27 OTT - Controlli straordinari a Firenze con personale in borghese per contrastare 
l'uso del cellulare alla guida, e in particolare il fenomeno dei selfie al volante. Ad annunciarli il 
questore Raffaele Micillo. Previsto un inasprimento delle sanzioni: oltre alla multa, gli 
automobilisti incorreranno nell'avviso orale, un ammonimento che poi può portare anche a 
limitazione della libertà personale. Il fenomeno del selfie alla guida, spiega la polizia stradale, è 
"una vera e propria emergenza". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Animali selvatici, tra incidenti stradali e danni alle colture. Coldiretti si appella alle 
istituzioni 
In tutta l’Emilia Romagna i danni accertati e risarciti ammontano a 2 milioni di euro. 
Stessa cifra per quanto riguarda i danni nella sola provincia di Forlì-Cesena nel 
decennio 2003-2013 
2710.2015 -  “L'ennesimo grave incidente stradale causato da animali selvatici, ma anche la 
crescite esponenziale dei danni provocati alle colture dagli storni, rendono quanto mai urgente 



e prioritaria una revisione della pianificazione/gestione faunistica della nostra provincia che 
metta mano con decisione alla disciplina normativa regionale che sovraintende tale 
pianificazione”. Questo l'appello che Coldiretti Forlì-Cesena torna a lanciare per bocca del 
presidente Filippo Tramonti alle istituzioni locali e regionali alla luce del grave incidente 
provocato domenica scorsa da un capriolo nel territorio del comune di Castrocaro e costato 
serie lesioni ad un cicloamatore, ma anche per via della situazione insostenibile con la quale si 
trovano a dover convivere gli agricoltori, alle prese con una recrudescenza dei danni da fauna 
selvatica.  
Di fronte al moltiplicarsi dei danni provocati da cinghiali, storni, nutrie, corvidi ed altri animali, 
gli agricoltori della Coldiretti chiedono, a tutela del proprio lavoro, dell'ambiente e della 
sicurezza pubblica, "una riforma della disciplina che tuteli l’indispensabile presenza delle 
aziende agricole a presidio del territorio". Già nel luglio scorso Coldiretti aveva sollecitato a più 
livelli un intervento radicale al fine di porre rimedio allo 'squilibrio' che caratterizza la 
pianificazione/gestione faunistica della nostra regione. A tal fine Coldiretti ha elaborato un 
documento per la revisione della pianificazione faunistico-venatorio sul territorio, nonché 
un’ipotesi di legge in cui sono inserite precise normative per affrontare le tematiche più urgenti 
legate al rapporto tra agricoltura, ambiente, biodiversità in un’ottica di sostenibilità, documenti 
poi consegnati a Prefetto e Assessore regionale all'Agricoltura. Ora qualcosa sembra muoversi, 
seppur lentamente. Coldiretti ha infatti accolto con favore l’approvazione da parte 
dell’assemblea regionale dell’Emilia Romagna della risoluzione che sollecita la Giunta ad 
intervenire presso il Governo affinché lo storno venga inserito nuovamente tra le specie 
cacciabili.  
Con 207 mila euro di danni nel solo 2014, a livello regionale gli storni sono infatti gli animali 
selvatici che fanno più danni all’agricoltura subito dopo i cinghiali (227 mila euro di danni) e 
rappresentano da soli quasi il 15% dei danni alle colture, con l’aggravante che si tratta di 
colture di alta qualità e ad alto valore aggiunto, come la frutta. "Il problema della caccia allo 
storno - spiega Coldiretti - scaturisce da un direttiva comunitaria che lo inserisce tra le specie 
in estinzione in alcune parti d’Europa. E’ un provvedimento che comprende anche l’Italia, dove 
però lo storno non solo non è a rischio, ma è in costante crescita, al punto da minacciare la 
biodiversità. In Italia sarebbe possibile reinserire lo storno tra le specie cacciabili facendo 
richiesta motivata all’Unione europea entro la fine del 2015". 
 “Le tipologie di danni alle colture agrarie e agli allevamenti sono ormai di proporzione così 
rilevante – conclude Tramonti - da rendere insufficiente l’accantonamento delle risorse 
finanziarie regionali, così che occorre rivedere e ridiscutere l’utilità dei provvedimenti di 
prevenzione e controllo della fauna selvatica nonché le modalità di distribuzione delle risorse 
nazionali e regionali al fine di garantire i fondi necessari per coprire i danni stimati”. Per lo 
storno, in tutta l’Emilia Romagna i danni accertati e risarciti negli ultimi anni ammontano 
complessivamente a oltre 3 milioni di euro. "Di poco superiore il danno a carico dei cinghiali, 
ma va rilevato che gli indennizzi evidenziano solo una parte del problema perché molti 
produttori ormai rassegnati evitano le lungaggini burocratiche e si assumono in proprio l’onere 
del danno senza perdere tempo nelle procedure di segnalazione ed accertamento - afferma 
Coldiretti -. Come dire: oltre al danno anche la beffa". 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
 
Lancio delle uova sul parabrezza, "passatempo" che può costar caro 
L'ultimo episodio domenica a Mestre. Un'auto è stata presa d'assalto, con il 
conducente che poteva perderne il controllo. Presi di mira anche i negozi 
27.10.2015 - Uno spiacevole e pericoloso passatempo. Come riporta il Gazzettino è quello di 
un probabile gruppo di vandali, che si diverte a gettare uova sulle vetrine dei negozi e sulle 
automobili. In corsa. Il fenomeno è sempre più diffuso e a rimetterci sono gli automobilisti al 
volante, che inevitabilmente si spaventano se il proprio parabrezza viene preso d'assalto. Il 
serio rischio è quello di fare delle manovre azzardate e finire fuori strada. L'ultimo episodio 
risale a domenica sera a Mestre, all'altezza di via Rielta. Un maggiolone, proprio mentre stava 
attraversando la parte più isolata della via, quella che si immerge nel parco della Bissuola, è 
stato "caricato": l'automobilista spiega di aver sentito due tonfi, uno di seguito all'altro. Il 
pensiero immediato è stato quello che qualcuno da bordo strada gli avesse lanciato delle 



pietre. Ma il liquame che stava scendendo dal parabrezza gli ha fato immediatamente capire di 
cosa si trattava. Il rischio di sbandare, come confermato dallo stesso conducente, era molto 
alto. L'uomo racconta di non essersi subito fermato, ma di aver proceduto per qualche 
chilometro, per poi accostare l'auto e verificare che si trattasse al cento percento di uova. 
Quello che pare, allo stato attuale, è che si tratti di un modo assurdo di trascorrere le serate, 
forse da parte di giovani scapestrati annoiati. Uno scherzo di cattivo gusto che potrebbe 
costare la vita a qualcuno, prima o poi. E sul web già gira voce che quello delle uova sul 
parabrezza potrebbe essere un modo come un altro utilizzato dai banditi per far scendere i 
conducenti impauriti. Per poi avvicinarli e derubarli. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Latitante da 2 anni, arrestato boss delle truffe a istituti di credito 
27.10.2015 - I finanzieri della compagnia dei Gallarate, in collaborazione con la polizia di 
frontiera dell’aeroporto di Linate, hanno arrestato M.L, 47 anni, capo di un’organizzazione 
criminale, composta da 18 soggetti, specializzata in truffe nei confronti di istituti di credito. 
Colpito da un'ordinanza di custodia cautelare nel maggio del 2013, l'uomo era sfuggito dandosi 
alla latitanza ma è stato fermato dagli organi di polizia tedesca nei giorni scorsi e, a seguito del 
mandato di cattura a livello europeo, è stato estradato con la collaborazione del comando 
generale della Guardia di Finanza e dell’Interpol ed è stato consegnato alla gdf. L’arrestato era 
a capo di un’associazione a delinquere, finalizzata alla truffa, falsificazione di atti 
amministrativi e traffico di documenti falsi, coi quali riusciva ad ottenere finanziamenti e mutui 
utilizzando truffe. In pratica, i promotori dell’organizzazione si sostituivano ad ignari cittadini, 
creando ad hoc false “procure speciali a vendere”. Con questi stratagemmi gli ignari proprietari 
si vedevano la propria casa venduta ai truffatori. La prassi era sempre la stessa: una volta 
individuato un immobile in vendita, la banda si attivava per conoscere i dati del bene nonché 
del suo proprietario. Una volta acquisiti tutti gli elementi utili, realizzavano una falsa procura a 
vendere a favore di un proprio complice. Di fatto era tutto rigorosamente falso: oltre 
all’identità del “procuratore” e dell'”acquirente”, contraffatti erano anche i documenti personali, 
i certificati anagrafici, perfino le buste paga. Il tutto veniva poi presentato alle banche, per 
ottenere i mutui, ed ai notai, per redigere gli atti di compravendita. La documentazione veniva 
realizzata in modo che nessuno si accorgesse della completa falsità. L’attività investigativa ha 
consentito di ricostruire le procedure seguite dagli appartenenti all’organizzazione, ciascuno dei 
quali aveva una responsabilità, un ruolo ed un compito ben preciso. Compiti che andavano 
dalla ricerca sul mercato di un immobile in vendita, all’acquisizione dei dati catastali e del 
proprietario, dall’individuazione della banca (per la concessione del mutuo) alla predisposizione 
della documentazione falsa e/o contraffatta da esibire all’istituto di credito, fino all’utilizzo della 
documentazione stessa. Al termine, mentre per la banda vi era l’incasso e la spartizione del 
profitto, spesso bonificato su conti correnti esteri, rimanevano i danni alle banche erogatrici un 
mutuo che non sarebbe mai stato restituito ed agli ignari proprietari che, oltre a vedersi 
sequestrata la casa, hanno dovuto attivare i canali giudiziari necessari per rientrare in 
possesso del proprio bene. Gli episodi accertati nella provincia di Varese, al termine delle 
indagini svolte sono stati complessivamente dieci. In precedenza le guardia di finanza di 
gallarate aveva già denunciato, nell’ambito di due procedimenti penali instaurati presso le 
Procure della Repubblica di Busto Arsizio e Varese, 18 soggetti responsabili dei delitti di: falso, 
truffa aggravata, contraffazione di pubblici sigilli, falsificazione di atti amministrativi e traffico 
di documenti falsi e conseguente riciclaggio degli illeciti profitti, quantificati nella fase 
investigativa finale in oltre 700mila euro. Le indagini patrimoniali hanno portato anche al 
sequestro di 6 immobili, per un valore complessivo di circa un milione di euro. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 

 
 
Fine settimana intenso per i controlli anti-alcol su strada: ben 7 le patenti ritirate 
Lecce 27.10.2015 - Nella notte dello scorso 25 ottobre, a Lecce, sono stati svolti mirati servizi, 
finalizzati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione 



dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di ridurre sensibilmente 
l’incidentalità stradale. Tali dispositivi di controllo sono stati effettuati da personale della 
Sezione Volanti e della Specialità della Polizia Stradale di Lecce, unitamente a quello sanitario 
della Questura di Lecce per l’accertamento su strada dell’assunzione di droghe e alcool da 
parte dei conducenti di veicoli. L’accertamento dell’eventuale alterazione psicofisica dovuta 
all’assunzione di alcool è avvenuta con precursori ed etilometri in uso alla Polizia Stradale. 
Controllati 132 veicoli, i cui conducenti sono stati sottoposti tutti a test di screening per 
l’assunzione di alcool con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata; i 
conducenti positivi al precursore sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro; ben sette le 
patenti ritirate ed altrettante persone sanzionate per guida sotto l’effetto di alcool. Tra queste, 
tre sono risultate positive anche al test di screening degli stupefacenti (cannabinoidi, cocaina e 
anfetamine) che, in caso di conferma della positività attraverso le analisi di verifica di 
laboratorio, verranno denunciate per guida sotto l’influenza di stupefacenti.  In caso di esito 
positivo dei test rapidi di screening, ulteriori aliquote di campioni di saliva prelevate, con le 
garanzie medico-legali richieste dalla vigente normativa, sono stati trasportati presso il Centro 
Ricerche di Laboratorio  e Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma, dove verranno 
analizzati mediante metodiche di elevata precisione ed affidabilità. In caso di esito positivo 
dell’esame, la Sezione Polizia Stradale di Lecce procederà alla contestazione dell’illecito di cui 
all’art. 187 C. d. S., alla trasmissione della patente di guida alla Prefettura competente e al 
sequestro del veicolo ex art. 224 ter C.d.S. finalizzato alla successiva confisca qualora il 
trasgressore risultasse anche proprietario del veicolo. L’attività di accertamento delle condizioni 
psico-fisiche dei conducenti dovuta all’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti è 
avvenuta utilizzando test qualitativi monouso per la ricerca di tracce di droghe nella saliva dei 
conducenti. I controlli sono avvenuti a bordo di idoneo automezzo della Polizia di Stato per 
eseguire con la dovuta riservatezza gli accertamenti clinici analitici con apparecchi portatili, a 
lettura automatica e con stampa del risultato, su campioni di saliva prelevati, in modo non 
invasivo, direttamente sulla strada. Naturalmente il prelievo di ogni campione biologico da 
sottoporre ad analisi nell’apparecchiatura è stato svolto a cura del personale medico-sanitario 
della Polizia di Stato. Inoltre nel corso dello specifico servizio gli Operatori della Polizia Stradale 
hanno proceduto alla sospensione della circolazione di cinque veicoli per mancata revisione, al 
ritiro di una patente scaduta di validità, al sequestro di un veicolo sprovvisto di copertura 
assicurativa, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di una persona per guida senza patente di 
guida perché mai conseguita con seguente fermo del veicolo, più numerose altre sanzioni per 
violazioni al Codice della Strada. 
 
Fonte della notizia: leccenews24.it 

 
 
Ventimiglia: a bordo di una Q5 rubata in Francia, la Polizia Stradale arresta un 
francese di origine tunisina 
La vettura era di immatricolazione tedesca ed era diretta al mercato nero in Tunisia. 
di Carlo Alessi 
26.10.2015 - Nell’ambito dei normali controlli della Polizia Stradale, alla barriera della A10 di 
Ventimiglia, gli agenti della sezione di Imperia Ovest hanno fermato un francese di 37 anni, 
nato ad Antibes ma di origini tunisine, a bordo di una Audi Q5, con targa transalpina ma che, 
da un accurato controllo, era di immatricolazione tedesca ed era stata rubata a Marsiglia, il 
mese scorso.  Il 37enne è stato quindi arrestato per ricettazione ed indagato per soppressione 
delle originali targhe tedesche. L’uomo ha affermato di aver comprato l’auto in Francia e di 
essere diretto a Genova, per imbarcarsi verso la Tunisia. Quasi sicuramente avrebbe venduto 
l’auto nel paese nordafricano. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 

 
 
Intensificati i controlli stradali: 69 multe staccate nel fine settimana 
Sono sette le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza ed una carta di 
circolazione. Sono sette invece gli incidenti rilevati, cinque dei quali con feriti 



26.10.2015 - Sono 69 le infrazioni al codice della strada accertate dagli agenti della Polizia 
Stradale di Forlì durante i controlli svolti nel fine settimane. Sono 53 le pattuglie schierate dal 
comando di viale Roma, che hanno controllato 379 veicoli. Sono cinque le violazioni accertate 
per il superamento dei limiti di velocità. Sono sette le patenti ritirate per guida in stato di 
ebbrezza ed una carta di circolazione. Sono sette invece gli incidenti rilevati, cinque dei quali 
con feriti. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Castelletto Ticino: caccia a un’auto pirata  
CASTELLETTO TICINO, 27 OTT – Caccia a un’auto pirata da parte della Polizia stradale di 
Arona, nel Novarese. Un automobilista, alla guida di una Opel Meriva, ha urtato una Nissan 
Micra e, quindi, è fuggito, senza fermarsi e prestare soccorso. A bordo della Micra una coppia 
di lombardi, che, fortunatamente, ha rimediato solo lievi ferite. L’uomo alla guida della vettura 
investitrice, quando sarà individuato, dovrà comunque rispondere del reato di omissione di 
soccorso L’incidente, di cui la stradale ha dato notizia in queste ore, è avvenuto all’altezza del 
chilometro 32+400 della statale “Ticinese”, appena prima del casello della bretella autostradale 
fra A8 e A26. Al volante della Micra, una quarantenne di Milano, con al fianco il fidanzato, un 
42enne di Castano Primo. Sono stati entrambi condotti al Dea dell’ospedale “Santissima 
Trinità” di Borgomanero. Per loro una prognosi di pochi giorni. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 

 
 
Due minorenni pirati della strada provocano incidente e fuggono 
Domenica pomeriggio a Chieri una coppia di ragazzini a bordo di un furgone rubato: 
speronano un'automobile che si ribalta, poi via a piedi 
di CARLOTTA ROCCI 
26.01.2015 -Due ragazzini, forse minorenni, hanno provocato un incidente ieri pomeriggio a 
Chieri. Erano alla guida di un furgone Fiat Ducato rubato. Due persone sono rimaste ferite. 
Intorno alle 17 alcuni testimoni hanno visto il furgone arrivare all’incrocio tra corso Matteotti e 
via Buttigliera. Invece di fermarsi in coda, il Ducato ha superato le auto incolonnate e ha 
attraversato il crocevia centrando in pieno una Hyundai Tucson su cui viaggiavano due 
persone. L’impatto è stato talmente forte che l’auto si è ribaltata. I due passeggeri dell’auto 
sono rimasti lievemente feriti al collo. I due occupanti del furgone, un ragazzo e una ragazza, 
sono invece scappati a piedi e hanno abbandonato il Ducato. Secondo i testimoni i due erano 
giovanissimi, probabilmente minorenni. Sull’episodio indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 

 
 
Travolge un ciclista e scappa: pirata trovato dopo più di un mese 
A riconoscerlo è stato un vigile fuori dal servizio, che aveva memorizzato alcuni segni 
particolari dell’auto. Il pirata, un monzese venticinquenne, era scappato dopo aver 
travolto un ciclista in via Cellini. La ricostruzione 
26.10.2015 - Per più di un mese è riuscito a farla franca. Nonostante gli agenti fossero sulle 
sue tracce, lui era sempre riuscito a scappare, proprio come quel 14 settembre in cui aveva 
travolto un ciclista in via Cellini ed era fuggito. Il pirata, però, non aveva fatto i conti con la 
dedizione e la memoria dei vigili di Monza che dopo un mese di indagini e ricerche lo hanno 
incastrato.  Nei giorni scorsi un venticinquenne monzese è stato denunciato dalla polizia locale 
per il reato di “omissione di soccorso”. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, infatti, era 
stato proprio lui - a bordo di una Nissan rossa - a travolgere un ciclista marocchino 
quarantunenne in via Cellini.  Al momento del loro arrivo sul posto, gli agenti avevano trovato 
soltanto la vittima, poi ricoverata con cinque giorni di prognosi. Immediatamente i vigili 
avevano visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona ed erano riusciti a 
identificare i primi due numeri della targa dell’auto e alcuni segni distintivi della macchina, 



soprattutto diversi adesivi incollati al paraurti.  Dopo alcuni giorni di ricerche, però, le indagini 
avevano subito una brusca frenata. Almeno fino a quando un agente libero dal servizio ha visto 
la macchina in via Einstein, l’ha riconosciuta - proprio grazie agli adesivi - e ha preso tutti i 
dati.  Il proprietario è stato quindi convocato al comando di via Marsala, è stato denunciato a 
piede libero e gli è stata ritirata la patente.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro frontale: 20enne investe e uccide donna. Era ubriaco 
L'incidente è avvenuto ad Artena, vicino Roma 
27.10.2015 - Procedeva a bordo della sua auto, a moderata velocità quando all'imbocco di una 
curva si è ritrovata davanti una Fiat Uno. Lo scontro frontale è stato inevitabile: la Fiesta, 
guidata da Anna Martini è stata letteralmente distrutta a seguito dell'impatto. A nulla è servito 
purtroppo l’intervento di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri che hanno soccorso anche il 
ragazzo, anche lui, come la donna, incastrato fra le lamiere dell’auto. Il corpo della 
sessantenne è stato estratto dai vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei militari 
della compagnia di Colleferro che si stanno occupando del caso, la donna stava tornando a 
casa quando sarebbe stata travolta dalla vettura guidata dall’operaio che sarebbe risultato 
positivo all'alcoltest. Successivamente, in ospedale, il ventenne - anche lui residente nella zona 
di Artena - è stato sottoposto all’alcoltest e si è scoperto così che i suoi valori erano superiori ai 
limiti di legge. Secondo la legge in discussione alla Camera per chi uccide al volante in stato di 
ebbrezza alcolica o sotto effetto di stupefacenti è prevista una pena fino a 12 anni di 
reclusione, pena che aumenta qualora si tratti di un pirata della strada, con il ritiro della 
patente fino a 30 anni, l’arresto in flagrante e il raddoppio dei termini della prescrizione. 
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 

 
 
Sestri Levante: schianto in galleria, morto ex bidello 
Mauro Cariaggi, ex bidello di 62 anni, viaggiava verso Sestri Levante quando ha 
perso il controllo del mezzo. Ha lavorato diversi anni all'istituto Deambrosis-Natta. 
Nelle prossime ore verrà fissata la data dei funerali 
27.10.2015 - Tragico schianto ieri pomeriggio intorno alle 15.30 sulla Via Aurelia fra Lavagna e 
Sestri Levante. Mauro Cariaggi, ex bidello di 62 anni, è morto per le ferite riportate in un 
incidente stradale a bordo del suo scooter. Il pensionato viaggiava verso Sestri Levante 
quando ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore. Lo scooter ha 
picchiato contro il marciapiedi, rimbalzando in mezzo alla strada, mentre Cariaggi è stato 
sbalzato contro uno dei piloni laterali. Il primo a soccorrere l'uomo è stato un milite della Croce 
Verde sestrese di passaggio. Subito dopo sono arrivati i mezzi del Tigullio Soccorso, ma 
purtroppo ogni tentativo di salvare la vita all'ex bidello si è rivelato vano. Sul posto anche gli 
agenti della polizia municipale sestrese e i carabinieri per i rilievi. Indagini in corso per tentare 
di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. L'Aurelia è rimasta chiusa quasi due ore 
per permettere l'intervento dei soccorsi e il lavoro dei militari. Cariaggi, residente nella zona 
di Santa Margherita di Fossa Lupara, ha lavorato diversi anni all'istituto Deambrosis-Natta. 
Nelle prossime ore verrà fissata la data dei funerali. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 

 
 
Manziana, muore in un incidente centauro di Bracciano: giallo sulla dinamica 
L'appello della Polizia Locale: chi ha informazioni le fornisca al comando dei vigili 
27.10.2015 - Giallo sulla morte di un motociclista, avvenuta sabato 24 ottobre a Manziana. Il 
centauro, un 38enne di Bracciano, sarebbe deceduto schiantandosi con la sua moto contro un 
muro all’altezza del civico 23 di Via Roma. La morte è sopraggiunta al Pronto Soccorso di 
Bracciano a causa delle numerose lesioni riportate nell’impatto. Ma c’è un giallo ora che 
attanaglia la cittadina lacustre. Si è trattato di un’incidente solitario o di un sinistro causato 



dalla presenza di un altro mezzo in carreggiata? Proprio su questo sta indagando la polizia 
locale di Manziana, che ha diramato un appello affinché chiunque abbia visto o sentito qualcosa 
si metta in contatto con il comando dei vigili. L’uomo lascia la moglie due figli ed un terzo in 
arrivo. 
 
Fonte della notizia: terzobinario.it 

 
 
Brutto incidente stradale in Sicilia: mezzo pesante si ribalta, traffico bloccato 
27.10.2015 - Traffico temporaneamente bloccato sulla strada statale 640 “di Porto Empedocle” 
tra lo svincolo di Capodarso e l’innesto con l’autostrada A19, a causa di un mezzo pesante che 
si e’ ribaltato. Le operazioni di rimozione del mezzo, con l’utilizzo di due autogru’, hanno reso 
necessaria la chiusura della rampa di uscita per Caltanissetta dell’autostrada A19. Sul posto, 
oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre di pronto intervento Anas e le forze 
dell’ordine. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 

 
Scontro auto-moto  Giovane centauro  portato in ospedale  
BRENDOLA 27.10.2015 - Incidente auto-moto all'incrocio tra regionale 500 e via Palladio, a 
Brendola. Si sono formate lunghe code. Un giovane motociclista è stato portato via in 
ambulanza, la polizia locale ha fatto defluire il traffico. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 

 
 
Udine, tredicenne investito da un’auto mentre attraversa la strada: è gravissimo  
Il ragazzo voleva raggiungere alcune amiche. Trasportato al pronto soccorso, ora si 
trova nel reparto di terapia intensiva  
di Anna Rosso  
UDINE 26.10.2015 -  Scena drammatica, lunedì 26 ottobre, in viale Ledra dopo l’incidente 
stradale che si è verificato verso le 13.15 pochi metri prima dell’incrocio con via Mentana: un 
ragazzino udinese di tredici anni che frequenta la prima classe al liceo Percoto è stato sbalzato 
sull’asfalto, sanguinante, dopo essere stato urtato da un’auto che si stava avvicinando al 
semaforo. A bordo della macchina un altro studente udinese di 18 anni, un neopatentato che 
frequenta l’ultimo anno del Marinoni. Soccorso dal personale sanitario il tredicenne è stato 
accompagnato al pronto soccorso, dove è giunto in gravi condizioni. Dopo gli accertamenti 
medici preliminari, infatti, è stato accolto nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. 
L’adolescente, secondo la prima ricostruzione della polizia locale, non stava attraversando sulle 
strisce pedonali. Questo – nell’attesa che venga realizzato il terminal per i pullman degli 
studenti nella zona di via della Faula – purtroppo non è il primo grave incidente che avviene 
nel viale di scorrimento e che vede coinvolti gli studenti. Un sottopassaggio c’è, si sa: collega il 
marciapiede davanti a porta Villalta con quello di fronte al bar King’s, ma non viene utilizzato 
da tutti. Il conducente dell’auto, G.F., che era su una Fiat Seicento gialla, si è fermato, è sceso 
con le mani nei capelli e ha cercato di soccorrere il ferito insieme ad alcune compagne di scuola 
del tredicenne che si trovavano lì vicino. È stata una delle giovani a chiamare il 118. La 
dinamica dell’incidente non è ancora stata accertata, se ne stanno occupando gli agenti della 
polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, comunque, il ragazzino avrebbe attraversato 
viale Ledra per raggiungere alcune amiche che si trovavano sul lato sinistro del viale, dove 
scorre il canale. «È spuntato all’improvviso tra gli autobus che erano fermi sulla destra – 
racconta l’automobilista in stato di choc –, me lo sono visto davanti quando, percorrendo la 
corsia più a sinistra, stavo già rallentando perché il semaforo era rosso. Ho fatto di tutto per 
riuscire a fermarmi...Spero tanto che si riprenda» sospira. L’incidente è avvenuto all’altezza del 
civico 96, non molto distante, come accennato, dal punto in cui nel gennaio 2014 è stato 
investito un altro studente, un diciottenne che pure era finito in ospedale con ferite gravissime. 
L’urto era avvenuto alle 7.45 del mattino e quel giorno pioveva. Il ragazzo aveva attraversato 
la strada per raggiungere l’edicola. Ieri il ragazzo di tredici anni, dopo essere uscito da un liceo 
del centro, si stava recando a piedi verso casa (nella zona di viale Venezia) come fa già da 



qualche settimana, da quando ha cominciato “l’avventura” delle superiori. Mentre si trovava 
sul lato destro di viale Ledra – guardando verso piazzale 26Luglio –, dove ci sono le fermate 
delle corriere per intenderci, ha visto alcune compagne dall’altro lato del viale. O almeno 
questo è quello che hanno riferito alcuni dei testimoni agli agenti della municipale. Ha deciso di 
raggiungerle, ha attraversato la prima delle tre corsie, poi la seconda ed è sulla terza che è 
stato investito dalla Fiat Seicento. Dopo il colpo sul lato anteriore destro è finito contro il 
parabrezza, sfondandolo e poi a terra. Sull’asfalto ci sono evidenti i segni neri della lunga 
frenata dell’utilitaria. In mezzo alla strada anche una scarpa dell’adolescente e un pezzo dei 
suoi occhiali. Il diciottenne è stato sottoposto, come previsto dalla legge in tutti i casi di 
incidente con lesioni, alla prova dell’etilometro e il risultato, come ha precisato il papà del 
ragazzo sul posto, è risultato negativo. Tra le tante persone che si sono fermate a vedere che 
cosa era accaduto, anche una mamma che era andata a prendere il figlio al Marinelli. «L’ho 
accarezzato e rassicurato – racconta –, gli ho detto che la sua mamma stava arrivando. Non 
ha detto nulla, ma respirava. Le sue amiche hanno recuperato il numero della madre e lo 
hanno dato al personale del 118». 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
ESTERI 
Più protezione per pedoni e ciclisti 
L'Ufficio prevenzione e infortuni ha redatto un rapporto sull'argomento 
BERNA 27.10.2015 - Negli ultimi decenni gli automobilisti hanno visto incrementare la 
sicurezza stradale, ma per pedoni, ciclisti e motociclisti non è avvenuta la stessa cosa. Bisogna 
porre rimedio, afferma l'Ufficio prevenzione e infortuni (upi), che ha redatto un rapporto 
sull'argomento. Il documento (SINUS 2015) conferma il trend degli ultimi anni: la problematica 
del traffico lento e di quello motociclistico si accentua. Sorge dunque la domanda quali 
interventi urgono nei prossimi anni per prevenire gli incidenti di questi gruppi di utenti della 
strada. Il numero degli incidenti gravi nei pedoni e ciclisti stagna da quasi dieci anni. Secondo 
l'upi le misure principali per accrescere la loro sicurezza sono: migliorare la situazione agli 
incroci, adeguare la velocità nell'abitato, intervenire sulla parte frontale dei veicoli, dotare le 
vetture con sistemi elettronici, ad esempio l'assistenza alla frenata. Per quanto concerne i 
motociclisti, che dal 2009 ad oggi subiscono ferite gravi o mortali più degli automobilisti, 
secondo l'upi è opportuno migliorare la gestione della velocità mediante un maggior numero di 
controlli della polizia fiancheggiati da misure di sensibilizzazione; motivare i motociclisti ad 
acquistare veicoli con sistemi di frenata provvisti di dispositivi antibloccaggio e integrali 
(mediante incentivi) nonché a indossare caschi e vestiti di protezione (specialmente negli 
scooteristi). 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
 


