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PRIMO PIANO 
Savona, annullate 19mila multe con l’autovelox 
di Mario De Fazio Mauro Camoirano 
SAVONA 29.11.2016 - Multe annullate. Le 19mila sanzioni già notificate dalla Provincia per i 
tre autovelox installati a ponente e in Valbormida sono state buttate dal cestino.  A deciderlo, 
in autotutela, è stata la Provincia di Savona, dopo le proteste roventi di centinaia di “tartassati” 
e dei Comuni coinvolti, a partire da Albenga.  Le multe - come più volte scritto dal Secolo XIX - 
erano state rilevate sulle strade provinciali 6 e 42. La decisione è maturata nel corso di un 
vertice in Prefettura che si è svolto nel pomeriggio, con il prefetto Giorgio Manari che ha 
condotto in porto la mediazione la presidente della Provincia, Monica Giuliano e i sindaci di 
Albenga, Villanova, Casanova Lerrone, Ortovero, Garlenda e Cosseria Le 19mila multe sono 
state di fatto “stracciate”, così come i complessivi 63mila fotogrammi “scattati” dagli 
autovelox, che hanno immortalato il superamento dei limiti da parte di migliaia di 
automobilisti, e che tante polemiche hanno scatenato nelle scorse settimane. Le multe non 
ancora notificate non saranno neanche spedite: chi invece ha già pagato, potrà chiedere il 
rimborso e non si vedrà togliere i punti dalla patente. Per farlo, però, dovrà intentare una 
causa civile contro l’ente ed è possibile che i cittadini possano fare un vertenza unitaria. A 
quanto pare, la decisione di oggi è maturata dopo che il Prefetto aveva chiesto un parere al 
ministero e che da Roma sia arrivata una precisazione secondo la quale sia sull’omologazione 
degli’autovelox, sia secondo il Decreto Maroni, «la possibilità di utilizzare questi dispositivi è 
limitata ai soli organi di cui al comma 1, ovvero alle Forze di Polizia»; mentre secondo la 
Provincia «l’Ufficio Strade, avendo conseguito specifici patentini, ha la funzione di un Corpo di 
Polizia nel contestare le contravvenzioni, come riportato dal comma 3 dell’art. 12 del Codice 
della Strada». Evidente la differenza dei comma di riferimento, con il Ministero che ha, 
appunto, optato per la prima interpretazione, bocciando quella dell’ufficio legale della 
Provincia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2016/11/29/ASst5VLF-savona_annullate_autovelox.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Terremoto, Marina e Aeronautica insieme per ricostruire 3 scuole a Norcia 
Le bande, per la prima volta insieme, si uniranno per formare un'orchestra di fiati da 
sessanta elementi 
La Spezia, 29 novembre 2016 - Per la prima volta nella loro storia la banda di presidio del 
Comando Marittimo Nord della Marina Militare e la Fanfara del Comando Prima Regione Aerea 
dell'Aeronautica Militare si uniranno per formare un'orchestra di fiati da sessanta elementi per 
raccogliere fondi per la costruzione di tre scuole per 600 bambini a Norcia. Accadrà il 6 
dicembre alle 18.30 sul palco del teatro Civico della Spezia con il concerto «Note di 
Solidarietà», organizzato dal Comune e presentato dal conduttore Tiberio Timperi. Il ricavato 



della manifestazione sarà devoluto alla fondazione Francesca Rava che proprio oggi ha 
consegnato alla comunità di Arquata del Tronto una scuola per cento bambini. «L'obiettivo per 
Norcia è dare già nei primi mesi del 2017 tre scuole ai bambini che oggi devono seguire le 
lezioni a turno in un unico edificio, da elementari a superiori», ha spiegato Emma Bajardi, 
project manager della Fondazione. « La serata sarà dedicata a due grandi italiani recentemente 
scomparsi, che hanno raggiunto mete prima impossibili: Enzo Majorca e Umberto Veronesi» ha 
ricordato il sindaco Massimo Federici. «Questo è uno dei momenti in cui si vede davvero che 
c'è un Paese, in cui dimostriamo di essere unità nazionale», ha sottolineato. A presentare 
stamani l'iniziativa, che avrà ingresso a offerta libera, il comandante marittimo Nord Roberto 
Camerini, il vicecomandante della prima regione aerea Silvano Frigerio e i maestri che 
condurranno il concerto, il primo maresciallo Vito Ventre e il primo maresciallo luogotenente 
orchestrale Antonio Macciomei. Il programma vedrà un repertorio natalizio in chiave swing e 
successi musicali nazionali e internazionali. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/terremoto-scuola-1.2714724 
 

 
Insulti ai vigili su Fb, denunce a Imola 
Vicesindaco Visani, "occorre lavorare sull'educazione digitale" 
IMOLA (BOLOGNA), 29 NOV - Potrà costar caro ad alcuni imolesi l'aver postato su Facebook 
alcuni commenti denigratori nei confronti del Corpo della Polizia Municipale. A farne le spese 
alcuni iscritti al gruppo Facebook di "Sei di Imola se..." (11 mila gli aderenti) che sono stati 
denunciati per diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 del Codice Penale, che 
prevede come pena la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a 516 euro. 
Secondo la Polizia municipale sarebbero stati espressi nel social network espressioni ed 
argomenti offensivi, denigratori, insinuanti, allusivi "che in sostanza trascendono in attacchi 
personali diretti a colpire gratuitamente la sfera morale e privata altrui". "Purtroppo - 
commenta il vice sindaco Roberto Visani - qualcuno si sente legittimato a scrivere insulti ed 
offese, occorre lavorare sull'educazione digitale; molte scuole lo stanno già facendo ma spesso 
sono gli adulti e anche la politica a dare il cattivo esempio". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/29/insulti-ai-vigili-su-fb-denunce-a-
imola_2df25d25-1ebf-46fb-97c2-0924f05d9eac.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Ndrangheta:operazione polizia,46 arresti 
Squadra mobile Catanzaro ha eseguito ordinanze chieste da Dda 
CATANZARO, 29 NOV - La Squadra mobile di Catanzaro, con il concorso dello Sco, ha arrestato 
46 persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, su 
richiesta della Dda del capoluogo calabrese diretta da Nicola Gratteri, a carico di altrettante 
persone accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso. I provvedimenti sono serviti a 
smantellare la cosca di 'ndrangheta facente capo, secondo le indagini, alla famiglia Trapasso, 
egemone sul territorio di confine tra le province di Catanzaro e Crotone, e il gruppo collegato 
dei Tropea. Tra gli arrestati c'é il vicesindaco di Cropani, Francesco Greco, 53 anni, accusato di 
concorso esterno in associazione mafiosa. Dalle indagini é emerso il condizionamento delle 
elezioni comunali svoltesi a Cropani nel maggio del 2014, condizionamento finalizzato 
all'acquisizione di appalti e servizi pubblici per ottenere i quali si sarebbe giunti all'elezione a 
consigliere di Francesco Greco, candidato di una lista civica, poi nominato vicesindaco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/29/ndranghetaoperazione-polizia46-
arresti_5ae8524f-d288-4165-a07c-db75e3d29af8.html 
 

 
Nasconde l'oro nella cuffia del cambio: scoperto e denunciato 



Aveva messo i gioielli in un calzino e poi nello strano rifugio: la stradale li trova. 
Accusato di ricettazione, gli sequestrano l'auto.  
Arezzo, 29 novembre 2016 - Nasconde oro sotto la cuffia del cambio: bloccato dalla polizia 
stradale. E’andata male a un albanese di 28 anni che, ieri, era partito da Firenze per recarsi in 
auto in Albania per piazzare alcuni oggetti d’oro. Lo straniero a bordo di una Fiat Punto, prima 
di imboccare l’A1 a Scandicci, temendo di essere controllato dalla Polizia Stradale, si è 
procurato un calzino, sufficientemente lungo per riporre al suo interno braccialetti e catenine 
d’oro, circa mezzo chilo in tutto. Poi, l’uomo ha smontato la cuffia del cambio, collocandovi 
all’interno il calzino con i preziosi. Dopo aver rimontato la cuffia è partito convinto che, anche 
se la Polstrada l’avesse fermato, gli agenti non avrebbero mai scoperto il nascondiglio. 
Purtroppo per lui, giunto all’altezza di Lucignano, una pattuglia della Sottosezione di Battifolle 
lo ha fermato. I poliziotti hanno subito capito che qualcosa non tornava. Infatti, il malfattore 
era troppo nervoso e rispondeva in maniera contraddittoria alle domande che gli venivano 
fatte. Gli investigatori gli hanno perquisito l’auto, scoprendo nella cuffia del cambio il calzino 
con tutti gli oggetti d’oro, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso. La Polstrada lo 
ha denunciato per ricettazione, sequestrandogli l’auto e l’oro che, piazzato sul mercato nero, 
avrebbe fruttato allo stesso circa 15.000 euro. I poliziotti stanno verificando se, tra le denunce 
presentate, risultino preziosi corrispondenti a quelli sequestrati. La Polstrada invita chi 
riconosce tra l’oro sequestrato oggetti cari rubati a contattare la Sottosezione di Battifolle al 
numero 0575/36651, avendo con sé la copia della denuncia con la foto degli oggetti trafugati. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/nasconde-l-oro-nella-cuffia-del-cambio-scoperto-e-
denunciato-1.2714560 
 

 
Como, coppia di fidanzati moldavi ubriachi al volante 
L'uomo e la donna brindavano al volante con vino rosso quando sono stati fermati, 
dopo un breve inseguimento 
Como, 29 novembre 2016 - E' costata cara a un trentacinquenne moldavo una romantica gita 
a Como in compagnia della fidanzata. La coppia è infatti stata fermata da una pattuglia della 
polizia locale dopo un breve inseguimento in auto da piazza Camerlata fino in via Varesina, 
dove l'uomo e la donna erano fuggiti a bordo della loro Audi A4 per sfuggire ai vigili.  Una volta 
fermati gli agenti hanno notato a bordo dell'auto una bottiglia di vino rosso aperta, 
probabilmente per un brindisi di troppo al volante.Privi di documenti e in precarie condizioni 
psicofisiche a causa degli effetti dell’alcool, l’uomo e la donna sono stati accompagnati al 
comando della municipale. Il conducente, nonché proprietario dell’autovettura, ha rifiutato di 
sottoporsi ai controlli con l’etilometro e pertanto è stato deferito all’autorità giudiziaria. Sentito 
il magistrato di turno, i due fermati sono stati accompagnati in Questura non essendo stato 
possibile procedere alla loro identificazione, a causa della mancanza di documenti di identità e 
per l’inattendibilità delle generalità declinate. L’uomo, un trentacinquenne originario della 
Moldavia, residente in provincia di Trento, è risultato in regola con il permesso di soggiorno, 
mentre la donna, ventinovenne nata in Ucraina ma residente a Seregno, è stata segnalata è 
risultata clandestina. Il moldavo oltre ad una denuncia a piede libero alla Procura della 
Repubblica di Como per essersi rifiutato di sottoporsi ai controlli (pena prevista ammenda da 
1500 a 6mila euro, arresto da sei mesi ad un anno e sospensione della patente da 1 a 2 anni) 
è stato sanzionato anche per non avere avuto con sè la patente di guida (41 euro) e il libretto 
di circolazione della vettura (41 euro). Rischia inoltre una multa da 85euro a 338 euro per non 
essersi fermato all’alt. Il veicolo sottoposto a sequestro verrà confiscato, per quanto riguarda 
la patente è prevista una sospensione da 1 a 2 anni, con possibilità che la stessa venga 
revocata qualora venga accertata la recidiva, oltre che la decurtazione di 20 punti. La coppia è 
stata rilasciata nella tarda mattinata di domenica, una volta ultimati gli accertamenti al 
gabinetto di polizia scientifica e la stesura degli atti di rito. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/como-ubriachi-fidanzati-1.2712424 
 



 
"Pizzicato" dalla Polizia Stradale a 165 Km/h 
28.11.2016 - Nei giorni scorsi, le pattuglie della Polizia Stradale in servizio sulla S.S. 658 
“Potenza-Melfi” hanno elevato 4 infrazioni per il superamento dei limiti imposti, con il 
conseguente ritiro di due patenti di guida e la decurtazione di 22 punti. Un automobilista è 
stato “pizzicato” mentre viaggiava ad una velocità di 165 km/h in un tratto ove il limite 
consentito è di 90 km/h. Al medesimo è stata ritirata la patente di guida per la successiva 
sospensione per un periodo da 6 a 12 mesi. Gli sono stati altresì decurati 10 punti ed irrogata 
una sanzione amministrativa da € 828,00 a € 1.656,50. 
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Potenza/articolo/1306583c23be965a5891505300 
 

 
Tir, bus e pullman delle gite scolastiche sotto la lente della Polizia Municipale 
I controlli messi in atto dagli uomini di via del Pontiere, hanno permesso di portare 
alla luce diverse violazioni: in particolare un autista slovacco è stato punito con una 
multa da oltre 2mila euro, oltre alla decurtazione di punti sulla patente 
28.11.2016 - La Polizia municipale ha effettuato nell'ultima settimana 18 verifiche a carico di 
altrettanti bus di linea che effettuano tratte internazionali ed interregionali, in transito in città. 
Si tratta di veicoli con conducenti sia italiani che stranieri di proprietà di nove diverse imprese 
che hanno Verona tra le fermate previste dall'autorizzazione. Accertate durante i controlli 6 
violazioni, 4 relative a tempi di guida eccessivi e a pause non rispettate, 1 per mancanza di 
patente al seguito, 1 per parabrezza danneggiato. Durante i controlli gli agenti hanno anche 
fermato e denunciato all'autorità giudiziaria un conducente 28enne per il reato di uso di atto 
falso. Il giovane era stato fermato alla guida di un'auto con targa romena ed aveva mostrato 
una patente straniera. Gli agenti avevano però accertato che l'uomo era residente in Italia da 
circa 3 anni, cosa che gli impediva di immatricolare un’auto all'estero e di guidare con quella 
patente, poi risultata falsa. Per questo motivo il veicolo, una Peugeot, è stato posto sotto 
fermo amministrativo, la patente sequestrata e il giovane, residente in città, denunciato 
all'autorità giudiziaria per il reato di guida con documento falso. A suo carico anche la 
violazione amministrativa di 5 mila euro per aver guidato senza patente. La settimana 
precedente gli agenti specializzati del gruppo Scaut, la squadra di controllo autotrasporto della 
Polizia municipale, avevano controllato un autoarticolato di nazionalità slovacca, accertando a 
carico dell'autista ben 5 violazioni per non aver rispettato le disposizioni sui riposi obbligatori 
giornalieri e settimanali. La sanzione comminata in quel caso era stata di oltre 2 mila euro con 
decurtazione di 15 punti dalla patente professionale, anche se dal conteggio matematico se ne 
sarebbero dovuti togliere 40. Tra le violazioni accertate dalla Polizia municipale durante questi 
controlli, che hanno riguardato anche il progetto Gite Serene per le verifiche sui bus scolastici 
in partenza dalle scuole, quelle relative alle ore di guida e di riposo sono state ancora le più 
frequenti. Altre mancanze accertate hanno riguardato estintori obbligatori, funzionamento delle 
uscite di sicurezza, presenza di documenti, usura ed efficienza di pneumatici, luci ed altri 
dispositivi di equipaggiamento. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veronasera.it/cronaca/tir-bus-pullman-gite-scolastiche-polizia-municipale-controlli-
28-novembre-2016.html 
 

 
La Polizia Stradale ritira due patenti dopo alcoltest  
Numerosi i controlli sulle strade di Pistoia da parte delle pattuglie della Stradale i cui 
uffici dal mese di dicembre saranno trasferiti nel Polo della Sicurezza  
PISTOIA 28.11.2016 - Nella settimana dal 21 al 27 novembre le pattuglie della Polizia Stradale 
di Pistoia in servizio di vigilanza hanno controllato, sottoponendole ad accertamenti con 
etilometro o precursore, 277 persone e due tra i conducenti controllati sono stati trovati 
positivi all’alcoltest subendo così il ritiro immediato della patente per la successiva 
sospensione. Uno dei  conducente con il tasso alcolemico non superiore allo 0,5 g/l e un 
secondo denunciato all’autorità giudizairia  in quanto il tasso alcolemico era superiore allo 0,8 



g/l. Le infrazioni complessivamente elevate sono state 237 con 233 punti decurtati; le patenti 
di guida ritirate sono state 6, le carte di circolazione 10. Sei gli incidenti rilevati, cinque  in 
ambito autostradale di cui tre con danni a cose e due con lesioni a persone; uno in viabilità 
ordinaria con lesioni a persone. Da dicembre 2016 gli uffici della Sezione Polizia Stradale 
traslocheranno dalla sede di via dell’Anguillara a quella nuova, denominata “Polo della 
Sicurezza”, sita in via Pertini, unitamente alla Prefettura ed alla Questura. Dal 7 dicembre 
l’apertura al pubblico verrà garantita presso la nuova sede nelle consuete fasce orarie, ovvero 
l’ufficio verbali con apertura al pubblico dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed i pomeriggi del 
martedì e del giovedì dalle 15 alle 17, mentre l’ufficio incidenti, preferibilmente con 
appuntamento telefonico, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. I nuovi recapiti telefonici 
saranno i seguenti: centralino 057335021 mentre l’ufficio verbali 0573350733, che avrà il 
seguente orario: il lunedì dalle 11 alle 13;  dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12; in orario 
pomeridiano: - i pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2016/11/28/news/la-polizia-stradale-ritira-due-panti-
dopo-alcoltest-1.14483019?refresh_ce 
 

 
La Polizia Stradale di Mirandola blocca a Modena uno scippatore 
28.11.2016 - Nel pomeriggio di sabato scorso, 26 novembre, personale del Distaccamento 
Polizia Stradale di Mirandola ha arrestato in flagranza, per il reato di furto con strappo, il 
cittadino tunisino A.J., di anni 24, in Italia senza fissa dimora, tossicodipendente e pregiudicato 
per reati contro il patrimonio. La pattuglia della Polizia Stradale, mentre transitava intorno alle 
15.00 a Modena in Via Giardini, all’altezza di Via Cimabue, ha assistito al tentativo di scippo di 
una borsetta perpetrato dal cittadino tunisino nei confronti di una donna modenese, che si 
stava recando al lavoro. Lo straniero, in sella ad una bicicletta, ha tentato di strappare la borsa 
alla malcapitata, la quale, opponendosi con forza, è riuscita a respingerlo.   Gli agenti sono 
intervenuti repentinamente e hanno tratto in arresto in flagranza di reato lo scippatore. La 
signora, seppur dolorante al braccio destro, non ha richiesto l’assistenza medica. Nella 
mattinata odierna il tunisino, posto a disposizione del pubblico Ministero di turno, dott.ssa 
Natalini, è stato processato con rito direttissimo presso il Tribunale di Modena. Nei confronti 
dell’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere fino a nuova udienza, fissata il 7 
dicembre 2016. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.sassuolo2000.it/2016/11/28/la-polizia-stradale-mirandola-blocca-modena-uno-
scippatore/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Nardò, rifiuta fidanzato figlia e lo investe con auto: arrestato 
NARDO' 29.11.2016 - Disapprova la relazione sentimentale di un giovane con la figlia e lo 
investe con l'intenzione di eliminarlo. E’ accaduto a Nardò dove gli agenti del locale 
commissariato hanno arrestato in flagranza per tentato omicidio Carlo Parisi, 55enne di Nardò. 
L’uomo è accusato di aver investito deliberatamente con l’auto un giovane di 22 anni del posto, 
fidanzato con la figlia 15enne, aggredendolo poi, mentre era esanime per terra, con calci e 
pugni alla testa. Un’aggressione violenta terminata solo grazie all’intervento di due passanti. Il 
giovane, soccorso con un’ambulanza, è stato portato all’ospedale di Galatina (Lecce) dove si 
trova ancora in osservazione per accertare eventuali lesioni interne; non è comunque in 
pericolo di vita. L’aggressore un mese fa si era recato a casa del ragazzo minacciandolo di 
ucciderlo se non avesse lasciato la figlia. Gli investigatori non hanno dubbi sulla volontarietà 
dell’investimento. Ad incastrarlo le testimonianze di alcuni presenti e le immagini di una 
telecamera di sorveglianza che lo mostrano in via XXV Luglio, teatro dell’aggressione, mentre 
aspetta in auto l’arrivo del giovane nei pressi di un distributore di carburante, per poi partire a 
tutta velocità, 'sgommandò e investendolo alle spalle.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/831789/nardo-rifiuta-fidanzato-figlia-e-
lo-investe-con-auto-arrestato.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto si schianta contro un camioncino a Loreto Aprutino: morta una ragazza di 23 
anni 
Per Paola Di Tillio non c 'è stato niente da fare. Ricoverata in prognosi riservata in 
ospedale è morta poco dopo per le gravi lesioni riportate 
29.11.2016 - Tragico incidente a Loreto Aprutino, in provincia di Pescara, dove si sono 
scontrate una Panda e un camioncino. La ragazza alla guida dell'utilitaria Fiat, è morta dopo 
aver riportato gravi lesioni nell'impatto. Paola Di Tillio, 23enne di Civitella Casanova, era stata 
subito soccorsa e trasportata dal 118 in ospedale, in coma in prognosi riservata nel reparto di 
Rianimazione del nosocomio civile "Santo Spirito" di Pescara. Per lei purtoppo non c'è stato 
nulla da fare ed è morta poche ore dopo. La polizia stradale di Piano d'Orta si è occupata dei 
rilievi del caso. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morta-paola-di-tillio-incidente-stradale-loreto-aprutino.html 
 

 
Torre Annunziata. Scontro tra scooter e Ape-Car: 17enne in prognosi riservata 
di Salvatore Piro  
Torre Annunziata 29.11.2016 - Un grave incidente stradale si è verificato oggi, alle 14.30, in 
via Vittorio Veneto. Sono due i feriti, tra cui un minore di 17 anni, entrambi di Torre 
Annunziata. L'impatto ha coinvolto un Ape-Car e uno scooter modello Honda Sh 125. Ad avere 
la peggio proprio il ragazzino, alla guida della moto, trasportato dai sanitari del 118 al pronto 
soccorso ed ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale S. Anna di Boscotrecase. Non 
desterebbero invece preoccupazioni le condizioni dell'uomo che conduceva l'Ape Car, 
comunque ricoverato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per accertamenti. 
Entrambi i veicoli - secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli 
inquirenti - procedevano nello stesso senso di marcia. Sul posto, i rilievi del caso sono stati 
affidati agli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata, diretti dal primo dirigente 
Vincenzo Gioia, ed ai vigili urbani del colonnello Mario Accardo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/scontro_tra_scooter_e_ape_car_17enne_in_prognosi_ri
servata-2110982.html 
 

 
Perde il controllo dell'auto, finisce nel fosso: muore panettiere 27enne 
VERONA, 28 NOV - Un marocchino di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a 
Pressana. Il giovane, che abitava a Cologna Veneta e lavorava come panettiere, per cause in 
corso da accertamento da parte della Polizia stradale ha perso il controllo della sua auto che è 
andata a schiantarsi in un fossato. È morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: 
http://ilgazzettino.it/nordest/verona/perde_il_controllo_dell_auto_pressana_finisce_nel_fosso_
muore_panettiere_27enne-2108848.html 
 

 
Incidente stradale in superstrada, tre mezzi pesanti coinvolti: c'è un ferito 
Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Code e rallentamenti 
lungo la Fi-Pi-Li 
28.11.2016 - Incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì 28 novembre lungo la 
superstrada Fi-Pi-Li, tra lo svincolo di Pontedera Est e quello di Montopoli Valdarno, in 
direzione Firenze. Ad essere rimasti coinvolti nello scontro tre mezzi pesanti. Si registra un 
ferito lieve. Sul posto 118 e Polizia Stradale. Ripercussioni inevitabili sulla viabilità con code e 



rallentamenti. Quasi contemporaneamente sulla corsia opposta si è verificato un altro incidente 
che ha provocato anch'esso disagi alla viabilità. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/superstrada-pontedera-montopoli-28-
novembre-2016.html 
 

 
Scontro auto-moto in via Mercato, grave un centauro 44enne 
L'uomo è stato portato in ospedale a causa dei traumi riportati per la rovinosa caduta 
sull'asfalto 
CREMA 28.11.2016 - E’ ricoverato in condizioni serie un 44enne trevigliese rimasto coinvolto 
alle 13 di lunedì 28 novembre in un incidente stradale avvenuto in via Mercato proprio davanti 
al comando della polizia locale e alla sede della Croce Rossa. In base ai rilievi dei vigili, l’uomo 
era in sella ad una moto Yamaha diretto verso la rotonda di via Visconti-Via Libero Comune. 
Dalla parte opposta, al volante di una Fiat Punto, proveniva un 60enne di Crema, volontario 
della protezione civile che ha sede proprio a fianco del comando di polizia locale. Per cause 
ancora in corso di accertamento auto e moto si sono scontrate e il 44enne è finito a terrà. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.crema.laprovinciacr.it/news/crema/154917/scontro-auto-moto-in-via-mercato-
grave-un-centauro-44enne.html 
 

 
Scontro moto-fuoristrada, muore centauro 
Inutile intervento eliambulanza, sul posto Cc per rilievi 
CASSANO ALLO IONIO (COSENZA), 27 NOV - Un motociclista, Francesco Bontempo, di 26 
anni, di Rossano, è morto stamani nello scontro con un fuoristrada avvenuto sulla provinciale 
166, nel territorio del comune di Cassano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza 
di Cassano che hanno provveduto a effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. 
Sulla provinciale Garda - Cammarata è atterrato anche l'eliambulanza ma i sanitari non hanno 
potuto fare altro che constatare il decesso del ventiseienne. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/calabria/notizie/2016/11/27/scontro-moto-fuoristrada-muore-
centauro_bb320be1-1891-4968-8e6c-99fb311357a7.html 
 

 
Giovane centauro muore sulla Ragusa – Palazzolo Acreide 
MODICA 27.11.2016 - Tragedia nel Ragusano, dove stamattina un giovane centauro ha perso 
la vita. Stefano Rizza, 29 anni, di Modica, stava percorrendo la Ragusa – Palazzolo Acreide, 
quando ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato. È stato inutile l’intervento del 
118, giunto subito sul posto insieme alla polizia municipale di Palazzolo. I soccorritori si erano 
resi conto delle gravissime condizioni del ragazzo e avevano chiesto l’intervento 
dell’eliambulanza. Nonostante la difficilissima manovra del pilota per raggiungere il giovane, 
però, Stefano non ce l’ha fatta e, secondo le prime ricostruzioni, era già morto. Il ragazzo 
aveva frequentato il liceo scientifico Galilei e studiato scienze subtropicali, per lavorare poi 
in un negozio di rivendita di materiali edili, Pavingross. Come tanti ragazzi della sua età 
coltivava una grandissima passione per le moto. Quella stessa passione gli è stata fatale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.newsicilia.it/cronaca/giovane-centauro-muore-ragusa-palazzolo-acreide/196410 
 

 
Desenzano del Garda, incidente tra auto e moto: muore centauro 
Schianto fatale per il 41enne in sella alla sua due ruote 
Brescia, 27 novembre 2016 - Gravissimo incidente, verso mezzogiorno e mezza, a Desenzano 
del Garda.  Lo schianto, avvenuto in via Custoza, è tra una motocicletta e un'automobile. 



Impatto tragicamente fatale per il conducente della prima, un 41enne: inutili i soccorsi prestati 
dal personale sanitario. ferito il 60enne a bordo della vettura. Sul posto, anche la Polizia 
Stradale di Desenzano per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/incidente-desenzano-morto-1.2709703 
 

 
Incidente a Formigine, muore motociclista 56enne  
Sbalzato di sella dopo lo scontro con una macchina 
Formigine (Modena), 27 novembre 2016 - Un motocilista di 56 anni è morto nello scontro con 
un’auto poco prima di mezzogiorno a Formigine, tra le vie Stradella e Imperatora. L’incidente è 
avvenuto all’intersezione per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale.  
Il centauro, G. L. di Modena, è deceduto durante il trasporto all’ospedale di Baggiovara. Ferite 
lievi per una donna di 62 anni, soccorsa dal 118 e portata a Baggiovara. Era alla guida della 
macchina. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/morto-formigine-incidente-1.2709638 
 

 
Schianto in moto Centauro di 25 anni in gravi condizioni  
L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Canada e via Svizzera La Kawasaki è 
scivolata via per cento metri sull’asfalto  
di Francesca Gori 
GROSSETO 27.11.2016 - La moto ha fatto una scivolata sull’asfalto di quasi cento metri, a 
occhio e croce. E il ragazzo che era in sella al Kawasaky Ninja è rimasto ferito in maniera 
grave.  Una grande chiazza d’olio si è aperta ieri poco prima delle 19 lungo via Canada, proprio 
sotto il bolide cavalcavato dal giovane centauro. Emanuele Andreini, 25 anni, era a terra. 
L’allarme è arrivato immediatamente alla centrale del 118 e in pochi minuti i sanitari erano in 
via Canada con un’ambulanza e un’automedica. Andreini è stato stabilizzato, poi è stato 
accompagnato all’ospedale Misericordia con ferite molto gravi: ha riportato un brutto trauma 
facciale, un trauma toracico e addominale e i medici, ieri sera, stavano valutando la possibilità 
di trasferire il ragazzo a Siena.  Quello che è successo alla Cittadella non è ancora chiaro. La 
polizia municipale intervenuta subito per fare i rilievi dell’incidente sta cercando di ricostruire la 
dinamica.  Il ragazzo probabilmente stava viaggiando lungo la strada quando avrebbe urtato 
un’auto che stava entrando in via Canada. La moto è sbandata finendo per terra e facendo 
cadere il venticinquenne per terra. Lo schianto è stato terribile ma il ragazzo, quando è stato 
caricato sull’ambulanza era cosciente e parlava.  Appassionato di moto, Emanuele Andreini 
aveva preso la sua Kawasaky Ninja durante l’estate e ne andava fiero. Ieri sera però quella 
moto ha sfiorato un’auto e il ragazzo non è riuscito a restare in 
sella.  Ora è all’ospedale con traumi gravi in tutto il corpo ma le sue condizioni non 
desterebbero preoccupazione nei sanitari che lo stanno curando. Dopo tutti gli accertamenti 
diagnostici, i medici potrebbero decidere di trasferirlo alle Scotte di Siena.  
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2016/11/27/news/schianto-in-moto-centauro-di-
25-anni-in-gravi-condizioni-1.14478962 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Eboli: camion perde due tubi dal carico. Distrutta l’auto della Polizia Municipale  
Nell'impatto due vigili urbani sono rimasti feriti  
di Mariateresa Conte 
28.11.2016 - È di due feriti e cinque veicoli coinvolti il bilancio dell’incidente che si è verificato 
questa mattina sulla Strada Provinciale in località Femmina Morta a Eboli. Per cause in corso di 
accertamento da parte della Polstrada, due camion si sarebbero scontrati e uno di questi, 
avrebbe perso il carico e due tubi, di grosse dimensioni, sono finiti sull’auto della Polizia 



Municipale che era in strada. Nell’impatto sono rimaste coinvolte anche altre due vetture. Feriti 
lievemente due vigili urbani. Sul posto sono giunti i Carabinieri, il 118, il comandante della 
Polizia Municipale Mario Dura e gli agenti della Polizia Stradale diretti dall’ispettore Antonio 
Quaranta. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ondanews.it/eboli-camion-perde-due-tubi-dal-carico-distrutta-lauto-della-polizia-
municipale/ 
 
 
ESTERI 
Sinai, maresciallo di Marina in missione muore a 40 anni: forse per un malore  
Sondra Coggio 
La Spezia 29.11.2016 - Un malore, improvviso. Tanto violento, da rendere impossibile 
qualsiasi tentativo di soccorso. Se n’è andato così, il sottufficiale Ivan Fabozzi: senza 
un’avvisaglia, che potesse far presagire la tragedia. Se n’è andato lontano da casa, perché - 
maresciallo della Marina Militare - si trovava imbarcato, in missione internazionale, su nave 
Sentinella: dislocata in questi giorni in Sinai.  Il pattugliatore costiero del decimo gruppo 
navale fa parte della missione Mfo: un programma di osservazione, previsto dal trattato di 
pace fra Egitto ed Israele. Non c’è alcuna certezza, sulle cause del malore: tanto più che Ivan 
era giovane, poco più che quarantenne, e aveva una storia da sportivo alle spalle. Aveva 
praticato le immersioni, e aveva giocato a rugby, con gli amatori della Lunigiana.  La Marina ha 
informato subito i familiari, dando piena disponibilità ad approfondire cosa sia accaduto. 
Intanto, la notizia si è diffusa in fretta, perché Ivan Fabozzi – pur viaggiando spesso per lavoro 
- viveva da tanti anni nel nostro territorio. Alternava periodi a terra ed in mare. Era un 
apprezzato motorista navale: una persona pacata, paziente, che colpiva per il sorriso mite. 
Risiedeva da qualche tempo in Lunigiana, nel territorio comunale di Aulla. E nella piccola 
località di Licciana Nardi, nel tempo libero, si prodigava con senso civico nei comitati cittadini 
che s’interessano dei problemi della comunità. Era una persona che trasmetteva serenità.  Così 
lo ricordano gli amici, che ieri hanno saputo del malore, ma in mancanza di notizie certe hanno 
continuato a sperare: fino a quando è stata diffusa la nota ufficiale dello Stato Maggiore della 
Marina Italiana, con la conferma della tragedia. E’ stato allora che si è capito che non c’era più 
alcun margine di speranza, perché Ivan non era più.  Tanti, i messaggi di cordoglio: per 
esprimere lo sgomento della scomparsa precoce, e per dire che “in momenti così, non possono 
esserci parole”. Fra gli amici, più d’uno ha voluto dedicare ad Ivan la preghiera del marinaio, in 
un abbraccio simbolico. Poi, le parole di stima: «Eri veramente una bella persona». E quelle di 
impotenza, per la fragilità dell’esistenza: «Perdere un amico, è come perdere una parte di sé, 
della propria famiglia».  La morte è stata così improvvisa, e inaspettata, da non consentire 
nemmeno di rendersi conto: «Solo qualche giorno prima eravamo a ridere e scherzare, e 
adesso…». Tutti si sono stretti a Paola, la compagna. Erano così uniti, da condividere la stessa 
pagina su Facebook.  Amici e colleghi di tutta Italia, incrociati nei periodi d’imbarco, si sono 
stretti ai suoi cari: messaggi da città diverse, di condoglianze e di cordoglio. Chi ricorda il 
periodo insieme su Nave Alpino, chi la permanenza in Sardegna. «Ora renderai più felici gli 
angeli – ha scritto un amico – con la tua tranquillità, ed il tuo sorriso». Condividere la vita sul 
mare, unisce per sempre. I tanti colleghi, hanno voluto affidarlo ieri “al mare eterno”. Lo 
stesso capo di stato maggiore, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, ha voluto esprimere il 
più sentito cordoglio, “a nome proprio e di tutta la famiglia marinara”.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2016/11/29/AS263ALF-
missione_maresciallo_marina.shtml 
 

 
È morta in un incidente stradale la Lady D di Russia 
Diana Lebedeva era la figlia del magnate del petrolio Platon Lebedev. La 19enne 
veniva chiamata la Lady D di Russia perché era giovane, bella e ricca come Diana 
Spencer. Poi il destino le ha unite nella stessa terribile sorte 
di Anna Rossi  



29.11.2016 - La chiamavano la Lady D di Russia e come Diana Spencer ha avuto un destino 
sfortunato: Diana Lebedeva è morta in un terribile incidente stradale. La 19enne nipote del 
magnate del petrolio Platon Lebedev ha perso la vita in un incidene stradale in Svizzera. La 
Lebedeva era chiamata la Lady D di Russia perché giovane, bella e ricca come Diana Spencer. 
E proprio come la principessa del Galles, la ragazza ha avuto un destino sfortunato: l’auto su 
cui viaggiava, guidata da un’amico 23enne anche lui morto sul colpo, è finita nel lago di 
Lugano. L'ambasciata russa in Svizzera ha confermato la notizia. La polizia sta indagando sulle 
cause, ma, come riporta Gazeta.ru, pare che il Suv sul quale stava viaggiando la Lady D di 
Russia stesse facendo una gara, non si sa se con altre vetture, quando all'improvviso ha 
sfondato il muretto di un ponte ed è finito nelle gelide acque del lago. Diana era appassionata 
di moda, viveva una vita caratterizzata da agi e lusso e godeva di un certo seguito sui social 
dove immediati sono stati i commenti di incredulità e commozione.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/morta-incidente-stradale-lady-d-russia-1336349.html 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore si ribalta, muore schiacciato 
Incidente sul lavoro ad Aglientu, vittima un uomo di 56 anni 
OLBIA, 29 NOV - Un agricoltore di Aglientu (in Gallura), Giovanni Antonio Addis, di 56 anni, è 
morto nel tardo pomeriggio dopo essere rimasto schiacciato dal rimorchio del trattore su cui 
stava eseguendo dei lavori di manutenzione.  L'incidente sul lavoro è avvenuto in località La 
Cascia, nelle campagne del paese gallurese. Il trattore era fermo ma acceso e, per cause 
ancora da chiarire, si è mosso improvvisamente, schiacciando l'uomo che stava effettuando dei 
lavori nella parte posteriore del mezzo, dove stava sistemando un decespugliatore. Sul posto 
sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme con carabinieri e vigili del fuoco, ma per 
l'agricoltore non c'è stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/29/trattore-si-ribalta-muore-
schiacciato_d733d646-ece9-41e7-b2a7-5737dbcb0523.html 
 
 


