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PRIMO PIANO 
Omicidio stradale, ok Asaps parte civile 
Somma sarà destinata a nuove campagne di sicurezza stradale 
FORLI', 7 DIC - Il Tribunale di Padova ha ammesso la costituzione di parte civile 
dell'Associazione sostenitori della Polstrada (Asaps), che ha sede a Forlì, in un processo per 
omicidio stradale. La famiglia della vittima ha chiesto un risarcimento di 1,8 milioni, mentre 
l'Asaps - tramite l'avvocato Augusto Baldassari - ha chiesto al giudice di stabilire una somma 
equa che destinerà a nuove campagne di sicurezza stradale. L'incidente avvenne il 25 giugno 
nella zona di Abano Terme: una maestra di 59 anni, Paola Rosa Tanga, di Limena, era diretta 
al matrimonio di un'amica quando contro la sua Lancia Y si schiantò una Bmw che, dopo aver 
oltrepassato la doppia linea continua, sbandò sulla corsia opposta. La donna rimase 
imprigionata tra le lamiere. L'altra conducente, 50enne, ai domiciliari fino al processo, risultò 
positiva all'alcoltest con un tasso di 2,1 gr/l e si scoprì che guidava giocando con 
un'applicazione dello smartphone. L'Asaps ha lanciato per prima, oltre 10 anni fa, l'idea del 
reato di omicidio stradale. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/07/omicidio-stradale-ok-asaps-parte-
civile_f93912ed-ff07-4630-bc99-bf6ff4f02589.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Civitavecchia, condannato a 6 anni il pirata della strada reo-confesso che uccise una 
coppia sull’Aurelia 
07.12.2016 - Moreno Polidori sconterà sei anni di reclusione per duplice omicidio colposo. 
Questo dice la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che ha condannato il 45enne di Santa 
Severa che, in una tragica notte di fine giugno, investì con il suo Suv lo scooter su cui 
viaggiavano Alessandra Grande e Matteo Carta.  Otto anni di reclusione era la richiesta del 
pubblico ministero, ma nel corso del dibattimento alle due giovani vittime è stato riconosciuto il 
concorso di colpa, poiché al momento dell’incidente stavano viaggiando a fari spenti. 
All’imputato sono state invece riconosciute le aggravanti della guida in stato di ebbrezza e 
sotto l’effetto di droga, nonché quella di aver tentati occultare le prove bruciando i propri abiti 
e l’altra, la più grave dal punto di vista giuridico e legale, quella di non essersi fermato per 
prestare soccorso. Ecco la condanna a sei anni di reclusione, dunque, vista anche la richiesta 
dei difensori dell’uomo che il processo si svolgesse con il rito abbreviato. Una pena piuttosto 
blanda se si confronta con quanto prevede il nuovo reato di omicidio stradale che prevede 
reclusione fino a 12 anni se la persona che cagiona un incidente mortale viene trovata in stato 
di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica per l’assunzione di sostanze 
stupefacenti. Ora Polidori rimarrà in carcere e dovrà versare anche 50 mila euro a titolo di 
provvisionale, mentre ulteriori risarcimenti ai familiari delle vittime saranno stabiliti in altre 
sedi.  



 
Fonte della notizia: 
http://www.terzobinario.it/civitavecchia-condannato-6-anni-pirata-della-strada-reo-confesso-
uccise-coppia-sullaurelia/100560 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Scoperta la fabbrica di smontaggio delle auto rubate, quattro arrestati 
Blitz dei carabinieri a Malanghero, frazione di San Maurizio Canavese. Recuperate 50 
centraline manomesse. Altri tre all'obbligo di dimora 
07.12.2016 - Smontavano auto rubate e le rivendevano a pezzi: una banda specializzata in 
furti su commissione è stata sgominata dai carabinieri del nucleo investigativo di Torino, che 
ha arrestato quattro persone mentre altre tre sono finite all'obbligo di dimora. L’indagine, 
coordinata dalla Procura della Repubblica di Ivrea, ha permesso di individuare a Malanghero, 
frazione di San Maurizio Canavese, il quartier generale della banda dove arrivava la maggior 
parte delle auto rubate a Torino e provincia. Nel corso delle perquisizioni, i militari dell'Arma 
hanno sequestrato più di 50 centraline decodificate di autovetture che, dai primi accertamenti, 
sono riconducibili ad altrettante vetture oggetto di furto.  Un appezzamento di terreno di 
proprietà di un 43enne di San Carlo Canavese (ora ai domiciliari) era stato recintato e 
trasformato in una fabbrica con una catena di smontaggio di auto rubate. Le operazioni erano 
effettuate da lui, dalla moglie, dai figli e da altri parenti utilizzando attrezzi e apparecchiature 
professionali e un muletto per facilitare lo spostamento delle carcasse. Nel corso delle indagini, 
si è accertato che le autovetture venivano rubate su commissione di un italiano, titolare di una 
ditta di autodemolizioni di Torino nord, che richiedeva, in base alle esigenze del mercato, pezzi 
di ricambio costosi, quali parti di carrozzeria (portiere, cofani, gruppi ottici), scatole guida e 
motori di particolari marche di case automobilistiche (Fiat, Ford e Alfa Romeo). Una volta 
smontate le auto, le scocche venivano trasportate nelle campagne circostanti del Canavese per 
essere abbandonate. I pezzi di ricambio venivano stoccati in un garage sotterraneo situato 
nella zona industriale nord di Torino, non riconducibile al gruppo criminale. Nel mese di 
settembre, i militari del nucleo investigativo hanno messo fine alle attività della banda con un 
blitz che ha permesso di arrestare tre persone (ora destinatarie della misura cautelare che le 
ha messe ai domiciliari) mentre smontavano una Ford Fiesta. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.torinotoday.it/cronaca/smontaggio-auto-rubate-san-maurizio-
canavese.html#_ga=1.52574379.24537501.1481129777 
 

 
Terremoto, poliziotti nella zona rossa. Guerra aperta agli sciacalli  
Task force al lavoro a Visso e in tutta la Valnerina 
di PAOLA PAGNANELLI  
Macerata, 7 dicembre 2016 - Hanno passato le notti tra le case pericolanti, al buio, tra la gente 
terrorizzata: dall’inizio dell’emergenza la polizia è tra i terremotati. Un compito importante, che 
con i carabinieri, stanno svolgendo è quello di prevenire lo sciacallaggio: dall’inizio 
dell’emergenza diciannove persone sono state allontanate dai centri dell’alto Macerata. «Alcuni 
sfollati avevano bisogno di una coperta – racconta il vice questore aggiunto Maria Nicoletta 
Pascucci, capo della Digos e da subito in campo per coordinare gli interventi –, per altri era 
necessario andare a prenderli nelle case che non volevano lasciare, ma tantissimi ci 
chiedevano di tenere d’occhio le loro case, lasciate aperte perché magari le porte erano rotte, 
o perché nel panico non si erano ricordati di chiuderle. Fin da subito abbiamo avuto i rinforzi 
che abbiamo chiesto, ed è importante rimanere a presidiare queste zone». Nel Maceratese 
sono arrivati agenti dai reparti mobili di tutta Italia, per dare manforte alle forze locali. «Con i 
carabinieri ci siamo divisi il territorio, per un controllo più razionale. La polizia si occupa di 
Visso, Ussita, Castelsantangelo, Montecavallo, Fiordimonte, Pieve Torina e Pievebovigliana. E 
poi abbiamo il check point di Visso». All’ingresso del paese infatti dal 27 ottobre la strada che 
lo attraversa per poi salire a Ussita e Castelsantangelo è circondata da edifici pericolanti, 
dunque è zona rossa e solo con un’autorizzazione si può passare. Prima erano i vigili del fuoco 
a consentire il transito, solo a chi avesse un buon motivo per farlo; ora quella è diventata zona 



a traffico limitata, e si entra solo con il permesso del Comune. A presidiare il passo sono gli 
agenti, che lì hanno anche la stazione mobile. «Questo punto di passaggio è sorvegliato 24 
ore, con cambio turno sul posto per non lasciarlo mai sguarnito. Da qui controlliamo chiunque 
passi, per fermare malintenzionati vari. E i cittadini usano questa postazione fissa anche per le 
loro segnalazioni, per indicarci auto sospette che si aggirano da qualche porte, o persone mai 
viste prima. Segnalano anche altre esigenze, che poi grazie al coordinamento della Prefettura e 
della sala operativa della protezione civile giriamo ai soggetti competenti. Per questa 
emergenza, tutte le forze dell’ordine e gli enti hanno messo in campo ogni forza disponibile e 
collaborato moltissimo: senza questa collaborazione e disponibilità da parte di tutti sarebbe 
stato impossibile affrontare gli enormi problemi con cui dal 26 ottobre facciamo i conti». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/terremoto-sciacalli-polizia-1.2735485 
 

 
Hashish in un furgone, tre arresti 
Carabinieri Alessandria sequestrano carico da 1,5 milioni euro 
NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 7 DIC - La droga era nascosta su un furgone, tra abiti usati, 
scarpe e borse. I carabinieri della compagnia di Novi Ligure hanno sequestrato 711 chili di 
hashish, per un valore all'ingrosso di oltre 1 milione e mezzo di euro. Nel corso dell'operazione, 
un seguito di quella che all'inizio di novembre aveva portato all'arresto di quattro persone e al 
sequestro di 70 chili di hashish, sono stati arrestati tre nordafricani. Il furgone è stato fermato 
in autostrada, alla barriera di Milano Sud, ed era preceduto da un'auto che faceva da staffetta. 
I panetti, marchiati con una foglia, erano in confezioni ermetiche, per superare i controlli delle 
unità cinofile. Il mezzo veniva utilizzato per la vendita ambulante nei mercati rionali e tentare 
così di passare inosservato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/07/hashish-in-un-furgone-tre-
arresti_cf63f132-c497-4c78-9df4-660f660cb84c.html 
 

 
Arrestato bosniaco dalla polizia stradale in esecuzione di mandato europeo  
In corso indagini per accertare i motivi della presenza del cittadino bosniaco 
CITTA’ DI CASTELLO 06.12.2016 – La pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Città di 
Castello, poco dopo la mezzanotte del 6 dicembre, ha intimato il fermo al conducente di 
un’autovettura Fiat Doblò con targa della Bosnia ed Erzegovina. L’uomo alla vista degli 
operatori di polizia, accelerava la marcia con il chiaro intento di allontanarsi dalla visuale. Gli 
operanti, a seguito della repentina manovra, si ponevano all’inseguimento del veicolo il cui 
conducente, imboccata una via laterale e abbandonato il mezzo, cercava di scappare venendo, 
però, prontamente bloccato dagli agenti.  La contestuale verifica alla banca dati centrale delle 
Forze di Polizia consentiva di accertare a carico del cittadino straniero di origine bosniaca – L.R. 
di anni 52 – una segnalazione di rintraccio nell’area Schengen per l’esecuzione di un mandato 
di arresto europeo, per reati contro il patrimonio, inserito dalle Autorità austriache. Scattato, 
quindi, l’arresto e l’immediato accompagnamento – dopo il fotosegnalamento presso il 
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello – presso la Casa Circondariale di 
Capanne a disposizione della Corte di Appello di Perugia, competente in tali casi, per gli 
adempimenti giuridici conseguenti.  L’attività, poi, di Polizia Giudiziaria proseguita dagli 
inquirenti ha permesso, altresì, a seguito delle risultanze dei rilievi foto dattiloscopici e in 
costante contatto con la Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma, di risalire ad un 
altro mandato di arresto europeo delle Autorità slovene, sempre per i medesimi reati, subito 
notificato in carcere. Sono tuttora in corso indagini per accertare i motivi della presenza del 
cittadino bosniaco arrestato in questa provincia.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.umbriajournal.com/cronaca/arrestato-bosniaco-dalla-polizia-stradale-in-
esecuzione-di-mandato-europeo-222403/ 
 



 
MANOMETTONO CRONOTACHIGRAFI, CAMIONISTI NEI GUAI NEL TERAMANO  
TERAMO 06.12.2016 - Ancora una volta la polizia stradale di Teramo è riuscita a smascherare 
chi voleva falsare le risultanze del cronotachigrafo manomettendolo attraverso una 
rudimentale calamita montata ad arte e nascosta nel bulbo del cambio, in grado di alterare 
illegalmente i tempi di guida e di riposo. A seguito di due controlli nel novembre decorso, a 
Giulianova e Martinsicuro, sono stati sorpresi due conducenti di altrettante ditte di 
autotrasporto della provincia sui cui fogli di registrazione del cronotachigrafo non veniva 
annotato nulla, come se i mezzi fossero in realtà fermi. La finalità era quella di dimostrare, in 
caso di eventuali controlli, che veniva regolarmente osservato il “riposo” prescritto dalla 
normativa vigente che impone a tutti i conducenti di veicoli pesanti che, nell’arco delle 24 ore, 
sia effettuato un tempo di fermo  ininterrotto di 11 ore al giorno che può ridursi a 9 ore, per 
non più di 3 volte in 2 periodi comunque interrotti dal riposo settimanale.  I citati conducenti 
sono stati invece sorpresi dai poliziotti  a circolare mentre avrebbero dovuto completare le loro 
ore di previsto riposo giornaliero. È stata riscontrata, infatti, la manomissione del 
cronotachigrafo, strumento deputato alla registrazione dei tempi di guida e di riposo che tutti i 
conducenti di mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate sono tenuti ad attivare.  I cronotachigrafi 
erano stati alterati mediante una calamita che consentiva di falsare le registrazioni. Ai due 
sono state contestate le violazioni previste dal Codice della Strada: sanzione di 1.696 euro, 
dieci punti di decurtazione dalla patente, sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi. Sono 
stati anche deferiti all’autorità giudiziaria per "rimozione od omissione dolosa di cautele contro 
gli infortuni sul lavoro". Il tachigrafo digitale  altro non è che la "scatola nera" di tutti i mezzi 
pesanti che trasportano merci o persone: la manomissione mette seriamente a rischio gli 
utenti  della strada ed è dettata solo dal guadagno illecito di aziende poco serie. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/manomettono-cronotachigrafi-camionisti-nei-guai-nel-
teramano/615589-4/ 
 
 
SALVATAGGI 
Incendio treno, aviere salva passeggero 
'Panico e fumo a bordo', aviere torna indietro e salva un uomo 
ANCONA, 7 DIC - Un ''botto'', come quando due treni in corsa si incrociano, le luci 
dell'incendio, il panico a bordo. Sono drammatici i racconti dei passeggeri del treno regionale 
rimasto bloccato in galleria ad Ancona per un principio di incendio a bordo del locomotore. 
"Mentre uscivamo a piedi dalla galleria, tra il fumo denso e luci d'emergenza inesistenti, ho 
sentito chiedere aiuto e sono tornato indietro a prendere un passeggero che non riusciva a 
respirare bene" racconta Alessandro, 23 anni, aviere in servizio a Loreto. "L'uomo sarebbe 
morto, lo tenevo sotto braccio mentre uscivamo dal tunnel ed è caduto due volte'' dice 
Alessandro dal Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Una studentessa universitaria di 20 
anni, che andava a lezione a Macerata, ricorda ''una puzza di bruciato'' già prima dell'incendio. 
''Non si capiva niente, neppure se l'incendio era divampato dentro o fuori dal treno''. Altri 
ragazzi scappavano gridando 'al fuoco al fuoco...'. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/07/incendio-treno-aviere-salva-
passeggero_e3a78965-b3e0-4242-88b6-c0477f361e2d.html 
 

 
Terni, voleva gettarsi nel Nera per amore: i poliziotti lo afferrano 
Un 45enne ternano ha minacciato il gesto da ponte Garibaldi, intervenuti agenti della 
Volante 
TERNI 06.12.2016 – Salvato in extremis dalla Squadra volante della polizia di Stato un 45enne 
ternano che stava per gettarsi nel Nera, mentre camminava sul muretto di ponte Garibaldi, 
nella serata di martedì. Gli agenti della Volante intervenuti – il sovrintendente Andrea Topino e 
l’assistente capo Francesco Crisanti –  hanno iniziato a parlare con l’uomo, mentre hanno 



afferrato da dietro l’uomo, impedendogli di gettarsi. Sembra che alla base del gesto ci siano 
motivi sentimentali e la mancanza lavoro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanotiziaquotidiana.it/umbria/2016/12/06/terni-voleva-gettarsi-nel-nera-per-
amore-i-poliziotti-lo-afferrano/ 
 
 
NO COMMENT… 
Napoli, «Sei dipendenti su 10 della motorizzazione hanno guai con la giustizia» 
07.12.2016 - Sì ad ogni azione di contrasto «del malaffare e della corruzione» ma non si dia il 
via «ad una caccia alle streghe». Vincenzo Monfrecola, segretario regionale della Ugl Funzione 
Pubblica della Campania commenta così la notizia relativa a sei dipendenti della Motorizzazione 
civile di Napoli su 10 che hanno guai con la giustizia. Il dato è contenuto in un rapporto del 
ministero dei Trasporti finito sul tavolo dell'Autorità anticorruzione di Cantone. Il dossier - di 
cui riferisce il Corriere della Sera - ricostruisce la situazione nell'ufficio e sottolinea che «solo il 
40% di personale in servizio risulta oggi privo di pendenza e/o denuncia». In particolare, in un 
allegato si elencano i nomi dei dipendenti in qualche modo interessati da procedimenti 
disciplinari o penali. Secondo quanto riferito dal dossier, nonostante una serie di precauzioni 
«emergono ancora attività fraudolente dei dipendenti e numerosi esposti anonimi che 
segnalano al nuovo dirigente situazioni sulle quali è necessario fare chiarezza». Al momento 
sono in corso tre procedimenti di altrettante Procure. Tra gli accertamenti, la revisione 
dell'autobus che nel luglio del 2013 finì in un viadotto nell'Avellinese provocando la morte di 40 
persone, irregolarità in esami di guida o nelle revisioni di veicoli. «Sei dipendenti su 10 della 
Motorizzazione di Napoli sono nei guai con la giustizia? Non è la prima volta - sostiene 
Monfrecola - che in quell'ufficio qualcuno viene accusato di reati per poi risultare innocente. 
Quindi chiediamo che non si faccia di tutta un erba un fascio». Il responsabile della Funzione 
Pubblica della Ugl Campania ribadisce dunque «il pieno sostegno ad ogni iniziativa, anche 
giudiziaria, tesa a colpire il malaffare e la corruzione ma - continua - attenzione a non 
incominciare la caccia alle streghe che tendono solo a criminalizzare indiscriminatamente una 
categoria di lavoratori già a lungo bersagliata». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_giustizia_moorizzazione-2126981.html 
 

 
Perseguita la moglie fin dentro il convento: maresciallo condannato 
Lei spaventata prende i figli e scappa dalle suore ma lui la segue anche lì: quindi il 
processo 
Arezzo, 7 dicembre 2016 - L'aveva picchiata, maltrattata, offesa, minacciata e non contento si 
era accanito anche contro i cinque figli. Un incubo iniziato nel 2009 e durato più di un anno. 
Prima tra le mura domestiche, quando ancora il matrimonio tra i due era in piedi, poi dopo la 
separazioni, quando le offese e le minacce si fecero ancora più forti. Protagonista della storia 
un insospettabile maresciallo dell’esercito italiano, vittima la moglie e i figli. Ieri, il giudice 
Silverio Tafuro, lo ha condannato ad un anno e sei mesi, aggravando la richiesta del Pm Emilio 
Bettini di un anno, con l’accusa di atti persecutori (stalking) e maltrattamenti in famiglia. Tutto 
era iniziato a Padova, dove vivevano. Le giornate trascorrevano tra offese, minacce, botte. 
Ruppe il timpano alla moglie e il naso ad una delle figlie. Fino a quando la donna decide di 
scappare da quell’inferno. Prende i cinque figli e fugge, rifugiandosi a Cavriglia nel convento 
delle suore Clarisse. Lui, il maresciallo, le trova. Le minacce si fanno più forti. «Te la faccio 
pagare» continuava a gridarle. Una frase che per mesi e mesi non smette di riecheggiare nelle 
orecchie della donna. Minacce che arrivano anche alle suore, una in sede di processo 
racconterà «Mi raggiunse con un messaggio telefonico. Usò parole impronunciabili, dicendo che 
stavo aiutando una delinquente». E poi «Non la passerai liscia, e se lo farai ora, dopo andrai 
all’inferno». Il mareciallo comincia ad avere deliri mistico religiosi, con i quali giustifica le sue 
azioni. Il processo passa di competenza da Padova ad Arezzo, perché gli ultimi atti persecutori 
li compie proprio in provincia, a Cavriglia, dove cerca di prendere la residenza per portare 
avanti la sua persecuzione nei confronti dell’intera famiglia. Fino ad ieri, quando la sentenza lo 



ha condannato ad un anno e sei mesi, oltre al pagamento delle spese processuali e dei danni 
alla moglie. «Nessuna cifra ripagherà questa donna» ci ha spiegato il suo avvocato Stefano 
Buricchi. «Adesso c’è almeno la soddisfazione di una condanna, che arriva dopo sei anni dagli 
avvenimenti». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/perseguita-la-moglie-fin-dentro-il-convento-
maresciallo-condannato-1.2735659 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Contromano sull’E45 provoca incidente e scappa 
Caccia al pirata della strada: l’automobilista contromano provoca incidente e scappa. 
Ha investito un ferrarese 62enne 
di Cristina Bonfatti  
06.12.2016 - E’ caccia al pirata che questa mattina, nel ravennate, in corrispondenza di 
Campiano, prima ha percorso contromano un tratto della E45, poi si è schiantato contro 
un’altra vettura, una Bmw, e invece di fermarsi a prestare soccorso si è allontanato 
rapidamente. L’uomo al volante della Bmw, un 62enne ferrarese dirigente di banca, in quel 
momento impegnato in un sorpasso, è riuscito in extremis a evitare un frontale, smorzando 
così l’urto e rimediando solo danni al veicolo, poi recuperato dal carro-attrezzi. Per 
l’automobilista solo leggere contusioni. I carabinieri stanno ora dando appunto la caccia al 
pirata della strada: secondo le descrizioni fornite dai testimoni, probabilmente era a bordo di 
una Ford Focus grigia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trc.tv/news/cronaca/2016/12/06/contromano-sulle45-provoca-incidente-scappa/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Tenta di investire con l'auto il rivale in amore: arrestato 
E' finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio un 39enne di origine marocchina 
Prato, 6 dicembre 2016 - Ha tentato di investire con l'auto il rivale in amore: con questa 
accusa un uomo di 39 anni, di origine marocchina, è stato arrestato per tentato omicidio. 
L'episodio è avvenuto poco prima delle 9 nel quartiere pratese di Mezzana. L'arrestato ha 
cercato di investire con l'auto un connazionale, l'attuale compagno della sua ex convivente. La 
vittima stava attraversando la strada, quando si è accorta che stava sopraggiungendo un'auto 
a forte velocità: ha schivato la vettura che si è schiantata contro un garage. L'intervento degli 
agenti di polizia ha consentito di evitare ulteriori drammatiche conseguenze, e ha posto fine 
alla vicenda ricostruita grazie alle testimonianze di alcuni passanti. L'arrestato, già noto alle 
forze dell'ordine, si era già fatto conoscere per episodi di violenza tra le mura domestiche nei 
confronti della ex convivente e del suo attuale compagno: per questo era stato più volte 
allontanato dalla casa dove abitava. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/tenta-investire-rivale-in-amore-1.2735397 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente con il quad, muore a 33 anni  
Tragedia a Gagliole 
Gagliole (Macerata), 7 dicembre 2016 - Un 33enne di Matelica, ha perso la vita nel primo 
pomeriggio di oggi a causa di un incidente in quad. La tragedia è avvenuta attorno alle 13.30 
sui Piani di Gagliole. Il ragazzo, imprenditore agricolo, stava facendo un giro sul quad, quando 
ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto schiacciato. Sul posto i carabinieri e il 118, è stata 
anche mobilitata l’eliambulanza, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/incidente-quad-muore-imprenditore-
1.2736685 
 

 
Schianto mortale davanti al cimitero: vittima un anziano, due i feriti 
07.12.2016 - Una persona anziana è deceduta davanti al cimitero del paese in seguito ad un 
incidente stradale con tre auto coinvolte. Secondo una prima ricostruzione la Ford Fiesta 
guidata dall'84enne di Nemi, che viaggiava in direzione Genzano su via Nemorense, ha prima 
centrato una Fiat Punto che usciva dalla stradina del cimitero, guidata da un uomo anziano e 
poi è finito di traverso contro una Ford Focus guidata da una ragazza.  Per estrarre dalla 
lamiere il corpo di Luigi Cavaterra, sono intervenuti i vigili del fuoco di Velletri. I rilievi e le 
indagini sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di Genzano, diretti dal tenente 
Gianfranco Silvestri. Diverse le ambulanze del 118 che sono intervenute sul posto e che hanno 
trasportato gli altri due feriti all'ospedale di Velletri, che non sarebbero in gravi condizioni. La 
strada è tuttora chiusa per permettere la rimozione dei mezzi, il fatto è accaduto alle 14.45. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_incidente_genzano_morto_anziano_ferita_r
agazza-2127164.html 
 

 
Morta anche la maestra ferita nell’incidente di Vigliano  
di Massimo Coppero 
Vigliano d’Asti 06.12.2016 - E’ morta all’ospedale di Alessandria Raffaella Peluso, 33 anni, la 
maestra elementare che era bordo della corriera Asti-Canelli schiacciata la mattina di venerdì 
25 novembre da una pressa scivolata da un camion a Vigliano, sulla provinciale Asti-Mare.   
Nell’incidente era morto sul colpo l’autista del bus, Ezio Bona, 49 anni, di Asti. L’insegnante, 
gravissima, era stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale di Alessandria. Al suo 
capezzale erano giunti da Torre del Greco i familiari.  La giovane docente abitava ad Asti ed 
era da pochi mesi in Piemonte. Al conducente del camion, un autotrasportatore di 31 anni di 
Isola, verrà ora notificato dalla polizia stradale di Nizza un nuovo avviso di garanzia per duplice 
omicidio stradale.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.lastampa.it/2016/12/06/edizioni/asti/morta-anche-la-maestra-ferita-nellincidente-
di-vigliano-HbDWWAoGOJARlDt61VlPHK/pagina.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Inseguimento da film nella notte: fugge dalla polizia, sperona una volante e poi si 
schianta contro un muro 
Genova 07.12.2016 - Nottata con inseguimento da film nelle vie di Sampierdarena fra le 
pattuglie della polizia e un giovane clandestino ubriaco sfuggito all’alt degli agenti che lo hanno 
sorpreso a bordo di un’auto rubata. Nel tentativo di fuga l’uomo ha speronato una vettura della 
polizia stradale e si è schianto contro un muraglione prima di essere arrestato. È successo fra 
via Sampierdarena e via Dottesio.  L’uomo, 27 anni, era stato notato a bordo di un’auto ferma 
in doppia fila e quando un agente si è avvicinato per un controllo l’uomo l’ha allontanato con 
una spinta ed è fuggito. In via di Francia ha urtato più volte la fiancata dell’auto della polizia 
ma si è poi schiantato contro un muro in via Dottesio. Deve rispondere dei reati di ricettazione 
dell’auto rubata, guida senza patente (che non ha mai conseguito) e guida in stato ebbrezza, 
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato per i danni procurati 
all’auto della polizia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/12/07/ASmFiwRF-
inseguimento_schianta_sperona.shtml 
 
 



ESTERI 
Incidente mortale ai Caraibi, la mamma: "Paolo stava per coronare un sogno"  
Il quarantenne Paolo Reverberi è deceduto a causa di un incidente in moto 
di ANTONIO LECCI  
Novellara (Reggio Emilia), 7 dicembre 2016 -  «Stava per coronare il suo sogno. Fra pochi 
giorni avrebbe aperto finalmente un bar tutto suo, nella Repubblica Dominicana. Ora non potrà 
più farlo…». E’ sommersa dall’immenso dolore la voce di mamma Daria Iemmi, di fronte al 
ricordo del figlio che non c’è più. Paolo Reverberi, 40 anni, di Novellara, ha perso la vita – 
come anticipato ieri dal Carlino – in un incidente in moto nella zona di Boca Chica, nell’area 
caraibica dove l’uomo aveva deciso di andare a vivere e lavorare. Dell'incidente i familiari di 
Paolo Reverberi hanno saputo nelle prime ore di domenica. «Qualcuno tra i soccorritori ha 
recuperato il telefonino di Paolo – racconta la madre – e ha composto i numeri che potevano 
essere quelli dei parenti. Abbiamo così saputo di quanto era successo». A quel punto la 
famiglia Reverberi si è messa in contatto con il Consolato italiano a Santo Domingo, dove il 
personale degli uffici diplomatici ha avviato le pratiche per favorire il rimpatrio della salma. Ieri 
mattina dall’Italia è partito il fratello, Luca Reverberi, per raggiungere Santo Domingo, nel cui 
obitorio ospedaliero è stato composto il corpo di Paolo. Secondo quanto si è appreso, sembra 
che il quarantenne abbia sbandato in moto, schiantandosi fuori strada. Nell’incidente – secondo 
le notizie apprese dai familiari della vittima – non sarebbero state coinvolte altre persone. Le 
condizioni di Paolo, subito dopo la sbandata, sono apparse drammatiche. Si è disposto il 
trasferimento in ospedale, ma ogni sforzo del personale sanitario è risultato inutile. «Lui – 
ricorda mamma Gemma – amava vivere in quelle zone esotiche dei Caraibi. Già anni fa era 
stato a lungo in Costa Rica. Mesi fa aveva deciso di trasferirsi nella Repubblica Dominicana per 
coronare il sogno di vivere e lavorare in quella terra da noi così lontana. E stava per riuscirci, 
con l’imminente apertura di un bar». Quattro anni fa Paolo aveva dovuto superare il lutto per 
la scomparsa del padre. E ora la famiglia Reverberi torna a soffrire per questa ulteriore perdita, 
così improvvisa e prematura. In lutto anche il sindaco di Novellara, Elena Carletti, che di Paolo 
era cugina di primo grado. Il fratello di Elena, l’avvocato Davide Carletti, si è subito messo a 
disposizione dei parenti in caso di necessità per sbrigare eventuali pratiche legali. 
Paolo Reverberi era pure parente di Beppe Carletti, suo zio: «Lo ricordo – confida il fondatore 
dei Nomadi – come un ragazzo solare, pieno di vita, con tante idee, tante iniziative. Lo ricordo, 
da giovanissimo, quando veniva in casa nostra a trovare i suoi cuginetti. Per i rispettivi 
impegni di lavoro non ci vedevamo molto spesso, ma era sempre un piacere incontrarlo. Un 
ragazzo cordiale - conclude Beppe Carletti -, pieno di vitalità». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incidente-mortale-caraibi-reverberi-
1.2735627 
 
 
MORTI VERDI  
Carimate, travolto dal trattore Muore imprenditore di 54 anni 
La tragedia alle 9 in un vivaio di via del Seveso, vittima l’imprenditore Enrico 
Cappellini, di Carugo 
CARIMATE 07.12.2016 - Tragico infortunio sul lavoro questa mattina in un vivaio di Carimate. 
L’imprenditore Enrico Cappellini, 54 anni, di Carugo, titolare di una notissima impresa 
florovivaistica è morto dopo essere stato travolto da un trattore. La tragedia alle 9 in un vivaio 
di via del Seveso. Sul posto una ambulanza della Croce Rossa di Cermenate e l’elisoccorso del 
118, ma ogni tentativo di salvarlo l’uomo si è rivelato inutile. Troppo gravi le ferite riportate 
dall’imprenditore. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i tecnici Ats e i carabinieri. «Questa 
tragedia colpisce l’intera agricoltura delle nostre terre - scrive Coldiretti in una nota - . Con 
Enrico perdiamo un autentico caposaldo della floricoltura lariana, era un grande imprenditore 
che ha costruito con passione una delle realtà più rappresentative dei nostri territori, non solo 
comaschi, ma dell’intera Lombardia».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.laprovinciadicomo.it/stories/cantu-mariano/carimate-travolto-dal-trattore-muore-
giardiniere-di-54-anni_1214232_11/ 


