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PRIMO PIANO 
Uccise un anziano mentre guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: 
condannato a 8 anni e 4 mesi 
L'episodio risale al giugno del 2015. Il 24 enne Vito Ramunno è stato condannato per 
omicidio colposo e omissione di soccorso 
07.10.2016 - Il gup Rosa Anna Depalo ha condannato alla pena di otto anni e quattro mesi di 
reclusione Vito Ramunno, 24enne di Palo del Colle che nel giugno del 2015 investì e uccise un 
76enne mentre era sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il ragazzo non si fermò a soccorrere 
la vittima.  Il giovane è stato condannato per omicidio colposo aggravato dalla guida sotto 
effetto di droghe e senza patente, l'elevata velocità, l'omissione di soccorso e la frode 
processuale per aver tentato di eliminare le tracce dell'impatto. Il giudice ha condannato il 
24enne anche al risarcimento danni nei confronti dei familiari della vittima. Dopo aver travolto 
l’anziano, Ramunno bruciò la vettura e tornò sul luogo dell’incidente per cercare di rimuovere 
dalla strada i pezzi dell’auto. I carabinieri si accorsero del suo intento e lo bloccarono dopo un 
breve inseguimento nelle campagne.  
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilikepuglia.it/notizie/cronaca/bari/07/10/2016/uccise-un-anziano-mentre-guidava-
sotto-leffetto-di-sostanze-stupefacenti-condannato-a-8-anni-e-4-mesi.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Buche non riparate e pochi vigili: a presidiare le voragini arriva la Polizia 
Il Comune non riesce a riparare le buche e per evitare incidenti i (pochi) vigili 
vengono messi a piantonarle. Stanotte però, a causa di un incidente, la postazione è 
rimasta sguarnita e presa in consegna dalla Stradale 
08.10.2016 - Buche non riparate che causano incidenti, vigili a piantonare le voragini, le 
pattuglie sempre troppo poche che non bastano e che costringono all'intervento la polizia 
stradale. Lo sfascio Capitale nella notte appena trascorsa si è materializzato all'Aurelio. A 
raccontare l'ennesima assurdità di una città sempre più in difficoltà è il sindacato di Polizia 
Locale Sulpl che non usa mezi termini nel dire: "Roma sta chiudendo...".  A sommarsi una 
serie di problemi atavici della città eterna: incapacità nel riparare le buche e mancanza di 
personale nella polizia locale. Siamo in via della Maglianella. Qui, da qualche giorno, una serie 
di buche ha provocato diversi incidenti. Più volte segnalate a Municipio e Comune, le buche 
però restano lì. Gli appalti sono scaduti e non sono stati ancora rinnovati.  Come si fa per 
evitare altri incidenti? Si prende una pattuglia della polizia locale e la si mette a piantonare la 
voragine. Coscienza salva. "Accade da tempo ormai", spiega il Sulpl. Ed in effetti tante sono le 
denunce fatte alla stampa e sul blog. Stavolta però a rompere le uova nel paniere del Comune 
arriva un incidente. Cose che capitano, di routine. I vigili però sono pochi, di notte 
specialmente, - l'abbiamo più volte denunciato su RomaToday - e stavolta i rinforzi non 
possono arrivare neanche dagli altri gruppi. L'incidente, avvenuto al civico 773 di via Aurelia, 



va rilevato. Così accade che la pattuglia molli il presidio delle buche e si rechi ad effettuare i 
rilievi.  Le buche però restano e con loro il pericolo. Così a sostituire e coprire le mancanze del 
Comune ci pensa la Stradale che si reca sul posto e si mette a presidiare la strada. Stamattina 
sono stati proprio i poliziotti a "riconsegnare" le buche ai vigili.  Si legge sul blog del Sulpl. "La 
domanda che è circolata nelle nostre sale operative è stata più o meno questa : “e mo chi ci 
va?" Esatto. Tra piantonamenti in giro per Roma di buche e campi nomadi nessuna pattuglia 
era disponibile. Le belle statuine erano finite! E’ toccato a personale della Polizia di Stato 
(Polstrada) mettersi lì a piantonare la buca". E' duro l'affondo del sindacato: "Evidentemente al 
nostro stato (minuscolo) ed al nostro comune (minuscolo) fa molto comodo tenere le proprie 
pattuglie di Polizia ferme immobili a guardare buche invece di fare altro per la sicurezza dei 
cittadini. Roma sta chiudendo". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/politica/vigili-buche-guardia.html 
 

 
Mongrando, troppi incidenti: parte la crociata del sindaco contro i patentati over 80  
Filoni: «Per il rinnovo servono esami più seri, anche su strada» 
di Paola Guabello 
Mongrando 07.10.2016 - Troppi incidenti a Mongrando, ma soprattutto troppi ultra ottantenni 
alla guida che li causano. Così il sindaco Antonio Filoni, andando a ingaggiare una battaglia non 
poco delicata, è partito alla carica. «Dall’inizio di quest’anno, nel mio comune, si sono già 
verificati cinque incidenti che hanno avuto come protagonisti anziani alla guida, di cui uno 
mortale - spiega - L’ultimo, in ordine di tempo, si è verificato, fortunatamente senza gravi 
conseguenze, il 25 settembre: al volante c’era una ottantanovenne. Per quanto ci riguarda, con 
le nuove rotonde guidare a Mongrando o altrove, per chi lo fa con una frequenza limitata e non 
ha i riflessi di un trentenne, può essere complicato».  
I PRIMI PASSI  Filoni è pronto a far votare un ordine del giorno in consiglio comunale da 
mandare poi in parlamento. La questione del rinnovo delle licenze di guida per le persone d’età 
avanzata è stata sollevata più volte ma ora va presa sul serio. «Con il Decreto “Semplifica 
Italia”, il rinnovo della patente è diventato più semplice, poiché è stata abolita la visita 
obbligatoria in Commissione Medica preposta a riguardo - spiega - Le modalità della visita e le 
procedure sono, quindi, sono quelle canoniche previste dal Codice della Strada che richiede 
requisiti fisici e psichici validi per tutti: un diciottenne come un novantenne. Si possono scalare 
le montagne, compiere imprese sportive a tutte le età ma guidare è un’altra cosa e comporta 
delle responsabilità. Autisti di pullman e camionisti a 60 non guidano più e allora è opportuno 
che venga disposto un vero esame pratico su strada, non una sommaria visita medica». Filoni 
e la sua giunta ora sottoporranno al Consiglio comunale la proposta di sollecitare Parlamento e 
Governo affinché si attivino, per cambiare le modalità di verifica dei requisiti d’idoneità alla 
guida. La stessa delibera sarà poi inviata ai presidenti di Camera e Senato nonché ai presidenti 
dei Consigli comunali per chiedere che venga messa all’Ordine del giorno e poter essere votata 
in tutta Italia. «È chiaro che andrà fatto di conseguenza un ragionamento sui mezzi pubblici. 
Ma questo sarà poi il secondo passo».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/10/07/edizioni/biella/mongrando-troppi-incidenti-parte-la-
crociata-del-sindaco-contro-i-patentati-over-FfHGclPR8s3D0iw4oTnG9M/pagina.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli, preso alla stazione 24enne che ha investito tre carabinieri: 
era pronto alla fuga in Germania 
09.10.2016 - Stava per fuggire all’estero, in Germania. In tasca 650 euro e qualche cambio. I 
carabinieri però già erano sulle sue tracce e lo hanno fermato alla stazione Garibaldi di Napoli. 
Così è finita la fuga di una delle tre persone che ieri hanno investito tre militari dell’arma. 
L’operazione del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e delle compagnie di Giugliano e 
Casoria. I carabinieri hanno individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il 24enne di 
etnia rom, domiciliato nel campo di Giugliano. Il 24enne è stato inoltre riconosciuto de visu dai 



carabinieri come colui che era al volante della vettura. I rilievi dattiloscopici svolti dal nucleo 
investigativo di castello di cisterna hanno inoltre cristallizzato la presenza delle sue impronte 
digitali sul mezzo utilizzato dai malviventi. I carabinieri sono anche sulle tracce dei suoi 
complici.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_bloccato_24enne_rom_che_ha_investito_tre_car
abinieri-2015367.html 
 

 
Cinque ubriachi alla guida in una sola notte: denunciati  
Tutti uomini, tra i 25 e i 38 anni: la Polstrada ha ritirato la patente 
Forlì, 8 ottobre 2016 – Sono cinque le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza nella notte 
tra venerdì e sabato dagli agenti della Polizia stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San 
Casciano. Nei guai sono finiti cinque uomini, di età compresa tra i 25 e i 38 anni. Tra loro un 
albanese del 1991, con 0,98 di valore riscontrato dall’etilometro (praticamente il doppio del 
consentito): l’uomo, denunciato penalmente (con decurtazione di dieci punti dal documento di 
guida), è stato multato per 776 euro perché guidava un mezzo sottoposto a fermo 
amministrativo. Il tasso più alto di alcolemia è stato riscontrato in un forlivese, classe 1984, 
denunciato penalmente: aveva quasi il triplo del limite di legge. A tutti gli ubriachi sono stati 
tolti dieci punti dalla patente.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/ubriachi-patenti-ritirate-1.2576053 
 

 
Polstrada, controlli notturni: due fermati ubriachi alla guida  
08.10.2016 - La Sezione Polizia Stradale di Piacenza prosegue nell’attività di controllo 
finalizzata all’accertamento dello stato psicofisico dei conducenti di veicoli.  I controlli nella 
notte tra venerdì e sabato 8 ottobre sono stati effettuati impiegando due pattuglie della Polizia 
Stradale con la collaborazione di personale della Croce Rossa con ambulanza e con l’ausilio di 
personale sanitario della Polizia di Stato. Durante il servizio sono stati sottoposti a controllo 24 
conducenti di veicoli, due dei quali sono risultati in stato di alterazione psicofisica causata 
dall’assunzione di sostanze alcoliche. Dei due conducenti fermati, il primo italiano 
diciannovenne residente a Lodi, risultava essersi messo alla guida con un tasso alcoolemico tra 
0,5 e 0,8 g/l e quindi rientrante nella fascia amministrativa, violazione quest’ultima punita con 
la sanzione del pagamento di € 531,00, la detrazione di 10 punti dalla patente di guida e la 
sospensione della patente da 3 a 6 mesi, in quanto neo patentato, le sanzioni per lui verranno 
aumentate da un terzo alla metà; la seconda, donna di 38 anni residente a Piacenza, risultava 
essersi messa alla guida con un tasso alcoolemico compreso tra tra 0,8 e 1,5 g/l (fatto 
quest’ultimo costituente reato e punito con l’ammenda da 800 € a 3.200 € e l’arresto fino a 6 
mesi oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 
1 anno). Alcuni dei conducenti fermati sono stati, inoltre, sottoposti a visita medica dal 
sanitario della polizia di stato presente sul posto, e sottoposti a controlli qualitativi non invasivi 
per riscontrare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, i quali davano esito negativo. 
Il contrasto al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti rimane una delle priorità operative perseguite dalla Polizia Stradale, pertanto, i 
relativi servizi finalizzati alla repressione di tali fenomeni, proseguiranno anche nel corso del 
mese di ottobre.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp;?id_prodotto=72245 
 

 
Polizia stradale Catanzaro sequestra oltre 2 kg di cocaina pura  
Catanzaro 07.10.2016 - Oltre due chili di cocaina pura sono stati trovati dalla polizia stradale 
di Catanzaro all'interno di un passaruota di un'auto trasportata su una bisarca. L'autista del 
camion è risultato estraneo ai fatti e quindi nei suoi confronti non sono stati adottati 



provvedimenti. La scoperta è avvenuta nel corso di un'operazione di controllo per reprimere 
reati in materia di stupefacenti. In tale ambito, gli agenti della sezione della Polstrada di 
Catanzaro hanno controllato una bisarca in transito sulla statale 106 in direzione nord e carica 
di dieci auto usate destinate in varie regioni. L'attenzione degli agenti si è concentrata su 
alcune delle auto. Dopo una lunga ispezione e grazie al fiuto di Max, un pastore tedesco, 
all'interno dei passaruota di una delle auto trasportate sulla bisarca sono stati trovati due 
involucri contenenti due chili e 127 grammi di cocaina. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lametino.it/Cronaca/polizia-stradale-catanzaro-sequestra-oltre-2-kg-di-cocaina-
pura.html 
 

 
Carrozzerie, officine e concessionarie sotto l’occhio della Polizia stradale  
VITERBO 07.10.2016 – La Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di 
Viterbo, unitamente al personale dei Distaccamenti di Monterosi e di Tarquinia, prosegue senza 
sosta nelle attività di controllo di tipo amministrativo presso le concessionarie auto, le officine 
meccaniche, le carrozzerie, gli autodemolitori ed i gommisti della provincia. Si tratta di una 
serie costante e meticolosa di accertamenti che spaziano da quelli amministrativi a quelli 
tecnici e specialistici, per arrivare a sanzioni anche di tipo penale. Il rispetto delle normative 
legate allo smaltimento dei rifiuti (si pensi, ad esempio, agli olii esausti di un’officina o agli 
pneumatici usurati oppure alle vernici utilizzate nelle carrozzerie), ma anche la regolare 
acquisizione delle autorizzazioni e delle licenze, sono le principali verifiche che gli agenti della 
Polstrada effettuano nell’ambito di tali attività commerciali. Nei primi giorni del mese di 
ottobre, la Squadra di P.G. sezionale ha posto in essere diversi controlli amministrativi 
specialistici che hanno interessato 2 rivendite auto, 1 carrozzeria, 2 autofficine, 2 gommisti 
nelle località di Tarquinia, Tuscania Nepi e Monterosi, svolgendo accertamenti tecnici su un 
totale di 30 autoveicoli e su 7 persone titolari o consegnatari delle attività commerciali, nonché 
su 2 società, riscontrando un illecito amministrativo relativo ad una irregolare tenuta del 
“registro rifiuti”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ontuscia.it/cronaca/carrozzerie-officine-concessionarie-locchio-della-polizia-
stradale-225421 
 
 
SALVATAGGI 
Tromba d’aria a Napoli, anziano ciclista salvato dalla polizia 
Il salvataggio è avvenuto sull'Asse Mediano, tra Pomigliano d'Arco e Acerra. L'uomo, 
88 anni, è stato tratto in salvo dagli agenti della Stradale poco prima che sulla zona 
si abbattesse la violenta tromba d'aria che ha devastato molti comuni della periferia 
nord di Napoli.  
07.10.2016 - È stato coraggioso e tempestivo l'intervento che gli agenti della Polizia Stradale 
hanno compiuto questa mattina sull'Asse Mediano, all'altezza degli svincoli di Acerra e 
Pomigliano d'Arco, nel Napoletano. Gli agenti hanno tratto in salvo un anziano di 88 anni che 
percorreva la strada in questione, sulla corsia di sorpasso, in sella a una vecchia bicicletta, 
incurante dell'intenso traffico veicolare che procede anche a velocità abbastanza sostenute. Il 
salvataggio è stato quantomai provvidenziale, non solo perché ha evitato che l'uomo potesse 
essere investito, ma anche perché è avvenuto pochi minuti prima che una violenta tromba 
d'aria si abbattesse sulla zona, quella a nord di Napoli. I Poliziotti, giunti sul posto, hanno 
proceduto dapprima a far rallentare le automobili, poi hanno avvicinato l'anziano ciclista, 
segnalato già da molte telefonate giunte al 113. Senza poche difficoltà, gli agenti sono riusciti 
a trasportare l'uomo sulla corsia di emergenza, che si è calmato e si è identificato. In loco è poi 
arrivato un conoscente del ciclista, al quale i poliziotti lo hanno affidato affinché lo 
riaccompagnasse a casa. 
 
Fonte della notizia: 
http://napoli.fanpage.it/tromba-d-aria-a-napoli-anziano-ciclista-salvato-dalla-polizia/ 



 
 
NO COMMENT… 
Milano, picchiò a morte un clochard e fuggì in Colombia dopo la condanna: arrestato 
ex agente Polfer latitante 
Emiliano D'Aguanno deve scontare una pena di 11 anni e 4 mesi per aver partecipato 
al pestaggio di un senzatetto nel 2008 negli uffici della polizia della stazione. Scappò 
dopo la sentenza definitiva. In Sud America si era rifatto una vita, ma è stato tradito 
dalla sua passione per il calcio: si era tesserato con una squadra di Bogotà 
08.10.2016 - Aveva picchiato un clochard – Giuseppe Turrisi, 58 anni – fino a farlo morire, 
poche ore dopo all’ospedale. Addosso, Emiliano D’Aguanno, indossava una divisa, quella della 
polizia ferroviaria di Milano. Ma quando fu condannato definitivamente a oltre 11 anni di 
carcere, l’ex agente D’Aguanno non accettò di finire in carcere, di scontare la pena che lo Stato 
che doveva servire aveva deciso per lui. Così fuggì in Sud America. Ora D’Aguanno, 35 anni, è 
stato arrestato dalla squadra mobile di Milano – insieme all’Interpol – a Bogotà, in Colombia, 
dove si trovava da qualche anno. A tradirlo la sua passione per il calcio: si era iscritto alla 
squadra della sua universitaria e così la polizia lo ha rintracciato e identificato 
definitivamente. “È un po’ cambiato da allora – racconta il dirigente della Mobile di Milano 
Lorenzo Bucossi – E’ più magro e con i capelli lunghi raccolti in un codino. È stato tradito dalla 
sua grande passione per il calcio, faceva parte della Cun, una squadra universitaria. 
Chiaramente i suoi compagni non avevano idea della sua storia. Ci tenevamo molto che a 
prenderlo fosse la polizia di Milano“. Di quel corpo, 8 anni fa, aveva sporcato la divisa. 
L’omicidio – preterintenzionale, come lo definisce il codice penale – l’ex agente D’Aguanno lo 
commise negli uffici della polizia ferroviaria della stazione centrale di Milano. Era il 6 settembre 
del 2008. D’Aguanno e il collega Domenico Romitaggio portarono negli uffici della Polfer il 
senzatetto, Giuseppe Turrisi, 58 anni, che passava le sue giornate alla stazione da circa tre 
anni. Secondo la ricostruzione dei magistrati il motivo per cui il clochard fu accompagnato negli 
uffici della polizia era un “battibecco” tra lui e i due poliziotti. Il pm che condusse le indagini 
spiegò che Turrisi rimase per 35 minuti “in balia dei due“. Turrisi entrò con i suoi piedi ed uscì 
in barella e poi con l’ambulanza. In mezzo, solo violenza, un “pestaggio debordante e 
selvaggio” sarà definito dai magistrati. A risultare determinante furono le botte che 
provocarono la rottura della milza: le emorragie interne furono fatali. A causarle un calcio al 
costato sferrato con gli anfibi. Oltre la violenza, poi, si aggiunsero anche le menzogne. “Se non 
fosse stata disposta l’autopsia dal pm di turno, non saremo qui a processo – aveva aggiunto –
 perché nell’annotazione redatta dai due agenti su quella sera, si dava notizia solo di un 
barbone che si era sentito male e poi era morto”. In primo grado la Corte d’Assise aveva 
condannato il solo D’Aguanno a 10 anni, contestando a Romitaggio la sola falsificazione dei 
verbali. In appello, invece, i giudici decisero che entrambi ebbero un ruolo nel pestaggio di 
quella notte e che non c’era spazio per nessuna attenuante. Così furono condannati a 12 anni. 
Infine la Cassazione confermò la colpevolezza e i capi d’imputazione, diminuì solo la pena, a 11 
anni e 4 mesi. La sentenza definitiva fu pronunciata nell’ottobre 2014. Ma se Romitaggio si 
consegnò il giorno dopo, D’Aguanno fuggì in Sud America. Atterrò a Buenos Aires dopo uno 
scalo a Madrid, poi in pullman prima in Ecuador e infine in Colombia. Si era rifatto anche una 
vita. Aveva cominciato a studiare, si era iscritto all’università, si manteneva dando lezioni di 
italiano, viveva in un monolocale del centro della capitale colombiana. Aveva anche il progetto 
di aprire un’agenzia di viaggi, ma anche la passione per il calcio. Aveva chiesto e ottenuto di 
entrare nella squadra della Cun, una sorta di Cus dell’università di Bogotà. E la sua scheda da 
giocatore è finita su internet. Lì, i suoi ex colleghi della polizia, lo hanno trovato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/08/milano-picchio-a-morte-un-clochard-e-fuggi-in-
colombia-dopo-la-condanna-arrestato-ex-agente-polfer-latitante-da-2-anni/3084212/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Scontro tra due auto in zona fiera E' caccia al pirata  
09.10.2016 - La Polizia Municipale è alla ricerca di una autovettura di colore scuro, con a bordo 
un uomo 50 enne,  allontanatosi dall'incrocio via Roveggia con via Tevere poco dopo l'una di 



questa notte, dopo uno scontro con un Lancia Ypsilon. Nel sinistro è rimasta coinvolta una 
terza vettura in sosta, una Ford Focus. A bordo della Lancia due donne che hanno riportato 
ognuna 30 giorni di prognosi. L'uomo inizialmente si è fermato, è sceso dall'auto e ha parlato 
con le coinvolte ma poi è risalito in auto, allontanandosi. La Polizia municipale lancia l'appello 
al conducente di presentarsi. Nel caso fosse rintracciato rischia l'arresto con le nuove norme in 
materia di omicidio e lesioni personali stradali. L'Unita' di Contrasto alla Pirateria Stradale è al 
lavoro con i primi elementi raccolti dal Reparto Motorizzato intervenuto sul posto per i rilievi. 
Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini che riprendono l'auto che si 
allontana con un faro rotto e spento. I video sono diventati ormai strategici nella conduzione di 
indagini di polizia stradale e giudiziaria. Sono 200 le telecamere attive in città collegate con le 
centrali operative della Polizia Municipale e della Questura. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/scontro-tra-due-auto-in-zona-fiera-e-caccia-al-
pirata-1.5191621 
 

 
Roma, travolge auto provocando due feriti e scappa: individuato pirata della strada 
09.10.2016 - Ha travolto un'auto nei giorni scorsi a Lariano ed era scappato, ma l'uomo è stato 
denunciato dai carabinieri. Si tratta di un uomo di 38 anni di Velletri, individuato dai carabinieri 
della stazione di Lariano. L'incidente è avvenuto il 5 ottobre quando l'automobilista facendo 
retromarcia ad alta velocità si è scontrato, dopo un testa-coda,con una macchina su cui 
viaggiavano un 19enne e un 46enne. I due sono stati trasportati in ospedale e giudicati 
guaribili in circa 10 giorni.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/lariano_incidente_pirata_denunciato-2015308.html 
 

 
Ubriaco da record a 58 anni investe un ragazzo, scappa e si schianta contro un'altra 
auto 
Per il 58enne denuncia per guida in stato di ebbrezza (con ritiro della patente e 
sequestro dell'auto), lesioni stradali e omissione di soccorso 
08.10.2016 - Ubriaco investe un ragazzo, scappa via e provoca un altro incidente. E' accaduto 
nella serata di giovedì a Spoleto. Le indagini della polizia hanno portato all'identificazione di un 
58enne romeno, residente in città da tempo. Secondo la ricostruzione degli agenti l'uomo, 
completamente ubriaco, ha provocato un primo incidente con l'auto del ragazzo. Il 23enne 
spoletino è sceso e il 58enne lo ha investito. E poi è scappato. Durante la fuga si è schiantato 
contro un'altra auto. Le indagini lampo della polizia hanno portato alla sua identificazione. In 
corpo qualcosa come 2.6 grammi di alcol per litro. Più di 5 volte il limite. L'uomo è stato 
portato in ospedale, visto che è stato trovato a terra, di fronte casa. Anche il ragazzo, un 
23enne di Spoleto, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Per il 58enne 
denuncia per guida in stato di ebbrezza (con ritiro della patente e sequestro dell’auto), lesioni 
stradali e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/spoleto-ubriaco-investe-ragazzo-incidente-denuncia-
polizia.html 
 

 
Investe e manda all'ospedale un pedone, giovane pirata individuato in 48 ore 
Nei guai un 26enne mestrino. Giovedì una Opel Astra ha travolto un 54enne di 
Chirignago mentre attraversava in via Miranese. Le indagini sono partite dallo 
specchietto sinistro 
08.10.2016 - Nessun testimone di fornire elementi utili alle indagini. Telecamere nemmeno. Gli 
agenti del reparto motorizzato della polizia municipale di Venezia, attraverso un'indagine in 
parte "vecchio stampo", sono riusciti a chiudere il cerchio nel giro di 48 ore nei confronti del 
presunto pirata della strada che giovedì mattina, in via Miranese a Mestre, ha travolto un 



pedone che stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali di fronte alla pizzeria 
per asporto "Pizza Flash". Il ferito è un 54enne residente a Chirignago che ha riportato la 
frattura di un malleolo, con 30 giorni di prognosi. Un trauma di certo doloroso, per cui però il 
conducente di una Opel Astra grigia non si è impietosito. Anzi, si è allontanato in direzione 
Mestre senza prestare soccorso. L'impatto ha causato qualche danno al veicolo: a terra è 
rimasta la calotta dello specchietto retrovisore destro, oltre che un pezzo di paraurti anteriore. 
Quest'ultimi hanno indotto gli agenti a ritenere che l'auto investitrice fosse una Opel Astra 
grigia. Chi aveva lanciato l'allarme non aveva avuto modo di fornire ulteriori dettagli. Gli 
accertamenti successivi hanno condotto gli uomini in divisa fino al garage (non distante dal 
punto in cui si è verificato lo schianto) all'interno del quale era parcheggiata l'Opel Astra. Lo 
specchietto ancora danneggiato ha fugato tutti i dubbi. Il presunto investitore sarebbe il figlio 
del proprietario, ossia un 26enne residente in zona. Per lui inevitabile una denuncia per 
omissione di soccorso. L'Opel Astra è stata nel frattempo sequestrata per permettere ulteriori 
accertamenti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada-denunciato-via-
miranese.html 
 

 
Il pirata adesso ha nome e volto 
L’uomo, responsabile dell’incidente di mercoledì 5 ottobre, è stato denunciato  
di Pino Vaccaro 
VERGIATE 08.10.2016 - “Pirata” della strada finito nella rete degli agenti di polizia locale di 
Vergiate. Sono bastate poche ore alla forza municipalizzata per individuare l’uomo che 
mercoledì mattina si era dato alla fuga dopo aver travolto lungo il Sempione un motociclista di 
Gallarate. Per fortuna l’uomo che stava viaggiando in motocicletta non ha riportato ferite gravi, 
ma le conseguenze dello schianto potevano essere più devastanti. Fatto sta che 
l’automobilista, senza preoccuparsi delle condizioni del ferito, si è subito dileguato 
allontanandosi in pochi istanti dalla scena del brutto incidente. Il “pirata” è un automobilista di 
Vergiate. Secondo la ricostruzione sommaria dei fatti, l’incidente, come detto, è avvenuto nella 
mattinata di mercoledì 5 ottobre. Lo schianto si è verificato lungo la statale del Sempione. 
Sempre secondo alcuni riscontri sommari, l’auto sarebbe sbucata da una proprietà laterale e 
avrebbe tagliato la strada alla moto che stava sopraggiungendo. A causa del violento urto il 
motociclista è finito a terra scivolando nella corsia opposta dove per fortuna è stato evitato da 
chi stava arrivando. Il conducente dell’autovettura, accortosi dell’accaduto, si è dato alla fuga. 
L’intervento della pattuglia della Polizia Locale è stato immediato e alcuni minuti dopo è giunto 
sul posto il 118 (autoinfermieristica+ambulanza). Il ferito è stato trasportato al Pronto 
soccorso di Gallarate dove hanno riscontrato contusioni e ferite lacero contuse a una gamba. 
La Polizia Locale ha effettuato i rilievi: le informazioni dei testimoni hanno fornito elementi 
importantissimi per risalire all’identità del pirata. Inoltre sul posto sono stati rinvenuti e 
sequestrati dei piccoli frammenti del veicolo datosi alla fuga. Le serrate indagini hanno 
permesso così di risalire in poche ore all’autovettura e all’identità dell’uomo, di Vergiate, 
fuggito a seguito dell’incidente. L’uomo, inizialmente, ha negato il coinvolgimento, ma 
successivamente ha confessato di essere rimasto coinvolto nell’incidente e di essere scappato 
in quanto si era preoccupato di eventuali conseguenze. L’automobilista ha messo a 
disposizione l’autovettura incidentata, consentendo alla Polizia Locale di eseguire rilievi e 
riscontrare la compatibilità dei frammenti rinvenuti. Sono poi stati visionati i filmati della 
videosorveglianza installata nei paraggi del luogo del sinistro, che hanno fornito ulteriore 
conferma. L’uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di fuga e omissione di soccorso e 
lesioni colpose. Allo stesso è stata ritirata la patente di guida. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/gallarate-e-malpensa/il-pirata-adesso-ha-nome-e-
volto_1205276_11/ 
 

 
Causa un incidente e fugge via: pirata della Valassina rintracciato e denunciato 



Ora l'uomo, un cinese, rischia una pena detentiva fino a 3 anni più la sospensione 
della patente 
07.10.2016 - Aveva causato un incidente ed era fuggito via, senza preoccuparsi di prestare 
soccorso alle persone ferite. Il sinistro era avvenuto lo scorso 18 settembre a Briosco, lungo la 
Valassina in direzione Lecco: un'utilitaria si era schiantata contro un'altra vettura con a bordo 
quattro persone e il conducente poi era scomparso nel nulla. Una traccia di lui però l'aveva 
lasciata la targa che uno dei passseggeri vittime del sinistro era riuscito ad annotare e così 
erano scattate le indagini a cura della Polstrada di Seregno che ha eseguito i rilievi per 
ricostruire l'incidente e rintracciare il pirata della strada. Dopo qualche settimana di indagine 
gli agenti brianzoli sono riusciti a individuare la persona alla guida, diversa dall'intestatario 
dell'auto. Si tratta di un cittadino cinese denunciato all'autorità giudiziaria di Monza per fuga e 
omissione di soccorso che ora rischia una pena detentiva fino a tre anni più sospensione della 
patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/rintracciato-pirata-valassina.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Dopo l’incidente minaccia una donna spacciandosi per un poliziotto, denunciato 
I fatti a Cisterna. L'uomo di 39 anni riconosciuto dalla vittima su Facebook ed 
identificato. E' stato denunciato lesioni personali, omissione di soccorso ed 
usurpazione di titolo 
08.10.2016 - Dopo l’incidente aggredisce e minaccia una donna spacciandosi per un agente: 
un uomo di 39 anni è stato denunciato dalla polizia a Cisterna per lesioni personali, omissione 
di soccorso  ed usurpazione di titolo.  I fatti risalgono a qualche mese fa quando proprio la 
donna si è presentata al locale commissariato per presentare una denuncia contro un uomo 
italiano.  Ancora visibilmente provata, ha raccontato agli agenti che mentre era alla guida della 
sua auto, nei pressi di una rotonda è stata tamponata da un’altra vettura; sceso, il 
conducente, senza neppure preoccuparsi dello stato di salute dell’altra conducente, l’ha 
aggredita con frasi minacciose e apostrofandola con parole ingiuriose poi, vista la richiesta 
della donna di fare intervenire la polizia sul posto, senza darle alcuna possibilità di reagire, l’ha 
minacciata con la frase “la polizia sono io, non fare finta di stare male che non è successo 
niente”.  Risalito sull’auto si poi è velocemente allontanato, mentre la signora si è dovuta 
recare al pronto soccorso medico. Successivamente la signora ha casualmente riconosciuto da 
una foto su facebook l’uomo che l’aveva aggredita ed ha immediatamente informato gli agenti. 
Dagli ulteriori accertamenti esperiti da questi ultimi, che avevano il dato parziale della targa 
dell’autore del fatto, si è potuto arrivare all’ identità del colpevole che è stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/incidente-minaccia-donna-finto-poliziotto-denuncia-
cisterna.html 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in autostrada, anziano su una Punto semina il panico in A4 
MESTRE 09.10.2016 - Attimi di terrore oggi pomeriggio nell'autostrada A4, nel tratto Padova-
Venezia, dove una Fiat Punto stava correndo contromano in direzione di Venezia. Alcuni 
automobilisti che hanno incrociato l'auto impazzita hanno subito lanciato l'allarme e una 
pattuglia della Polstrada si è messa all'inseguimento. La Punto, guidata da un anziano, è stata 
fermata poco dopo le 16 dalla polizia a due chilometri dall'uscita di Padova Est. Il conducente 
era entrato in autostrada a Padova Ovest.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/autostrada_anziano_panico_contromano-
2013739.html 
 

 



Modena, alla guida contromano e ubriaco in via Giardini 
Intercettato dalla Municipale, il conducente è stato denunciato per guida in stato di 
ebbrezza, minacce e resistenze. In abuso etilico il passeggero che era con lui  
MODENA 08.10.2016 - È finita con diverse denunce penali, per guida in stato di ebbrezza, 
rifiuto di dare le proprie generalità e resistenza, la rischiosa corsa di un’automobilista ubriaco 
che nella serata di venerdì 7 ottobre guidava contromano su via Giardini. Dopo le segnalazioni 
di alcuni automobilisti, la pattuglia della Polizia municipale in servizio notturno ha intercettato, 
verso la mezzanotte, l’auto nel cortile di palazzo Prora dove, procedendo dal centro verso la 
periferia, il veicolo pare essere finito dopo aver tagliato contromano viale Amendola. Nel sedile 
accanto al conducente della Volkswagen Tiguan, gli agenti hanno trovato un altro uomo in 
stato di semi incoscienza che, immediatamente allertati i sanitari, è stato accompagnato al 
Pronto soccorso e risultato in abuso etilico. Ha invece rifiutato l’intervento sul posto del 118 il 
conducente, visibilmente alterato, che ha ostacolato i soccorsi, non ha voluto dare le proprie 
generalità, ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test e si è infine scagliato contro uno degli agenti. 
È stato quindi immobilizzato a terra e accompagnato al Comando, dove è stato denunciato 
all’Autorità giudiziaria per resistenze e minacce, oltre che in violazione all’articolo 186 del 
codice stradale. L’uomo è risultato essere un cittadino moldavo di 45 anni residente a Modena; 
come il passeggero 31enne suo connazionale. 
 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2016/10/08/news/modena-alla-guida-
contromano-e-ubriaco-in-via-giardini-1.14216822 
 

 
Tir in contromano in via Gasparotto  
È successo venerdì 7 ottobre alle 16 circa: il mezzo pesante si è fermato a bordo 
strada, con il muso in contromano, ed ha percorso un tratto piuttosto lungo in 
retromarcia 
07.10.2016 - Un tir in contromano in via Gasparotto a Varese. E quanto ci segnala una nostra 
lettrice, con tanto di fotografia. È successo venerdì 7 ottobre alle 16 circa: il mezzo pesante si 
è fermato a bordo strada, con il muso in contromano, ed ha percorso un tratto piuttosto lungo 
in retromarcia per entrare in autostrada. Probabilmente l’autista ha “perso” l’uscita, ma 
sicuramente la manovra ha creato stupore e scompiglio in chi è passato di lì in quel momento. 
Fortunatamente la manovra azzardata si è conclusa positivamente, senza danni al guidatore e 
soprattutto senza consgeuenze per gli altri automobilisti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.varesenews.it/2016/10/tir-in-contromano-in-via-gasparotto/557798/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto contro muro: muore a 17 anni dopo 40 giorni di agonia 
San Gennaro Vesuviano piange per la morte di Michele Palma 
SAN GENNARO VESUVIANO 09.10.2016 - Michele Palma non ce l’ha fatta. Spezza il cuore la 
morte di un 17enne avvenuta dopo 40 giorni di agonia all’ospedale Cardarelli di Napoli. Ha 
lottato per la vita come un leone nel reparto di rianimazione dell'ospedale, ma dopo 40 giorni 
di agonia il suo cuore ha smesso di battere. All’alba di venerdì il 17enne ha smesso di 
combattere e si è spento. Commuove la morte di un giovanissimo, avvenuta un giorno prima 
del suo diciottesimo compleanno. La comunità di San Gennaro Vesuviano ha pregato perchè 
Michele, 17 anni, si riprendesse dall’emorragia cerebrale avvenuta dall’incidente stradale nella 
notte tra il 26 e il 27 agosto scorso. Il giovane era alla guida della Ford Fiesta nella quale 
viaggiava insieme ad altri 4 giovani, una ragazza di 19anni, anche lei san gennarese, che 
perdendo il controllo dell’auto si schiantò contro un muro che costeggia la strada provinciale 
per Nola, proprio all’altezza di San Gennaro Vesuviano, il suo paese. Senza gravi conseguenze 
lo scontro per lei così come per i due passeggeri. Michele insieme aun coetaneo ebbe la 
peggio, venendo entrambi accompagnati subito all’ospedale di Nola e poi al Cardarelli in gravi 
condizioni. L'altro amico si è ripreso nei primi giorni di settembre. Per Michele il triste epilogo. 
 



Fonte della notizia: 
http://www.ottopagine.it/na/cronaca/96192/auto-contro-muro-muore-a-17-anni-dopo-40-
giorni-di-agonia.shtml 
 

 
Incidente stradale al Mottarone: morto motociclista di 44 anni 
L'uomo si è scontrato con una vettura per cause ancora da accertare 
09.10.2016 - Un motociclista di 44 anni residente a San Giorgio su Legnano (Milano) ha perso 
la vita in un incidente stradale in provincia di Novara, non lontano dal Lago Maggiore. E' 
successo verso le sei di pomeriggio di sabato 8 ottobre sulla strada che da Armeno sale al 
Mottarone, a Madonna di Luciago. Paolo Calcaterra, il 44enne, era alla guida della sua moto di 
grossa cilindrata e si è schiantato contro una autovettura che stava scendendo, per cause che 
sono al vaglio delle forze dell'ordine. Gli agenti della polizia stradale di Borgomanero hanno 
bloccato il traffico per consentire l'arrivo dei sanitari del 118. Ma l'uomo non ce l'ha fatta ed è 
morto. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-paolo-calcaterra.html 
 

 
Roma, ciclista investito e ucciso alla Magliana 
La vittima stava percorrendo la pista ciclabile di Lungotevere della Magliana dall'Eur 
verso il centro quando, giunto all'altezza dell'incrocio con via Pian due Torri, è stato 
investito dal mezzo di una ditta che lavora per conto dell'Ama 
09.10.2016 - Sabato pomeriggio un ciclista, romano di 47 anni, è stato investito e ucciso da un 
camion a Magliana.  La vittima, secondo quanto si apprende, stava percorrendo la ciclabile di 
Lungotevere della Magliana dall'Eur verso il centro quando, giunto all'altezza dell'incrocio con 
via Pian due Torri, sarebbe stato investito da un furgone di una ditta che lavora per conto 
dell'Ama. Inutili i soccorsi: l'uomo è morto praticamente sul colpo. L'incidente è avvenuto poco 
dopo le 18.  In quel punto la ciclabile incrocia una strada che porta auto e camion ad 
immettersi o sul Lungotevere della Magliana oppure a proseguire dritti verso vicolo Pian due 
Torri. Un incrocio segnalato spesso dai residenti sia per il cattivo stato della vegetazione che 
ostruisce la visuale a ciclisti e automobilisti, sia per la velocità con cui auto e camion lo 
attraversano. Il delegato alla ciclabilità della giunta Raggi, Paolo Bellino, commenta così a 
RomaToday l'incidente: "Basta morti in strada: Roma va ricondotta a comportamenti stradali 
rispettosi delle vite di tutti. Non dovrebbe esserci un solo morto in strada, neanche uno. 
Troppa fretta, troppa noncuranza: e piangiamo un'ennesima vita persa per niente".  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/ciclista-investito-ucciso-magliana-roma-.html 
 

 
Roma, auto investe anziano sulle strisce: muore pensionato di 92 anni 
09.10.2016 - Un pensionato di 92 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto, 
stamattina intorno alle 7, mentre stava attraversando via Tiburtina a Guidonia Montecelio 
(Roma). Alla guida dell'auto un 49enne di Frascati che si è subito fermato per attivare i 
soccorsi. 
Per l'anziano però non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della 
tenenza di Guidonia. Il 49enne, risultato negativo all'alcoltest e agli esami sull'assunzione di 
droga, è stato denunciato per omicidio stradale. L'auto è stata sequestrata e la salma 
dell'anziano trasportata all'obitorio del Verano a disposizione dell'autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/guidonia_anziano_investito-2015537.html 
 

 
Auto contro guard-rail, gravi 3 giovani 



La vettura si è spezzata in due dopo l'impatto 
ANDRIA, 9 OTT - Tre giovani sono rimasti feriti in modo grave dopo che la loro auto è finita 
contro il guard-rail e si è spezzata di netto in due parti. E' accaduto all'alba di oggi lungo la 
provinciale 231, nel tratto fra Andria e Corato. I ragazzi sono ricoverati negli ospedali di Andria 
e Barletta. Per estrarre i ragazzi dall'auto c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco. I feriti sono 
il conducente del mezzo, un 23enne ricoverato ad Andria, e i due passeggeri: un 22enne in 
gravissime condizioni, anch'egli trasferito al 'Bonomo' di Andria, e un 20enne condotto al 
Pronto soccorso del 'Dimiccoli' di Barletta. Secondo i rilievi dei carabinieri, il conducente del 
mezzo, per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo 
contro il guard-rail. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/09/auto-contro-guard-rail-gravi-3-
giovani_940314cb-62e1-44e5-9e08-2774cae64e0c.html 
 

 
Elicottero precipita e centra in pieno un'auto: il pilota è grave 
Illesi nonostante il grosso spavento l'automobilista e i familiari che viaggiavano 
sull'auto: è successo domenica a Soleminis, non lontano da Cagliari 
09.10.2016 - Grave incidente poco prima delle 12 di domenica sulla strada statale 387, in 
Sardegna. 
Un piccolo elicottero è precipitato e ha centrato in pieno una Renault Clio a Soleminis, non 
lontano da Cagliari. Illesi nonostante il grosso spavento l'automobilista e i familiari che 
viaggiavano sull'auto. Il pilota invece è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu: la 
prognosi è riservata. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e 118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/elicottero-precipitato-soleminis.html 
 

 
Guida ubriaco e si schianta, nei guai 64enne: deve dire addio alla patente 
MACERATA 09.10.2016 - I carabinieri hanno denunciato un 64enne per guida in stato di 
ebbrezza. Intervenuti nella notte a Macerata per un incidente, hanno rilevato che l’uomo non 
era perfettamente presente a se stesso. Ed è risultato positivo all’etilometro. Patente ritirata. 
In azione i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/macerata_ubriaco_denunciato_incidente-
2015636.html 
 

 
Incidente stradale nella notte a Treviso: auto esce di strada, ferito il conducente 
L'episodio è avvenuto in via S. Maria del Sile e ha visto coinvolta un'utilitaria a Gpl 
finita fuori strada. Il conducente è stato portato al pronto soccorso, sul posto anche i 
vigili del fuoco 
TREVISO 09.10.2016 - Sabato notte movimentato per un automobilista trevigiano che a bordo 
della sua vettura è finito fuori strada in una strada del quartiere Sant'Angelo. Un incidente che 
per fortuna non ha avuto gravi conseguenze ma che ha comunque richiesto l'intervento sul 
posto del personale del Suem 118 e dei vigili del fuoco. L'uscita di strada è avvenuta in piena 
notte quando un uomo, a bordo della sua utilitaria, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori 
dalla carreggiata e andando a sbattere contro un albero. Immediato l'intervento 
dell'ambulanza. L'uomo è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso, ma le sue 
condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Treviso, 
intervenuti per verificare che la macchina a gpl non avesse avuto problemi all'impianto, 
mettendo in sicurezza la zona dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/treviso-oggi-9-ottobre-2016.html 



 
 

Incidente stradale alle porte di Floridia, auto finisce contro il guard rail  
Fortunatamente gli occupanti di una Honda Jaz sono rimasti illesi 
09.10.2016 - Incidente stradale autonomo questa sera poco dopo le 23,30 alla periferia di 
Floridia. Un' auto, una Honda jaz di colore grigio, per cause ancora da accertare, si è 
schiantata contro il guard rail sulla strada Statale 124, nelle vicinanze della rotatoria con la 
zona artigianale. Da quanto si apprende, il conducente dell'utilitaria avrebbe perso il controllo 
del mezzo, proprio per non centrare la rotatoria, all'altezza della Traversa Mangiapicca. La 
vettura ha così finito la corsa sbattendo contro il guard rail. Fortunatamente tutti gli occupanti 
della Honda, a parte la paura, sono rimasti illesi. A bordo della Honda c'erano tre ragazzi che 
stavano facendo rientro a Floridia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.nuovosud.it/45996-cronaca-siracusa/incidente-stradale-alle-porte-di-floridia-auto-
finisce-contro-il-guard-rail 
 

 
Roma, incidente a Nettuno: auto si ribalta, morto un 21enne 
08.10.2016 - L'auto sbanda e finisce contro un albero, i passeggeri vengono sbalzati fuori. E' il 
drammatico incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di 21 anni, Giulio Parente di Anzio. La 
tragedia è avvenuta alle 3.30 a Nettuno, sulla SP via Scipione Borghese: il conducente della 
Fiat, dopo aver perso il controllo del mezzo ha urtato un albero e l'impatto ha fatto ribaltare la 
vettura. Un solo passeggero è rimasto sotto le lamiere ed è stato poi estratto da vigili del 
fuoco, gli altri sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Giulio è morto sul colpo, un suo amico è 
stato ricoverato in codice rosso e gli altri due in codice giallo: tutti sono risultati positivi all'alcol 
test. Giulio Maria Parente che lascia un fratello gemello, la madre e il padre. I rilievi sono stati 
effettuati dalla polizia stradale di Albano. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/incidente_nettuno_morto-2013460.html 
 

 
Tragico incidente a nella locride: vittima una donna di 39 anni 
08.10.2016 - Si è drammaticamente aggravato il bilancio dell’incidente che questa mattina è 
avvenuto sulla superstrada “Jonio-Tirreno”, all’altezza degli svincoli tra Gioiosa Jonica e 
Mammola, in provincia di Reggio Calabria. Nello scontro avvenuto tra un mezzo pesante e 
un’autovettura, infatti, ha perso la vita una donna di 39 anni, M. D., originaria di Sant’Ilario 
dello Jonio. Le condizioni dell’altro ferito, invece, non sarebbero gravi. Sul posto, oltre alle 
forze dell’ordine, anche un elisoccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.newsandcom.it/site/tragico-incidente-a-nella-locride-vittima-una-donna-di-39-
anni/ 
 

 
Esce di strada in sella alla sua moto: giovane centauro gravemente ferito 
L'episodio è avvenuto a Montecchia di Crosara quando erano circa le 16.20 di sabato 
8 ottobre. Il ragazzo che ha riportato gravi ferite è attualmente ricoverato a Borgo 
Trento 
08.10.2016 - Pare sia uscito di strada autonomamente il motociclista coinvolto nell'incidente 
avvenuto a Montecchia di Crosara nel pomeriggio di oggi, sabato 8 ottobre, quando erano circa 
le ore 16.20. L'uomo piuttosto giovane, è rimasto gravemente ferito dopo l'uscita dalla 
carreggiata ed è stato trasportato a Verona presso l'Ospedale di Borgo Trento, grazie 
all'intervento dell'Elisoccorso di Padova e dell'Ambulanza. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/giovane-centauro-ferito-montecchia-
uscita-strada-ospedale-8-ottobre-2016-.html 
 

 
Trani – Corato sulla provinciale terrificante incidente, per l’impatto prende fuoco una 
moto, gravissimo il centauro 
08.10.2016 - Subito dopo le 9 sulla strada provinciale che collega Corato a Trani si è verificato 
un pauroso incidente tra una moto di grossa cilindrata e una Fiat Qubo. Ad avere la peggio è 
stato il centauro, un uomo di 63 anni residente a Trani. L’uomo è stato subito soccorso dagli 
operatori del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso presso il plesso ospedaliero di 
Andria. Per il forte impatto la moto ha preso fuoco e per sedare le fiamme sono intervenuti sul 
posto dell’incidente i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia 
stradale. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.baritalianews.it/32222/2016/10/08/trani-corato-sulla-provinciale-terrificante-
incidente-per-limpatto-prende-fuoco-una-moto-gravissimo-il-centauro/ 
 

 
Auto contro moto: due incidenti nel pomeriggio, centauri in codice rosso  
VERBANIA 08.10.2016 - Sulle strade del VCO ancora due incidenti che vedono coinvolti un 
motociclista, dopo gli episodi mortali delle settimane scorse. Il primo incidente, a Feriolo di 
Baveno, è avvenuto intorno alle 17. Stando ad una prima ricostruzione un’automobile in uscita 
dal Tecnoparco avrebbe urtato il mezzo del centauro sulla via che conduce a Gravellona. La 
moto è andata in fiamme, il motociclista è stato ricoverato in codice rosso al Castelli di 
Verbania, ma non è in prognosi riservata, la strada è rimasta chiusa per circa un’ora. Sul posto 
118, Vigili del fuoco e Polstrada di Verbania. E’ invece la Polstrada di Novara che s’è recata 
sulla via del Mottarone per rilevare ancora uno scontro tra auto e moto, anche in questo caso 
al centauro sono state praticate le manovre di rianimazione e trasferito all’ospedale.   
 
Fonte della notizia: 
http://verbanonews.it/index.php/categorie/primo-piano/9144-auto-contro-moto-due-incidenti-
nel-pomeriggio-centauri-in-codice-rosso 
 

 
Una 17enne travolta e uccisa da un Tir in autostrada a Ventimiglia 
Ferite altre 4 persone. Cercavano di attraversare il confine a piedi 
Genova, 7 ott. (askanews) - A Ventimiglia una ragazza eritrea di 17 anni è morta travolta da 
un Tir questa sera intorno alle 18:30 mentre tentava di superare il confine con la Francia 
percorrendo a piedi l'autostrada A10. Nell'incidente, avvenuto in una galleria nei pressi della 
frontiera, sono rimasti feriti altri quattro migranti che stavano camminando con lei sul bordo 
della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza faceva parte di un gruppo di 
sette persone, due delle quali sono rimaste illese, appartenenti a due diversi nuclei familiari. 
L'autista del tir subito dopo l'incidente ha fermato il mezzo ed ha allertato i soccorritori ma per 
la 17enne non c'era più nulla da fare. I quattro feriti sono stati trasportati dai sanitari del 118 
al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale 
che sta cercando di accertare l'esatta dinamica della tragedia.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.askanews.it/top-10/una-17enne-travolta-e-uccisa-da-un-tir-in-autostrada-a-
ventimiglia_711913224.htm 
 

 
Incidente ad Aprilia, ragazzo di 24 anni esce di strada con la moto e muore 
07.10.2016 - Un ragazzo di 24 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 
pomeriggio in località "Bellavista", al confine tra il territorio di Lanuvio e quello di Aprilia, sulla 
Nettunense.  Il giovane - che è originario di Aprilia - era in sella a una Ducati Monster che per 
cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale è finita fuori dalla 



carreggiata. L'impatto è stato violentissimo, immediati i soccorsi prestati dall'Ares 118. Le 
condizioni del centauro sono parse subito molto gravi, è stato trasportato alla clinica "Città di 
Aprilia" dove purtroppo  è giunto ormai privo di vita. La vittima è Massimiliano Brigi, residente 
nella zona di Fossignano, sembra che all'altezza della curva  - mentre si dirigeva verso 
Campoleone - la sua moto è scivolata invadendo la corsia opposta e finendo prima contro un 
palo della segnaletica e poi contro un muretto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/incidente_ad_aprilia_ragazzo_di_24_anni_esce_di
_strada_con_la_moto_e_muore-2012049.html 
 
 
ESTERI 
Auto sulla folla, tragedia al Rally Legend di San Marino 
L'incidente domenica alle 12.30, quando l'auto alla curva tra via Piana e via 
Giacomini, a Città, è finita a tutta velocità sulla folla a bordo strada 
09.10.2016 - Un uomo è morto travolto da una Renault Clio uscita di strada durante il Rally 
Legend di San Marino. L'incidente è avvenuto stamane intorno alle 12.30, quando l'auto alla 
curva tra via Piana e via Giacomini, a Città, è finita a tutta velocità sulla folla a bordo strada 
centrando un gruppo di persone: una persone è deceduta. Protagonista dell''incidente la 
vettura numero 44, su cui viaggiavano Enrico Bonasi e Alice Palazzi. Complice forse l''asfalto 
bagnato, il conducente ha perso il controllo del mezzo. Sette i feriti tra gli spettatori. Sul posto 
la polizia civile e il magistrato di turno Simon Luca Morsiani. 
IL COMUNICATO DELL'ORGANIZZAZIONE - A seguito di un incidente di gara, avvenuto nella 
tappa di oggi domenica 9 ottobre, alle ore 11.56 circa, sulla prova speciale “San Marino 1”, ed 
occorso alla vettura n. 44 Bonaso Enrico – Palazzi Alice (Renault Clio Maxi), autori di una uscita 
di strada nella quale urtavano le rotoballe poste a protezione di una via di fuga, rimanevano 
coinvolti alcuni spettatori, situati dietro alle rotoballe stesse. La Direzione di gara disponeva 
l’immediata sospensione della prova speciale e ordinava che tutti i mezzi di soccorso in servizio 
sulla prova stessa, raggiungessero il luogo dell’incidente. Uno degli spettatori coinvolti, le cui 
generalità non sono ancora note, decedeva sul colpo. Gli altri feriti, immediatamente soccorsi 
dalle ambulanze e dal personale medico in servizio sulla prova, sono stati trasferiti in ospedale. 
Per decisione degli Organizzatori e della Direzione di Gara, il 14° Rallylegend è stato dichiarato 
concluso dopo la prova speciale “San Marino 1”, con l’arrivo di tutte le vetture al 
Riordinamento. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/sport/morti-rally-legend-2016-san-marino.html 
 

 
Incidente al colle della Maddalena, morto motociclista di Cuneo  
Lo scontro in territorio francese. Vittima un infermiere di 37 anni 
di Matteo Borgetto 
Argentera 08.10.2016 - Un motociclista è morto oggi pomeriggio (8 ottobre) in un incidente 
stradale sul versante francese del colle della Maddalena. Secondo i primi accertamenti l’uomo, 
Andrea Kretly, 37 anni, infermiere all’ospedale «S. Croce» di Cuneo, si è scontrato con un’auto 
guidata da un turista inglese. L’incidente è avvenuto due chilometri oltre in confine francese in 
direzione del villaggio di Larche. Il motociclista cuneese stava rientrando in Italia. La salma è 
stata trasferita a Barcelonnette, in attesa del nullaosta per i funerali.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/10/08/edizioni/cuneo/incidente-al-colle-della-maddalena-morto-
motociclista-MUC1wTN4E58Te9Jfq8cQEN/pagina.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Sassi contro vetri bus, ferita una donna 



E' successo a Di Negro su un mezzo della linea 1 
08.10.2016 - Una donna che viaggiava su un bus dell'Amt è rimasta ferita al viso da una 
scheggia provocata da un lancio di pietre contro il veicolo. E' successo alle 22,50 di ieri alla 
fermata di Di Negro/Darsena, a Sampierdarena a bordo di un mezzo della linea 1. La ferita, La 
donna, 32 anni, originaria di Ferrara, è stata colpita sotto l'occhio destro da una scheggia. In 
ospedale la prognosi è stata di sette giorni. A scagliare i sassi, secondo al testimonianza della 
stessa donna, sarebbero stati tre ragazzi che stavano inseguendo altri giovani appena saliti sul 
bus. La donna ha subito avvertito il 113 della polizia. Sul posto sono arrivate due volanti ma 
dei responsabili del lancio di pietre nessuna traccia. Le indagini per ricostruire quanto accaduto 
prevedono l'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate nella 
zona. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/liguria/notizie/2016/10/08/sassi-contro-vetri-bus-ferita-una-
donna_cb5304ba-f633-406c-b030-4d05c814c77f.html 
 
 


