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PRIMO PIANO 
Morti bimbo e centauro, moto a 200 km/h 
Perizia, per automobilista era difficile vederla arrivare 
AOSTA, 17 SET - Viaggiava ai 200 chilometri orari la moto condotta da Ivan Soni (23), di 
Introd, che il 17 maggio scorso si scontrò con un'auto a Sarre: nell'urto persero la vita il 
motociclista e un bimbo di 20 mesi, Pietro De Fazio. E' quanto si legge nella perizia 
dell'ingegnere Giuseppe Di Bisceglie, che nei giorni scorsi è stata consegnata al pm Pasquale 
Longarini. Il centauro centrò la parte posteriore della monovolume su cui si trovava il piccolo e 
che era condotta dal padre, Marco De Fazio. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Automobilisti col cellulare? La proposta dell'Asaps: "Sequestro del telefonino e ritiro 
della patente" 
L'Asaps propone che consegua subito ritiro della patente con sospensione da 1 a 3 
mesi alla prima violazione e il sequestro ai fini del temporaneo "fermo 
amministrativo" del cellulare per un mese 
17.09.2015 - Automobilisti al volante col cellulare? Ecco la proposta dell'Asaps, l'Associazione 
Sostenitori Amici della Polizia Stradale: "Sequestro del telefonino per un mese ed immediato 
ritiro della patente". "Che l’utilizzo del cellulare alla guida nelle sue multiformi funzioni 
(telefonia, messaggistica sfrenata e addirittura selfie) stia ormai dilagando in modo 
incontenibile crediamo sia sotto gli occhi di tutti - esordisce il presidente di Asaps, Giordano 
Biserni -. Pensiamo che la già elevata percentuale di utilizzo irregolare pari al 12,4% nelle ore 
di punta monitorata dall’Asaps a fine 2013, sia oggi ampiamente superata". "Impossibile 
stabilire quanti siano gli incidenti causati da questo utilizzo scriteriato del telefonino - prosegue 
Biserni -. In particolare in un Paese che dal 2009 non riesce più a monitorare neppure gli 
incidenti causati da alcol e droga alla guida. Altri paesi hanno ben quantificato la condizione di 
crescente rischio (oltre 3.000 morti l’anno negli Stati Uniti). Una cosa è certa, la conversazione 
telefonica durante la guida già abbassa la capacità attentiva in percentuali elevate, se poi si 
maneggia lo smartphone per la messaggistica se ne vanno mediamente 10 secondi come dire 
che a 100 chilometri all'ora percorriamo 280 metri (due campi e mezzo di calcio) di fatto al 
buio. A 50 chilometri all'ora saranno 140 metri. Uno spazio enorme specie in centro abitato". 
"Abbiamo anche un altro elemento valutativo che deve far riflettere, dopo un periodo estivo col 
ritorno del segno più nella mortalità stradale possiamo constatare che negli incidenti del fine 
settimana la percentuale delle fuori uscite per sbandamento sfiora il 40%, forse in questo 
segmento ci sono anche le distrazioni da uso del cellulare - prosegue Biserni -. Le sanzioni 
previste per chi viola l’articolo 173: 161 euro e decurtazione di 5 punti a cui si aggiunge (pochi 
lo sanno) la sospensione della patente da 1 a 3 mesi qualora lo stesso conducente compia una 
violazione nel corso di un biennio, non sembrano ancora efficaci". Per questo, insiste il 
presidente dell'associazione, "l’Asaps propone che consegua subito ritiro della patente con 
sospensione da 1 a 3 mesi alla prima violazione e il sequestro ai fini del temporaneo “fermo 



amministrativo” del cellulare per un mese (tre mesi alla seconda violazione nel biennio), una 
misura che potrebbe essere  veramente dissuasiva visto il “valore” che ha il cellulare per 
ognuno di noi. Sì sappiamo che ora più di qualcuno avrà alzato il sopracciglio, però vogliamo a 
questo proposito ricordare che teoricamente la misura si armonizzerebbe con quanto previsto 
dalla legge 689/1981 in tema di sequestro e confisca del mezzo col quale è stata commessa 
l'infrazione amministrativa". "Già oggi sono numerosi i casi (almeno 13 ) previsti dal codice 
della strada, di fermo amministrativo del veicolo a seguito di violazione: trasporto di persone 
su ciclomotore, circolazione senza casco, inversione del senso di marcia in autostrada, omessa 
regolarizzazione del cronotachigrafo, veicolo senza revisione in autostrada, guida con patente 
sospesa, solo per citarne alcuni - aggiunge -. Ricordiamo anche 7 casi di sequestro del veicolo, 
come alcune ipotesi di violazione dell’articolo 186 del codice della strada per guida in stato di 
ebbrezza con valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, rifiuto dell’accertamento del 
tasso alcolemico, articolo 187 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, articolo 193 circolazione 
senza copertura assicurativa e altro"."E’ ora di arrivare ad una decisa svolta per interrompere 
questo dilagante e rischioso utilizzo abusivo del cellulare, inserendo nelle modifiche al codice 
della strada che sono in discussione in Parlamento, l’ipotesi della sospensione immediata della 
patente e il sequestro e fermo del cellulare per un mese per chi lo usa alla guida - conclude 
Biserni -. Certo che poi servono maglie più fitte nella rete dei controlli, anche a sorpresa visto 
che noi italiani rimaniamo campioni olimpici di lancio del cellulare alla vista di una pattuglia. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
 
Caso difetti airbag: GM patteggia e pagherà 900 mln di dollari 

 
Familiari delle vittime di incidenti dovuti secondo l'accusa ai difetti delle auto GM 
L'AD Mary Barra "Ci siamo scusati e lo facciamo anche oggi". Ma gli investitori 
esultano, si aspettavano una multa più pesante  
17.09.2015 - Colpo di scena: la General Motors pagherà 900 milioni di dollari per patteggiare il 
procedimento penale aperto contro l'azienda per non aver ritirato dal mercato vetture con un 
difetto nel meccanismo d'accensione che impediva una corretta apertura degli airbag e 
avrebbe così causato almeno 124 morti. Lo riferisce in via ufficiale il dipartimento di Giustizia 
statunitense. Tutto nasce dal fatto che la General Motors è stata accusata di aver ignorato il 
letale difetto di fabbricazione (pur essendone a conoscenza dal 2005) ed è stata poi costretta 
l'anno scorso a ritirare dal mercato 2,6 milioni di automobili in seguito alle crescenti accuse. 
L'azienda ha separatamente firmato un memorandum d'intesa che aprirà la strada al 
risarcimento di quasi 1.400 casi, tra decessi e ferimenti. Gli accantonamenti per le spese legali, 
peseranno sui conti del terzo trimestre per 575 milioni di dollari. Le azioni del gruppo avanzato 
lo 0,32% a Wall Street dopo aver guadagnato fino all'1%. Gli investitori hanno infatti accolto la 
notizia con sollievo, aspettandosi una multa più pesante."Ci siamo scusati e lo facciamo anche 
oggi". Lo afferma l'amministratore delegato di General Motors, Mary Barra, riferendosi ai 
problemi all'iniezione legati alla morte di almeno 124 persone. Gm ha patteggiato il pagamento 
di 900 milioni di dollari con il Dipartimento di Giustizia per chiudere l'indagine penale. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Torino, "non carico carrozzine": tassista lascia a terra Pancalli 



Il presidente del Comitato paralimpico aveva da poco terminato la riunione del Coni a 
Palazzo Civico. Al momento di salire sul taxi si è trovato davanti il divieto. Inutile il 
diverbio: Pancalli ha dovuto chiedere a un altro tassista perché il primo non ne 
voleva sapere 
TORINO 17.09.2015 - Forse credeva che quella frase sarebbe rimasta lì e non che sarebbe 
stata resa di dominio pubblico poco dopo in una conferenza stampa.  
“Io non faccio servizio alle carrozzine, chiami pure un altro taxi” 
TAXI "VIETATO" - A dirlo è stato un tassista torinese davanti al Municipio di piazza Palazzo di 
Città. "Vittima" è Luca Pancalli, presidente del comitato italiano paralimpico, che martedì ha 
partecipato alla Giunta del Coni svoltasi per la prima volta nella storia nel capoluogo 
piemontese. Una frase che ha lasciato allibiti Pancalli, che si può spostare solo in carrozzina, e 
le sue assistenti. Inutile il diverbio nato nei minuti seguenti, il tassista si è chiuso nella sua 
vettura ignorando completamente ciò che gli veniva detto, in particolare dalla presidente del 
comitato paralimpico piemontese Silvia Bruno lì presente. 
"SPORT E BENESSERE" - Proprio la numero uno piemontese ha raccontato l'accaduto durante 
la presentazione di "Sport e Benessere in Movimento", un evento che si svolgerà a Torino il 25 
e 26 settembre prossimi. "Due giorni - ha detto Silvia Bruno - che saranno completamente 
accessibili ai portatori di handicap, al contrario del taxi davanti a Palazzo Civico che si è invece 
rifiutato". 
LA CRONACA - A detta di Bruno la vicenda è nata e finita lì grazie anche a Luca Pancalli che ha 
voluto evitare di segnalare ulteriormente la cosa. Facendo più luce sulla vicenda, ecco il 
racconto di Torino Today: 
“il comportamento del tassista non è solo moralmente deprecabile, ma va anche contro il 
regolamento stesso dei tassisti” 
IL REGOLAMENTO - L'articolo 35 parla infatti del trasporto di soggetti portatori di handicap e al 
primo comma dice chiaramente che "il servizio taxi è accessibile a tutti i soggetti portatori di 
handicap" e che "la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione".  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Da oggi le multe ci costano di più: "Aumentano le spese di notifica" 
Passano a 15,23 euro le spese di accertamento e notifica sui verbali di violazione al 
codice della strada, fatti dalla Polizia Stradale 
17.09.2015 - Le multe ci costeranno di più. Libero e Italia Oggi scrivono che il motivo è che 
passano a 15,23 euro le spese di accertamento e notifica sui verbali di violazione al codice 
della strada, fatti dalla Polizia Stradale. E' tutto scritto nel testo del dm Interno 8.7.2015 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214, nella quale si stabiliscono i nuovi importi per coloro 
che non rispettano il Codice della strada, nel caso in cui le violazioni vengano accertate dalla 
Polizia di stato. Le nuove tariffe sono in vigore da ieri, 16 settembre 2015: i verbali della 
Polizia conteranno, oltre all' importo della sanzione, anche la somma di 15,23 euro come spesa 
di notifica, i cui costi sono anticipati da Poste Italiane. In pratica entro il 30 novembre e il 31 
maggio di ogni anno il Servizio Polizia Stradale provvede a verificare le spese di accertamento 
e di notifica dei verbali  dovute a Poste.  I soldi servono a rimborsare la società Poste Italiane 
per la fornitura degli adeguamenti dei software, già nella disponibilità della Polizia Stradale, 
nonché per i costi relativi all' hardware e al software necessari a supportare tali applicativi. 
Libero aggiunge: 
“Sotto questo profilo il dm prevede inoltre che i vertici della Polstrada potranno rimodulare gli 
importi dovuti per le spese di notifica, alla luce di modifiche normative, ovvero sulla base dei 
maggiori o minori costi di accertamento per il responsabile del pagamento, derivanti dalle 
innovazioni tecnologiche e dall'applicazione di nuove soluzioni informatiche ai servizi resi da 
Poste Italiane alla stessa Polizia Stradale.” 
 
Fonte della notizia: today.it 
 

SCRIVONO DI NOI 
Documenti falsi e 12 mila euro in tasca, arrestato  



L'uomo era stato fermato in autostrada da una pattuglia. Aveva documenti ucraini e 
bulgari oltre ai soldi che non ha saputo giustificare 
di Orlando Mastrillo  
17.09.2015 - Nella giornata di ieri 16 settembre la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 
cittadino straniero per possesso di documentazione di identificazione per l’espatrio falsa. Alle 
ore 11:00, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale Busto Arsizio – Olgiate Olona, 
lungo l’autostrada A8, ha proceduto al controllo di autovettura, il cui conducente ha esibito 
passaporto ordinario e patente di guida ucraini in corso di validità. All’atto dell’esibizione dei 
documenti, prelevati dallo straniero all’interno del proprio marsupio, gli agenti hanno avuto 
modo di scorgere la presenza di numerose banconote all’interno e la presenza di ulteriori 
documenti d’identità estera. L’ucraino non è riuscito a giustificare il possesso di una così 
ingente somma di denaro e pertanto gli agenti, insospettiti, hanno richiesto e visionato i 
documenti contenuti nel marsupio, constatando che si trattava di documenti di identità bulgari 
recanti la propria effige, ma compilati con difformi generalità e ulteriori documenti d’identità 
esteri riconducibili a terzi non presenti a bordo del mezzo. Successivi accertamenti hanno 
evidenziato che i documenti bulgari erano falsi ed idonei ad ingannare la fede pubblica. Alla 
luce di quanto accertato, il cittadino ucraino è stato tratto in arresto e associato presso la casa 
circondariale di Busto Arsizio. I documenti sono stati sottoposti a sequestro, unitamente alla 
somma di Euro 12.000. 
 
Fonte della notizia: varesenews.it 

 
 
Foggia: la Polizia stradale sventa una rapina a mano armata in autostrada  
FOGGIA, 16 set - Questa notte nel corso di specifici servizi organizzati dalla Sezione Polizia 
Stradale di Foggia di prevenzione e/o repressione diretti ad arginare il dilagante fenomeno 
delle rapine in danno di esercizi commerciali ed impianti di erogazione carburante dislocati 
sulla rete autostradale di competenza, all'interno dell'area di servizio denominata Saline Nord, 
notavano due persone con il volto coperto da una calzamaglia, uno dei quali entrava nel bar 
mentre l'altro si avvicinava ad alcuni soggetti presenti all'ingresso, intimando loro, sotto la 
minaccia di una pistola, di consegnare le chiavi dell'auto.  Immediatamente gli operatori 
intimavano di fermarsi ma uno dei malviventi fuggiva per i campi retrostanti. Nonostante il 
tentativo di inseguimento il rapinatore riusciva a darsi alla fuga a bordo di un'autovettura 
nascosta nell'uliveto situato nella parte retrostante dell'area di servizio. Contestualmente uno 
dei operatori si dirigeva all'interno dell'esercizio commerciale, nel quale il secondo rapinatore 
aveva consumato una rapina in danno del barista, impossessandosi di 421 pacchi di sigarette e 
biglietti gratta e vinci del valore di euro 2.300. Il secondo malvivente tentava di fuggire 
attraverso una finestra dei bagni dell'area di servizio, ma veniva immediatamente bloccato ed 
arrestato dai poliziotti. Quello di stanotte è il secondo episodio criminoso sventato in pochi 
giorni dalla Polizia Stradale di Foggia, la cui attività operativa risulta essere particolarmente 
efficace, anche in considerazione della recente istituzione del nuovo sala operativa della Polizia 
Stradale presso la Direzione dell'VIII Tronco autostradale a Bari, che ha consentito 
l'unificazione al Centro Operativo Autostradale (C.O.A.) del Centro Operativo Compartimentale 
(C.O.C). Il nuovo centro operativo di Bari da cui sono gestiti gli equipaggi della polizia stradale 
operanti nel tratto pugliese delle Autostrade A14 ed A16, nonchè quelli operanti nelle principali 
arterie stradali della provincia di Bari, ha un importante funzione sia in relazione ad una 
maggiore razionalizzazione delle risorse che ad una migliore efficienza nel coordinamento degli 
interventi nella viabilità ordinaria ed autostradale in ambito regionale. La sala operativa 
unificata gestisce mediamente 8 equipaggi di Polizia Stradale per turno, e monitorare 
costantemente la viabilità anche grazie alle immagini che provengono dalle oltre 40 telecamere 
allocate sulla rete autostradale. 
 
Fonte della notizia: grnet.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Donna uccisa da un pirata della strada 
E' successo in periferia. In un fosso trovati alcuni pezzi della carrozzeria 



17.09.2015 - Sono in corso indagini a Bologna per omicidio colposo e omissione di soccorso 
sulla morte ieri sera di una donna italiana di origini polacche, Teresa Przybylowska, investita 
da un'auto pirata in via Rigosa, nella periferia della città. La donna verso le 20 stava 
camminando sul ciglio della strada e stava facendo ritorno verso casa, un casolare 
abbandonato in campagna. Pare che il compagno la precedesse in bici e l'avesse distanziata. E' 
stata travolta da una macchina e l'investitore non è stato ancora rintracciato. Non ci sarebbero 
testimoni. In un fosso, non lontano, sono stati trovati alcuni pezzi presumibilmente della 
vettura. Verranno acquisite le telecamere nella zona.  
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 

 
 
Si è costituito il centauro autore dell’investimento di ieri mattina su viale Gramsci 
Si tratterebbe di un 17enne. Per lui la denuncia a piede libero per lesioni personali 
17.09.2015 - Si sarebbe costituito già ieri sera, presso la locale Caserma dei Carabinieri il 
centauro che ieri mattina, intorno alle 12.30 aveva investito un ragazzo 14enne, mentre questi 
attraversava le strisce pedonali di viale Gramsci, in prossimità del passaggio a livello. Si 
tratterebbe di un 17enne andriese. Ad accompagnare il ragazzo è stato il padre. Già da 
stamattina gli inquirenti hanno inviato il fascicolo presso il Tribunale dei minori di Bari 
competente per materia. Per il 17enne è scattata la denuncia a piede libero per lesioni 
personali. Ricordiamo che il centauro a bordo di uno scooter bianco (probabilmente uno 
Scarabeo 125), dopo aver investito il ragazzino è sceso dal suo scooter ed ha soccorso il 
ragazzo, accompagnandolo nei pressi dell’ospedale, andando poi via. Il 14enne investito, ha 
quindi raggiunto il locale Pronto soccorso dov’è stato immediatamente medicato dai medici e 
sanitari, per poi essere trasferito presso il Dimiccoli di Barletta dove è stato sottoposto ad un 
intervento chirurgico, avendo riportato la frattura del setto nasale. Ieri l'appello dei familiari 
del ragazzo, lanciato dal nostro giornale, al centauro a costituirsi. 
 
Fonte della notizia: andrialive.it 

 
 
Provoca incidente e fugge senza prestare soccorso a donna incinta: denunciato 
40enne 
17.09.2015 - Gli uomini della Polizia Municipale, al comando del Colonnello Michele Arvonio, 
nel corso dei servizi di vigilanza finalizzati alla tutela della cittadinanza con attività di 
prevenzione di comportamenti criminosi, nella giornata di ieri hanno identificato e deferito 
all'autorità giudiziaria un uomo di 40 anni, che dopo avere provocato un incidente stradale, si è 
allontanato senza prestare soccorso all'altro conducente coinvolto nell'incidente, una donna in 
stato di gravidanza. Le indagini svolte dalla Polizia Municipale hanno portato all'individuazione 
del responsabile, a cui ai sensi dell'art.189 del codice della strada, è stata ritirata la patente. 
L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso. "Ancora una volta 
l'intervento della Polizia municipale di Avellino è stato puntuale - dichiara il comandante 
Michele Arvonio – attraverso il nostro impegno, costante, puntiamo a un rapporto sempre più 
diretto con la cittadinanza nella chiara consapevolezza che la sicurezza della città e della 
comunità intera deve essere avvertita concretamente dalla popolazione." 
 
Fonte della notizia: ilciriaco.it 

 
 
Terni, omissione di soccorso e fuga: scatta la denuncia per il pirata della strada 
L’uomo di 74 anni ha ammesso il suo coinvolgimento nell’incidente di mercoledì  
17.09.2015 - Sarà denunciato per omissione di soccorso e fuga l’uomo di 74 anni che 
mercoledì pomeriggio ha fatto perdere le proprie tracce dopo aver causato un incidente 
stradale in cui un ragazzo appena maggiorenne è rimasto ferito. Il tutto a seguito degli 
accertamenti della polizia municipale che hanno portato all’identificazione dell’uomo, 
intercettato nella sua abitazione a Terni. 
L’INCIDENTE Secondo quanto ricostruito dagli agenti il 74enne alla guida della sua Fiat 500 è 
rimasto coinvolto nello scontro con uno scooter lungo via Campofregoso, all’altezza 



dell’incrocio con via dell’Argine. Il ragazzo in sella al motociclo ha riportato una ferita alla 
gamba non grave. E’ stato comunque trasportato all’ospedale Santa Maria di Terni. 
LA FUGA A quel punto l’uomo ha ingranato la marcia facendo perdere le proprie tracce, anche 
se i presenti hanno memorizzato il numero della targa. Da lì sono partite le indagini della 
polizia municipale che è risalita al responsabile. Il 74enne, una volta intercettato, ha ammesso 
il proprio coinvolgimento. Verrà dunque denunciato per omissione di soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 

 
 
In via Duomo in contromano, motociclista investe una bimba 
Il guidatore sarebbe fuggito senza prestare soccorso 
16.09.2015 - All'una di notte, nel cuore della movida barlettana in via Duomo, si scatena la 
follia di un motociclista che avrebbe investito una bambina. Il centauro e un suo passeggero 
sarebbero fuggiti, mentre la bimba coinvolta nell'incidente sembrerebbe in gravi condizioni ma 
stabile. C'era ancora movimento in via Duomo solo un'ora dopo mezzanotte, complice la 
ricerca di un po' di refrigerio dopo la calura del giorno. Sembrerebbe che una moto, facendosi 
largo proprio in via Duomo in controsenso giungendo dalla Concattedrale "Santa Maria 
maggiore", abbia investito una bambina di cinque anni. La piccola, figlia del proprietario di un 
locale in zona, stava attraversando la strada quando improvvisamente sarebbe sopraggiunto il 
centauro. Guidatore e passeggero della motocicletta sarebbe fuggiti senza prestare soccorso. 
Stretto riserbo sulle condizioni della bambina che è tuttora in osservazione al locale ospedale 
"mons. Raffaele Dimiccoli" nel reparto di pediatria. Ad aggravare il bilancio di questo brutto 
incidente sarebbe il fatto che la zona in questione è esclusivamente pedonale, e perciò del 
tutto interdetta ai mezzi di ogni tipo. Subito dopo l'accaduto sono giunti sul luogo gli uomini 
della Polizia per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: barlettaviva.it 

 
 
Palermo, investito da un pirata della strada: bimbo è in gravi condizioni 
16.09.2015 - Un bambino di 7 anni è stato investito da un auto in via Colonna Rotta a 
Palermo. Il conducente è fuggito via. Gli agenti della polizia municipale sono adesso a caccia 
del pirata della strada. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale dei Bambini in gravi 
condizioni. I medici si sono riservati la prognosi. Gli agenti stanno acquisendo le immagini dei 
sistemi di sorveglianza di alcuni negozi per cercare di risalire all’auto. Vi sarebbero anche 
alcuni testimoni che hanno annotato la targa. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
CONTROMANO 
Anziano guida contromano sulla statale 130, tragedia sfiorata  
16.09.2015 - Tragedia sfiorata questa sera sulla statale 130 all'altezza di Assemini. Un auto 
guidata da un anziano ha imboccato contromano una corsia in direzione Cagliari e ha rischiato 
di scontrarsi contro un pullman che trasportava un gruppo di operai della Saras. Per fortuna 
l'autista del bus ha fermato l'auto e gli ha fatto invertire il senso di marcia. 
 
Fonte della notizia: unionesarsa.it 

 
Casello di Padova zona industriale Contromano provoca un frontale 
Un uomo di 66 anni, alla guida di una Renault Megane, martedì scorso, ha causato un 
incidente in autostrada, dopo avere sbagliato ad imboccare l'uscita. Sul posto i 
sanitari del Suem 118 e la polizia stradale di Piove 
15.09.2015 - Imbocca contromano l'uscita dell'autostrada e provoca un frontale. L'incidente, 
martedì, verso le 13, all'uscita del casello Padova zona industriale. 
FA UN FRONTALE CONTROMANO IN AUTOSTRADA. Come riporta Il Gazzettino di Padova, lo 
scontro avrebbe interessato la Renault Megane di un marocchino 60enne residente a Jesolo 



(Venezia) e la Volkswagen Golf di un 50enne trevigiano. Nessuna delle quattro persone rimaste 
ferite a seguito dell'impatto avrebbe riportato gravi lesioni. Sul posto il Suem 118 e la polizia 
stradale del distaccamento di Piove di Sacco. Da quanto ricostruito, sarebbe stato lo straniero 
al volante della Megane a provocare lo scontro, a causa, probabilmente, di una distrazione che 
avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. Il marocchino è stato sanzionato e gli è stata 
ritirata la patente di guida. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Via Geirato, in auto contro scooter parcheggiati, muore donna di 45 anni 
GENOVA 17.09.2015 - Una donna di 45 anni è morta intorno alle 15 in via Geirato a 
Molassana. A bordo della sua auto è finita contro due scooter parcheggiati ed è morta sul 
colpo. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’incidente sia stato provocato da un malore. 
Sul posto i sanitari e i poliziotti della sezione Infortunistica. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Scontro auto-moto a Bardineto, centauro finisce in una scarpata: soccorso con 
l’elicottero  
di Federico De Rossi  
BARDINETO 17.09.2015 - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla provinciale poco 
prima dell’abitato di Bardineto, in Alta Val Bormida. Secondo quanto appreso, intorno alle 
16:15, si è verificato uno scontro frontale tra un’auto ed una moto, per cause ancora in via di 
accertamento. Nell’impatto il motociclista è stato sbalzato nel burrone sottostante la strada, 
compiendo un volo di diversi metri: le sue condizioni sono giudicate gravi a seguito dei traumi 
riportati nella caduta. Sul posto stanno ancora operando i militi della Croce Verde di Bardineto, 
l’automedica del 118, i pompieri e le forze dell’ordine. Sul luogo del sinistro stradale sta 
arrivando anche l’elicottero dei vigili del fuoco per l’immediato trasporto all’ospedale Santa 
Corona di Pietra Ligure. Il motociclista sta per essere imbragato e issato sulla barella per il 
trasferimento d’urgenza presso il nosocomio pietrese. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 

 
 
Incidente a Cerreto Guidi: grave centauro 
CERRETO GUIDI (EMPOLI), 17 settembre 2015 - GRAVE incidente questa mattina poco dopo le 
10 a Cerreto Guidi. Ad avere la peggio una donna che, secondo quanto si è appreso, viaggiava 
in sella a una moto in via provinciale Cerretese quando, per cause in corso di accertamento da 
parte degli agenti della polizia municipale. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime 
tanto che i soccorritori, inviati sul posto dalla centrale operativa del 118 con un'auto medica e 
un'ambulanza della Misericrdia di Empoli, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, 
atterrato poco distante dal luogo dell'incidente, all'interno dell'impianto sportivo di Petroio. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Incidente a Piove di Sacco, ferito un ragazzino investito da un'auto 
Giovedì mattina, in via Mazzini, in centro. Un'automobile ha investito un pedone 
minorenne. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario del Suem 118. Per 
fortuna, le sue condizioni non sarebbero gravi 
17.09.2015 - Incidente stradale, giovedì mattina, in via Mazzini, in centro a Piove di Sacco. 
L'INCIDENTE. Un'auto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute per i rilievi, ha 
urtato un ragazzino minorenne, che si trovava a piedi lungo la strada. Il giovane è rimasto 
ferito, per fortuna in maniera lieve, ed è stato soccorso dai sanitari del Suem 118. 
 
Fonte della notizia. padovaoggi.it 



 
 
Incidente stradale in via Restivo, si scontrano due auto: un ferito 
L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Val di Mazara I mezzi coinvolti 
sono una Peugeot e una Nissan Note. Sul posto il 118 e la polizia municipale 
17.09.2015 - Un incidente stradale si è verificato stamani in via Empedocle Restivo. Due auto 
si sono scontrate e uno dei conducenti è rimasto lievemente ferito. L'impatto è avvenuto poco 
prima delle 7 all'incrocio con via Val di Mazara. I mezzi coinvolti sono una Peugeot  e una 
Nissan Note, che percorrevano la strada in direzione via Notarbartolo. Il conducente della 
Peugeot  è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso dal personale del 118. Spetta adesso 
alla polizia municipale chiarire l'esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Incidente stradale: investito operaio della Spes. Interviene il 118  
17.09.2015 - Incidente stradale stamattina a Gioia del Colle intorno alle 9.30 in via Santa 
Candida nei pressi dell’incrocio con via Lamie di Fatalone. Un’autovettura Citroen C3 con a 
bordo una famiglia ha investito un operaio della Spes Vincenzo Parchitelli che in quel momento 
era intento a svuotare i cassonetti dell’immondizia insieme alla sua squadra di lavoro e 
all’automezzo della azienda gioiese. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto abbia 
preso in pieno l’operaio, forse a causa di una disattenzione, e lo abbia fatto riversare 
sull’asfalto. L’auto si è fermata ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta dopo circa un 
quarto d’ora l’ambulanza del 118 e una pattuglia dei Vigili Urbani. L’uomo ha accusato forti 
dolori ad una gamba. Gli operatori del 118 lo hanno sistemato su una barella e trasportato nel 
vicino ospedale di Acquaviva per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: gioianews.it 
 
 
ESTERI 
Inghilterra, pirata della strada investe bimbo di 15 mesi. Poi la tragica scoperta per il 
papà 
di Enrico Chillè 
16.09.2015 - Il dramma nel dramma. Jamie Ellison, che vive a Cheltenham, in Gran Bretagna, 
ricorderà per sempre una giornata tremenda come quella di venerdì scorso. Come tutti i giorni 
lavorativi, l'uomo, padre di tre figli, stava accompagnando le due figlie a scuola, mentre il più 
piccolo, di 15 mesi, li salutava dalla finestra. Dopo aver lasciato le bimbe a scuola, Jamie ha 
ricevuto la telefonata che nessun genitore vorrebbe sentire: il suo bimbo era stato investito da 
un'auto proprio davanti casa e per la gravità delle ferite riportate era stato ricoverato in 
ospedale. A riportare tutta la vicenda è stato un quotidiano locale, il Gloucestershire Echo. 
Dopo le prime indagini, alla polizia sembrava chiaro che ci fosse un pirata della strada, e anche 
Jamie aveva lanciato un appello al responsabile o a chiunque fosse stato testimone 
dell'incidente. Successivamente, la svolta nelle indagini, grazie alla testimonianza di una 
persona e da alcune riprese effettuate da telecamere a circuito chiuso presenti nella zona: «Il 
bimbo è stato investito dall'auto di un parente stretto». La polizia, nel comunicato, aveva 
mantenuto quindi il massimo riserbo, ma Jamie ha deciso di confessare pubblicamente tutte le 
proprie colpe. «Non mi sono accorto di nulla, e neanche le mie bambine, quando uscendo e 
facendo manovra nel vialetto di casa ho investito mio figlio» - ha raccontato Jamie, che 
comunque ha ricevuto il supporto dei familiari (suoceri compresi) per questa vicenda - «Molti 
mi stanno insultando, ma giuro: non mi sono accorto di nulla ed è stato un terribile incidente. 
Prima l'incidente a mio figlio, poi la scoperta delle mie responsabilità anche se ne ero del tutto 
ignaro. Non potete avere idea di quello che sto passando, è una sofferenza continua ed un 
senso di colpa tremendo. Lo ricorderò per tutta la vita, mentre mio figlio, che ora è fuori 
pericolo e uscirà presto, per fortuna è ancora molto piccolo per ricordarsene». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 



 
CANTIERI STRADALI  
Incidente sulla A14: cisterna travolge un cantiere 
16.09.2015 - Secondo una prima ricostruzione, pare che un'autocisterna per il trasporto di 
sostanze corrosive abbia urtato violentemente un mezzo all'interno di un cantiere stradale. Alle 
13, dopo la riapertura al traffico, si registravano due chilometri di coda in diminuzione. 
Nonostante la violenza dell'impatto, i due rimasti feriti non sarebbero gravi. Sul luogo sono 
intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, oltre che la Polizia Stradale e il personale della 
Direzione 8° Tronco di Bari. La circolazione è ripresa solo nel primo pomeriggio al termine delle 
operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente. 
 
Fonte della notizia: stadio24.com 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore si ribalta, muore anziano 
Vittima è rimasta incastrata sotto mezzo che si era ribaltato 
EMPOLI (FIRENZE), 17 SET - Un uomo di 84 anni è morto nel pomeriggio di oggi in località 
Bellosguardo a Monterappoli, nel territorio comunale di Empoli, a causa di un incidente 
agricolo. La tragedia è avvenuta alle 15.40: la vittima è rimasta incastrata sotto un trattore 
che si è ribaltato. Il personale dell'automedica del 118, una volta arrivata sul posto, non ha 
potuto fare altro che constatare il decesso per le gravi lesioni riportate. Sono intervenuti vigili 
del fuoco, carabinieri e Pubblica Assistenza. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Vacri, trattore si ribalta e lo travolge: grave un agricoltore 
L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara dove è ricoverato in 
prognosi riservata. Ha riportato un trauma e una lesione alla schiena 
VACRI 16.09.2015 - Incidente agricolo in contrada San Vincenzo di Vacri dove un agricoltore di 
70 anni questa mattina è rimasto ferito gravemente mentre era a bordo del suo trattore. 
L'anziano stava percorrendo un tratto nei pressi del campo sportivo di Vacri quando, forse a 
causa di un malore, il mezzo improvvisamente si è rovesciato, travolgendolo. L'uomo è stato 
soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara dove è ricoverato con un 
trauma e una lesione alla schiena. La prognosi è riservata. Sull'incidente sono in corso 
accertamenti dei carabinieri della stazione di Bucchianico. 
 
Fonte della notizia: chietitoday.it 
 

SBIRRI PIKKIATI 
Genova, violento con i genitori lancia mobili alla polizia: arrestato 
GENOVA, 17 set. (LaPresse) - E' tornato nell'abitazione dei genitori nonostante non fosse 
gradito. E la coppia, spaventata dal comportamento violento del figlio, ha chiamato la polizia. 
Gli agenti intervenuti già dalle scale hanno sentito le urla dell'uomo, un 28enne marocchino, 
pregiudicato, che appena li ha visti entrare in casa ha cominciato a sputargli addosso e 
insultarli. L'uomo ha iniziato a lanciare abiti e suppellettili, persino un tavolino, verso i genitori 
e verso gli operatori e i due agenti, nella colluttazione seguita al tentativo di contenerlo, hanno 
subìto contusioni (5 giorni di prognosi) e la rottura della fondina con un calcio. Per allontanare 
l'uomo dalla casa è stato necessario l'arrivo di altri agenti, giunti in rinforzo. L'uomo, irregolare 
sul territorio nazionale con divieto di dimora a Genova e provincia, è stato arrestato per i reati 
di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, oltraggio e 
lesioni private. 
 
Fonte della notizia: lapresse.it 

 
 



Non si ferma all’alt di un posto di blocco. 27enne arrestato a bordo di uno scooter 
Intorno alle ore 2,30 della notte scorsa, ha forzato un posto dei carabinieri su via 
Trani. Dopo circa un'ora è stato bloccato ed arrestato 
17.09.2015 - Dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale e di guida pericolosa, 
il 27enne andriese R.L., che la notte scorsa, intorno alle ore 2,30, alla guida di uno Scarabeo 
Aprilia non si è fermato ad un posto di blocco dei Carabinieri su via Trani innescando un 
pericoloso inseguimento tra le vie semideserte della città. L'uomo, incurante delle intimazioni a 
fermarsi e dell'inseguimento che ne seguiva, cui hanno preso parte anche equipaggi delle 
"Volanti" del locale Commissariato della Polizia di Stato, oltre alla gazzella dei Carabinieri della 
locale Compagnia, ha praticamente attraversato in lungo e largo la città, cercando di far 
perdere le proprie tracce, ma inutilmente. Dopo circa un'oretta, anche grazie alla morsa 
congiunta di Polizia di Stato e di Carabinieri l'uomo, ancora a bordo dello scooter è stato 
finalmente bloccato e portato presso la Caserma dei Carabinieri di viale Gramsci. Dopo essere 
stato identificato è stato associato presso la casa cirondariale di Trani a disposizione 
dell'Autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: andrialive.it 

 
 
Noto, denunciato un uomo per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale  
E' stato segnalato all'ufficio di sorveglianza di Siracusa aggravamento della misura di 
sicurezza  
17.09.2015 - Gli agenti della polizia di Noto hanno denunciato in stato di libertà A.W.D., di 53 
anni e residente a Noto, per lesioni ai danni di altra persona e resistenza a pubblico ufficiale. 
Inoltre, l’uomo è stato segnalato all’Ufficio di Sorveglianza di Siracusa per l’aggravamento della 
misura di sicurezza poiché dal giugno scorso, dopo la scarcerazione, si è reso irreperibile 
sebbene destinatario della misura della libertà vigilata. 
 
Fonte della notizia: nuovosud.it 
 
 


