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PRIMO PIANO 
Mega incidente stradale in Ghana, 53 morti 
Accra 18.02.2016 - E' di 53 vittime e diverse persone ferite gravemente il bilancio di un 
incidente avvenuto in Ghana sull'autostrada Kintampo-Tamale nella serata di ieri. Lo scontro 
ha visto coinvolti un veicolo che trasportava scatole di pomodoro, proveniente dalla citta' di 
Navrongo, e un pullman carico di passeggeri proveniente da Kumasi. L'incidente è avvenuto 
intorno alle venti di ieri nella regione di Brong Ahafo, vicino alle cascate di Kintampo. Per 
liberare i passeggeri dalle lamiere alcune persone che erano a bordo del pullman sono rimaste 
gravemente ferite e alcune di esse sono rimaste mutilate. "Molti passeggeri sono stati 
trasportati all'obitorio - ha dichiarato il comandante della Polizia di Kintampo, Desmond Owusu 
Boampong - ma ancora non siamo in grado di dare una stima precisa del numero delle 
vittime". 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Contromano sulla SS100 con 700kg di rame: arrestati due uomini 
Operazione dei Carabinieri di Gioia. Fermo per 22enni domiciliati ad Andria 
18.02.2016 - Avevano sottratto, nella notte oltre 700 kg di rame della rete Enel, in agro di 
Matera ma sono stati intercettati a Gioia del Colle dai Carabinieri anche se pur di sfuggire 
all'arresto, non hanno esitato ad imboccare contromano la S.S. 100 fino ad essere bloccati 
definitivamente. E' accaduto l'altra mattina lungo il tratto stradale tra Gioia del Colle e 
Sammichele di Bari, dove i Carabinieri hanno arrestato due rumeni 22enni, domiciliati ad 
Andria, già noti alle forze dell'ordine, i quali a bordo di una Peugeot 406 Coupè, hanno tentato 
di sottrarsi al controllo di una "gazzella", fuggendo a velocità sostenuta verso Bari. Giunti in 
agro di Sammichele di Bari, sebbene parte della carreggiata fosse transennata dalla recinzione 
di un cantiere stradale, non hanno esitato a sfondarla per poi imboccare contromano la corsia 
opposta. Ciononostante, dopo alcuni chilometri si sono visti costretti ad abbondonare il mezzo 
e a dileguarsi a piedi per le campagne, dove sono stati ugualmente raggiunti ed arrestati. Nel 
bagagliaio, sono stati rinvenuti circa 700 kg di cavi in rame, che da accertamenti effettuati 
sono risultati asportati nella notte in agro di Matera. Inevitabilmente, a questo punto, sono 
scattate le manette ai polsi dei due stranieri, i quali, su disposizione della Procura della 
Repubblica di Bari, sono stati condotti in carcere, con le accuse, in concorso, di ricettazione, 
resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e danneggiamento. La refurtiva è stata 
restituita al legittimo proprietario, mentre l'autovettura, oggetto di un furto compiuto a Melfi la 
scorsa settimana, è stata sequestrata. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei 
Carabinieri di Gioia del Colle al fine di stabilire l'eventuale coinvolgimento dei due in fatti simili 
accaduti nei giorni scorsi nella zona. 
 
Fonte della notizia: andriaviva.it 

 
 



La truffa dell'incidente stradale: arrestato finto carabiniere 
Il 52enne è stato fermato dopo aver truffato un'anziana ed essersi fatto consegnare 
dei monili in oro. Poco prima aveva tentato un altro raggiro via telefono spacciandosi 
per un avvocato 
18.02.2016 - Un finto carabiniere o avvocato ed un finto incidente stradale accaduto al figlio 
della vittima presa di mira, solitamente una signora anziana che viveva in casa da sola. Queste 
le vittime nel mirino di un truffatore, un 52enne di origini campane che aveva scelto come 
'terra di guadagno' la zona di Civitavecchia. A mettere i carabinieri sulla sua strada un'anziana 
vittima che ha denuciato ai militari del comando di via Sangalli di essere stata contattata 
telefonicamente da un soggetto che, qualificatosi come avvocato, aveva riferito a questa che il 
figlio si trovava in stato di fermo in una Caserma a seguito di un incidente stradale, e che per 
risarcire il danno causato ed evitare l’arresto avrebbe dovuto pagare la somma di 3.800 euro. 
La donna, insospettita dalla telefonata, non ha ceduto alla richiesta e aveva deciso di 
rivolgersi ai Carabinieri segnalando l’accaduto. 
TRUFFATORE IN CITTA' - Pertanto i militari, appreso che in città si potesse trovare un 
truffatore che cercava di guadagnare illecitamente denaro, si sono messi sulle tracce del 
malfattore con numerose pattuglie, setacciando le strade del centro alla ricerca del soggetto. 
Dopo circa un’ora i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato, nel centro 
cittadino, un uomo che, con fare sospetto, dopo essersi introdotto all’interno di un palazzo, ne 
era uscito alcuni minuti dopo, allontanandosi con atteggiamento furtivo. Immediatamente 
bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di numerosi monili in oro, che si era fatto 
consegnare da un’anziana donna, tra l’altro malata, dimorante in quel palazzo, utilizzando un 
espediente simil 
DA FINTO AVVOCATO A FINTO CARABINIERE - Infatti l’ignara vittima, sentita dai Carabinieri, 
ha riferito di aver ricevuto, poco prima, una chiamata da un soggetto che si era qualificato 
come Carabiniere asserendo che il fratello si trovava in stato di fermo in Caserma, e che se 
non avesse pagato subito la somma di 3.500 euro sarebbe stato arrestato e portato in carcere. 
La donna, intimorita dalla telefonata e preoccupata per le sorti del fratello, aveva comunicato 
all’interlocutore di non avere quella somma, e questi le aveva risposto che sarebbero andati 
bene, per il pagamento, anche preziosi in oro, quantomeno quale caparra per evitare l’arresto. 
LA TRUFFA - Alcuni minuti dopo si era presentato alla porta un uomo che, qualificandosi come 
il Carabiniere che l’aveva chiamata poco prima, si era fatto consegnare tutti i gioielli posseduti 
dalla donna, per un valore di circa 3.000 euro, per poi uscire repentinamente dal palazzo. Ad 
attenderlo all’esterno ha trovato però i militari dell’Arma che, dopo averlo bloccato, lo hanno 
perquisito rinvenendo tutti i monili in oro appena consegnati dalla donna, a cui sono stati 
immediatamente riconsegnati, e l’uomo, di fronte all’evidenza, non ha potuto che confessare il 
biasimevole gesto appena compiuto.  
TRUFFATORE IN MANETTE - Così il soggetto è stato tratto in arresto per truffa aggravata 
dall’aver ingenerato nella persona offesa un pericolo immaginario e, esperite le formalità del 
caso, condotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia e posto a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria. 
I CONSIGLI DEI CARABINIERI - In tale contesto i Carabinieri consigliano a tutti i cittadini di 
diffidare da chi, qualificandosi come appartenente alle Forze dell’Ordine, chiede denaro per 
evitare sanzioni o denunce, procedura non prevista per alcun tipo di illecito, e invitano, in caso 
si abbia qualsiasi dubbio, a non far entrare in casa nessuno e chiamare il 112, il cui operatore 
potrà certamente dare ogni utile indicazione per evitare di incappare in spiacevoli situazioni 
quali truffe e raggiri di vario genere. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Escursionisti si perdono, salvati da Cc 
Trovati in buone condizioni da elicottero in volo notturno 
NAPOLI, 17 FEB - Due escursionisti che si erano smarriti durante una gita sulle montagne fra 
Amalfi e Agerola, sulla Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno, sono stati salvati in serata 
dai Carabinieri che, utilizzando le coordinate del Gps di un telefono cellulare, sono riusciti a 
localizzarli con un elicottero dell'Arma alzatosi in volo notturno da Pontecagnano (Salerno). 



Nonostante la brutta avventura - si apprende dai Carabinieri di Salerno - le condizioni dei due, 
entrambi intorno ai 30 anni, sono buone. I due escursionisti avevano lanciato l'allarme proprio 
con il telefono cellulare dopo aver perso il sentiero che stavano seguendo per la loro gita. La 
centrale operativa dei Carabinieri di Salerno ha fatto alzare in volo l'elicottero e ha localizzato 
l'area dalla quale era partita la richiesta di soccorso. I due sono stati trovati in un'area 
boschiva e, dopo circa due ore, sono stati raggiunti dalle squadre di terra dei Carabinieri di 
Amalfi e di Agerola, coadiuvati dagli uomini della Protezione civile. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NO COMMENT… 
Arrestato dipendente Polizia carceraria 
Con lui altre 5 persone. Accusati corruzione e spaccio droga 
TORINO, 18 FEB - Corruzione, induzione alla corruzione, detenzione e cessione di stupefacenti 
e medicinali: sono queste le ipotesi di reato che hanno portato all' ordinanza di custodia 
cautelare in carcere per un dipendente della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere 
torinese Lo Russo e Cutugno e di altre cinque persone. L'operazione, condotta dalla Squadra 
Mobile e dal Provveditorato Regionale di Polizia Penitenziaria, ha visto il sequestro anche di 1,5 
chilogrammi di hashish, eroina, telefoni cellulari,carica batterie, medicinali ed altri beni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Permessi di soggiorno “facili”: patteggiano altri due poliziotti  
Accordo sulla pena per Riccardo Chiumento (4 anni) e Michele Damo (due anni)   
di Giorgio Cecchetti  
JESOLO. I poliziotti coinvolti nel giro delle mazzette per i permessi di soggiorno a Jesolo hanno 
raggiunto l’accordo con il pubblico ministero di Venezia Stefano Buccini per patteggiare la 
pena. Così, anche due degli stranieri che hanno ottenuto i permessi grazie alle bustarelle, un 
bengalese e un sudamericano. Mentre gli altri 23 indagati, tutti immigrati di varie nazionalità, 
affronteranno l’udienza preliminare che è iniziata ieri davanti al giudice lagunare Marta 
Paccagnella, che ha rinviato il tutto al 22 febbraio per permettere alle parti di concludere 
l’accordo sulle pene. Uno dei tre poliziotti, il sovrintendente della Polizia scientifica del 
Commissariato Denis Gobbato ha già patteggiato quattro anni e otto mesi di reclusione nel 
2014, ma ieri c’era anche lui per altri episodi che probabilmente gli costeranno altri due mesi di 
carcere. Quattro anni e qualche mese anche per l’altro poliziotto, Riccardo Chiumento, mentre 
per Michele Damo sono due anni la pena su cui è stato trovato l’accordo. Per tutti il reato è 
quello di corruzione, mentre Damo, difeso dall’avvocato Rodolfo Marigonda, è già stato assolto 
da un reato più pesante, quello di concussione. La vicenda, che vede coinvolti i tre poliziotti, 
era venuta a galla nell’estate 2013, quando i tre erano stati arrestati per un giro di mazzette 
legate ai falsi permessi di soggiorno. Permessi falsi per cinesi, bengalesi ma anche per trans 
colombiani con i quali i poliziotti avevano parecchia confidenza. Per un documento chiedevano 
anche novemila euro e i documenti erano davvero molti. Nell’ordinanza che li ha portati in 
carcere il gip Alberto Scaramuzza aveva ricostruito un quadro devastante per i tre poliziotti. 
L'indagine era nata da una segnalazione fatta da un agente dell'ufficio stranieri di Marghera. 
Svolte le dovute verifiche sulle utenze telefoniche era saltato fuori, ad esempio, che l'ispettore 
capo Riccardo Chiumento aveva avuto ben 174 telefonate con Reaz Abu Syed, proprietario del 
ristorante indiano "Elman" a Jesolo, ritenuto figura di spicco dell'associazione a delinquere, 
anch’egli finito in manette. Da lì era poi partita una escalation che aveva portato a installare 
microspie sulle vetture di Chiumento e di Gobbato, a intercettazioni dei telefonini degli stessi e 
sull’uso di gps. Nelle settimane scorse era stato coinvolto un altro poliziotto, il vice questore 
Giovanni Rodriguez, fino a poco tempo fa dirigente dell’Ufficio immigrazione di Pordenone. Per 
Giovanni Rodriguez il pubblico ministero di Stefano Buccini aveva chiesto al giudice delle 
indagini preliminari l'interdizione dal suo ufficio. La sua richiesta era stata respinta e alla fine la 
posizione del funzionario è stata archiviata. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 



 
 
PIRATERIA STRADALE  
Torino, arrestato il pirata della strada fuggito dopo aver investito un vigile a Porta 
Palazzo 
Grazie alle indicazioni dei vicini. Stava tornando in Marocco 
di JACOPO RICCA 
18.02.2016 - Individuato e arrestato ieri sera a Torino il conducente dell'Opel Astra che l'11 
febbraio scorso non aveva rispettato l'alt intimato dai vigili, in zona Porta Palazzo, investendo 
in un secondo momento un motociclista della polizia municipale per poi far perdere le proprie 
tracce. 
Si tratta di Ennouri Abdelaziz 60 anni, marocchino, intestatario dell'auto, che tuttavia risultava 
non essere più residente in città. Grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, l'auto è stata 
scoperta e sequestrata in un cortile di via degli Ulivi. Le indagini svolte dagli agenti del reparto 
di Porta Palazzo e del nucleo mobile a cui appartiene l'agente investito,  hanno portato alla 
scoperta del luogo dove si nascondeva il pirata della strada. Gli agenti lo hanno atteso 
all'uscita del palazzo e, malgrado un tentativo di resistenza, lo hanno bloccato e arrestato. Con 
sè aveva una  valigia con effetti personali e un'ingente somma di denaro: il sessantenne era  in 
procinto di lasciare l'italia e tornare in Marocco, come lui stesso ha confessato. "Ringrazio 
quanti si sono impegnati nelle indagini - ha dichiarato il comandante della polizia municipale di 
Torino, Alberto Gregnanini-.  La sicurezza stradale è il principale impegno nel quale gli agenti 
di polizia municipale investono tempo e risorse. Lavoriamo perché vengano ridotte le situazioni 
in cui questa viene messa a rischio, riteniamo un successo ogni operazione con la quale 
possiamo riaffermare che la fuga non paga". 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 

 
 
Suv investe un anziano e scappa  
Macerata, caccia all’auto ‘pirata’. I vigili esaminano i filmati delle telecamere 
di PAOLA PAGNANELLI  
Macerata, 18 febbraio 2016 – Caccia al pirata che, martedì pomeriggio, al volante di un suv ha 
investito un anziano. Il fatto è avvenuto alle 17.30 circa davanti alla nuova caserma della 
Guardia di finanza, in via Indipendenza. Un uomo di 53 anni ha attraversato la strada sulle 
strisce pedonali, quando all’improvviso è sopraggiunto un grosso Suv. Il conducente, forse a 
causa della velocità troppo elevata, non è riuscito a fermarsi in tempo investendo il pedone. 
L’uomo è caduto a terra ed è stato subito soccorso, mentre l’auto che lo aveva investito filava 
via senza preoccuparsi delle sue condizioni. Il ferito è stato portato in ospedale, dove per 
fortuna si è accertato che le sue condizioni non sono gravi: ha una ferita alla testa, e ha avuto 
una prognosi di dieci giorni. Ma è stata una fortuna che le cose siano andate così. In ogni caso, 
il conducente del suv era tenuto a fermarsi. In viale Indipendenza è arrivata una pattuglia della 
polizia municipale, che ha iniziato subito gli accertamenti, proseguiti poi nella giornata di ieri. 
In particolare, si stanno esaminando i filmati delle telecamere che riprendono la scena 
dell’investimento. Da questi filmati si potrebbero estrarre gli elementi utili a capire di chi sia il 
grosso Suv. Il conducente rischia la grave accusa di omissione di soccorso. Le indagini e le 
ricerche dunque sono in corso, da parte degli agenti della polizia municipale, anche attraverso 
le testimonianze e altri sistemi che potrebbero fornire indizi utili a individuare il responsabile 
dell’investimento. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Investe anziana e fugge il pirata si costituisce  
Carità, è stato un 78enne di Spresiano a travolgere una donna in via Solferino La 
68enne è ricoverata in prognosi riservata. Lui: «Ero sconvolto, sono scappato»  
di Marco Filippi  
VILLORBA 17.02.2016 - È un pensionato di 79 anni di Spresiano il “pirata della strada” che 
lunedì sera, poco dopo le 20, ha investito una donna di 68 anni, Maria Donatella Dentico, in via 



Solferino a Carità di Villorba. L’anziano si è presentato nella sede della stazione dei carabinieri 
di Villorba, ieri pomeriggio, poco dopo le 14, per ammettere di essere stato lui ad investire la 
donna. Ma ai carabinieri ha fornito una versione dei fatti diversa da quella inizialmente 
prospettata. L’anziano ha infatti deposto a verbale di essersi fermato, contrariamente a quanto 
sostenuto da alcuni testimoni, e di aver atteso che i sanitari del 118 caricassero in ambulanza 
la ferita per andarsene a casa. «Ero troppo scosso, per questo me ne sono andato», ha 
spiegato l’anziano ai militari dell’Arma di Villorba. Ciò comunque non è servito per evitargli una 
denuncia per omissione di soccorso e lesioni colpose. Nel frattempo restano serie, seppur 
stabili, le condizioni della donna investita. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi su 
Maria Donatella Dentico. L’incidente risale all’altro giorno, poco dopo le 20, in via Solferino, a 
Carità di Villorba. La donna stava camminando lungo la strada quando, alle sue spalle, è 
arrivata l’auto dell’anziano di Spresiano che l’ha travolta. A soccorrere la donna ferita erano 
stati inizialmente alcuni automobilisti che avevano assistito all’incidente ed avevano subito 
lanciato l’allarme al 118. La donna era stata poi trasportata al Ca' Foncello dove ora è 
ricoverata in prognosi riservata. La difficoltà maggiore per gli investigatori era rappresentata 
dal meteo: attorno alle 20, infatti, stava piovendo copiosamente, e si prospettava difficile 
avere immagini nitide o trovare qualche testimone in grado di fornire utili indicazioni per 
risalire all’identità del “pirata”. In ogni caso, i carabinieri della compagnia di Treviso s’erano 
subito attivati per dare un nome ed un volto all’investitore. La soluzione del caso è arrivata nel 
primo pomeriggio di ieri quando l’anziano di Spresiano si è presentato in caserma per 
assumersi le sue responsabilità. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 

 
 
Investe volontariamente immigrato, poi si costituisce 
Un uomo aveva investito un immigrato lo scorso gennaio, e si era dato alla fuga 
facendo perdere le sue tracce. Il pirata della strada è stato latitante per più di un 
mese, ma alla fine si è costituito.  
17.02.2016 - Aveva investito un immigrato e poi si era dato alla fuga, dileguandosi nel buio e 
facendo perdere le proprie tracce. Almeno fino a questa mattina, quando ha deciso alla fine di 
costituirsi e raccontare tutto alle autorità, autodenunciandosi per l’accaduto. E’ questa la storia 
di un uomo il cui nominativo non è stato reso noto dagli inquirenti, che lo scorso 13 gennaio 
aveva travolto – probabilmente in maniera volontaria secondo gli investigatori – un venditore 
ambulante di origini bengalesi a Genova, puntandolo con il muso dell’automobile ed 
accelerando per investirlo. Lo schianto era stato fortissimo ed è costato il ricovero alla vittima, 
che fortunatamente non ha però riportato lesioni tali da morire sul colpo o per le conseguenze 
di quell’urto. L’investito era poi stato soccorso, ma al momento dell’arrivo della polizia quello 
che si pensava essere un pirata della strada si era già dato alla fuga. 
 
Fonte della notizia: news.fidelityhouse.eu 

 
 
La polizia blocca l’investitore pirata di un senzatetto 
POLA 17.02.2016 Alla fine è stato individuato e arrestato il presunto pirata della strada che, al 
volante di un furgone del tipo Fiat Doblò, ha travolto e ucciso un uomo che camminava al lato 
del tratto tra Mompaderno e San Lorenzo del Pasenatico. Anziché verificare le sue condizioni e 
soccorrerlo, si è allontanato in tutta fretta dal luogo dell'incidente convinto che nessuno 
l'avesse notato. Come precisato dalla portavoce della Questura istriana Nataša Vitašovi„, si 
tratta di un uomo di 73 anni residente nel parentino che a conclusione delle indagini è stato 
denunciato penalmente. In base alla ricostruzione il tragico episodio è avvenuto intorno alle 20 
di sabato scorso. Il pedone non indossava il giubbotto catarifrangente e il conducente del 
veicolo che procedeva ad andatura sostenuta lo ha visto troppo tardi. Il corpo senza vita 
dell'uomo investito è stato notato appena intorno a mezzogiorno di domenica, da un 
automobilista di passaggio che ha subito chiamato la polizia. La salma era adagiata nel fosso 
per la raccolta dell'acqua piovana ai lati della carreggiata. Il sopralluogo è stato effettuato oltre 
che dalla polizia, dal procuratore regionale Mirko Gruji„ e i sanitari fatti intervenire sul posto, 
non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nella perlustrazione dell'area 



dell'incidente gli agenti hanno trovato alcuni pezzi di plastica e vetro presumibilmente 
staccatisi dal retrovisore del veicolo killer. Al momento non viene dato a sapere se tali 
frammenti siano stati fondamentali onde risalire al tipo di vettura e di conseguenza al 
conducente, oppure se sia fatto avanti qualche possibile testimone oculare dell'accaduto. Per 
diverse ore dopo il macabro rinvenimento la strada è rimasta chiusa al traffico, c'è stata 
comunque un'eccezione: la polizia ha fatto transitare una corsa ciclistica con un centinaio di 
concorrenti, seguiti dalle ammiraglie. Intanto le fonti ufficiali non hanno rivelato l'identità della 
vittima, stando però alla gente del posto si tratta inequivocabilmente del 51enne Zoran Babi„, 
un senzatetto che vive nel circondario di San Lorenzo. Nonostante la sua condizione sociale 
disagiata era apprezzato per le sue grandi doti di generosità. “Zoki”, così lo chiamavano, era 
sempre disposto ad aiutare gli altri nelle faccende quotidiane e in cambio riceveva da mangiare 
e qualche soldo. «Se il conducente dell'auto pirata si fosse fermato per soccorrerlo - dicono 
sconsolati - forse gli avrebbe salvato la vita». Sale così a due il numero delle vittime sulla rete 
viaria dell'Istria dall'inizio dell'anno a questa parte. 
 
Fonte della notizia: ilpiccolo.it 
 
 
CONTROMANO 
Prende una strada contromano e finisce contro un pullman: rimane ferito 37enne 
L'uomo, per cui inizialmente si è temuto il peggio, è stato ricoverato al Santa Maria 
della Misericordia 
18.02.2016 - Ha preso una strada in contromano, non vedendo molto probabilmente il cartello 
stradale posto sul ciglio della strada. Un 37enne è così finito contro un autobus riportando 
serie lesioni. Stando alla ricostruzione effettuata dal Corriere dell'Umbria, l'uomo avrebbe 
malauguratamente deciso di percorrere la stradina che conduce al McDonald’s, ritrovandosi 
improvvisamente di fronte il pullman. L'uomo, per cui inizialmente si è temuto il peggio, è 
stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 

 
 
Bordighera: auto fa inversione a 'U' sull'Aurelia, scooter la centra in pieno. Centauro 
portato in ospedale 
Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza. 
di Lorenzo Ballestra 
17.02.2016 - Grave incidente stradale, questa sera intorno alle 22.40 sulla via Aurelia a 
Bordighera, quasi al confine con Vallecrosia. Secondo le testimonianze raccolte sul posto 
sembra che la Ford Fiesta condotta da un anziano, abbia fatto inversione a ‘U’ mentre stava 
viaggiando verso Sanremo.  
In quel momento un giovane sui 25 anni stava arrivando da Ventimiglia e non ha potuto 
evitare l’impatto, particolarmente violento. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 
ed un’ambulanza. Il centauro è stato portato in ospedale a Sanremo, con una serie di 
contusioni e ferite. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 

 
 
Fa inversione sull’autostrada e gli ritirano la patente 
CARSOLI 17.02.2016 -  Alla guida di un tir fa inversione a “U” sull’autostrada, mettendo in 
pericolo, oltre che se stesso, anche tutti gli automobilisti che lo incrociano. Gli agenti della 
polizia stradale lo raggiungono e gli ritirano la patente. Il mezzo su cui viaggiava è stato 
sequestrato.  È accaduto sull’autostrada A/25, non lontano dal ponte di Pietrasecca. Un tratto 
dell’A/25 particolarmente pericoloso, purtroppo teatro spesso di numerosi incidenti stradali, 
anche molto gravi. Diverse le segnalazioni arrivate al centralino del centro operativo della 
polizia stradale che segnalavano l’autoarticolato che stava compiendo l’azzardata manovra. 
Subito sul posto sono arrivati gli agenti della Stradale di Avezzano, coordinata dall’ispettore 



capo Giuseppe Esposito. D.P., 57enne di origine della provincia napoletana è stato subito 
bloccato. Gli agenti gli hanno ritirato la patente e hanno provveduto al sequestro del mezzo. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale in via Amedeo d'Aosta, auto investe bici: ferito un bambino 
E' accaduto nella corsia in direzione via Messina Marine. Il bimbo, di 12 anni, è stato 
soccorso e portato in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia municipale 
18.02.2016 - Un ragazzino di 12 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri 
pomeriggio in via Amedeo d'Aosta. Il malcapitato era in sella alla sua bici quando è stato 
investito da un'auto. Immediatamente soccorso, è stato portato in ospedale. L'impatto è 
avvenuto nella corsia in direzione via Messina Marine. Secondo una prima ricostruzione 
dell'accaduto, fatta dalla sezione infortunistica della polizia municipale, l'automobilista stava 
effettuando una manovra per parcheggiare quando è avvenuto l'impatto. Il conducente ha 
subito allertato i soccorsi. Il personale del 118 ha stabilizzato il bambino e lo ha portato al Di 
Cristina. Le sue condizioni non sarebbero gravi. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Finisce in un fosso con la macchina, ragazza 28enne grave al Cto 
L'incidente questa mattina nel Canavese. La ragazza si era spostata per evitare un 
camion 
18.02.2016 - E' attualmente ricoverata in gravi condizioni al Cto di Torino la giovane donna di 
28 anni che, questa mattina, è finita in un fosso con la sua auto. Tutto è avvenuto alle 9,46 
lungo la provinciale Foglizzo-Ivrea, all’altezza del piccolo comune di Montalenghe, 900 abitanti 
in provincia di Torino. La donna, alla guida della sua Lancia Ypsilon, per evitare la collisione 
con un camion si è spostata verso il ciglio della strada. Sfortunatamente, la pioggia caduta 
negli ultimi giorni aveva reso l’erba viscida e l’auto ha sbandato terminando la sua corsa nel 
fossato, dove è finita ruote all’aria. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti 118 e carabinieri. La 
donna è stata trasportata all’ospedale di Torino tramite elisoccorso. Non è in pericolo di vita, 
mentre la sua auto è stata completamente distrutta. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 

 
 
Incidente mortale sulla fondovalle a Roccamurata  
17.02.2016 - Un gravissimo incidente stradale è avvenuto attorno alle 18,30 sulla strada 
fondovalle a Roccamurata di Borgotaro. Per motivi in via di accertamento si sono scontrati 
un'auto e un furgone: una donna ha perso la vita.  La vittima è la 70enne Gabriella Perucchini, 
ex insegnante di lettere di Borgotaro. L'incidente è avvenuto in un tratto già noto per altri 
gravissimi incidenti. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 

 
 
Tragico incidente a Pontirolo Ciclista 42enne muore investito  
17.02.2016 - Nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 febbraio, tra Treviglio e Pontirolo, un uomo 
è morto investito.  L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 18,30 sulla strada 
provinciale 142, dove è intervenuto il 118 con le forze dell’ordine. La salma del quarantenne – 
Ugo Vagni, 42 anni – è stata riconosciuta poco dopo l’incidente dal padre, che abita con la 
famiglia in una cascina vicina al luogo dell’incidente.  Dalle prime ricostruzioni pare che il 
ciclista sia stato investito da una Fiat Punto guidata da un uomo che stava procedendo nella 
stessa direzione: la strada era molto buia. L’investitore, una volta resosi conto dell’urto, ha 
provato a praticare un massaggio cardiaco all’uomo. A lui si è poi sostituito il personale di 
soccorso del 118, immediatamente chiamato dai conducenti delle altre auto che viaggiavano 



dietro la Fiat Punto. Per il quarantaduenne, però, non c’è stato niente da fare. Della 
ricostruzione della dinamica dell’incidente si sta occupando la polizia stradale di Treviglio che 
ha effettuato i rilievi.  
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 

 
 
Ubriaco e drogato alla guida di un'auto 
Paura sulla A16. Bloccato dalla Polizia Stradale e denunciato 
AVELLINO, 17 FEB - Ha seminato il panico sull'autostrada A16 Napoli-Canosa un uomo di 34 
anni originario della provincia di Caserta che a bordo della sua auto, una Audi A3, ubriaco e 
sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ha più volte impattato contro i guard rail finendo la 
sua corsa contro un muro di contenimento. La Polizia Stradale di Avellino, avvisata da alcuni 
automobilisti, è intervenuta e ha messo in salvo l'uomo, che barcollando vagava a piedi 
sull'autostrada, schivato per fortuna dalle auto in transito. La sua patente era già stata sospesa 
e ritirata per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Per l'uomo è scattata la denuncia alla Procura 
di Avellino e nei suoi confronti è stata proposta l'applicazione della definitiva revoca del 
permesso di guida. L'auto è stata sequestrata in attesa della confisca. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Picchia la moglie incinta, poi aggredisce i poliziotti e danneggia la Volante  
L'esplosione di violenza in via Mestrina, mercoledì sera: in manette un 34enne di 
Chirignago  
MESTRE 18.02.2016 - Prima ha picchiato la moglie incinta, colpendola per strada  in pieno 
centro a Mestre, poi - all'arrivo della Polizia - ha aggredito gli agenti, danneggiando anche la 
Volante. E' finito così in manette M.D.R., 34, residente a Chirignago. Nel tardo pomeriggio di 
mercoledì, verso le 19.30, al centralino del 113 sono arrivate numerose segnalazioni, di 
passanti allarmatissimi, perché in via Mestrina - all'angolo con Corso del Popolo, nei pressi del 
bar Tivoli - un uomo stava picchiando una donna. In pochi minuti, i poliziotti sono giunti sul 
posto: ma il loro arrivo non è servito a placare la furia di D.R., che una volta caricato in auto, è 
andato in escandescenze, spaccando i divisori interni della Volante e aggredendo anche i 
poliziotti. E' così scattato l'arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale: ora la moglie 
dovrà decidere se presentare a sua volta denuncia. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 

 
 
Forza posto di blocco e si schianta contro un'auto sul Raccordo Anulare 
L'inseguimento è cominciato nella zona di Torraccia - San Basilio. Alla guida della 
Golf in fuga un 40enne senza patente di guida, poi denunciato per resistenza a 
pubblico ufficiale 
18.02.2016 - Ha terminato la propria fuga colpendo un'auto che viaggiava sul Grande 
Raccordo Anulare. Alla guida di una Volskwagen Golf Gt un 40enne di San Basilio, fermato 
dagli agenti del Reparto Volanti della polizia dopo non aver rispettato il segnale di alt 
impostogli dai poliziotti in servizio di controllo nella zona di Torraccia - Centrale del 
Latte. L'inseguimento poco dopo la mezzanotte dello scorso 17 febbraio.  
INSEGUIMENTO A TUTTA VELOCITA' - In particolare la fuga a tutta velocità ha preso il via su 
via Belmonte in Sabina, mentre la Golf viaggiava in direzione del Grande Raccordo Anulare. 
Sfuggita al segnale di stop dei poliziotti l'auto ha quindi imboccato l'A90 in carreggiata esterna 
ingaggiando un folle inseguimento notturno a tutta velocità sull'anello stradale che circonda la 
Capitale. Tallonato dalle volanti della polizia il conducente della vettura ha però perso il 
controllo del mezzo che stava guidando terminando la propria corsa all'altezza del chilometro 
25 (uscita Bufalotta - Porta di Roma) dopo aver violentemente tamponato una macchina 
che viaggiava nella stessa direzione. 



AUTO DISTRUTTE - Dopo aver impattato la vettura che lo precedeva, il conducente della Golf è 
poi finito contro il guard rail tentando un estremo tentativo di fuga a piedi. Inseguito dai 
poliziotti il fuggitivo è però stato bloccato opponendo resistenza al fermo delle forze dell'ordine. 
Distrutte le auto coinvolte nell'incidente, la Golf ed un'auto station wagon condotta da un 
45enne residente nella zona di Fidene, fortunatamente illeso ma con l'auto distrutta.  
AUTO DI SUBIACO - Fermato ed accompagnato in commissariato, effettuati gli accertamenti gli 
agenti hanno poi identificato il fuggitivo in un 40enne romano, pluripregiudicato, residente 
nella zona di San Basilio. Sanzionato amministrativamente per guida senza patente l'uomo è 
poi stato denunciato per "resistenza a pubblico ufficiale". Effettuati gli accertamenti sulla Golf 
questa è risultata intestata ad un cittadino di Subiaco, Comune dell'alta Valle dell'Aniene. 
Accertamenti in corso per comprendere se la vettura fosse intestata ad un prestanome.  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Offende i poliziotti mentre gli chiedono i documenti: denunciato 
Livorno, gli agenti hanno trovato due uomini nei sotterranei dell'ospedale e hanno 
proceduto al riconoscimento: su entrambi, rumeni, pendeva l'obbligo di lasciare il 
Paese.  
LIVORNO 17.02.2016 - Li hanno trovati nei sotterranei dell’ospedale, con gli abiti sporchi, 
mentre camminavano in direzione del Pronto Soccorso. Erano in due, che verrà fuori in seguito 
essere due rumeni, su cui pendeva già da tempo l’obbligo a lasciare il nostro Paese. Li hanno 
trovati la sera del 16 febbraio i poliziotti insieme ai vigilantes di servizio e subito hanno chiesto 
i documenti: il primo ha esibito subito la carta d’identità rumena, mentre il secondo ha detto di 
essere un giornalista e quindi di non averne bisogno. Gli agenti però sono andati avanti con gli 
accertamenti e alla fine è venuto fuori che sono due coetanei, 52enni, che vivono a Livorno in 
baracche e campi abusivi. Ma soprattutto, entrambi non avevano rispettato l’obbligo di 
rimpatrio e quando la polizia ha spiegato che avrebbe provveduto a segnalarli all’autorità 
giudiziaria uno dei due (quello che si è detto un giornalista) ha iniziato a dare in 
escandescenza, offendendo gli agenti. Un’aggressione verbale continuata anche in caserma, 
dove è stato trasportato per la procedura d’identificazione, fino a quando gli agenti non hanno 
potuto far altro che denunciarlo per oltraggio. L’altro 52enne, invece, ha spiegato di avere la 
moglie ricoverata nell’ospedale e una volta attestata la veridicità delle sue parole è stato 
allontanato. 
 
Fonte della notizia: iltirreno,gelocal.it 
 


