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PRIMO PIANO 
Domani a Pegazzano l'ultimo saluto a "Sasà" Sanarico  
Alle ore 16.00 cerimonia solenne per l'agente del Cnes morto durante le ricerche di 
Isabella Noventa. Il capo della Polizia Pansa: "Era un uomo bravo e generoso". 
Camera ardente aperta dal tardo pomeriggio. 
La Spezia 21.02.2016 - "Sono particolarmente colpito da ciò che è accaduto, è morto un 
operatore di grandissima professionalità. Ho condiviso con lui la mia passione di subacqueo, ho 
fatto molte immersioni anche con l'ispettore che io ancora chiamo Sasà”. Così ieri il capo della 
Polizia Alessandro Pansa che a margine dell'inaugurazione del Centro Polifunzionale di Trieste 
ha ricordato con emozione Rosario Sanarico, il sub del Cnes della Spezia morto sul lavoro in 
seguito all'incidente avvenuto venerdì pomeriggio nelle acque del fiume Brenta dove era 
impegnato nelle ricerche di Isabella Noventa. “Era un uomo molto generoso e bravo – ha 
aggiunto - che probabilmente, confidando nella sua bravura ha messo a rischio la sua vita per 
il suo lavoro, per la sua divisa nella quale credeva profondamente". Pansa si è poi recato in 
visita presso l'obitorio dell'Ospedale di Padova dove Sanarico è stato ricordato anche dal 
questore Gianfranco Bernabei: “La Polizia di Stato – ha dichiarato – piange un suo grande 
eroe, un gigante buono con esperienza trentennale che si era offerto volontario con il suo 
consueto impegno e con la forte motivazione che lo contraddistingueva, per partecipare alle 
ricerche del cadavere di Isabella Noventa, alla guida dei suoi uomini del Centro Nautico e 
Sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia. Un grande esempio di senso dello Stato e di 
dedizione al dovere che lo ha spinto a sacrificare la sua stessa vita. Siamo tutti stretti intorno 
alla moglie Antonella e ai figli Alessio e Annavera in questo momento di grande dolore". Oggi 
intanto intorno alle 16 la salma partirà dal Veneto per raggiungere La Spezia dove sarà 
sistemata all’interno della Cappella della Polizia di Stato nella Caserma “A. Saletti” del CNES, 
dove verrà allestita la camera ardente che sarà aperta fino alle ore 20. Domattina sarà 
nuovamente aperta a partire dalle ore 8 fino alla celebrazione del funerale solenne che 
prenderà il via alle ore 16.00 presso la presso la Chiesa Parrocchiale di S. Michele Arcangelo a 
Pegazzano, alla presenza del Vice Capo della Polizia dr. Luigi Savina, Vice Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza.  In queste ore sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio espressi 
nei confronti dell'ispettore spezzino, sia da parte di semplici cittadini che da rappresentanti del 
Governo e delle Istituzioni. Fra questi anche il ministro dell'Interno Angelino Alfano che ha 
inviato un telegramma al capo della Polizia portando ''Un pensiero commosso alla famiglia 
dell'Ispettore Superiore Sanarico e alla Polizia di Stato. Ancora una volta – ha scritto - la 
dedizione e l'impegno delle Forze dell'Ordine non conosce limiti, anche a sacrificio della propria 
vita''. Cordoglio al quale si è aggiunto anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti 
che a nome di tutta la giunta si è stretto attorno alla Questura della Spezia e alla famiglia 
dell'agente.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Sub morto, il ministro Alfano: «Dedizione e impegno senza limiti» 



Roma 20.02.2016 - «Un pensiero commosso alla famiglia dell’Ispettore Superiore Sanarico e 
alla Polizia di Stato. Ancora una volta la dedizione e l’impegno delle Forzeù dell’Ordine non 
conosce limiti, anche a sacrificio della propria vita». Lo afferma il ministro dell’Interno, 
Angelino Alfano, che ha inviato un telegramma al capo della Polizia, direttore Generale della 
Polizia di Stato, Alessandro Pansa, esprimendo il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai 
familiari di Sanarico, il sub della polizia morto nella ricerca subacquea del corpo di Isabella 
Noventa. 
Pansa: «Un amico e un operatore di grande esperienza» «Sono particolarmente colpito 
da ciò che è accaduto ieri. È morto un operatore di grandissima bravura e di grandissima 
esperienza». Lo ha affermato il capo della Polizia, Alessandro Pansa, riferendosi alla morte del 
sommozzatore della Polizia Rosario Sanarico. «Io ho condiviso con lui anche la mia passione di 
subacqueo - ha ricordato Pansa - facendo molte immersioni con l’ispettore che io chiamo 
ancora `Zaza´, perché questo era il nome che tutti quanti i suoi colleghi e i suoi amici usavano 
per lui. Era un uomo molto generoso, molto bravo e che probabilmente fidando troppo della 
sua bravura, della sua generosità ha messo a rischio la sua vita e ha dato la sua vita per il suo 
lavoro, per la sua divisa, per la sua attività nella quale credeva profondamente. Noi - ha 
concluso Pansa - siamo vicinissimi alla famiglia. Oggi al termine della cerimonia (l’intitolazione 
di un Centro Polifunzionale all’ispettore capo Luigi Vitulli, ndr) mi recherò a Padova proprio per 
incontrare i familiari e portare il mio contributo, il mio rispetto e il mio saluto alla salma». 
Chi era Rosario Sanarico  L’ispettore superiore della Polizia di Stato Rosario Sanarico, 52 
anni, in forza al nucleo sommozzatori del CNeS di La Spezia, morto ieri in seguito a un 
incidente durante le ricerche del cadavere di Isabella Noventa sul fondale del Brenta, era uno 
dei massimi esperti del settore. Nel corso della sua trentennale attività, aveva acquisito una 
notevolissima esperienza partecipando ad un gran numero d’interventi, spesso svolti in 
condizioni ambientali molto difficili, come ad esempio i soccorsi in occasione del naufragio della 
Costa Concordia, tanto da diventare uno dei sommozzatori della Polizia più esperti. Nato a 
Napoli il 10 ottobre del 1963 e dopo essere entrato in Polizia non ancora ventenne, nel 1984 
Sanarico era stato assegnato al Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato di La 
Spezia. Qui aveva frequentato il corso per operatore subacqueo come primo passo di una 
lunga serie di abilitazioni professionali conseguite in questo particolare settore operativo che lo 
avevano portato ad assumere incarichi di crescente importanza nell’ambito del CNeS di La 
Spezia. Il suo curriculum professionale vanta anche numerosi riconoscimenti conseguiti per 
l’attività svolta tra cui l’«Attestato di Pubblica Benemerenza» come testimonianza per l’opera e 
l’impegno prestato in interventi di protezione civile. Per le sue spiccate doti umane e 
professionali, «Sasà», com’era affettuosamente chiamato, era considerato dai dirigenti del 
Centro Nautico di La Spezia un prezioso collaboratore ed era diventato un punto di riferimento 
per tutti i sommozzatori della Polizia di Stato. Era molto apprezzato anche fuori dall’ambiente 
professionale per il suo carattere generoso e leale. Lascia la moglie Antonella ed i figli Alessio 
ed Annavera. 
La morte di Isabella: uccisa dal fidanzato Isabella Noventa è stata uccisa, buttata in un 
canale dopo essere stata spogliata degli abiti, serviti per costruire un alibi con una messa in 
scena in centro a Padova a beneficio delle telecamere di videosorveglianza. Il responsabile è 
Freddy Sorgato, che ha confessato. L’ex fidanzato, amante della bella vita e benestante, ha 
detto che la morte di Isabella è stata un “incidente” durante un gioco sessuale “spinto 
all’estremo”.  In carcere a Verona, martedì sera, erano finite con la stessa accusa di omicidio 
premeditato in concorso la sorella Debora e Manuela Cacco, per ragioni di ostilità, gelosia nei 
confronti di Isabella. Cacco, in particolare, quella sera era stata utilizzata da Freddy che l’aveva 
costretta a vestirsi come Isabella, in modo da crearsi un alibi. Manuela aveva accettato, senza 
capire il perché di quella richiesta.  Sorgato avrebbe strangolato Noventa: nonostante le 
dichiarazioni del “ballerino”, gli inquirenti sono convinti che l’omicidio di Isabella sia 
premeditato, studiato a tavolino ed eseguito con cinica freddezza.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Pansa, lascerà vuoto enorme nei colleghi 



Era orgoglioso della famiglia e del nipotino 
PADOVA, 20 FEB - "L'ho conosciuto personalmente, sono un appassionato sub e per questo 
qualche anno fa più di una volta abbiamo avuto l'occasione di fare delle immersioni insieme. 
L'ho incontrato anche in altre circostanza e si è sempre dimostrato molto generoso, solare, 
allegro. Sapeva fare squadra e dedicava tutta la vita alla polizia e alla famiglia". Questo il 
ricordo fatto dal capo della polizia Alessandro Pansa di Rosario Sanarico. Pansa ha voluto 
recarsi a Padova, nella camera mortuaria per Sanarico allestita all'obitorio, per incontrare i 
familiari e salutare i colleghi del poliziotto. Ha sostato per una ventina di minuti davanti alla 
salma e poi si è intrattenuto con la vedova per esprimerle il suo personale cordoglio. "Era 
orgoglioso della sua famiglia e orgogliosissimo del nipotino - ha aggiunto il capo della Polizia -. 
Lascerà un vuoto enorme nei suoi colleghi perché era l'anima della squadra, li tratteneva 
assieme, cucinava per loro e lascerà una mancanza enorme per la Polizia di Stato per la sua 
dedizione". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
    
NOTIZIE DALLA STRADA 
Addio furti d'auto, in clamoroso calo le macchine rubate 
Si è passati dalle 120.495 nel 2014 alle 114.121 del 2015. Ma spariscono ancora 13 
vetture l'ora... Napoli la peggiore città d'Italia, Belluno la migliore 
di VINCENZO BORGOMEO  
21.02.2016 - Certo, la cosa non la si può andare a raccontare a uno di quei 114.121 italiani a 
cui nel 2015 è stata rubata un'auto. Ma i numeri parlano chiaro: le auto trafugate nel 2015 
sono state molto meno che nel 2014 quando sparirono nel nulla 120.495 macchine. Vero che 
siamo sempre a livelli di allarme - in Italia spariscono 13 auto l'ora - ma i dati appena 
snocciolati dal Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza/Interforze  - ci 
raccontano uno scenario difficile da contrastare perché - come spiegano i tecnici - la situazione 
per tipologia e numero di auto rubate è eterogenea, con differenze significative da regione a 
regione, ma le utilitarie continuano ad essere le preferite dai ladri. Anche l'aumento della 
professionalità e delle tecniche adottate dai ladri d'auto rappresentano una certezza. Ma 
andiamo ad analizzare i numeri nel dettaglio: "Nella classifica dei numeri per regione nel 2015 
- spiegano a Interforze - lo scettro è detenuto dalla Campania,  con 23.682 furti di auto e una 
percentuale di recuperi del 36%.  Secondo posto per il Lazio con 18.709  sottrazioni  ed una 
percentuale di restituzioni ancora più bassa che si attesta al 30%. Terzo posto per la Puglia 
(17.046 furti ed una percentuale di rinvenimenti del 45%), quarto per la Lombardia (15.093 
con il 48% dei rinvenimenti), quinto la Sicilia (14.535 ed il  42% di rinvenimenti). All'altro capo 
della classifica troviamo la Valle d'Aosta con 40 autoveicoli rubati, di cui 15 recuperati per una 
percentuale del 38%;  segue il Trentino Alto Adige con 223 furti e 161 rinvenimenti pari al 
72%  ed il Molise con 340 auto rubate e 92 rinvenute (27%)". Per quanto riguarda le città più 
pericolose in vetta c'è Napoli (17.290, circa 47 al giorno), con  6.607 auto recuperate (38%); 
al secondo posto figura Roma,  con  17.194  furti d’auto e 4.926 recuperi (28%); terza Milano 
con 9.115 furti e 3.940 auto restituite (43%).  Dove parcheggiare con tranquillità? Belluno: 19 
auto rubate al giorno e rinvenimenti pari al 68% . "In tutta - continua la ricerca Interforze - 
Italia le preferenze dei ladri si indirizzano verso le utilitarie del gruppo FCA, con in testa  la Fiat 
Panda: lo scorso anno sono state 11.632  quelle oggetto di furto, con una percentuale di 
rinvenimenti del 56%. Per quanto riguarda i mezzi pesanti – 2.275 il totale di quelli rubati nel 
2015 ( 2.071 nel 2014) – la Regione con più furti è la Sicilia (358 furti), seguita dalla 
Lombardia (309) e dalla Campania (279)". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Multe, col bonifico bancario chi paga all'ultimo rischia guai 
Una nuova circolare del ministero di Alfano prevede che il pagamento sia valido solo 
quando i soldi arrivano sul conto corrente e non quando si fa materialmente il 
bonifico bancario 
di SARA FICOCELLI 



21.02.2016 - Avete preso una multa. Tranquilli, capita a tutti, continuamente. A questo punto, 
come sapete, avete due possibilità: pagarla in contanti presso l’ufficio dal quale dipende 
l’agente che ve l’ha fatta o sanare il debito con lo Stato attraverso bonifico bancario. Per i i più 
zelanti ce n’è anche una terza: pagarla subito, entro i primi 5 giorni, così da poter beneficiare 
di un bel 30% di sconto sull’importo totale. Per i meno zelanti, invece, c’è un termine massimo 
da rispettare per non incappare in una ulteriore sanzione economica, il famoso limite dei 60 
giorni, superato il quale si riceve un altro addebito pari alla metà del doppio della sanzione 
edittale, più le spese di procedimento. Tutto chiaro? Molto bene. Felici che lo sia per voi, 
perché in realtà la situazione è molto più problematica. Il comune di Torino, ma la cosa 
riguarda tutti i Comuni d’Italia e le forze di polizia, ha infatti dovuto applicare una circolare del 
ministero dell’interno che rischia di far nascere un po’ di contenziosi, perché prevede che il 
pagamento sia valido solo quando i soldi arrivano sul conto corrente e non quando si fa 
materialmente il bonifico bancario. Che tradotto significa: voi pagate il sessantesimo giorno, 
ma l’accredio diventa effettivo a partire – come minimo – dal giorno dopo, e dunque risultate 
morosi lo stesso. Gli addetti della polizia stradale sono i primi ad essere sconcertati: nessuno 
vuole vessare il cittadino che ha fatto il proprio dovere, ma la legge parla chiaro. Il verbale si 
perfezione solo al momento dell’accredito dell’importo. E’ sufficiente effettuare il bonifico di 
venerdì per risultare morosi di ben 3 giorni, perché prima di lunedì l’accredito non risulterà sul 
conto della polizia. Ma anche pagare di lunedì non salva di certo, dato che ci vuole almeno un 
giorno prima che il versamento possa diventare effettivo. Dunque o si cambia la legge o si fa 
circolare il più possibile la notizia, così che i cittadini non si riducano all’ultimo giorno a pagare 
la multa. A meno di non armarsi di santa pazienza e pagare sì al sessantesio giorno, ma in 
contanti, presso l’ufficio di competenza, o, unica eccezione, attraverso un bonifico della banca 
posta. Alla faccia della digitalizzazione e delle Smart City. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 
 
Morti in servizio, la Polizia ricorda Davide Turazza e Giuseppe Cimarrusti 
A loro saranno intitolati il Poligono di tiro e l'Aula Magna della Scuola di Polizia di 
Peschiera del Garda, undici anni dopo la loro scomparsa. Commemorazioni anche in 
Questura 
19.02.2016 - Nel 2005 a Verona, un semplice controllo si rivelò fatale per due agenti 
che risposero ad una improvvisa ed apparentemente inspiegabile reazione di un uomo che 
aprì il fuoco contro di loro, ma non riuscirono ad evitare la morte. Era il 21 febbraio e a 
perdere la vita furono Davide Turazza e Giuseppe Cimarrusti. Undici anni dopo, domenica 
prossima 21 febbraio, il Direttore della Scuola Allievi Agenti Primo Dirigente Gianpaolo Trevisi, 
a quel tempo in servizio nella Questura di Verona, per ricordare con ancor maggiore intensità 
coloro che hanno sacrificato la propria vita per lo Stato intitolerà l’Aula Magna dell'Istituto ai 
fratelli Massimiliamo (deceduto il 19 ottobre 1994 in altro conflitto a fuoco) e Davide Turazza, 
e il Poligono di tiro a Giuseppe Cimarrusti.  Alla cerimonia sono state invitate Autorità 
Ministeriali, Regionali, Provinciali, Locali e rappresentanti dell’A.N.P.S. oltre, soprattutto, ai 
parenti e familiari delle vittime. Il programma, con inizio alle ore 11.00, prevede l’inizio della 
cerimonia, con l’alzabandiera e l’intonazione dell’Inno Nazionale per poi proseguire con 
l’intitolazione del Poligono di tiro e dell’Aula Magna della Scuola di Peschiera del Garda. 
Verranno effettuate diverse testimonianze e, a conclusione della cerimonia, verranno 
consegnati ai familiari dei caduti i formali provvedimenti di intitolazione. Al termine, l’attrice 
Laura Gambarin dell’Associazione culturale Gardart, leggerà una lettera particolare e la 
musicista Marta Merzari, dell’Associazione culturale Musicart, eseguirà un brano dedicato ai 
familiari dei caduti. E anche la Questura di Verona commemorerà le due vittime del dovere con 
una cerimonia che avrà luogo lunedì 22 febbraio con inizio alle ore 9.00, che prevede in 
Questura la deposizione di fiori a nome del Capo della Polizia. La cerimonia si svolgerà alla 
presenza dei familiari delle vittime, attorno ai quali si stringeranno il Prefetto Mulas, il Questore 
Mangini, i funzionari ed il personale tutto della Questura scaligera nonché i rappresentanti delle 
Specialità della Polizia di Stato presenti a Verona. Momenti di raccoglimento seguiranno poi al 
cimitero del Chievo sulla tomba di Davide Turazza e presso il Commissariato di Borgo Roma, 
dove a ricordo di Giuseppe Cimarrusti è stato eretto un cippo commemorativo. 
 



Fonte della notizia: veronasera.it 
 

 
Simone, travolto a 16 anni in moto. Due anni dopo il vicino di casa condannato per 
omicidio colposo 
Un anno e 5 mesi per omicidio colposo aggravato dall’alcol all’uomo che il 
pomeriggio del 24 febbraio 2014 tagliò la strada al sedicenne in Cagiva che stava 
tornando a casa. L’imputato ha deciso di patteggiare, ma la vicenda non è finita: in 
ballo la questione del risarcimento alla famiglia Raschia, parte civile, e l’omissione di 
soccorso, per la quale non si esclude l’apertura di un nuovo procedimento.  
Petacciato 19.02.2016 -  Era il 24 febbraio 2014. Simone Raschia aveva 16 anni e stava 
tornando a casa, un’abitazione singola sulla strada che da Petacciato si snoda tra rettilinei e 
curve fino a Montenero. Cavalcava la sua Cagiva, una delle sue passioni. Duecento metri 
ancora e avrebbe svoltato nel cortile, si sarebbe tolto il casco e sarebbe entrato in soggiorno. 
Invece è arrivato il Suv Toyota del vicino di casa. Era pomeriggio inoltrato, era buio. Simone è 
volato in alto, è atterrato sull’asfalto. E’ morto.  Sono trascorsi due anni. Nel frattempo il 
conducente, che per una crudele beffa del destino è il vicino di casa della famiglia Raschia, è 
stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo. Mercoledì, nel Tribunale di Larino, il 
giudice Daniele Colucci lo ha condannato a un anno e cinque mesi. L’uomo ha deciso di 
patteggiare, «riconoscendo la piena colpevolezza» precisa l’avvocato Franco Cianci, che 
difende la famiglia che si è costituita parte civile nel processo. Un processo iniziato a ottobre 
scorso e conclusosi in questi giorni, esattamente due anni dopo la tragedia. «Il giudice – 
commenta Cianci – ha ritenuto congrua la pena, applicando la legge visto che il nuovo reato di 
omicidio stradale non è ancora entrato nel codice penale. Bisogna tener conto – conclude il 
legale – che solitamente l’omicidio colposo viene punito con 8 o 9 mesi. In questo caso il 
giudice ha riconosciuto l’omicidio colposo con l’aggravante dello stato di alterazione». Per 
quanto riguarda l’omissione di soccorso, «non escludo che sarà aperto un nuovo procedimento.  
Lo chiederemo, perché in quel frangente l’imputato invece di soccorrere la vittima ha 
abbandonato l’auto in strada e si è avviato verso la sua abitazione». La storia giudiziaria non è 
finita. anche perché in ballo c’è la questione del risarcimento alla famiglia. «Non posso 
perdonarlo – aveva raccontato Lucia, la mamma di Simone, a Primonumero.it – Anche se lui la 
sua punizione l’ha avuta indipendentemente da come andrà a finire il processo, io non posso 
perdonarlo».  
 
Fonte della notizia: primonumero.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Uccise due persone in un incidente stradale, arrestata 50enne 
La donna nell’ottobre 2012 alla guida di una Nissan su un’autostrada violava le 
norme sulla circolazione previste entrando in collisione con una Peugeot 206 
causando, così, la morte dei due passeggeri a bordo 
di Leonardo Delle Noci  
COLONNELLA 20.02.2016 – Blitz della Polizia. E’ stata rintracciata nella serata del 19 febbraio 
a Colonnella dagli agenti della Squadra Mobile (nel corso di un più ampio servizio di polizia 
giudiziaria in Val Vibrata) S.L., 50enne ucraina, ricercata in campo internazionale a fini di 
estradizione perché responsabile di omicidio colposo in concorso. La donna nell’ottobre 2012 
alla guida di una Nissan su un’autostrada della Crimea, violava le norme sulla circolazione 
stradale previste in Ucraina entrando in collisione con una Peugeot 206 causando, così, la 
morte dei due passeggeri a bordo. Condotta in Questura, è stata posta a disposizione della 
Corte d’Appello di L’Aquila, organo giudiziario competente per l’estradizione in Ucraina. 
 
Fonte della notizia: rivieraoggi.it 

 
 
Corsi fasulli per i conducenti di mezzi pesanti, blitz della stradale in un'autoscuola 



Gli agenti del distaccamento di Lanciano hanno controllato un corso ad Ortona, ma le 
comunicazioni alla motorizzazione sugli effettivi partecipanti sono risultate 
incongruenti 
19.02.2016 - Controllo della polizia stradale, ieri sera (giovedì 18 febbraio) prima del corso per 
il rilascio e il rinnovo di certificazione di qualificazione per conducenti stradali (Cqc) in 
un’autoscuola di Ortona, in via De Apruzzi Cardinale 10.  Gli agenti del distaccamento di 
Lanciano, coordinati dalla sezione di Chieti, hanno scoperto che mancavano il responsabile del 
corso e diversi iscritti, nonostante le comunicazioni inviate alla motorizzazione civile. La legge, 
infatti, prevede che solo frequentando quelle lezioni si possano condurre mezzi pesanti per il 
trasporto delle merce e delle persone. E compito dell’autoscuola è comunicare alla 
motorizzazione l’elenco dei partecipanti e dei referenti del corso.  I responsabili delle false 
comunicazione sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.  Il blitz è stato possibile grazie ad 
una collaborazione fra la stradale e la motorizzazione civile, che permette una capillare attività 
di controllo di scuole guida e agenzie specializzate per prevenire il rilascio di autorizzazioni alla 
guida nelle mani di persone che non abbiano seguito il giusto iter per prevenire problemi alla 
circolazione stradale o rischi alla sicurezza degli altri guidatori. 
 
Fonte della notizia: chietitoday.it 

 
 
Autobus e scuolabus irregolari, raffica di sanzioni  
Pneumatici lesionati in uno scuolabus di Rubiera e inefficienza delle cinture di 
sicurezza nei mezzi di altri Comuni. A Viano bloccato un mezzo con a bordo studenti 
delle scuole superiori: il conducente aveva la patente scaduta. Controlli nelle 
amministrazioni comunali 
REGGIO EMILIA 19.02.2016 – La polizia stradale ieri ha fermato e sanzionato diversi autobus, 
anche adibiti al trasporto studenti, che erano, a vario titolo, senza cinture di sicurezza, privi di 
martelletti frangi cristalli, senza cassetta del pronto soccorso e con pneumatici lesionati. In 
alcuni casi sono state ritirate anche patenti e abilitazioni professionali perché scadute. I 
controlli sono stati svolti lungo le arterie stradali maggiormente interessate dal transito di 
questi mezzi e all’attività hanno anche partecipato dei distaccamenti di Polizia Stradale di 
Guastalla e Castelnovo Monti. Sono stati controllati numerosi autobus, scuolabus, autovetture 
per il noleggio con conducente, taxi e minibus. Sono stati verificati i titoli autorizzativi, formule 
contrattuali e abilitazioni professionali degli autisti, nonché le dotazioni proprie di tali veicoli 
che per tipologia di trasporto (persone) necessitano di attrezzature riconducibili alla sicurezza 
dei passeggeri (es. estintori, cassetta pronto soccorso, cinture di sicurezza, ecc). In particolare 
nelle prime ore della mattinata di ieri, alcune pattuglie a Reggio Emilia hanno effettuato 
accertamenti sui vari autobus che giungevano nel piazzale del plesso scolastico sito in via 
Makallè, verificando il numero degli studenti trasportati e le dotazioni dei veicoli. Poi i controlli 
sono andati ad interessare alcuni mezzi impiegati nel trasporto di linea tra il centro storico e la 
periferia.  Mentre alcune pattuglie della Polstrada ispezionavano degli scuolabus in servizio nei 
Comuni di Rubiera e Viano, altre dislocate in centro storico e presso la stazione ferroviaria 
Mediopadana, effettuavano verifiche a taxi, trovati sia in sosta nelle appositi stalli, sia in fase 
di movimento durante l’espletamento di servizio. Diversi autobus destinati al trasporto 
passeggeri tra la provincia di Reggio Emilia e quella di Modena, al termine delle verifiche, sono 
stati sanzionati per diverse mancanze tra cui, martelletti frangi cristalli (da utilizzarsi in caso di 
emergenza) e materiale destinato al pronto soccorso. Al casello autostradale sono stati 
effettuati altri controlli che hanno riguardato alcuni autobus, i quali stavano effettuando servizi 
interregionali di trasporto pubblico passeggeri, verso la nostra provincia. In alcuni Comuni del 
reggiano sono stati fermati due scuolabus utilizzati per il trasporto scolastico di bambini delle 
scuole elementari e medie, i quali sono stati sanzionati per l’inefficienza delle cinture di 
sicurezza, poiché durante le verifiche, risultava impossibile, da parte dei bimbi, poterle 
utilizzare durante la marcia dei veicolo. Un altro scuolabus destinato al trasporto di bambini 
della scuola primaria in località Rubiera, si presentava con un pneumatico fortemente lesionato 
a causa di asportazione di parti di gomma. A questo proposito oggi il sindaco Emanuele 
Cavallaro, su Facebook, ha scritto: “Ieri, sentita la stradale, ho dato disposizioni alla Polizia 
Municipale stamattina di verificare di nuovo i mezzi, per controllare che tutto fosse stato 
sistemato già sistemato. Controllo effettuato alle 8: gomma cambiata e tutto risistemato. 



Adesso aspettiamo il verbale per verificare se ci sono le condizioni per multare la ditta, come 
da contratto”. Una pattuglia disposta in località Viano, effettuando il controllo ad un autobus 
carico di studenti delle scuole superiori, ha accertato alcune violazioni, tra queste, veniva 
rilevato come il conducente da mesi, stesse circolando con la propria patente di guida scaduta 
di validità. Per questo motivo gli agenti della Polstrada gli hanno ritirato subito il documento e 
non gli hanno permesso di continuare la corsa. Le verifiche disposte dalle pattuglie impegnate, 
finite a tarda sera, hanno anche consentito il ritiro di un titolo abilitativo, destinato alla 
specifica conduzione di veicoli trasporto pubblico di piazza, poiché scaduto da quasi due anni. 
Al termine dei controlli, sono state avviate verifiche presso le rispettive amministrazioni 
comunali, per accertare a quale titolo e con quali mezzi, alcune aziende, stessero operando sul 
territorio, poiché in sede di verifica, i vari autisti, non erano stati in grado di esibire agli Agenti 
della Polstrada, alcuna documentazione utile a dimostrare la titolarità del servizio svolto. Il 
comando di Polizia Stradale, anche in virtù di quanto appurato, continuerà anche nei prossimi 
giorni ad effettuare tale tipologia di verifiche, finalizzando il proprio impegno a rendere 
maggiormente sicura la circolazione delle persone sui mezzi pubblici nel territorio dell’intera 
provincia. 
 
Fonte della notizia: reggiosera.it 

 
 
Rubano due enormi trattori nella notte, i carabinieri li ritrovano in un terreno a 
Lariano: padre e figlio nei guai 
19.02.2016 - Due grossi trattori del tipo Track del valore di oltre 250mila euro l'uno sono stati 
trovati dai carabinieri di Lariano presso un terreno agricolo di due noti pregiudicati della zona, 
padre e figlio di 50 e 75 anni. I due cingolati erano stati rubati in nottata presso una nota 
azienda agricola di Viterbo sulla via tuscaniense. I due sono stati denunciati per ricettazione. 
Sono in corso ulteriori indagini sul terreno dove sono stati trovati altri mezzi. Si sospetta ad un 
grosso giro di costosi mezzi agricoli rubati in zona e in tutto il centro Italia. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Disco orario "motorizzato": denunciato per truffa 
Il protagonista della vicenda è un 44enne vicentino, scoperto dalla polizia locale di 
Thiene 
di Flavio Atzori 

 
19.02.2016 - L'ingegnoso marchingegno serviva ad eludere i controlli in un parcheggio 
interrato di Thiene. Un escamotage che un quaratenne thienese aveva collocato sulla propria 
auto in sosta ma che è stato sventato dalla polizia locale Nordest Vicentino. Secondo quanto 
riportato da Il Giornale di Vicenza, Il protagonista di questa vicenda, ideatore della furbata, 
aveva realizzato un disco orario motorizzato per la propria auto per poter quindi modificare 
automaticamente la lancetta dell'oggetto 'tecnologico' in questione, come fosse un orologio, 
spostando sempre l'orario in avanti. In questo modo l'ideatore riusciva ad avere sempre l'ora 
di arrivo aggiornata, aggirando le tariffe di pagamento per la sosta.  Ma il trucco è durato poco 
perchè un agente, insospettitosi da quella vettura ferma, ha voluto vederci chiaro notando 
come - in maniera sistematica - la lancetta del disco orario mostrava come l'orario di inizio 
avanzava.  Proprio in quel momento, 'l'ingegnoso' automobilista tornava alla propria vettura e 



veniva quindi fermato. Ora, il quarantenne è accusato di truffa aggravata, mentre il disco 
orario motorizzato è stato sottoposto al sequestro giudiziario.  
 
Fonte della notizia: autoblog.it 

 
SEQUESTRATE DALLA POLIZIA STRADALE AD ATRI ANCHE 20 AUTOVETTURE 
19.02.2016 - La Sezione Polizia Stradale di Teramo – Distaccamento di Pineto, nell’ambito dei 
controlli amministrativi ad attività di autoriparazione, ha proceduto al sequestro di 1 
autodemolizione e di 2 officine Meccaniche perché abusive, prive delle necessarie 
autorizzazioni, sedenti nel territorio comunale di Atri. L’autodemolizione era gestita da R.R. di 
Atri, denunciato ai sensi art. 256 della Legge 152/06. L’intera area è stata sottoposta a 
sequestro penale ed è stato  richiesto l’intervento della ASL ed ARTA per la verifica del livello di 
inquinamento  ambientale. Al momento del controllo gli Agenti hanno rinvenuto 20 veicoli in 
attesa di essere smontati, oltre a componenti meccanici e lamierati già smontati da altri mezzi. 
Anche detto materiale è stato sottoposto a sequestro penale. All’autodemolizione era annessa 
un’officina meccanica condotta dallo stesso R.R., anch’essa abusiva e, pertanto, priva della 
necessaria iscrizione alla Camera di Commercio. Sempre nel territorio comunale di Atri, gli  
Agenti della Polstrada hanno proceduto al sequestro amministrativo di un’altra officina 
meccanica, anch’essa abusiva priva di autorizzazioni, condotta da D.P. di Atri. Allo stesso sono 
state contestate violazioni amministrative per un importo di circa €. 6.000,00 ed effettuata la 
prevista segnalazione alla Camera di Commercio per l’esercizio abusivo. 
 
Fonte della notizia: certastampa.it 
 
 
NO COMMENT… 
Auto della Polizia Municipale senza assicurazione: Striscia La Notizia ad Agropoli 
Abete ha lasciato ad un vigile una pigna destinata al comandante dei vigili con tanto 
di dedica personalizzata: "Se le auto della Polizia sono senza assicurazione, chi gliela 
fa la contravvenzione?" 
20.02.2016 - Striscia La Notizia torna nel salernitano, ad Agropoli: l'inviato del tg satirico di 
Mediaset, Luca Abete, ha, infatti, chiesto spiegazioni sull'assicurazione delle auto della Polizia 
Locale in quanto ha scoperto che due vetture erano senza copertura da circa 1 anno. Uno dei 
vigili interpellati ha risposto che si tratta di "atti di gestione che passano attraverso il 
comando". Così, Abete ha tentato invano di parlare con il comandante ed intanto una delle due 
auto senza assicurazione è stata "misteriosamente" spostata dal parcheggio. Abete, senza 
arrendersi, si è recato dal sindaco Franco Alfieri che, mostrandosi sorpreso per la segnalazione, 
ha a sua volta provato a mettersi in contatto con il comandante della Polizia municipale, ma 
senza successo. Alla fine, l'inviato di Striscia ha lasciato ad un vigile una pigna destinata al 
comandante con tanto di dedica personalizzata: "Se le auto della Polizia sono senza 
assicurazione, chi gliela fa la contravvenzione?". 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
FUGGE DOPO AVER PROVOCATO UN INCIDENTE STRADALE. RINTRACCIATO DALLA 
POLIZIA  
Ha rischiato anche di investire alcune persone in via XX Settembre 
di Adriano Lorenzoni 
19.02.2016 - Era quasi mezzanotte di mercoledì quando, per poco, non ha investito un gruppo 
di persone ferme vicino al marciapiede in via XX Settembre. L’hanno visto arrivare a forte 
velocità, zigzagando e uno di loro, che stava mettendo la bambina in macchina, ha fatto 
appena in tempo a spostarsi mentre l’auto colpiva lo sportello facendo scoppiare il finestrino. 
Nell’urto, lo specchietto dell’altra macchina, che continuava la sua corsa, si spezzava, finendo a 
terra. Scioccato, l’uomo che aveva rischiato di finire schiacciato fra le due auto, si è rivolto alla 
Polizia di Stato, consegnando lo specchietto. Sono state avviate subito le indagini e in breve si 
è risaliti al proprietario, un ternano di 35 anni che ha dichiarato di non ricordare nulla, ma che 



anzi pensava che fossero stati dei vandali a rompergli lo specchietto. Quando ha visto però che 
quello portato dagli agenti combaciava perfettamente, si è scusato e, assumendosi le sue 
responsabilità, ha compilato il CID. E’ stato sanzionato per non essersi fermato dopo 
l’incidente. 
 
Fonte della notizia: terninrete.it 

 
 
Orbassano: investe anziano e si allontana, 82enne in prognosi riservata 
19.02.2016 - Restano ancora gravi le condizioni di R. G., pensionato 82enne di Orbassano 
investito questa mattina in prossimità della rotonda tra via Roma e via Alfieri, in pieno centro. 
L'incidente è avvenuto intorno alle 8,30 quando l'uomo, in sella alla sua bici, è stato travolto 
da una Fiat 600 che dopo l'urto si è allontanata. Mentre il pensionato veniva soccorso e 
trasportato all'ospedale san Luigi in prognosi riservata, gli agenti di Polizia locale hanno avviato 
le indagini per risalire al responsabile che, mezz'ora dopo, si è presentato spontaneamente 
presso il Comando di via Di Nanni: si tratta di J. M., una ragazza 28enne residente a 
Orbassano che ha riferito agli agenti la sua ricostruzione del sinistro. E' altresi al vaglio delle 
indagini la posizione e la condotta della conducente del veicolo per le ipotesi di reato di 
allontamento dal luogo del sinistro e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ecodelchisone.it 
 
 
CONTROMANO 
Bari, contromano per un chilometro sulla statale: uccide un ragazzo di 22 anni 
21.02.2016 - Un 30enne al volante di una Volkswagen Golf ha percorso contromano la notte 
scorsa una quindicina di chilometri sulla statale 16, dalla zona a nord di Polignano a Mare a 
Torre a Mare (Bari), fino a quando si è scontrato con due auto: una Renault Twingo e 
Volkswagen Up. Il conducente di quest'ultima, Davide d'Accolti, di 22 anni, di Conversano 
(Bari), è morto nell'impatto, mentre il 30enne è ricoverato in gravi condizioni. Non 
preoccupano, invece, le ferite riportate dal guidatore della Twingo. Sul posto sono giunte le 
ambulanze del 118 e i vigili fuoco. Indaga la polizia stradale. In un altro incidente avvenuto 
alla periferia di Bitonto (Bari), che ha coinvolto una Fiat Panda e un Fiat Doblò, è morto invece 
un ventenne ed altre quattro persone sono rimaste ferite gravemente.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Udine, contromano in via Tullio con la refurtiva nell’auto  
La polizia stradale ha fermato una Opel e un’Audi. Due georgiani arrestati. Altri tre 
stranieri denunciati. Avevano anche una patente falsa e un coltello  
di Cristian Rigo  
UDINE 21.02.2016 - A fermarli è stata la polizia stradale perché li ha pizzicati mentre 
procedevano contromano in viale Duodo, ma dopo diverse ore di controlli due georgiani sono 
stati fermati con l’accusa di ricettazione mentre un altro georgiano, un israeliano (nato in 
Russia) e un bielorusso sono stati soltanto denunciati sempre con la stessa accusa. In una 
delle due auto infatti la polizia ha recuperato parte della refurtiva sottratta pochi giorni prima 
in un appartamento di Trieste e, complessivamente, i cinque avevano poco meno di 8 mila 
euro in contanti, somma di cui non hanno saputo giustificare il possesso. E non è finita qui. 
Uno dei due “autisti” aveva infatti una patente moldava falsa e quindi, oltre a rispondere di uso 
di atto falso, si vedrà notificare la nuova multa per guida senza patente che prevede una 
sanzione amministrativa da 5 a 30 mila euro. Tutto inizia all’1.40 del mattino di venerdì. La 
Stradale intercetta un’Audi A3 e un’Opel Astra bianca che procedono una dietro l’altra 
contromano in viale Duodo: immediatamente scatta l’alt e i poliziotti avviano i controlli del 
caso chiedendo anche l’intervento delle Volanti visto che i cinque occupanti appaiono 
particolarmente agitati e secondo gli agenti non sono per nulla collaborativi. I poliziotti 
decidono a quel punto di accompagnarli tutti in Questura dove i cinque resteranno fino alle 22. 
Lì gli investigatori scoprono infatti che la patente moldava fornita da Giorgi Chincharauli, 



georgiano di 35 anni, è falsa e che l’uomo, che si era visto negare il permesso di soggiorno, 
era già stato espulso, provvedimento al quale evidentemente non aveva ottemperato. Da qui le 
accuse di clandestinità e uso di atto falso, oltre alla multa perché procedeva contromano e per 
guida senza patente che, come detto, con le nuove norme non è più reato, ma prevede 
sanzioni record da 5 a 30 mila euro. Il georgiano che era in auto con lui, Suliko Dzneladze di 
32 anni, aveva con sé un coltello a serramanico di 17 centimetri con una lama di 7 ed è stato 
quindi denunciato per porto d’arma abusivo. All’interno dell’Opel Astra con targa italiana, che è 
stata poi sottoposta a fermo amministrativo, gli agenti della squadra Mobile hanno trovato un 
trolley con all’interno un paio di scarpe, la batteria di un computer portatile, un coltellino 
svizzero e un giubbotto che sono poi risultati rubati in un appartamento di Trieste lo scorso 
martedì. A “tradire” la banda è stata la richiesta di spiegare da dove venissero. I due hanno 
detto di aver alloggiato a Trieste ma gli investigatori, coordinati dal vicequestore aggiunto 
Massimiliano Ortolan, non si sono limitati a controllare l’albergo e hanno chiesto ai colleghi del 
capoluogo giuliano di verificare anche se in quei giorni c’erano stati dei furti così hanno 
rintracciato il legittimo proprietario del giubbotto e degli altri oggetti compreso un paio di 
scarpe indossato da uno dei cinque. Nell’Astra sono stati recuperati anche tre telepass senza 
codice identificativo, due dei quali sono risultati rubati sabato 13 febbraio a Pisa dove ha 
riferito di risiedere Chincharauli. La polizia è convinta che i 5 siano tutti complici anche in virtù 
del fatto che ognuno di loro aveva diverse centinaia di euro in contanti: quasi 8 mila in tutto. 
Per questo motivo sono stati denunciati per ricettazione anche G. J., georgiano di 22 anni 
residente a Vienna, J. E. israeliano nato in Russia di 48 anni residente anche lui a Vienna e T. 
M. bielorusso di 48 anni di nazionalità ucraina residente in Lituania. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.geloca.it 

 
Venti chilometri contromano in A1 da Fidenza a Piacenza: era ubriaca 
E' finita nei guai un 35enne italiana che nella notte del 20 febbraio ha rischiato 
grosso imboccando contromano l'A1 probabilmente a Fidenza per essere poi bloccata 
all'altezza di Piacenza Sud dalla polizia stradale 
20.02.2016 - Venti chilometri contromano in autostrada completamente ubriaca. E' finita nei 
guai un 35enne italiana che nella notte del 20 febbraio ha rischiato grosso imboccando 
contromano l'A1 probabilmente a Fidenza per essere poi bloccata all'altezza di Piacenza Sud 
dalla polizia stradale. La polstrada di Piacenza stava effettuando alcuni posti di controllo in via 
Colombo con la Croce Rossa quando dalla centrale operativa di Milano è arrivata la 
segnalazione di un'auto impazzita che stava percorrendo l'autostrada contromano in direzione 
Piacenza. Immediatamente le pattuglie di Piacenza, Guardamiglio e quelle di Milano hanno 
cercato di rallentare il traffico e hanno poi chiuso la carreggiata con due tir messi di traverso 
sulla strada, riuscendo a fermare la donna a bordo di una Toyota Yaris all'altezza di Piacenza 
Sud. La donna, in stato confusionale e palesemente ubriaca è stata caricata su un ambulanza 
e, sottoposta al test alcolemico, ha fatto resgistrare un tasso alcolemico sopra l'1.50. L'auto è 
stata confiscata e la donna denunciata per guida in stato di ebbrezza. Nella folle corsa la 
35enne probabilmente è anche andata a sbattere contro il guard rail danneggiando 
pesantemente le gomme.  
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 

 
Rubavano valigie in autostrada poi le folli fughe contromano 
20.02.2016 - Rubavano all’interno dei veicoli di passaggio nelle aree di servizio ubicate lungo i 
tratti autostradali che attraversano il territorio casertano. Ma l’escalation di furti è stata 
interrotta dagli agenti della Sezione della polizia stradale di Caserta e della Sottosezione di 
Caserta Nord. Due bosniaci, Giuliano Adori e Nevosa Adori, rispettivamente di 35 e 29 anni, 
sono stati arrestati con l’accusa di ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I due 
stranieri bloccati dagli agenti della Polstrada sono stati intercettati, mentre viaggiavano a 
bordo un’Alfa Romeo 159, da una pattuglia che ha intimato l’alt al conducente che, tuttavia, ha 
accelerato tentando di investire gli agenti che intanto si avvicinavano alla vettura. Già 
rintracciati in diverse circostanze dalle pattuglie della polizia stradale, i malviventi erano riusciti 
fino all’arresto a dileguarsi guidando in maniera spregiudicata e pericolosa, anche procedendo 
a zigzag tra gli altri veicoli e percorrendo contromano gli svincoli di accesso e uscita 



dall’autostrada, dalla quale si allontanavano forzando le sbarre delle piste riservate al telepass. 
Dopo un inutile tentativo di fuga, gli agenti della polizia stradale sono riusciti a fermare il 
veicolo nei pressi dello svincolo autostradale di Caserta Sud. I due, sprovvisti di documenti di 
riconoscimento e in possesso di numerosi arnesi da scasso, sono stati arrestati. L’autovettura 
utilizzata è risultata munita di targhe rubate che, attraverso un meccanismo ingegnoso, erano 
state sovrapposte a quelle originali. I due stranieri sono indagati per numerosi furti commessi 
a bordo delle auto in sosta nelle aree di servizio, messi a segno cogliendo il momento propizio 
per sottrarre dagli abitacoli valigie, cellulari e computer. L’operazione si inserisce in una più 
ampia attività tesa a contrastare la recrudescenza dei furti di bagagli ed oggetti di valore dalle 
autovetture in sosta nelle aree di servizio autostradali «San Nicola la Strada» in A1 e «Tre 
Ponti» sull’A30, pianificati con la massima cura per garantire l’incolumità degli automobilisti, 
dei passeggeri e dei conducenti di automezzi e motociclette e degli stessi operatori. Sono in 
corso da parte della polizia stradale di Caserta, di cui è comandante Giovanni Consoli, ulteriori 
accertamenti tesi ad identificare i complici o altri gruppi criminali responsabili dei numerosi 
furti e rapine verificatesi recentemente sulle tratte autostradali di competenza.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Panico sul put: arriva un tir contromano 
Il mezzo pesante ha percorso un tratto di circonvallazione in senso vietato, uscendo 
poi in viale Monfenera  
20.02.2016 - Un autoarticolato contromano sul put: ecco cosa si sono trovati di fronte gli 
automobilisti che questa mattina (sabato) hanno percorso il lato nord della circonvallazione 
esterna, attorno alle nove e mezzo. Della vicenda sono stati informati i vigili urbani. Non è 
chiaro dove e come il tir sia entrato contromano sul put, forse da viale Monte Grappa a porta 
Santi Quaranta, svoltando a sinistra invece di rispettare l'obbligo di andare a destra. Alla faccia 
delle targhe alterne. Lo sgomento ha praticamente paralizzato le altre auto, che hanno lasciato 
sfilare il "bisonte" smarrito. Il tir è uscito dal put imboccando (ancora contromano) lo svincolo 
verso viale Monfenera, per poi dirigersi verso viale Della Repubblica. Gli agenti della polizia 
locale stanno cercando di risalire all'identità del conducente analizzando i filmati delle 
telecamere di sicurezza che avranno immortalato la targa. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente fatale in piazza Cattaneo, morti tre ragazzi 
Le vittime sono due 20enni e un 19enne. L'impatto alle 2.40 di questa notte, 
protagoniste due Punto, una delle quali è andata a sbattere contro un semaforo 
21.02.2016 - Un’altra strage del sabato sera sulle strade di Torino. A perdere la vita questa 
notte sono stati tre ragazzi di vent’anni, a seguito di un gravissimo incidente stradale 
consumatosi in piazza Cattaneo, nel quartiere Mirafiori Nord. Tutto è avvenuto intorno alle 
2.40, quando una Punto con a bordo il conducente e altre tre persone stava viaggiando in 
corso Orbassano diretta verso fuori città. Giunta in piazza Cattaneo, all’incrocio con corso 
Tazzoli, è venuta a collisione con un’altra Punto, quest’ultima con a bordo il guidatore e due 
ragazze e che percorreva corso Tazzoli in direzione delle Poste. Subito dopo l'urto, la prima 
Punto – quella che viaggiava in corso Orbassano – è andata a sbattere contro un semaforo – in 
quel momento funzionante – posto a centro strada, finendo la sua corsa contro lo spartitraffico 
del corso, nella semicarreggiata opposta. Tutti e quattro i suoi occupanti sono stati sbalzati 
fuori dall’auto e tre di loro, Luca Olivero – il guidatore, 20 anni, di Orbassano, Matteo Forte – 
19anni, di Rivalta –  e suo fratello Catriel – 20 anni, anch’egli di Rivalta – morivano sul colpo. 
Il quarto passeggero, minorenne, è stato invece trasportato al Cto in codice giallo. Al Cto, con 
codice verde, è stato portato anche il guidatore dell’altra Punto, quella che percorreva corso 
Tazzoli. Dagli esami successivi egli è risultato negativo all’alcol-test. Sul posto erano nel 
frattempo intervenuti gli agenti della municipale, i quali sono attualmente alla ricerca di 
testimoni.  
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 



 
 
Schianto sulla Arosio-Canzo, deceduto anche l'altro motociclista 
Sono così 2 le vittime del tragico incidente avvenuto alle porte del Lecchese 
21.02.2016 - Non ce l'ha fatta il motociclista rimasto coinvolto, sabato 20 febbraio, nel tragico 
incidente avvenuto lungo la provinciale Arosio-Canzo dove ha perso la vita anche un altro 
centauro. 
L'uomo, comasco di 41 anni, era stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Varese in 
condizioni gravissime e, nella notte, è deceduto. Sono così due le vittime del sinistro sulle cui 
cause stanno ancora indagando i Carabinieri di Como, intervenuti sul posto per i rilievi del 
caso. 
 
Fonte della notizia: leccotoday.it 

 
 
Incidente stradale a Cerignola: auto contro scooter, muore 23enne in via Nizza 
La vittima è il cerignolano Teodato Gallo, classe 1992: troppo gravi le ferite riportate. 
Al momento, non è stata ancora chiarita la dinamica dell'incidente 
21.02.2016 - È di un morto il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri, sera, poco prima 
delle 22, all’incrocio tra via Nizza e via San Ferdinando, nel centro abitato di Cerignola. 
Nell’impatto tra uno scooter e una Fiat Punto ha perso la vita il conducente del ciclomotore, 
trasportato con un grave trauma toracico e cranio-facciale al pronto soccorso, dove è deceduto 
poco dopo. La vittima è Teodato Gallo, cerignolano del 1992: troppo gravi le ferite riportate a 
causa dell’impatto con l’asfalto. Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti gli 
agenti della polizia municipale e i carabinieri della compagnia ofantina che hanno eseguito i 
rilievi del caso. Al momento, non è stata ancora chiarita la dinamica dell’incidente. La vittima 
viaggiava sola a bordo dello scooter; ad allertare i soccorsi è stato il conducente dell’utilitaria, 
un cerignolano di 24 anni. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
 
Grave incidente stradale in viale Puglie: schianto tra una moto e un'auto, due feriti 
L'incidente ha provocato il ferimento di due persone: sul posto sono arrivati tre 
mezzi del 118 
21.02.2016 - Grave incidente stradale tra un'auto e una moto in viale Puglie a Milano, sabato 
sera, poco prima della mezzanotte. Due persone sono rimaste ferite in modo serio, secondo le 
prime informazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato tre 
mezzi di soccorso in codice rosso. Si tratta di una ragazza di diciannove anni e di un uomo di 
cinquantadue. Sono stati trasportati alla Clinica Città Studi e al Policlinico. Ancora non è nota la 
dinamica dello scontro. Alcuni testimoni hanno riferito a MilanoToday che la motocicletta - una 
Kawasaki Ninja 1000 - era "accartocciata" nella parte anteriore e che la vettura - una Bmw - 
aveva la parte posteriore "sfondata". "C'erano vetri dappertutto", raccontano. Sul posto sono 
arrivati gli agenti della polizia locale per fare i rilievi. Il traffico è rimasto rallentato tra viale 
Molise, piazzale Vincenzo Cuoco, viale Puglie e piazzale Bologna, nel quartiere Calvairate. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Benevento, scontro auto e moto sull'Appia: muore centauro 21enne 
20.02.2016 - Incidente mortale questa sera lungo la statale Appia, alle porte di Benevento. Per 
cause ancora in corso di accertamento, sono entrate in collisione una moto e una Fiat Croma 
con a bordo una coppia: nell'impatto ha perso la vita il centauro, un 21enne di San Leucio del 
Sannio. Al momento del frontale, avvenuto in contrada Epitaffio, la motocicletta viaggiava in 
direzione Benevento, mentre la vettura stava transitando nella direzione opposta. Lanciato 
l'allarme da parte degli automobilisti e dei presenti, sul luogo della tragedia sono intervenuti 
immediatamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare il 
giovanissimo.  Sul posto sono a lavoro i carabinieri del Comando Provinciale, gli agenti della 



Polizia Municipale e quelli della Polizia Stradale per la gestione dell'intenso traffico veicolare. 
Sull'Appia anche il medico legale Monica Fonzo e il magistrato di turno che hanno dato l'ok al 
trasferimento della salma all'ospedale "Rummo" per una prima analisi di quanto accaduto. Al 
vaglio della Polizia Stradale la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ntr24.tv 

 
 
Drammatico incidente stradale in Calabria: scontro frontale tra 2 auto, un morto 
20.02.2016 - Un tragico incidente stradale si è verificato a Cosenza. L’impatto è avvenuto tra 
due autovetture che si sono scontrate frontalmente provocando la morte di una donna di 37 
anni e ferendo due persone. L’auto condotta dalla donna, per cause in corso di accertamento, 
si è scontrata con un’altra vettura. La 37enne è stata subito soccorsa e portata in ospedale in 
gravi condizioni decedendo dopo poco. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 

 
 
Incidente a Soncino, muore il padre del calciatore del Palermo Goldaniga 
Non ce l'ha fatta Andrea Goldaniga, 58 anni, padre del calciatore rosanero Edoardo, 
morto in un terribile incidente stradale nel lodigiano, sulla statale svincolo per 
Gallignano. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 
20.02.2016 - Tragico scontro a Soncino, muore il padre del difensore rosa Goldaniga. Non ce 
l'ha fatta Andrea, 58 anni, padre del calciatore 23enne, morto in un terribile incidente stradale 
sulla statale, nei pressi dell svincolo per Gallignano. Secondo una prima ricostruzione delle 
forze dell'ordine, la vittima proveniva da Orzinuovi quando ha perso il controllo della sua 
Volkswagen Golf che ha invaso la corsia opposta ed è stata travolta da un mezzo pesante. 
Rapidissimo l'intervento del 118, ma non c'è stato nulla da fare. L’impatto è stato troppo 
violento per potergli lasciare scampo. "Il presidente Maurizio Zamparini, tutta la dirigenza, 
l'allenatore Giuseppe Iachini, i giocatori e tutte le componenti della Società rosanero si 
stringono attorno ad Edoardo Goldaniga per la tragica e prematura scomparsa del padre 
Andrea", si legge in una nota del Palermo.  
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Giovane centauro in gravi condizioni 
Un 19enne ferrarese si schianta contro un'auto in uscita da un distributore 
20.02.2016 - Versa in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna di Cona un giovane motociclista 
ferrarese di 19 anni, N.M., che questo pomeriggio si è scontrato contro un’auto in via Wagner, 
attorno alle 15.50, nei pressi del centro commerciale “Il Castello”. Tutto sembra sia nato da 
una mancata precedenza della vettura, una Ford condotta da un albanese residente a Ferrara, 
nell’uscire dal distributore Erg. In quel momento stava sopraggiungendo con direzione via 
Ravenna il 19enne a bordo della sua moto Kawasaki, che non ha potuto fare nulla per evitare 
lo schianto. L’impatto è stato violentissimo contro la fiancata sinistra dell’auto e il giovane è 
stato sbalzato riportando gravi traumi. Nell’incidente è rimasta ferita, ma non è in pericolo di 
vita, anche una bimba di 8 anni. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco che stavano 
transitando nella zona e, notato l’incidente, hanno prestato i primi soccorsi al 19enne e alla 
bambina che stava perdendo sangue dalla testa. Sul posto si sono portati poi i sanitari del 118 
con un’ambulanza e il ragazzo è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Cona. 
Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: estense.com 

 
 
Incidente stradale a Pessano con Bornago: grave un motociclista. Traffico rallentato 
Il motociclista, unico ferito nell'incidente, è stato trasportato in prognosi riservata 
all'ospedale San Raffaele di Milano 



20.02.2016 - Un uomo di cinquantotto anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un 
incidente stradale avvenuto in via della Pace, a Pessano Con Bornago (Milano). Secondo le 
prime informazioni, il ferito viaggiava a bordo di una motocicletta della quale avrebbe perso il 
controllo rovinado a terra. Il fatto è avvenuto intorno alle sedici di sabato. L'Azienda regionale 
emergenza urgenza ha inviato sul posto due un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. 
Il motociclista, unico ferito nell'incidente, è stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale 
San Raffaele di Milano. Sul luogo della caduta sono arrivati i militari dei carabinieri per 
realizzare i rilievi. Ancora non è nota la dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito 
rallentamenti durante le operazioni di soccorso. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Pavia, schianto all'incrocio sulla Vigentina: grave un motociclista  
L'incidente verso le 10.45 al semaforo, all'altezza di via Treves. Altri due scontri nella 
giornata tra auto e scooter in Lungoticino e sulla rotonda per Belgioioso  
PAVIA 20.02.2016 - Tre incidenti nella stessa giornata di sabato 20 febbraio hanno avuto come 
protagonisti dei motociclisti. Il primo si è verificato intorno alle 10.30 di sabato  in un punto già 
funestato da un tragico incidente nel 2011, sulla Vigentina. Sabato il centauro 59enne non è 
riuscito ad evitare l'impatto contro l'auto che svoltava dalla Vigentina in via Treves. Subito 
soccorso, è stato trasportato al policlinico San Matteo con un trauma cranico. Non sarebbe 
comunque in pericolo di vita. Sull'incidente sta svolgendo accertamenti la polizia locale. Il 
secondo scontro, che ha creato grossi problemi al traffico in centro, si è verificato  poco prima 
delle 16 in viale Lungoticino. Un 29enne di Trivolzio è stato sbalzato dalla moto e il casco che 
indossava  si è spaccato.Anche lui è in ospedale con un trauma cranico. L'ultimo si è verificato 
in serata, intorno alle 19, nella rotonda che dalla fine di viale Cremona a Pavia porta poi a Valle 
Salimbene o a Belgioioso. Uno scooter si è schiantato contro un'auto che sopraggiungeva da 
Belgioioso. Ferito un uomo di 34 anni. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 

 
 
Auto contro un camion: muore una ragazza di 24 anni 
La vittima, originaria di Moscufo, stava andando al lavoro. La sua auto si è scontrata 
frontalmente con un tir nei pressi di Brecciarola, vicino Chieti 
19.02.2016 - Tragico incidente a Brecciarola, vicino Chieti. Fabiana Poli, 24enne originaria di 
Moscufo (Pescara) è morta dopo essersi schiantata con la propria auto contro un mezzo 
pesante all'uscita dell'asse attrezzato, mentre stava andando al lavoro. Secondo le prime 
ricostruzioni, l'Opel Corsa della ragazza avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi 
frontalmente con il camion, guidato da un 46enne di Frosinone, che proveniva dall'altra 
direzione, nei pressi di un sottopasso. Inutili i soccorsi per la giovane, morta sul colpo. Sul 
posto il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo dalle 
lamiere.  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Cavallo invade la carreggiata, incidente stradale sulla SS89: un morto e tre feriti 
Due i mezzi coinvolti nello schianto - una Ford Fiesta e una Lancia Lybra - avvenuto 
sulla Foggia-Manfredonia. Sul posto, carabinieri, 118 e una squadra dei vigili del 
fuoco di Foggia. La vittima dell'incidente è Nicola Minervini, di 63 anni 
19.02.2016 - Un cavallo invade la carreggiata, grave incidente stradale sulla Statale che 
collega Foggia a Manfredonia. Nel violento impatto, una persona ha perso la vita, altre tre sono 
rimaste ferite. La vittima dell'incidente è il manfredoniano Nicola Minervini, di 63 anni. Due i 
mezzi coinvolti nello schianto - una Ford Fiesta e una Lancia Lybra - avvenuto sulla progressiva 
chilometrica 176,300 della SS89, all’altezza della Basilica di San Leonardo. Sul posto, per i 
rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della compagnia sipontina; insieme a loro anche 
gli operatori del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che 
hanno estratto la vittima dell'abitacolo del mezzo, bonificato e messo in sicurezza la strada. I 



tre feriti sono stati tutti trasportati all'ospedale di Manfredonia. La carcassa dell'animale, sulla 
carreggiata, lascia pochi dubbi sulla dinamica dell'accaduto. Un episodio che ricorda quanto già 
avvenuto in passato, nel luglio del 2004, quando sulla stessa strada, morì il giudice Alessandro 
Galli, coinvolto con la sua famiglia in un grave incidente stradale causato da una coppia di 
cavalli che invase improvvisamente la carreggiata. Non si tratta dell’unico incidente stradale 
avvenuto in serata: lungo la tangenziale di Foggia, all’altezza dello svincolo per Trinitapoli, un 
grave tamponamento si è verificato tra un’Audi A4 e un autocarro. Illeso il conducente del 
mezzo pesante, più serie le condizioni dell’autista della berlina, trasportato al pronto soccorso 
in codice rosso. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polstrada di Foggia. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
 
Scontro tra due auto sulla Monti Lepini, un morto e tre feriti 
L'incidente verso le 19 all'altezza dell'incrocio con con via Trasversale, nei pressi di 
Piana delle Orme. Uno dei conducenti estratto dalla lamiere dai vigili del fuoco. Sul 
posto la polizia stradale 
19.02.2016 - Ancora un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a 
Latina, su strada Monti Lepini all'altezza dell'incorcio con via Trasversale, nei pressi di Piana 
delle Orme a Borgo Faiti. In seguito allo scontro tra due auto, una Daewoo Matiz, andata 
completamente distrutta, e una Opel Corsa, ha perso la vita Enzo Mengoni, 65 anni di 
Sermoneta che viaggiava con accanto la moglie. Uno dei conducenti è stato estratto dalla 
lamiere dai vigili del fuoco della squadra 1A di Latina. I sanitari del 118 hanno trasportato i 4 
feriti in ospedale, ma purtroppo uno di questi, il più grave, è deceduto al Goretti.  I rilievi sono 
stati effettuati dagli agenti della polizia stradale che stanno ricostruendo con esattezza la 
dinamica di quanto accaduto.  
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 

Scontro tra auto e moto a Palermo, centauro finisce in ospedale 
di Silvia Iacono 
PALERMO 19.02.2016 - Incidente tra un’auto e una moto in piazza Simon Bolivar a Palermo, 
nella zona tra viale dell’Olimpo e via Partanna Mondello. Ad avere la peggio è stato il centauro 
che è stato trasportato dagli operatori del 118 all’ospedale Villa Sofia. Sembra che l’uomo 
abbia riportato ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell’infortunistica 
stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: palermo.gds.it 

 
 
Scontro tra una moto e una macchina ad Albisola: centauro al San Paolo 
Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Savona 
di Cinzia Gatti 
19.02.2016 - Scontro tra una moto e una macchina ad Albisola Superiore: intorno alle 8 di 
questa mattina si è verificato un sinistro nella cittadina levantina.  Ad avere la peggio è stato il 
centauro, che dopo essersi scontrato con la fiancata laterale della macchina è caduto a terra. 
Secondo una primo ipotetica ricostruzione il conducente della vettura non avrebbe rispettato la 
precedenza.  Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde di Albisola Superiore che 
hanno trasportato il motociclista in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Nel tratto si 
registra code per permettere l'intervento dei soccorritori. 
 
Fonte della notizia: savonanews.it 

 
 
Schianto in moto, grave un centauro  
E' successo in via Ponte dei Bari. Sul posto automedica e Misericordia 



Montecatini, 19 febbraio 2016 - Incidente in via Ponte dei Bari davanti Discoteca Bellavita. Un 
uomo è caduto dalla sua moto ed è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso di 
Pescia.  Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, sembra che il motociclista abbia fatto tutto da 
solo. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Pescia e la Misericordia Pieve a Nievole. Ancora 
non è nota l'identità dell'uomo che dovrebbe avere tra i 35 e i 40 anni. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Prima picchia la moglie incinta poi i poliziotti 
Prima picchia la moglie incinta e poi fa lo stesso con gli agenti intervenuti. Non pago 
danneggia l’auto della polizia, Alla fine è stato arrestato. In manette Mattia De Rosa, 
34 anni, di Chirignago. 
19.02.2016 - Sono circa le 19.30 di mercoledì quando un cittadino, di passaggio in Corso del 
Popolo, segnalava al 113 una violenta lite tra un uomo e una donna all’altezza del bar Tivoli. 
Gli agenti della Volante, inviata dalla sala operativa, rintracciavano la coppia che stava ancora 
litigando. Venivano identificati i protagonisti; lui con piccoli precedenti ha 34 anni, mentre lei 
ne ha 36 ed è sua moglie. Entrambi sono veneziani. La donna è incinta. L’uomo, alla vista dei 
poliziotti, mal tollerava la loro presenza ed iniziava a insultarli. Le minacce, anche di morte, 
venivano poi rivolte anche alla moglie. Per oltre 10 minuti gli agenti tentavano di riportare la 
calma tra la coppia, rivolgendosi in particolare al marito, che tra i due era certamente quello 
più nervoso e aggressivo, tanto che a più riprese tentava di colpire la moglie con schiaffi. 
Fermato ripetutamente dagli agenti ed invitato a calmarsi, iniziava a spintonarli violentemente 
nel tentativo di impedire l’intervento dei poliziotti e continuare la lite (e le percosse) nei 
confronti della moglie.  Veniva bloccato e portato a forza all’interno dell’autovettura di servizio, 
ma qui danneggiava parte dell’abitacolo. Infine, condotto in Questura, dove manteneva un 
atteggiamento aggressivo. Alla fine è stato arrestato per i reati di resistenza, minacce, 
oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento e quindi portato in carcere.  
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 

 
Poliziotto penitenziario minacciato di morte e Ispettore aggredito nel carcere di 
Regina Coeli 
19.02.2016 - Alta tensione nel carcere di Roma Regina Coeli, dove ieri due poliziotti 
penitenziari sono stati aggrediti in due distinte violente colluttazioni. Ne da notizia il Sindacato 
Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, che denuncia “l’invivibilità del carcere di Regina Coeli, 
praticamente in mano ai detenuti, i più violenti dei quali ogni giorno commettono atti di 
violenza contro i poliziotti penitenziari”. La denuncia arriva da Giovanni PASSARO, segretario 
provinciale SAPPE di Roma: “Nel tardo pomeriggio di ieri un detenuto romano ristretto presso il 
Terzo braccio ha minacciato di morte un Assistente di Polizia Penitenziaria (nemmeno un mese 
fa, nello stesso Reparto detentivo, un Ispettore aveva ricevuto una testata sul naso con 
successivo ricovero al Pronto Soccorso ed una prognosi di gg. 30); subito dopo, un altro 
detenuto ha preso a schiaffi un Ispettore. La situazione è grave, il carcere è fuori controllo, ed i 
detenuti sono convinti di poter fare quel che credono. Inaccettabile: è sintomatico di una 
sistema di sicurezza interno farraginoso e inadeguato”. Donato CAPECE, segretario generale 
del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, torna a denunciare le criticità del carcere 
di Roma Regina Coeli e i sistemi della vigilanza dinamica e del regime penitenziario ‘aperto’ a 
favore dei detenuti, che fa venire meno i controlli della Polizia Penitenziaria: “Ha senso, è 
rieducativo, da un senso alla pena detentiva far stare molte ore al giorno i detenuti fuori dalle 
celle senza però fargli fare assolutamente nulla? Al superamento del concetto dello spazio di 
perimetrazione della cella e alla maggiore apertura per i detenuti deve associarsi la necessità 
che questi svolgano attività lavorativa e che il personale di Polizia Penitenziaria sia esentato da 
responsabilità derivanti da un servizio svolto in modo dinamico, che vuol dire porre in capo a 
un solo poliziotto quello che oggi fanno quattro o più agenti, a tutto discapito della sicurezza. Il 
dato oggettivo è che con la vigilanza dinamica e il regime penitenziario aperto gli eventi critici 
sono aumentati. Come dimostrano le gravi aggressioni ai nostri poliziotti in servizio a Regina 
Coeli, ai quali va la nostra vicinanza e solidarietà, c’è chi pensa evidentemente che vigilanza 



dinamica e regime penitenziario aperto vogliono dire permettersi di fare tutto in carcere… E se 
questo è favorito da un sistema di sicurezza interno pieno di falle, c’è seriamente da 
preoccuparsi. Per questo chiediamo l’intervento dei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria 
”.agenparl.com 
 
Fonte della notizia: poliziapenitenziaria.it 
 


