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PRIMO PIANO 
Inchiesta vertici Anas Toscana,4 arresti 
Procura Firenze indaga per corruzione in appalti opere stradali 
FIRENZE, 30 SET - Quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta della 
procura di Firenze su vertici dell'Anas Toscana. I magistrati ipotizzano il reato di corruzione 
riguardo appalti per opere stradali. L'indagine è condotta da polizia stradale della Toscana e 
Corpo forestale, sezione di pg della procura di Firenze. Nell'ambito dell'inchiesta effettuate 
anche una serie di perquisizioni. In totale gli indagati sono 24. La misura di custodia cautelare 
è scattata per il capo di compartimento Anas Toscana, Antonio Mazzeo, il capo servizio 
amministrativo Anas Toscana Roberto Troccoli, e un funzionario di Anas Toscana, Nicola Cenci. 
Oltre a loro è finito ai domiciliari un imprenditore, Francesco Mele. Il procuratore di Firenze 
Giuseppe Creazzo ha parlato di un "collaudato sistema di corruzione", di un "sistema che ha 
comportato danni per la collettività per molte decine di migliaia di euro. Venivano date 
mazzette corrispondenti al 5% dell'importo dei lavori, cioè decine di appalti nella rete stradale 
della Toscana". Sempre Creazzo ha spiegato che  l'aggiudicazione degli appalti dell'Anas 
Toscana finiti nel mirino della procura di Firenze 
avveniva "sfruttando, nella maggior parte dei casi, lo stato di emergenza e di necessità 
causato da calamità naturali". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Assalto a portavalori,chiuso tratto a14 
Tra Ancona e Loreto, banditi in fuga nei campi, 2 km di coda 
ANCONA, 30 SET - Assalto ad un furgone portavalori lungo l'autostrada A14 nelle Marche: il 
tentativo di rapina avrebbe provocato un incidente al km 245+500 con il coinvolgimento di vari 
veicoli e la chiusura del tratto tra Ancona Sud e Loreto-Porto Recanati della carreggiata sud. Il 
traffico è bloccato con 2 km di coda all'interno del tratto chiuso. Tre i banditi in fuga nelle 
campagne. Sul luogo polizia e carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Causò un incidente stradale mortale alla periferia di Lecce: automobilista condannata 
per eccesso di velocità  
di Angelo Centonze 
29.09.2015 - Dal Salento. Avrebbe superato, seppur di poco, il limite di velocità consentito su 
quella strada, colpendo violentemente un motociclo e causando la morte immediata del 
guidatore. Il gup Michele Toriello ha condannato per omicidio colposo nel processo con rito 
abbreviato, a sei mesi di reclusione in considerazione delle attenuanti generiche, pena sospesa, 
la 43enne di Lecce incensurata D.T. Il pubblico ministero d'udienza Donatina Buffelli (il titolare 
dell'inchiesta è Antonio Negro)  aveva chiesto, la condanna dell'automobilista, seppur 



invocando una pena lieve (per le summenzionate attenuanti generiche), mentre il difensore 
della donna, l'avvocato Massimiliano Petrachi, si era espresso per l'assoluzione.  L'incidente 
stradale mortale avvenne nella zona 167 C, nei pressi dello stadio "Via del Mare", in via Pistoia 
(dalla periferia verso il centro) all'altezza di piazzale Sondrio, durante il giorno. In data 11 
marzo di tre anni fa, difatti, D.T. alla guida di una Audi A3 stava percorrendo la strada 
suddetta ad una velocità sostenuta, ma comunque di poco al di sopra del limite consentito (66 
km/h invece dei 50 km/h previsti dal codice della strada), quando andò ad impattare con un 
motorino Aprilia di piccola cilindrata. Il guidatore, un uomo di mezza età, stava uscendo 
lentamente ma senza fermarsi completamente, da una stradina laterale percorrendola da 
sinistra a destra; a quel punto, sarebbe sopraggiunta la vettura guidata dalla 43enne leccese 
che l'avrebbe colpito violentemente, cagionandone l'immediato decesso. In seguito all'impatto 
mortale fu naturalmente disposta l'autopsia e successivamente una perizia sull'incidente 
stradale, come richiesto dal pubblico ministero Antonio Negro per ricostruire l'esatto dinamica 
dell'incidente. Anche alla luce dell'esito della consulenza richiesta dalla Procura, il difensore 
dell'automobilista leccese D.T., l'avvocato Massimiliano Petrachi ha sostenuto l'innocenza del 
proprio assistito. Infatti, nonostante fosse emerso un leggero "sforamento" del limite di 
velocità, il tratto di strada percorso era scorrimento veloce e soprattutto come emerso dalla 
perizia sull'incidente, l'uomo alla guida del piccolo ciclomotore (risulterebbe che non godesse di 
ottima salute e fosse anche ipovedente), sarebbe sbucato dalla strada senza rispettare la 
precedenza. 
 
Fonte della notizia: leccenews24.it 

 
 
Auto pirata, l’insegnante rimane ai domiciliari  
Il Gip del tribunale di Firenze convalida l’arresto del giovane per l’incidente a 
Ponteginori costato la vita al magazziniere. L’accusa: omicidio colposo e omissione di 
soccorso  
di Sabrina Chiellini  
PONTEGINORI 30.09.2015 - Resta agli arresti domiciliari Gabriele Tafi, 38 anni, di 
Castelfiorentino, accusato dai carabinieri di Ponteginori che lo hanno arrestato per avere 
investito Andrea Tani, 56 anni, di Saline di Volterra, e poi essere fuggito senza avergli prestato 
i necessari soccorsi. L'automobilista, che insegna meccanica all'istituto professionale Marconi di 
Siena, è stato accusato sia di omicidio colposo che di omissione di soccorso. Ed è stato 
arrestato a distanza di alcuni giorni dall'incidente , avvenuto domenica 20 settembre lungo la 
strada 68 nei pressi della rotatoria in località Terrarossa, grazie ad alcune fotografie che una 
giovane donna ha scattato con il suo telefono cellulare nei momenti successivi alla tragedia. 
Quelle fotografie, in modo particolare il fotogramma con i dettagli della targa della Punto Evo 
dell'automobilista pirata, sono state di particolare aiuto per chiudere le indagini in tempi brevi. 
Se i carabinieri fossero arrivati a casa dell'insegnante il giorno successivo, avrebbero trovato la 
vettura già in carrozzeria.  L'uomo infatti aveva preso accordi per farla riparare e ai familiari 
aveva raccontato una versione totalmente diversa dell'incidente, per evitare di attirare i 
sospetti su di sé.  Il pomeriggio della tragedia un automobilista aveva tagliato la rotatoria in 
contromano proprio mentre stava arrivando lo scooter condotto da Tani, che poi era caduto a 
terra ed era stato investito dalla vettura. Il conducente era stato visto fermarsi, scendere 
dall’auto e avvicinarsi all’uomo che ormai era agonizzante lungo la strada. Poi, stando ad 
alcune testimonianze, l’uomo aveva acceso una sigaretta ed era salito in macchina 
allontanandosi dalla rotatoria senza attivare i soccorsi e, soprattutto, senza preoccuparsi del 
destino dello scooterista che aveva appena travolto. Le immediate indagini dei carabinieri 
hanno permesso di risalire all’automobilista che, tra l’altro, nel 2013 era già rimasto coinvolto 
in un incidente stradale mentre guidava sotto l’effetto dell’alcol. Potrebbe proprio essere stata 
questa paura, cioè quella di dover dire addio alla patente per qualche tempo, a spingerlo ad 
allontanarsi, sperando che nessuno lo avesse visto. Alla famiglia, una volta arrivato a casa, 
aveva raccontato che la sua auto era stata urtata da un fuoristrada che si era allontanato, in 
prossimità del ristorante La Baracchina, e cioè vicino al luogo dove Tani ha perso la vita. 
L’arresto dell’automobilista è stato convalidato dal Gip del tribunale di Firenze, che ha 
mantenuto la misura dei domiciliari. Gli atti saranno trasferiti alla Procura di Pisa competente 
per territorio per quanto riguarda l’omicidio colposo e l’omissione di soccorso.  



 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rapine tir, 31 ordinanze in Campania 
Recuperata merce per 2,5 mln, anche farmaci antitumorali 
NAPOLI, 30 SET - I Carabinieri della Compagnia di Marcianise (Caserta) stanno eseguendo 
un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 31 persone indagate a vario titolo di 
associazione per delinquere finalizzata alle rapine in danno di autotrasportatori. Durante le 
indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, sono stati accertati 20 
episodi ed è stata recuperata merce, tra cui farmaci antitumorali e plichi postali, per un valore 
di oltre 2,5 milioni di euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Droga: Polizia trova 10 kg hashish in auto aperta a Trieste 
Vettura parcheggiata priva di contrassegno assicurativo 
TRIESTE, 29 SET - Una busta di nylon e una borsa da palestra tra i sedili contenenti 9,500 kg 
di hashish e più di 100 g. di cocaina sono state trovate dalla Polizia Stradale in un'auto, aperta, 
parcheggiata in via Baiamonti. La scoperta è stata casuale: la pattuglia era intervenuta in aiuto 
di persone anziane che stavano soccorrendo un animale in difficoltà ma, concluso l'intervento, 
ha controllato i veicoli in sosta nei pressi notando uno di questi privo del contrassegno di 
assicurazione esposto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Arrestato a Fernetti: latitante, espulso e con documenti falsi 
Il giovane, ora nel carcere triestino, è stato anche denunciato a piede libero per uso 
di atto falso, ricettazione e guida senza patente. Il passaporto e la patente sono stati 
sequestrati, mentre l'autovettura, di proprietà di una società slovacca, è stata 
sottoposta a fermo amministrativo 
29.09.2015 - Stava per lasciare il Paese il 29enne cittadino pakistano, R.W., arrestato ieri 
pomeriggio a Fernetti dagli agenti della IV Zona Polizia di Frontiera – Settore di Trieste. 
L’extracomunitario, controllato alla guida di un’auto slovacca, aveva esibito un passaporto 
britannico risultato rubato e poi alterato, e una patente di guida britannica risultata invece 
totalmente contraffatta. Da qui l’arresto con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti 
di identificazione falsi, e di falsa attestazione d’identità a un pubblico ufficiale. Il giovane, ora 
nel carcere triestino, è stato anche denunciato a piede libero per uso di atto falso, ricettazione 
e guida senza patente. Il passaporto e la patente sono stati sequestrati, mentre l’autovettura, 
di proprietà di una società slovacca, è stata sottoposta a fermo amministrativo. Dai successivi 
accertamenti è emerso che dallo scorso aprile R.W. era destinatario di un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere, in quanto si era sottratto alla misura cautelare degli arresti domiciliari 
disposti dal Tribunale di Bergamo. Infine, l’arrestato è risultato anche inottemperante all’ordine 
di allontanamento dal territorio nazionale emesso nel febbraio 2014 dal Questore di Aosta, e 
per questo motivo è stato denunciato. 
 
Fonte della notizia: triesteprima.it 
 
 
SALVATAGGI 
Rieti, tenta di gettarsi nel Velino viene salvato dalla polizia 
RIETI 29.09.2015 - Tenta di gettarsi nel Velino, viene salvato dalla polizia. Una discussione con 
la compagna, la precaria situazione economica, le scarse prospettive di lavoro. Tutti elementi 
che verso le 19 di ieri hanno portato un quarantenne reatino, già noto alle forze dell’ordine, a 
decidere di voler farla finita. Uscendo di casa ha detto alla compagna che sarebbe andato a 
gettarsi nelle fredde acque del fiume Velino. E proprio sulla sponda del fiume lo hanno trovato 



gli uomini della Squadra Volante della Questura di Rieti, due equipaggi immediatamente 
accorsi quando la donna ha chiamato il 113 per chiedere l’aiuto della Polizia. L’uomo, in stato 
confusionale, era in bilico sull’argine nei pressi del Ponte Giovanni XXII e gli agenti gli si sono 
avvicinati con molta cautela, per evitare che, nella foga della propria disperazione, il 
quarantenne potesse decidere di saltare o anche, semplicemente, scivolare sul fondo fangoso. 
I poliziotti hanno quindi avviato con lui un lungo dialogo, cercando di riportarlo alla ragione e 
solo grazie alla calma mantenuta durante quei lunghi minuti di colloquio, sono riusciti a 
rasserenare in parte l’uomo e ad avvicinarglisi abbastanza da poter approfittare di un momento 
di sua distrazione per afferrarlo e allontanarlo dal bordo dell’argine e a portarlo sulla strada. Lì 
hanno continuato a parlare con lui fino all’arrivo di un’ambulanza che lo ha trasportato 
all’ospedale “San Camillo de’ Lellis”, dove, dopo essere stato visitato, i sanitari hanno disposto 
il suo ricovero presso il Servizio prevenzione diagnosi e cura. “Un lieto fine che più di ogni altra 
cosa rappresenta il quotidiano impegno degli uomini della Polizia di Stato a tutela della 
collettività”, ha dichiarato il Questore di Rieti, Gualtiero D’Andrea. Gli operatori intervenuti 
sono il Sovrintendente Claudio Filippi, gli Assistenti Capo Rocco Ceci e Sandro Iacuitto e 
l’Assisstente Simone Margutti. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Tampona uno scooter e fugge. Poi si pente e vai dai carabinieri 
Pisa: ragazzo schiacciato dalla ruota di un bus dopo la carambola provocata 
dall’auto. Denunciata l'investitrice  
PISA 29.09.2015 - Dice di averlo visto troppo tardi. E di non aver potuto evitare un 
tamponamento che ha spedito un 15enne in sella a uno scooter prima sull’asfalto e poi sotto la 
ruota di un pullman turistico proveniente dalla direzione opposta. 
FERITO. Lui, lo scooterista, residente a San Giuliano Terme, è finito in ospedale con la frattura 
del bacino e della gamba sinistra oltre ad altre lesioni interne. 
FUGA E PENTIMENTO. Lei, la conducente dell’auto, 43 anni, di Vecchiano, quella che ha 
innescato la carambola, è fuggita. Dopo qualche chilometro si è ravveduta. È andata dai 
carabinieri di Migliarino Pisano per liberarsi la coscienza o sperare di rimediare all’errore 
commesso pochi minuti prima: «Ho tamponato un ragazzo, mi sono spaventata e sono 
scappata». È stata denunciata dalla polizia municipale di Pisa per omissione di soccorso dopo 
essere stata sottoposta all’etilometro risultando negativa. 
IL FATTO. La cronaca di una tragedia sfiorata è andata in scena poco prima delle 12,30 di  
lunedì 28 in via Pietrasantina, all’altezza del cimitero della Misericordia. Il 15enne stava 
viaggiando sul suo scooter in direzione di San Giuliano Terme quando, stando alla ricostruzione 
della polizia municipale, è stato tamponato dall’auto condotta dalla 43enne di Vecchiano. Un 
urto che ha fatto cadere il ragazzo spingendolo nella corsia opposta dove ha incontrato un 
pullman di turisti tedeschi. L’autista è rimasto impotente di fronte a quella sagoma rotolata 
sotto la sua ruota anteriore sinistra. Lo ha schiacciato senza volerlo, mentre l’automobilista ha 
proseguito accelerando la sua corsa verso San Giuliano. 
I SOCCORSI. Lo studente è stato soccorso dall’autista tedesco e poi dal personale 
dell’automedica del 118 e della Pubblica Assistenza. Sotto choc, non ha mai perso conoscenza 
riuscendo a descrivere per quello che era possibile in quello stato un abbozzo di dinamica. 
LA DENUNCIA. Gli agenti della polizia municipale hanno ascoltato alcuni testimoni. Uno in 
particolare si era appuntato il numero di targa dell’auto che aveva causato l’incidente 
sgommando dal luogo dello scontro. Mentre il ragazzo era a Cisanello, la squadra dell’ufficio 
incidenti aveva già identificato l’investitrice che si è presentata alla stazione dei carabinieri di 
Migliarino per confessare quello che aveva combinato. I militari hanno chiamato i vigili urbani 
che hanno portato la donna in ospedale per sottoporla ai test sull’assunzione di alcol o droghe. 
L’esito è stato negativo. Resta la fuga dopo l’incidente e una denuncia per omissione di 
soccorso. 
LE CONDIZIONI. Non è in pericolo di vita, ma la gamba sinistra rischia una funzionalità che 
non potrebbe più essere la stessa. L'équipe chirurgica di Cisanello ha sottoposto a un lungo 
intervento lo studente di San Giuliano Terme. A ripensare alla dinamica dell'incidente parlare di 
miracolo non è esagerato. Sbalzato dalla sella dello scooter dall'urto provocato dalla macchina, 



senza alcun controllo è schizzato sull'asfalto dove ha incrociato il bus turistico che lo ha 
travolto con una ruota. Bacino e gambe fratturati, milza danneggiata nel violento trauma 
addominale da schiacciamento. E poi le fasce muscolari agli arti inferiori lesionate e da 
rimettere a posto. Un quadro clinico da prognosi riservata con ricovero in rianimazione. 
 
Fonte della notizia:  iltirreno.gelocal.it 

 
Incidente con feriti al Circeo, giovane fugge dopo lo scontro: denunciato 
I carabinieri di San Felice Circeo sono arrivati al giovane dopo mirate indagini; è 
stato denunciato per lesioni personali colpose ed omissione di soccorso 
29.09.2015 - Lesioni personali colpose ed omissione di soccorso: con queste due accuse un 
giovane è stato denunciato dai carabinieri al Circeo. I militari della stazione di San Felice Circeo 
sono arrivati a lui in seguito ad una mirata indagine avviata dopo un incidente avvenuto nel 
pomeriggio di ieri. Il ragazzo, infatti, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro con feriti, si è 
allontanato senza prestare soccorso. Da qui la denuncia dei carabinieri.  
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Reggio, auto entra contromano nella tangenziale del porto: violento scontro frontale  
29.09.2015 - E’ incredibile quanto accaduto pochi minuti fa, intorno alle 20:10 di questa sera, 
sulla tangenziale del porto di Reggio Calabria: un’auto è entrata contromano nel veloce 
raccordo stradale che collega il Lungomare alla zona Nord della città, dal lato del Lungomare 
verso nord. Purtroppo, a causa di una segnaletica stradale non molto chiara soprattutto per chi 
non è del posto, è un errore ricorrente che capita praticamente in modo quotidiano a molti. 
Fortunatamente l’auto che stava percorrendo la tangenziale del porto nel corretto senso di 
marcia s’è accorta dei fari provenienti contromano e ha rallentato in tempo utile per evitare 
uno scontro più violento, ma l’impatto è stato comunque brusco. Fortunatamente non ci sono 
stati morti o feriti gravi, soltanto contusioni. Ci auguriamo che quanto accaduto possa servire 
per provvedere alla realizzazione di una segnaletica più chiara. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Schianto a Panigaglia, muore a 35 anni  
Urto tra uno scooter e un camper di turisti sulla Napoleonica, rimane sull'asfalto un 
dipendente del Grand Hotel Portovenere. Abitava a Beverino e aveva una figlia. Sotto 
shock una famiglia svizzera. 
GOLFO DEI POETI 30.09.2015 - Un frontale violentissimo, che non gli ha lasciato scampo. 
L'ennesima vittima di una strada da affrontare sempre al massimo dell'attenzione. Mezz'ora e 
oltre di manovre rianimatorie disperate, purtroppo senza esito. E' morto così Paolo Nappa, 
35enne dipendente del Grand Hotel Portovenere, sulla strada Napoleonica tra Fezzano e 
Panigaglia.  
La richiesta di soccorso è arrivata alla centrale del 118 verso le 9.30. La curva, poi davanti a 
un camper con una famiglia di turisti svizzeri a bordo si para lo scooter guidato da "Paolino" 
come lo chiamavano tutti sul lavoro. I primi soccorsi arrivano dagli automobilisti in cosa, poi in 
pochi minuti ecco l'automedica Delta 2 e un'ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia 
insieme ai carabinieri e ai Vigili del fuoco. Parte il massaggio cardiaco, ma l'uomo non reagisce. 
"Molto socievole, scherzoso. Proprio un bravo ragazzo, sempre presente al lavoro e 
volenteroso", lo ricordano dall'albergo dove faceva il facchino. Abitava a Beverino e aveva una 
figlia. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
  
Tragedia a Vallata, giovane muore in un incidente stradale in moto 



30.09.2015 - Erano le ore 10 quando in via Porta del Piano, Q.G. 38enne del luogo, perdeva il 
controllo della Ducati 898 ed impattava violentemente contro un’abitazione, decedendo sul 
colpo. Il sindaco Leone ha bloccato il Consiglio comunale ed è sceso in strada, tutta la 
cittadinanza si è raccolta tra l’incredulità e le lacrime. Sul posto personale del 118 nonché i 
Carabinieri della locale Stazione per stabilire l’esatta causa del sinistro. Secondo incidente 
mortale in moto in pochi giorni dopo quello che ha coinvolto la 24enne di origine Ucraina 
deceduta sul Terminio. 
 
Fonte della notizia: irpinianews.it 

 
 
Orta Nova (Foggia). Mauro Masciulli muore in incidente stradale sulla statale 16 
di Ilaria Villa  
30.09.2015 - Stando a quanto riferiscono le fonti locali, nella mattinata di oggi, mercoledì 30 
settembre, un giovane di 27 anni, Mauro Masciulli, sarebbe deceduto a causa di un incidente 
stradale verificatosi a Orta Nova, comune in provincia di Foggia, nei pressi della strada statale 
16. In base alle prime informazioni trapelate, pare che Mauro Masciulli fosse a bordo del suo 
veicolo, una Ford Fiesta, quando, ad un certo punto, si sarebbe scontrato con un Ford Transit 
che trasportava alcuni braccianti agricoli extracomunitari. L’impatto sarebbe stato così violento 
che Mauro Masciulli avrebbe perso la vita sul colpo. Alcuni braccianti avrebbero invece riportato 
alcune ferite. Indagano le forze dell’ordine. 
 
Fonte della notizia: notizie365.com 

 
 
Bagnara di Romagna (Ravenna): muore Stefano Cappelli, 42 anni, in incidente in via 
Madonna 
di Marianna Tortolli 
30.09.2015 – La notizia è stata riportata da alcune testate giornalistiche locali: un incidente 
mortale sarebbe avvenuto quest’oggi in via Madonna a Bagnara di Romagna, in provincia di 
Ravenna. Nello scontro  tra auto e scooter avrebbe perso la vita Stefano Cappelli, un uomo di 
42 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si sarebbe trovato a bordo del suo 
scooter in via Madonna questa mattina quando, per motivi ancora sconosciuti, avrebbe urtato 
una Fiat Marea intenta a svoltare a destra. Nell’impatto Stefano Cappelli sarebbe andato a 
finire a terra invadendo la corsia opposta e finendo sotto le ruote di un Ducato in transito 
proprio in quel momento. Nonostante tutto l’impegno profuso dai sanitari del 118 per Stefano 
Cappelli non ci sarebbe stato più nulla da fare, probabilmente l’uomo sarebbe morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: notizie365.com 

 
Massa Lombarda (Ravenna): muore centauro 42 enne di Fusignano lungo la San 
Vitale 
di Marianna Tortolli 
30.09.2015 –Alcuni media locali riportano la notizia di un incidente mortale avvenuto ieri 
pomeriggio lungo la San Vitale, il tratto di strada che collega Massa Lombarda e Sant’Agata, in 
provincia di Ravenna. Un 42 enne di Fusignano avrebbe perso la vita. Secondo le prime 
informazioni, l’uomo si sarebbe trovato sulla sua Ducati Monster quando, intorno alle 18 di ieri, 
sarebbe caduto rovinosamente a terra. L’impatto con l’asfalto sarebbe stato tremendo. La 
caduta sarebbe avvenuta lungo il rettilineo della San Vitale a pochi metri del passaggio a livello 
della Lavezzola-Faenza. Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, per il centauro 
non ci sarebbe stato più nulla da fare. Sul luogo dell’accaduto si sarebbero recate anche le 
forze dell’ordine per i consueti rilievi. 
 
Fonte della notizia: notizie365.com 

 
 
Codroipo (Udine): muore Enzo Blaseotto, 60 anni di Camino al Tagliamento, in 
scontro auto-scooter 



di Marianna Tortolli 
30.09.2015 - Alcune testate giornalistiche locali riportano la notizia della morte di un uomo di 
60 anni, Enzo Blaseotto, avvenuta quest’oggi a causa di un incidente a Codroipo, in provincia 
di Udine. Stando a quanto riportato, la tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 12 di quest’oggi, 
mercoledì 30 settembre 2015, ed avrebbe coinvolto lo scooter di Enzo Blaseotto ed un’auto. I 
due mezzi, per cause ancora al vaglio delle autorità competenti, si sarebbero scontrati 
frontalmente. A riportare le conseguenze peggiori sarebbe stato il conducente dello scooter. 
Immediatamente sarebbero scattati i soccorsi ma, nonostante tutti gli sforzi profusi, per Enzo 
Blaseotto, residente a Camino al Tagliamento, non ci sarebbe stato più nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: notizie365.com 

 
 
Selva di Val Gardena (Bolzano): muore 70 enne investita da camion in un cantiere 
di Marianna Tortolli 
30.09.2015 - Alcune testate giornalistiche locali riportano la notizia di un tragico investimento 
mortale avvenuto quest’oggi a Selva di Val Gardena, in provincia di Bolzano. Una donna di 70 
anni avrebbe perso la vita investita da un camion. Le notizie riguardo l’accaduto sono ancora 
frammentarie, da quello che si è appreso sarebbero state circa le 15 questo pomeriggio, 
mercoledì 30 settembre 2015, quando una 70 enne, per cause ancora al vaglio delle autorità 
competenti, si sarebbe trovata all’interno di un cantiere e sarebbe stata investita in pieno da 
un camion in retromarcia. L’impatto sarebbe stato fatale. A nulla sarebbero serviti gli 
immediati soccorsi giunti sul luogo dell’accaduto e nemmeno l’arrivo dell’elisoccorso, la 70 
enne sarebbe morta sul colpo, troppo gravi le conseguenze dell’investimento. 
 
Fonte della notizia: notizie365.com 

 
San Giovanni Valdarno (Arezzo). Muore un uomo in incidente stradale tra scooter e 
auto 
di Ilaria Villa  
30.09.2015 -I media locali riferiscono la tragica notizia di un incidente stradale mortale 
verificatosi qualche minuto fa a San Giovanni Valdarno, comune in provincia di Arezzo, in un 
incrocio che collega via Peruzzi a via Napoli. Poche e frammentarie le informazioni già 
trapelate, ma pare che a perdere la vita sia stato un uomo che viaggiava a bordo del suo 
scooter, il quale si sarebbe scontrato con un’auto per cause ancora in corso di accertamento. 
L’impatto sarebbe stato così violento che l’uomo avrebbe perso la vita quasi sul colpo, inutili si 
sarebbero infatti rivelati i soccorsi giunti sul posto tempestivamente. Sulla dinamica del sinistro 
indagano le forze dell’ordine. 
 
Fonte della notizia: notizie365.com 

 
 
Scuolabus contro auto, feriti 
Contusi alcuni ragazzi delle medie, più grave conducente auto 
PORTO SANT'ELPIDIO (FERMO), 30 SET - Alcuni ragazzi delle scuole medie sono rimasti 
lievemente contusi quando lo scuolabus sul quale stavano viaggiando ha urtato una Fiat 
Multipla, che stava procedendo in senso opposto e poi è finito contro un albero a lato della 
strada a Porto Sant'Elpidio. In condizioni più serie il conducente dell'auto, mentre è illeso 
l'autista dello scuolabus (una quindicina di studenti a bordo), che secondo una prima 
ricostruzione sarebbe riuscito ad evitare un impatto più violento. PORTO SANT'ELPIDIO 
(FERMO), 30 SET - Alcuni ragazzi delle scuole medie sono rimasti lievemente contusi quando lo 
scuolabus sul quale stavano viaggiando ha urtato una Fiat Multipla, che stava procedendo in 
senso opposto e poi è finito contro un albero a lato della strada a Porto Sant'Elpidio. In 
condizioni più serie il conducente dell'auto, mentre è illeso l'autista dello scuolabus (una 
quindicina di studenti a bordo), che secondo una prima ricostruzione sarebbe riuscito ad 
evitare un impatto più violento. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Incidente tra due camion, tangenziale chiusa: coda "pazzesca" 
Uno dei due mezzi pesanti ha perso olio e questo ha provocato la chiusura 
dell'arteria: 22 chilometri di coda a causa anche dell'orario di punta 
30.09.2015 - Lunghissima coda in tangenziale ovest a causa di un tamponamento tra due 
camion avvenuto alle sei di mercoledì mattina, tra Rozzano e Quinto de' Stampi, in direzione 
Bologna. La tangenziale è stata chiusa dalle forze dell'ordine perché uno dei due mezzi pesanti 
ha perso olio a causa dell'incidente. E questo ha provocato una coda - complice l'orario di 
punta - che ha raggiunto addirittura i 22 chilometri. La parziale riapertura (una corsia di 
marcia) verso le otto e mezza ha migliorato la situazione. I soccorsi del 118 sono arrivati sul 
posto con due ambulanze ed un'automedica. Tre i feriti, non gravi: una ragazza di 22 anni e i 
due camionisti. Due dei tre feriti sono stati medicati sul posto, mentre per il terzo i sanitari 
hanno disposto il trasporto all'Humanitas di Rozzano. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Incidenti sulla A12, traffico in tilt per ore tra Carrara e Sarzana  
Tamponamenti a catena: coinvolte quattro auto e un camion, sei i feriti di cui uno 
gravissimo  
di Fabrizio Palagi 
MASSA CARRARA 30.09.2015 - Sei feriti tra cui una donna inglese in gravissime condizioni, è il 
bilancio del maxi tamponamento avvenuto ieri mattina sull’autostrada A12 a circa metà del 
 tratto Carrara-Sarzana. Un groviglio di lamiere da cui sono state estratte 4 persone in stato di 
incoscienza, mentre altrettante sono  riuscite da sole a uscire da ciò che restava degli abitacoli. 
Attorno alle 9 un primo incidente, poco prima del casello di Sarzana, ha provocato un lunga 
coda di veicoli, in fondo alla quale è avvenuta la serie di tamponamenti che ha coinvolto un 
autocarro e almeno quattro veicoli. In breve la coda ha raggiunto il casello di Carrara e quindi 
si è reso necessario chiudere l’autostrada all’altezza del casello di Massa. Frattanto la 
carreggiata nord si era trasformata in un inferno, rendendo difficile l’intervento dei mezzi di 
soccorso inviati dal 118 di Massa Carrara e di quelli della Stradale, dei vigili del fuoco e del 
personale dell’Autostrada. La donna più gravemente ferita è stata trasportata in elisoccorso 
all’ospedale di Pisa, mentre gli altri sono stati condotti ai pronto soccorso di Carrara e di 
Massa. Mentre erano in corso le operazioni, nella corsia adiacente è avvenuto un terzo 
incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ma sufficiente a creare  ulteriori disagi alla 
circolazione sia autostradale che in quella delle vie alternative. L’A12 è stata chiusa nel tratto 
in questione dalle 10,30 a oltre le 13. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Roma, ubriaco lancia sasso contro auto in corsa che si schianta. L'uomo rischia il 
linciaggio 
30.09.2015 - Sotto l'effetto dell'alcool si è appostato ai margini della strada con un grosso 
sasso in mano e lo ha lanciato al passaggio di un'auto, colpendola. È successo ieri pomeriggio 
in via Filippo Fiorentini, nella zona del Prenestino. Il conducente dell'auto, vedendo arrivare il 
masso proprio nella sua direzione, ha tentato di sterzare, ma l'impatto è stato inevitabile e il 
parabrezza, colpito in pieno, è andato in frantumi. La vittima, non avendo più visuale, ha 
cercato di accostarsi ma la manovra al «buio» non è andata a buon fine e l'auto è finita contro 
con lo spartitraffico in cemento. A questo punto, seppur dolorante per l'impatto, è sceso dal 
veicolo ed ha rincorso l'autore del folle gesto, cosa che hanno fatto anche altri automobilisti 
che avevano assistito alla scena. Raggiunto, ha rischiato il linciaggio: è stato prima bloccato e 
poi immobilizzato dagli stessi inseguitori che lo hanno consegnato agli agenti di una pattuglia 
del reparto volanti della polizia di Stato che proprio in quel momento stava passando di lì. Una 
volta ricostruita la vicenda, l'uomo, G.R., di 45 anni, è stato accompagnato negli uffici del 
commissariato S. Ippolito, dove al termine degli accertamenti è stato dichiarato in arresto per 



il reato di danneggiamento aggravato e lesioni. Il conducente dell'auto infatti, a seguito 
dell'impatto con lo spartitraffico, ha riportato delle lesioni che lo hanno costretto a rivolgersi ai 
sanitari per le cure. Sotto l'effetto dell'alcool si è appostato ai margini della strada con un 
grosso sasso in mano e lo ha lanciato al passaggio di un'auto, colpendola. È successo ieri 
pomeriggio in via Filippo Fiorentini, nella zona del Prenestino. Il conducente dell'auto, vedendo 
arrivare il masso proprio nella sua direzione, ha tentato di sterzare, ma l'impatto è stato 
inevitabile e il parabrezza, colpito in pieno, è andato in frantumi. La vittima, non avendo più 
visuale, ha cercato di accostarsi ma la manovra al «buio» non è andata a buon fine e l'auto è 
finita contro con lo spartitraffico in cemento. A questo punto, seppur dolorante per l'impatto, è 
sceso dal veicolo ed ha rincorso l'autore del folle gesto, cosa che hanno fatto anche altri 
automobilisti che avevano assistito alla scena. Raggiunto, ha rischiato il linciaggio: è stato 
prima bloccato e poi immobilizzato dagli stessi inseguitori che lo hanno consegnato agli agenti 
di una pattuglia del reparto volanti della polizia di Stato che proprio in quel momento stava 
passando di lì. Una volta ricostruita la vicenda, l'uomo, G.R., di 45 anni, è stato accompagnato 
negli uffici del commissariato S. Ippolito, dove al termine degli accertamenti è stato dichiarato 
in arresto per il reato di danneggiamento aggravato e lesioni. Il conducente dell'auto infatti, a 
seguito dell'impatto con lo spartitraffico, ha riportato delle lesioni che lo hanno costretto a 
rivolgersi ai sanitari per le cure. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
MORTI VERDI  
Val di Cembra (Trento): muore Remo Zanotelli, 61 anni, in incidente con il suo 
trattore 
di Marianna Tortolli  
VAL DI CEMBRA (TN) 30.09.2015 - Alcune testate giornalistiche locali riportano al notizia di un 
incidente mortale avvenuto questo mattina a Val di Cembra, in provincia di Trento. Un uomo di 
61 anni, Remo Zanotelli, avrebbe perso la vita dopo che il suo trattore si sarebbe ribaltato. 
Stando alle prime informazioni, sarebbero state circa le 8:15 quando il figlio dell’uomo avrebbe 
dato l’allarme. Remo Zanotelli si sarebbe trovato a bordo del suo trattore in località Ors 
quando, per ragioni ancora al vaglio delle autorità competenti, il suo trattore si sarebbe 
ribaltato rotolando giù in una scarpata. Nemmeno l’immediato intervento dei sanitari del 118 
sarebbe servito a salvare la vita a Remo Zanotelli, descritto da tutti come una brava persona, 
volontario degli alpini. 
 
Fonte della notizia: notizie365.com 

 
Auto si scontra con un trattore, grave una donna  
La donna, 30 anni, era in auto con un uomo rimasto ferito in modo lieve. Necessario 
l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere  
PIZZO (VV) 30.09.2015 – Un incidente stradale si è verificato stamane nel territorio di Pizzo 
Calabro lungo la strada Statale 18 che conduce a Lamezia Terme. Per cause ancora in fase di 
accertamento, un’auto con a bordo un uomo di 55 anni, F.P., ed una donna romena di 30 anni, 
A.C.V., entrambi residenti a Briatico, nel Vibonese, è andata a tamponare un mezzo agricolo 
pesante che trasportava attrezzi per la fresatura per conto di una ditta di Candidoni, nel 
Reggino. A riportare la peggio è stata la donna che, dopo un intervento dei Vigili del Fuoco per 
estrarla dalle lamiere, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. 
L’uomo, invece, è stato trasferito all’ospedale di Vibo Valentia. Sulle cause dell’incidente indaga 
la polizia stradale di Vibo Valentia. 
 
Fonte della notizia: approdonews.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Scappa a bordo di uno scooter della Polizia Municipale, ma si schianta contro un palo 
L'uomo è stato denunciato per furto, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza 
patente  



di Riccardo Rimondi 
LIVORNO 30.09.2015 - Ha provato a scappare giù per via Pian di Rota, mentre la polizia lo 
inseguiva. Ma la sua fuga si è arrestata quasi subito, contro un palo della segnaletica stradale. 
E a quel punto i poliziotti hanno scoperto di aver inseguito un mezzo dei vigili. Un uomo di 46 
anni, originario di Pisa, è stato fermato poco dopo le due della notte fra il 29 e il 30 settembre, 
con le accuse di ricettazione, furto, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Si era 
immesso in via Pian di Rota arrivando ad alta velocità dalla Variante Aurelia, in sella a un 
Aprilia Sport City 125. I polziotti hanno iniziato a seguirloi, ma lui ha spento le luci per cercare 
di far perdere le sue tracce. Ha cercato di scappare nella boscaglia, ma è stato scoperto. A 
questo punto, all'uomo non è rimasto che scappare in direzione del Cisternino, dove però non è 
arrivato: all'altezza di via Pian di Rota e delle Sorgenti ha perso il controllo, sbattendo contro 
un palo della segnaletica. Ha cercato di scappare a piedi ma è stato raggiunto nella boscaglia. 
Qualche calcio e qualche spinta non sono bastati per impedire agli agenti di bloccarlo e di 
effettuare gli accertamenti sullo scooter: un Aprilia Sport City 125 nero, di proprietà del 
Comune di Livorno e in uso alla Polizia Municipale, con la targa di una Honda Sh 125. Altre 
verifiche ed è emerso che alcuni mesi prima al Comune era stato rubato sì un mezzo del 
genere, ma bianco. I vigili, intervenuti sul posto, l'hanno comunque riconosciuto come loro e 
l'uomo fermato ha ammesso di aver riverniciato il mezzo, rubato la targa di un altro scooter e 
di aver tentato di scappare perché consapevole di trovarsi su un mezzo rubato. L'uomo è stato 
denunciato per ricettazione, furto, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. 
Inoltre, gli è stata fatta una multa perché trovato in possesso di hashish, cocaina ed eroina per 
uso personale. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
 
Vede i carabinieri e scappa nel bosco: marocchino arrestato per resistenza  
SOLARO 29.09.2015 – Spaccio nel Parco Groane, i carabinieri hanno potenziato i controlli 
nell’ambito dei quali hanno arrestato un marocchino di 32 anni. In Italia senza dimora ed 
occupazione. Lo straniero è stato notato nel tardo pomeriggio, l’altro ieri, in una zona boschiva 
alle porte di Solaro, intento a parlottare con un altro extracomunitario. Alla vista della pattuglia 
il ragazzo si è dato alla fuga, a piedi, innescando l’immediato inseguimento da parte delle forze 
dell’ordine. E’ stato raggiunto e bloccato rapidamente: alla fine è stato chiamato a rispondere 
di resistenza a pubblico ufficiale. Non si tratta di un volto nuovo alle forze dell’ordine e la 
circostanza che alla vista della “gazzella” abbia provato in tutti i modi a dileguarsi fa pensare 
che avesse qualcosa da nascondere. La sua posizione rimane dunque al vaglio. Mentre 
continueranno i pattugliamenti di carabinieri, ed anche delle polizie locali di comuni interessati, 
nell’area del Parco delle Groane. 
 
Fonte della notizia: ilsaronno.it 

 
 
Si oppone con furia all'arresto: finisce in manette, feriti 4 poliziotti 
La sua reazione è stata così dura che si è reso necessario, per intervenire in 
sicurezza, il convergere di altre tre pattuglie della Polizia, oltre a quella 
dell'Anticrimine che stava portando a termine l'operazione 
29.09.2015 - Ha opposto una strenua resistenza all'arresto, dopo che ha capito che dietro alla 
porta c'erano gli agenti del Commissariato di Cesena. La sua reazione è stata così dura che si è 
reso necessario, per intervenire in sicurezza, il convergere di altre tre pattuglie della Polizia, 
oltre a quella dell'Anticrimine che stava portando a termine l'operazione anti-droga. Due 
tranquille stradine di periferia, via Terranova e via Calatafini, a Borello sono state il teatro, 
intorno alle 15,30 di martedì, di un inseguimento di un 25enne algerino sospettato di spaccio. 
Il giovane non si è arreso all'evidenza all'arrivo della polizia e ha tentato un'improbabile fuga, 
per poi tentare di rientrare in casa per sbarazzarsi dello stupefacente. Per riuscire a braccarlo 
sono arrivati i rinforzi. Alla fine il giovane è stato preso e costretto alle manette. Ma nella sua 
reazione fatta di calci e pugni in tutte le direzioni - anche quando ormai la superiorità numerica 
delle divise era evidente -sono rimasti feriti quattro poliziotti, tanto che si è reso necessario 



anche l'intervento dell'ambulanza del 118 per portarne due all'ospedale, per fortuna non in 
gravi condizioni. 

Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 

 
Ostia, ubriachi al volante aggrediscono i poliziotti: ferito un agente 
A finire in manette una coppia, che dopo aver guidato zigzagando e mettendo in 
pericolo pedoni e automobilisti lungo via Capitan Consalvo, si è scagliata contro gli 
uomini del commissariato Lido. Nel corso dell’ultimo week end denunciato un 37enne 
per aggressione, lesioni e minacce nei confronti del titolare di un bar ed un 29enne 
che aveva appena rubato una borsa in uno stabilimento balneare  
di Maria Grazia Stella 
OSTIA 29.09.2015 – Ubriachi al volante, dopo aver percorso a zigzag via Capitan Consalvo, a 
Ostia, hanno aggredito gli agenti del commissariato Lido. Bloccati, seppure a fatica, sono stati 
arrestati per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Nell’ambito dei servizi condotti 
nell’ultimo fine settimana sono state denunciate altre due persone, rispettivamente per 
aggressione con minacce e per furto aggravato. La coppia arrestata è stata notata dagli agenti 
in servizio di volante, diretti dal dottor Antonio Franco, mentre in via Capitan Consalvo, nel 
centro di Ostia, a più riprese, sbandavano con la propria auto mettendo in grave pericolo 
pedoni e automobilisti. Raggiunto il veicolo i poliziotti hanno fatto scendere le due persone che 
si trovavano a bordo, G.G., un 53enne italiano, e A.I., una 38enne ucraina. Evidentemente 
ubriachi i due si sono rifiutati di fornire le proprie generalità iniziando ad insultare i poliziotti. 
Nel tentativo di accompagnarli in ufficio, la coppia ha opposto una forte resistenza e solo grazie 
all’intervento di altri agenti, sono infine riusciti ad accompagnarli in commissariato. Anche qui i 
due hanno continuato ad insultare i poliziotti e la donna si è scagliata con violenza contro un 
agente causandogli una forte contusione ad un braccio. A.I., che si è rifiutata di sottoporsi 
all’alcol test, è stata anche denunciata per guida in stato di ebbrezza. L’auto, priva di copertura 
assicurativa, è stata invece sequestrata.  Nell’ambito degli stessi servizi di prevenzione e 
repressione dei reati, gli agenti del commissariato Lido di Ostia hanno denunciato un 37enne 
italiano per aggressione, lesioni e minacce nei confronti del titolare di un bar ed un 29enne 
eritreo responsabile di furto di una borsa all’interno di uno stabilimento balneare e 
inottemperante ad un ordine di espulsione dal territorio nazionale. 
 
Fonte della notizia: ostiatv.it 
 
  
 


