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PRIMO PIANO 
Incidenti stradali: scooter contro albero, morti due ragazzi a Montecatini Terme 
Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia stradale e dei carabinieri. 
Forse il ragazzo, che era alla guida del ciclomotore, ha perso il controllo del mezzo 
TOSCANA 05.10.2015 - Due ragazzi appena maggiorenni sono morti nella notte tra sabato e 
domenica, verso le tre e mezzo, a Montecatini Terme (Pistoia), mentre rientravano a casa a 
bordo di uno scooter. Il mezzo è sbandato in prossimità di un attraversamento pedonale 
rialzato posto in viale Adua ed è scivolato sull'asfalto fino a schiantarsi contro un albero. Inutili 
i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, in quanto l'impatto è stato troppo violento. 
Secondo la polizia stradale non ci sarebbe stato il coinvolgimento di altri mezzi. I due giovani 
che hanno perso la vita sono Luca Conte (19 anni, di Massa e Cozzile) e Maria Grazia Sarica 
(18 anni, di Chiesina Uzzanese). A dare l'allarme al 118 sono stati alcuni residenti della zona, 
che hanno sentito il forte schiato del ciclomotore contro l'albero. Il 118 ha inviato sul posto le 
ambulanze del Soccorso pubblico di Montecatini e della Misericordia di Pieve a Nievole, assieme 
alle automediche della città termale e di Pescia. I soccorritori hanno cercato a lungo di 
rianimare i due ragazzi, ma non c'è stato niente da fare. Le cause dell’incidente sono ancora al 
vaglio della polizia stradale e dei carabinieri. Forse il ragazzo, che era alla guida del 
ciclomotore, ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere con estrema violenza 
contro il tronco di uno dei tanti alberi lungo il viale. In quel momento non c’era molto traffico e 
forse le telecamere piazzate nelle vicinanze potrano essere di un qualche aiuto per valutare 
l'esatta dinamica dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: toscanatv.com 

 
 
Incidente sulla Porrettana a Granarolo: scontro tra auto, 2 morti 
Una donna di 58 anni e un uomo di 59  sono rimasti uccisi nello scontro, mentre un 
uomo di 42 e una donna di 56 hanno riportato ferite e sono stati 
ricoverati all'Ospedale Maggiore 
05.10.2015 – Un tragico incidente tra due auto si è verificato ieri sera intorno alle 22.30 a 
Lovoleto, frazione di Granarolo Emilia, sulla Strada Statale Porrettana. Un 42enne di Bologna, 
alla guida di una Honda Accord, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda, condotta da un 
59enne di Baricella. A bordo con lui si trovavano due donne, una 55enne di Malalbergo e una 
58enne, anche lei di Baricella. Purtroppo il 59enne e la 58enne sono stati estratti dall'abitacolo 
senza vita. Da quanto si apprende, si tratterebbe di due coniugi.  Il 42enne e la 55enne, 
invece, sono stati trasportati dai sanitari al pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna 
in condizioni di media gravità. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono dovuti intervenire 
anche i Vigili del Fuoco per estrarre le vittime dall'auto. Dei rilievi si stanno occupando i 
Carabinieri.  
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 

 
 



Tragedia di Leinì, identificate le altre due vittime: hanno 20 e 25 anni 
Si tratta di due fidanzati peruviani residenti a Rivarossa, nel Canavese. Erano loro a 
bordo della Fiat Punto che sarebbe sbandata finendo contro l’auto su cui viaggiava 
Mattia Battilomo, l’agente del carcere delle Vallette 
05.10.2015 - Sono servite diverse ore per identificare i corpi di due delle tre vittime del 
terribile incidente che ieri mattina, poco prima delle ore 7, ha coinvolti due autovetture sulla ex 
statale 460 a Leinì. Oltre all’agente di polizia penitenziaria Mattia Battilomo, 29 anni e padre di 
un bimbo di 9 mesi, hanno perso la vita Anthony Canales, 25 anni, e Marilyn Mosquera, 20 
anni, entrambi peruviani. Per risalire all’identità del venticinquenne si è partiti dalla catenina 
che portava al collo perché il resto, documenti e vestiti, erano carbonizzati. A dare la conferma 
che si trattasse proprio di lui è stata la sorella con cui il giovane viveva a Rivarossa, nel 
Canavese. Ancora manca la certezza sull’identità della ragazza - la fidanzata di Anthoni - per 
cui si attende l’esame del dna. Dalle prime ipotesi pare che proprio l’auto su cui viaggiavano le 
due vittime peruviane, una Fiat Punto, sia sbandata finendo contro la vettura che stava 
raggiungendo il carcere delle Vallette. Al momento ci sono ancora le indagini in corso per 
capire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. 

 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Polizia locale, milanesi indisciplinati: "Oltre 3 milioni di multe all'anno e auto sui 
posti disabili" 
Si tratta dei dati del bilancio di attività del Corpo, in occasione del 155esimo 
anniversario. In un anno 162 casi di "pirati della strada". Interventi anche in 698 
casi di violenza su donne o bambini 
MILANO, 5 ottobre 2015 - Che tipi sono i milanesi? Assolutamente indisciplinati, tanto da 
prendere tre milioni e 380mila multe in 12 mesi. E' uno dei dati del bilancio di attivita' della 
polizia locale presentato stamani dal comandante Tullio Mastrangelo in occasione dei 
festeggiamenti in piazza Duomo del 155esimo anniversario della fondazione del Corpo. 
Dall'ottobre 2014 ad oggi i "ghisa" hanno elevato 3 milioni e 380mila sanzioni per violazioni al 
codice della strada. Negli ultimi 12 mesi la centrale dei vigili ha ricevuto 270mila richieste di 
intervento e l'attivita' degli agenti e' stata per il 50 per cento di polizia stradale, per il 35 per 
cento in materia di sicurezza e per il 15 per cento in ausilio alle forze dell'ordine e di soccorso. 
Ma non finisce qui, a Milano il parcheggio irregolare sui posti riservati ai disabili costerà in un 
anno gli accertamenti del fisco a 1850 automobilisti.  Mentre l'Unita' accertamenti tributi ha 
segnalato al fisco 48 contribuenti evasori, i veicoli "di interesse all'Agenzia delle 
entrate" segnalati dall'ottobre 2014 ad oggi sono stati 1850: oggetto di quella "tolleranza zero" 
dichiarata dall'amministrazione da chi ingombra i posti riservati alle persone con disabilita'. 
Irregolarita' sono state accertate anche nei pagamenti della tassa di soggiorno: i verbali sono 
stati 1360.   
In 12 mesi ci sono stati anche 162 "pirati della strada": dall'ottobre dello scorso anno ad oggi 
ci sono stati 162 casi di omissione di soccorso e fuga dopo un incidente. Nel 90 per cento dei 
casi, ha sottolineato Mastrangelo, i responsabili sono stati individuati. Però, gli incidenti sono 
calati del 10 per cento. Dall’ottobre dello scorso anno ad oggi gli incidenti con feriti sono calati 
del 25 per cento, mentre i morti in un anno sulle strade, "che nel 2008 erano 73, oggi sono 33, 
con un calo del 43 per cento. Un dato importante ma non ci soddisfa, finché ci sarà un morto 
sulle nostre strade continueremo a cercare di migliorarlo", ha detto Mastrangelo. L’Unità 
investigazioni scientifiche della polizia locale ha quindi esaminato 1.600 documenti in materia 
di falsi, fra patenti e altre carte, producendo 880 relazioni. I veicoli sotto esame per sospetta 
targa falsa sono stati 8.500. 
In un anno 300 parcheggiatori abusivi denunciati. Dall'ottobre 2014 ad oggi i vigili che si 
occupano di sicurezza sui mezzi pubblici hanno effettuato 8600 controlli nei mezzanini, 1050 
sulle linee di superficie e sulle metropolitane e sono intervenuti 600 volte in ausilio al personale 
Atm. Sono state invece 54.500 le sanzioni elevate dai vigili ai milanesi per smaltimento illecito 
e in tema di rispetto del decoro e dell’igiene ambientale, con 1.730 controlli, 230 interventi per 
casi di inquinamento e 135 persone indagate. Negli ultimi 12 mesi i vigili sono anche 
intervenuti per 698 casi di violenza su donne o bambini. Fra violenze, casi di pedofilia 



e stalking l'unita' che nella polizia locale si occupa di tutela di minori ha effettuato, dall'ottobre 
2014 ad oggi, 27 arresti e 245 sono state le persone denunciate. 
PISAPIA: "GRAZIE PER EXPO" - Un "grazie sincero dal sindaco, dalla giunta e dalla citta' che vi 
vuole bene" ai vigili milanesi nell'anno di Expo, che li sta vedendo impegnati in "uno sforzo 
senza precedenti" e in una "grande mobilitazione". Lo ha detto il sindaco Giuliano Pisapia, in 
piazza Duomo per i festeggiamenti per il 155esimo anniversario della fondazione del Corpo. 
Con il sindaco e il comandante Tullio Mastrangelo, a ringraziare i "ghisa" tra le autorita', il 
prefetto Francesco Paolo Tronca, il questore Luigi Savina, il presidente del Tribunale Roberto 
Bichi, il procuratore capo Edmondo Bruti Liberati. Una presenza "in difesa della città, dei 
milanesi e delle tante persone che vengono a visitare la nostra citta'" quella dei vigili 
per Pisapia e in questi mesi "milioni di visitatori di Expo hanno trovato una citta' sicura, 
ordinata e ospitale anche grazie a uno sforzo senza precedenti che ha accomunato tutti in uno 
splendido lavoro organizzativo, con turni di lavoro straordinari per 24 ore". Per il sindaco e' 
stata "una grande mobilitazione con l'impegno e la passione di tutte le risorse, un lavoro 
di squadra in cui tutti hanno collaborato verso un obiettivo comune, a dimostrazione che 
quando c'e' la volonta' di tutti le difficolta' possono essere superate". Sono 500 i vigili e 30 gli 
ufficiali che per Expo, ha ricordato Mastrangelo, che in questi mesi "sulle 24 ore garantiscono 
le attività di polizia stradale, ambientale e annonaria ausiliando altre forze in attivita' di 
sicurezza, con un eccezionale e gravoso incarico". 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Verona, anniversario del Corpo di Polizia Municipale: lo sfogo del comandante 
Altamura 
Martedì 6 ottobre si festeggia il 149o anniversario della fondazione della Polizia 
Municipale, ma secondo il comandante Altamura, a Verona c'è poco da festeggiare 
04.10.2015 - In occasione del 149o anniversario della fondazione del Corpo di Polizia 
Municipale, in piazza Bra a Verona si terrà una festa dedicata alla sezione locale. L'iniziativa è 
stata presentata sabato 3 ottobre presso il Comune di Verona e il comandante Luigi Altamura 
ha illustrato le attivià svolte nell'ultimo anno, ma soprattutto, si è tolto qualche sassolino dalla 
scarpa. Su L'Arena, le dichiarazioni di Altamura, in servizio a Verona da 10 anni: "Questo 
anniversario che celebriamo in Bra martedì mattina alle 10.30 è dedicato ai quei collaboratori 
che sono stati qui in servizio tre o quattro anni, che su questo impiego contavano al punto 
d'aver trasferito anche le loro famiglie qui e che adesso un lavoro non ce l'avranno più a meno 
che non partecipino a un bando della pubblica amministrazione. Erano stati assunti 
dall'amministrazione Tosi a tempo determinato con i soldi delle sanzioni, per dare risposte ai 
cittadini sulla sicurezza stradale e urbana. Le norme che impongono la mobilità del personale 
della polizia provinciale impediscono ogni ulteriore proroga e limita a cinque mesi i nuovi 
contratti per i precari, come se a Verona e in altre città la stagionalità degli eventi e delle 
esigenze si limitasse a solo 150 giorni in un anno. Chiedo che i parlamentari veronesi tutti si 
impegnino a modificare le norme approvate questa estate perchè queste norme danneggiano 
la sicurezza delle città, impedendo qualsiasi concorso. Al bando di mobilità dalla polizia 
provinciale hanno partecipato solo in tre. E uno ci sta già ripensando". Poi, il comandante ha 
spiegato quanto sia stato un anno difficile, anche per i rapporti con i sindacati: "Ci sono 
organizzazioni con le quali si aprono trattative e dibattiti e altre che invece, indicono 
un'assemblea il giorno dell'anniversario del Corpo. Per questo ho chiesto il differimento 
dell'orario della loro assemblea che diversamente coincide con la manifestazione che abbiamo 
in piazza Bra. Una richiesta che la legge prevede in caso di condizioni eccezionali e motivate 
per iscritto entro le 48 ore prima alle rappresentanze sindacali". 
 
Fonte della notizia: veronasera.it  

 
 
Centauro contro il camion Chiesti due anni e mezzo  
Fonzaso. Il veicolo del trasporto rifiuti stava svoltando quando avvenne l’impatto La 
difesa ha proposto l’assoluzione dall’omicidio colposo per il feltrino alla guida  
di Gigi Sosso  



FONZASO 03.10.2015 - La moto contro il camion dei rifiuti. Il pubblico ministero Sandra Rossi 
ha chiesto una condanna a due anni e sei mesi per omicidio colposo a carico di Ivan Ceccon, 
conducente del mezzo che nell’aprile di due anni fa stava svoltando verso l’area ecologica di 
Fonzaso, mentre stava arrivando Pacifico Fontana, in sella a una Suzuki Gsx 1000 e in fase di 
sorpasso. Urto inevitabile e decesso a distanza di cinque ore. Il difensore di Ceccon, Fioraso, 
ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato o perché non sussiste, in subordine 
il minimo della pena. La vittima soffriva di diabete e la morte sarebbe dovuta a un brusco 
innalzamento della glicemia, il tasso di glucosio nel sangue. In un primo momento, il trentino 
di Canal San Bovo non sembrava in pericolo di vita. Agganciato e trascinato per alcuni metri 
sull’asfalto, il ferito era senz’altro molto grave, ma cosciente e in grado di rispondere alle 
domande dei soccorritori. L’incidente alle 19, mentre l’atto di morte risale alla mezzanotte. 
Nella fase istruttoria, sono stati ascoltati anche tre consulenti tecnici, che hanno dato un 
contributo notevole alla ricostruzione: Zamuner per l’accusa, Pavon per la difesa e Aggio 
nominato dal giudice Elisabetta Scolozzi. Nell’arringa finale, Fioraso ha ribadito che il 44enne 
motociclista non poteva sorpassare, lungo quel tratto di statale 50 di Grappa e Rolle, allo 
stesso tempo il conducente feltrino del camion non poteva vederlo arrivare da una distanza di 
64 metri, in quanto il suo veicolo non aveva lo specchietto interno, ma solo di quelli esterni e 
neanche convessi. Sono migliorie fatte solo successivamente dalla casa costruttrice; detto 
questo la Suzuki era completamente dall’altra parte. Sul luogo dell’incidente è stata collocata 
anche una macchina di colore grigio, ma in proposito non sono stati aggiunti particolari utili a 
stabilire la dinamica del sinistro.  Scolozzi ha rinviato per le eventuali repliche al 30 ottobre, 
ma le parti dovrebbero aver esaurito tutte le cose da dire. In quell’occasione sarà soprattutto 
pronunciata la sentenza di primo grado, sulla base della richiesta di due anni e mezzo 
dell’accusa, e di assoluzione o il minimo della pena e le attenuanti generiche per la difesa. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Carte false per il soggiorno, 101 nei guai  
La polizia indaga su 6 imprese edili intestate a stranieri. Anche un matrimonio fittizio 
per ingannare l’ufficio Immigrazione  
di Anna Rosso  
03.10.2015 - Consegnavano finti contratti di assunzione, Cud falsificati e buste paga fittizie pur 
di riuscire a far figurare, di fronte agli addetti dell’ufficio Immigrazione, che tutto era in regola 
per il rinnovo del permesso di soggiorno. E non esitavano nemmeno a combinare matrimoni 
con donne italiane che, vivendo una situazione di disagio, accettavano per poche centinaia di 
euro. Questo il quadro emerso dalla maxi-indagine condotta dalla polizia a partire da gennaio 
di quest’anno, un’attività impegnativa che ha portato alla denuncia di ben centouno persone 
alle quali è stata contestata, a vario titolo, la violazione del Testo unico sull’immigrazione 
(articolo 5, comma 8, legge 286/98 e successive modificazioni. E per alcuni non sono mancate 
le accuse di falso. Sei in tutto le ditte coinvolte: tre sono goriziane, una udinese, una della 
provincia di Venezia e una è trevigiana. Si tratta di piccole imprese attive perlopiù nel settore 
dell’edilizia e quasi tutte intestate a cittadini stranieri.Nei guai persone delle più diverse 
nazionalità: 25 kosovari, 10 ghanesi, 8 marocchini, 8 macedoni, 9 senegalesi, 7 albanesi, ma 
anche cittadini di Tunisia, Egitto, Liberia, Cina, Bangladesh, Serbia, Bosnia e Moldavia. L’anello 
di congiunzione tra tutti loro è rappresentato da borgo stazione. Secondo quanto appurato 
dagli investigatori della Squadra mobile – che hanno lavorato sotto la guida del vicequestore 
aggiunto Massimiliano Ortolan –, infatti, sono avvenuti in questo quartiere la maggior parte dei 
primi contatti e degli accordi tra le varie parti coinvolte in questo giro di documenti falsi. Un 
vortice di carte messo in piedi, sempre secondo il quadro tracciato dagli inquirenti, da diverse 
figure di “faccendieri” stranieri che per creare le condizioni per il rinnovo chiedevano agli 
extracomunitari da 500 a tremila euro. Tutti i casi finiti all’attenzione dei poliziotti della Mobile 
erano stati precedentemente segnalati dagli esperti dell’Ufficio immigrazione della questura che 
erano stati messi in allarme da qualche anomalia presente nei documenti stessi. Chi intende 
rinnovare il permesso di soggiorno deve dimostrare di avere determinati requisiti, tra i quali 
anche un reddito. Può ottenerlo anche se si sposa con una cittadina italiana o comunitaria e il 
nucleo familiare dimostra di avere fonti di sostentamento. Ecco perché in più di un caso gli 



investigatori hanno scoperto che donne – che si trovavano in situazioni di disagio sociale e di 
difficoltà economica – hanno accettato, in cambio qualche centinaia di euro, di sposare un 
extracomunitario e sono state anche fittiziamente assunte da una delle sei aziende in 
questione. Queste ultime, inoltre, a volte hanno anche fornito alla finta coppia una residenza, 
visto che gli “sposini” solitamente convivono nella stessa casa. Insomma, in qualche modo che 
voleva ottenere il permesso di soggiorno ci riusciva grazie a plurime messe in scena. E 
ovviamente c’era chi, da tutto ciò, riusciva a trarre un notevole profitto, a suon di migliaia di 
euro per ogni singolo extracomunitario. Gli accertamenti della Squadra mobile su questo 
illecito business sono ancora in corso. Proprio in questi giorni vengono sentiti altri lavoratori o 
presunti tali. Tra le varie vicende, anche quella dell’extracomunitario che aveva presentato un 
falso attestato di partecipazione a un corso di italiano. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
SALVATAGGI 
Tivoli, tenta suicidio dal Ponte Lucano: salvata dalla polizia 
di Alessandro Tittozzi   
04.10.2015 - Aveva deciso di farla finita ma per fortuna non è riuscita a portare a termine il 
suo piano. Ieri pomeriggio è salita su Ponte Lucano, a Guidonia, e si è gettata nel fiume 
Aniene. Un volo di qualche metro ed è stata subito travolta dalla corrente. Il tragico gesto di 
una donna, nel comune di Tivoli, non è però passato inosservato. Presto una piccola folla di 
persone allarmate ha attirato l’attenzione delle pattuglie della stradale e del commissariato 
locale. I poliziotti hanno deciso di seguirla a piedi, lungo la sponda del fiume, visto che la 
donna annaspava in balia della corrente. La salvezza per l’aspirante suicida è arrivata grazie a 
una catena umana creata proprio dagli agenti. La donna infatti era rimasta impigliata ad alcuni 
rami e gli uomini della polizia, dopo essersi fatta strada tra i rovi e canneti, l’hanno finalmente 
afferrata e portata fuori dall’acqua. Dopo il salvataggio la donna è stata immediatamente 
soccorsa dal 118. Per lei un ricovero in codice rosso con sintomi di ipotermia e diversi traumi 
riportati in seguito alla drammatica avventura.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolse e uccise un barista nel Comasco, arrestato il pirata di Torre del Greco: deve 
scontare 4 anni di carcere 
TORRE DEL GRECO 04.10.2015 - E' stato rintracciato a Pimonte, al termine di una caccia 
all’uomo aperta a Milano e portata avanti fino a Torre del Greco. Alla fine, gli agenti di polizia 
del commissariato della città del corallo sono riusciti a individuare e arrestare Carmine Cirillo, il 
quarantenne condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione per omicidio colposo e 
omissione di soccorso. Una condanna diventata definitiva lo scorso nove settembre, quando la 
corte d’Appello di Milano aveva confermato il verdetto di primo grado emesso dal tribunale di 
Como: il quarantenne originario di Torre del Greco e residente a Milano era finito in manette a 
maggio del 2013 perché accusato di avere investito - alla guida di un furgone Kangoo 
successivamente risultato rubato da un’azienda di Rovellasca - il proprietario di un bar di 
Cucciago, piccola cittadina in provincia di Como. Un incidente costato la vita a Maurizio Punzi, 
lasciato sul selciato da Carmine Cirillo, pronto a lasciare il furgone sul luogo dell’impatto e 
fuggire via a piedi. Ma l’intera drammatica sequenza era stata immortalata dalle telecamere 
del sistema di videosorveglianza comunale e i carabinieri della locale stazione erano riusciti a 
rintracciare il pirata della strada: l’uomo di Torre del Greco aveva ammesso le proprie 
responsabilità e successivamente è stato condannato in via definitiva a quattro anni di 
reclusione. Una pena a cui Carmine Cirillo era riuscito a sfuggire per venti giorni, finché gli 
agenti del commissariato di polizia guidato dal primo dirigente Davide Della Cioppa non sono 
riusciti a stanare il quarantenne in un’abitazione di Pimonte e a notificare l’ordine di custodia 
cautelare che ha spalancato all’uomo le porte del carcere. 
 
Fonte della notizia: metropolisweb.it 



 
 
Venezia, uccide col Suv un anziano: fugge e si barrica in casa, arrestata 
04.10.2015 - I carabinieri di Mestre hanno arrestato nel pomeriggio la donna che si trovava 
alla guida del Suv che stamane, verso le 6.30, ha investito e ucciso a Martellago (Venezia) un 
pensionato di 79 anni, Gino Stevanato, fuggendo dopo l'incidente. L'anziano, con il proprio 
cagnolino al guinzaglio, stava attraversando le strisce pedonali. Nell'impatto con il suv era 
stato sbalzato a molti metri di distanza, riportando lesioni mortali. Il suo cane era invece 
rimasto illeso. Alla guida del mezzo sarebbe stata Paula Alina Matei, una romena di 25 anni. 
Dopo la fuga, la donna aveva chiuso l'auto nel proprio garage e si era 'barricatà in casa, a 
Noale (Venezia). Ma i carabinieri, che avevano rintracciato sul luogo dello schianto la targa 
della vettura, l'hanno convinta ad aprire la porta e l'hanno tratta in arresto, con le accuse di 
omicidio colposo e omissione di soccorso. Era senza la patente di guida, che le era stata 
sospesa precedentemente. Con lei è stata denunciata a piede libero anche una connazionale 
29enne, che si trovava a bordo del Suv. Le due stavano rientrando al mattino verso Noale, 
dopo una nottata trascorsa in alcuni locali di Mestre. Al momento dell'incidente stava piovendo. 
I carabinieri hanno sottoposto l'indagata ai test per l'assunzione di alcol e droga, i cui risultati 
non sono ancora noti. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Pirati della strada, ferito ventunenne  
E' uscito vivo per miracolo dall’auto accartocciata a Godega. I testimoni hanno 
evitato che i colpevoli fuggissero  
SACILE 04.10.2015 - Hanno mandato fuori strada un’ auto, ferendo un giovane e poi sono 
fuggiti. Qualche chilometro più in là sono stati trovati dai carabinieri. Il conducente romeno era 
ubriaco e con lui, per omissione di soccorso, sono stati denunciati altri tre suoi connazionali. Le 
testimonianze di altri automobilisti sono state decisive per acciuffare i quattro pirati della 
strada. L’incidente è avvenuto alla mezzanotte tra venerdì e sabato sulla statale Pontebbana 
nel centro di Godega, davanti alle scuole elementari. Un furgone Fiat Scudo, a bordo del quale 
c'erano i romeni, ha mandato fuori strada una Fiat Punto guidata da un ventunenne anni di 
Sacile. L’impatto è stato molto violento e il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere. La sua 
Punto si è accartocciata contro la recinzione della scuola e alcuni segnali stradali. Per liberarlo 
sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Miracolosamente il ragazzo non ha riportato gravi 
lesioni, ma una serie di ferite e un trauma cranico guaribili in una ventina di giorni. Il furgone 
ha invece proseguito la sua folle corsa sulla statale Pontebbana. I quattro si sono fermati nella 
zona vicino alla stazione ferroviaria di Orsago, per controllare i danni riportati dal mezzo. Lì 
sono stati trovati dai carabinieri, in un'operazione congiunta che ha visto impegnati i militari 
dell'Arma di Conegliano e di Vittorio Veneto. Le testimonianze di altre persone che hanno 
assistito alla scena, e la chiamata tempestiva al 112, sono stati decisivi per individuare i pirati 
nel giro di pochi minuti. Perché quella fuga precipitosa? Il guidatore, di 26 anni, aveva bevuto 
troppo. Il tasso alcolemico misurato dai carabinieri del nucleo radiomobile è stato di 1,72 
grammi per litro, oltre tre volte il limite di legge. Il ragazzo dovrà rispondere di guida in stato 
di ebbrezza e omissione di soccorso. Stessa accusa - di fuga da incidente e omissione di 
soccorso - per il fratello ventiduenne e gli altri due amici di 28 e 30 anni che erano con loro. Il 
mezzo è risultato di proprietà di un'azienda di Codognè per la quale i quattro lavorano. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 
 
Scooterista investito da auto che poi fugge, l'uomo è grave in ospedale 
E' accaduto in via Nostra Signora della Guardia. La ricostruzione dell'incidente 
affidata agli uomini della Polizia Municipale 
di Matteo Marcello 
LEVANTO, 4 ottobre 2015 - Sorpassa le auto ferme in coda e travolge un anziano in scooter. 
Poi, senza neppure sincerarsi delle condizioni della persona rimasta a terra dolorante, ingrana 
la prima e fugge. E’ accaduto ieri a Levanto, attorno alle 15.30 in via Nostra signora della 



Guardia, a pochi metri dalla chiesa e dal presidio ospedaliero ‘San Nicolò’, con il pirata della 
strada ora ricercato in tutta la provincia da carabinieri e polizia municipale, e con il 
motociclista, un 74enne residente in zona zona, ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto 
di rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea. Tutto è successo in pochi istanti. Secondo la 
ricostruzione degli agenti di polizia municipale di Levanto, guidata dal comandante Alberto 
Giannarelli, il 74enne in scooter aveva impegnato la strada per svoltare in via Amandola, 
quando all’improvviso è piombato l’automobilista, che dopo aver sorpassato alcune automobili 
ferme in attesa di poter transitare, non è riuscito a evitare lo scontro con lo scooter. L’impatto 
è stato violentissimo, con l’anziano settantenne sbalzato dal mezzo e finito violentemente a 
terra. Il conducente dell’auto, tuttavia, non ci ha pensato un attimo. Anziché fermarsi 
sincerarsi delle condizioni del 74enne, ha proseguito sulla sua strada, riuscendo a far perdere 
le proprie tracce. Non tutte, però: sull’asfalto, a seguito dell’incidente, sono rimasti alcuni pezzi 
della carrozzeria, che sono stati raccolti dai vigili urbani e dai carabinieri accorsi sul posto. A 
fornire una descrizione dell’auto ci hanno pensato i testimoni oculari che sono riuciti ad 
annotarsi i primi numeri della targa dell’utilitaria bianca, con il portapacchi, mentre fuggiva 
verso il lungomare. Gli automobilisti hanno prestato le prime cure al 74enne e chiamato i 
soccorsi. Sul posto è giunto il personale sanitario a bordo dell’automedica Delta3, e i militi della 
Pa di Levanto. Lo scooterista, portato al ‘San Nicolo’, è stato poi trasferito all’ospedale 
Sant’Andrea, a causa delle ferite riportate dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici, 
che hanno evidenziato un importante trauma cranico commotivo e diverse costole fratturate, 
oltre a traumi alle braccia e alle gambe. Il 74enne è stato ricoverato in Rianimazione, in 
prognosi riservata. Le indagini sono portate avanti da carabinieri e polizia locale, con i vigili 
urbani che hanno già acquisito le immagini di due telecamere situate nelle vicinanze di via 
Nostra signora della Guardia. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano provoca incidente nel tunnel della Statale 
Il sinistro sulla nuova Lecco-Ballabio, il conducente avrebbe tirato dritto senza 
accorgersi di nulla 
05.10.2015 - Incidente sulla nuova Lecco-Ballabio nel pomeriggio di ieri 4 ottobre, quando 
un'auto ha imboccato contromano la galleria Valsassina della statale 36. Per evitare il mezzo 
che procedeva nella direzione sbagliata, infatti, un altro automobilista ha sterzato bruscamente 
e ha finito per schiantarsi contro la parete della galleria, fortunatamente in un impatto che non 
ha causato feriti. Nel frattempo, l'automobilista "distratto" ha proseguito per la sua strada 
senza accorgersi apparentemente di nulla. Per rimuovere il veicolo incidentato sono intervenuti 
gli agenti della Polstrada, che si sono occupati anche dei necessari rilievi e di avviare le 
ricerche dell'automobilista responsabile del sinistro. 
 
Fonte della notizia: leccotoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale, muore a vent’anni  
E’ accaduto tra mezzanotte e l’1 in comune di Basiliano. Omar Deanna, del luogo, ha 
perso il controllo della sua auto in curva sulla provinciale 99 in direzione Villorba  
BASILIANO 05.10.2015 - Incidente mortale nella notte a Basiliano. Ha perso la vita un giovane 
del luogo, Omar Deanna, 20 anni, che lavora nella ditta di famiglia. L’incidente tra mezzanotte 
e l’una. Il giovane ha perso il controllo della sua automobile, in curva, sulla strada provinciale 
99, in direzione della frazione di Villaorba. Viaggiava da solo e in quel momento sembra 
piovesse molto. L’auto si è schiantata prima contro un albero e poi contro un seconda albero 
accartocciandosi. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 



Palermo, giovane 27enne perde la vita in un incidente stradale 
Il violento scontro è avvenuto in viale della Libertà  
05.10.2015 - È avvenuto un tragico incidente la scorsa notte a Palermo nel quale è morta una 
ragazza. La vittima si chiama Emanuela Urso, di 27 anni. Secondo quanto si apprende la 
giovane viaggiava a bordo di una Suzuki Swift, che si è scontrata in viale della Libertà con una 
Fiat Panda condotta da F.C., di 49 anni. L’impatto sarebbe stato violento e l’automobile della 
giovane si è ribaltata. Sul posto sono arrivati i vigili urbani e il personale del 118, che hanno 
provato a rianimare senza riuscirci la 27enne. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e gli 
agenti della sezione infortunistica della municipale. 
 
Fonte della notizia: sicilia24news.it 

 
Travolta da un'auto mentre è in moto con il figlio: muore Daniela D'Anchise 
È successo nel salernitano, sulla statale 18. I due viaggiavano in direzione di 
Battipaglia quando si sono scontrati con un'auto che proveniva in direzione opposta 
SALERNO 05.10.2015 - Tragedia sulla statale 18. Una donna di 53 anni, Daniela D'Anchise, è 
morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre era in moto insieme al figlio. I due 
viaggiavano in direzione di Battipaglia quando si sono scontrati con un'auto che proveniva nella 
direzione opposta, verso Agropoli. Come ricostruisce SalernoToday, sembra che la vettura, 
nello svoltare a sinistra, abbia travolto i due, che hanno fatto un volo di circa venti metri. 
Daniela D'Anchise originaria di Napoli ma residente a Valle di Maddaloni, non ce l'ha fatta, 
mentre suo figlio ha riportato una frattura al bacino, una alla spalla destra e un trauma 
cranico. Immediati i soccorsi e l'arrivo delle forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica 
dell'incidente. Rallentamenti in entrambi i sensi di marcia al km 94,650 all'altezza di Capaccio.  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
Incidente stradale nei pressi di Trinitapoli: un morto 
Per cause ancora in corso d’accertamento, nello scontro tra due mezzi pesanti una 
persona è deceduta. Si tratta di Michele De Zio, 59enne di Barletta 
05.10.2015 - Altro incidente stradale sulla Statale 16 ‘Adriatica’, al km 730, nei pressi di 
Trinitapoli. Per cause ancora in corso d’accertamento, nello scontro tra due mezzi pesanti una 
persona è deceduta. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, incaricati dei rilievi 
dell'accaduto, l'impatto è avvenuto tra un autotreno - alla cui guida vi era un autotrasportatore 
di Alberobello - e un trattore agricolo. A perdere la vita è stato proprio l'agricoltore, Giuseppe 
De Zio, 59enne di Barletta. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118: 
l'uomo è morto sul colpo. La strada è rimasta chiusa al traffico, in direzione nord, per 
consentire la rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del 118, 
sono giunte le squadre di pronto intervento Anas e delle forze dell’ordine, per garantire la 
sicurezza della viabilità e segnalare le deviazioni obbligatorie sulla strada complanare. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
Incidente in via di Vermicino: scontro scooter-furgone, morto un 46enne 
Fatale l'impatto per il conducente del mezzo a due ruote, Fabio Chionne deceduto 
dopo il trasporto d'urgenza al Policlinico Tor Vergata 
05.10.2015 - E' morto dopo l'arrivo in condizioni disperate al Policlinico Tor Vergata di Roma. A 
perdere la vita Fabio Chionne, 46enne romano. L'incidente lo scorso sabato 3 ottobre su via di 
Vermicino, nel Comune di Frascati, al confine con il territorio del VI Municipio delle Torri. 
Ancora da accertare l'esattta dinamica dell'accaduto, arrivati sul posto i soccorritori hanno 
trovato l'uomo in terra ed un furgone incidentato sulla strada. 
TAMPONAMENTO SCOOTER-FURGONE - Secondo i primi accertamenti degli agenti della polizia 
stradale di Albano Laziale, diretti dal dottor David Moretti, il furgone era fermo in strada per 
svoltare sulla sinistra di via Vermcino. Da dietro è quindi arrivato lo scooter Yamaha T-Max 
condotto dal 46enne, con entrambi i mezzi che viaggiavano in direzione Borghesiana, che non 
è riuscito a frenare la propria corsa impattando contro la parte posteriore del furgone.  
RILIEVI STRADALI - Violento l'impatto per Fabio Chionne, residente nella vicina Rocca Cencia, 
sbalzato dalla sella del suo scooter contro il retro del mezzo colpito, poi il trasporto d'urgenza 



al PTV, dove il 46enne è poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Illeso l'autista del furgone, 
fermatosi a prestare i primi soccorsi. L'uomo, un 40enne romano, è inscritto nel registro degli 
indagati come atto dovuto per "omicidio colposo".  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
Schianto contro un palo, grave coppia di Ceggia  
Concordia, l’uomo alla guida è rimasto incastrato tra le lamiere della sua Audi A4. È 
in Rianimazione a Mestre, la donna in ospedale a Portogruaro con varie fratture  
di Giovanni Monforte 
CONCORDIA 05.10.2015 -  Perdono il controllo della loro auto e si schiantano contro un 
pilastro in cemento, marito e moglie ricoverati in gravi condizioni. Ad avere la peggio è stato 
l’uomo, che si trova ricoverato in prognosi riservata. Il grave incidente è accaduto nella 
mattinata di domenica 5 lungo la Statale 14, all’altezza di Levada, in territorio di Concordia 
Sagittaria. Erano circa le 9.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un’Audi A4, 
con a bordo una coppia di Ceggia è improvvisamente sbandata. La vettura è finita fuori strada, 
andando a cozzare sul lato del guidatore contro un pilastro in cemento. Si tratterebbe di una 
fuoriuscita autonoma, nell’incidente non risulta infatti che siano stati coinvolti altri veicoli. 
L’impatto è stato molto violento e fin da subito la gravità dell’incidente è apparsa chiara. Sono 
stati allertati i soccorsi e sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco 
del distaccamento di Portogruaro. Secondo quanto si è appreso, all’arrivo dei soccorritori la 
donna era riuscita a uscita da sola dall’abitacolo della vettura. Mentre l’uomo, I.S. le sue 
iniziali, 57 anni, residente a Ceggia, era rimasto incastrato all’interno delle lamiere contorte 
dell’Audi. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per divaricare le lamiere ed estrarre il 
ferito dall’abitacolo, dove era rimasto bloccato. Nel frattempo, viste le condizioni dell’uomo, si 
è deciso di allertare l’elisoccorso del Suem 118 di Treviso. L’elicottero è atterrato in prossimità 
del luogo dell’incidente e il personale sanitario ha provveduto a caricare a bordo il 57enne 
ciliense. L’uomo è stato quindi trasportato, in codice tre di gravità, all’ospedale dell’Angelo di 
Mestre, dove i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. È stato ricoverato in 
rianimazione, la prognosi è riservata, le sue condizioni ieri pomeriggio erano definite 
preoccupanti. La donna è stata invece accompagnata in ambulanza all’ospedale di Portogruaro, 
sembra con delle sospette fratture. La segnalazione dell’incidente è stata subito inviata anche 
alla centrale operativa dei carabinieri e della polizia stradale. Quest’ultima ha provveduto a 
inviare una pattuglia dal distaccamento di Portogruaro. Spetterà agli agenti della polizia 
stradale, che hanno eseguito i rilievi, accertare le cause dell’incidente. I vigili del fuoco di 
Portogruaro hanno lavorato oltre due ore per ripristinare le condizioni di sicurezza della statale. 
Minimi i dosagi al traffico. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 

 
  
Tremendo incidente frontale sull'Adriatica, ancora un morto: è un uomo di 32 anni 
Teatro dello schianto ancora una volta la statale Adriatica che, all’altezza di Glorie di 
Bagnacavallo al chilometro 138+400, ha visto lo scontro tra un mezzo con targa 
ucraina e una Renault Clio. 
04.10.2015 - Ennesimo gravissimo incidente sulle strade del ravennate. Teatro dello schianto 
ancora una volta la statale Adriatica che, all’altezza di Glorie di Bagnacavallo al chilometro 
138+400, ha visto lo scontro tra un Mercedes Vito con targa ucraina e una Renault Clio. 
L’incidente è avvenuto all’altezza di una semicurva, in maniera fronto-laterale. Nell’impatto, 
purtroppo, per il ragazzo a bordo della Clio non c’è stato nulla da fare. E’ stato infatti sbalzato 
fuori dal veicolo, morendo praticamente sul colpo. Si tratta di Abekah Evans, un 32enne di 
origini ghanesi. E’ andata molto meglio agli occupanti del ‘Vito’, una donna di 33 e un uomo di 
31 anni. La prima è stata ricoverata all’ospedale di Ravenna con lievi lesioni, mentre il secondo 
ha rifiutato il ricovero. Non sono ancora chiare le dinamiche dello schianto, sulle quali faranno 
luce i rilievi della Polizia Stradale di Ravenna. Sul posto si sono precipitati i sanitari di 
“Romagna Soccorso” che hanno provato a strappare alla morte il 32enne, senza purtroppo 
però riuscirvi. Al loro arrivo, infatti, pare che per il ghanese non ci fosse già più nulla da fare. 



Gli operatori del 118 hanno soccorso anche la giovane a bordo del Mercedes: trasportata a 
Ravenna, le sue condizioni come detto non destano preoccupazioni. La strada è rimasta chiusa 
per diverso tempo. Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco per la pulizia della sede 
stradale e la rimozione dei mezzi incidentati. Si chiude così un’altra domenica nerissima sulle 
strade del ravennate. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
ESTERI 
Incidente shock al Motor show di Malta, durante il Rally una Porsche ha travolto 26 
persone 
MALTA 05.10.2015 - Durante un Rally organizzato dalla Porsche per il Paqpaqli Motor Show di 
Malta, la Porsche Spyder 918 guidata da Paul Bailey, ha sbandanto infrangendo le barriere di 
sicurezza e travolgendo 26 spettatori. Tra il pubblico rimasto coinvolto nel grave incidente, 
una bambina di 6 anni che è stata ricoverata in condizioni critiche all'ospedale di Malta. Lo 
scontro è accaduto sul tracciato dell'aeroporto di Hal Farrug, ed è stato provocato da un’errata 
manovra dovuta all’eccessiva velocità. L’auto Porsche Spyder guidata da Bailey può 
raggiungere agevolmente i 340 chilometri orari. A seguire il video dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: it.ibtimes.com 
 
 
MORTI VERDI  
Muore schiacciato da trattore a Loceri  
Vittima incidente sul lavoro un agricoltore di 50 anni 
NUORO, 4 OTT - Incidente sul lavoro mortale questo pomeriggio nelle campagne di Loceri. Un 
agricoltore del paese, Tonino Brundu, di 50 anni, è morto schiacciato dal suo trattore, intorno 
alle 18.30, in località Monte Sa Ruxi, mentre era intento ad arare nei campi. Sul posto sono 
intervenuti i medici del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 
Per le indagini sono giunti nel luogo dell'incidente i Carabinieri di Lanusei. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Lamezia: 20enne finisce con trattore in una scarpata  
LAMEZIA TERME 04.10.2015 - Un incidente stradale si è verificato in via degli Emigranti dove è 
rimasto gravemente ferito un giovane, M.D, di 20 anni.  Il giovane, che ha riportato delle 
lesioni, è stato portato presso il reparto di neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese 
Ciaccio” di Catanzaro dove è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico alla 
testa. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il trattore sul quale si trovava il giovane, 
impegnato nelle attività di raccolta dell'uva, sia finito nella scarpata del torrente “Fella” che 
costeggia via degli Emigranti, riportando gravissime lesioni alla testa e alla colonna vertebrale. 
Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica. Sul posto sono intervenuti il 
nucleo di infortunistica stradale della Polizia Locale, diretto dal ten. col. Rubino, che con il 
comandante, ha avviato le attività d'indagine, coordinate dal sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme Santo Melidona, per accertare la dinamica dei 
fatti e le responsabilità. Il ventenne coinvolto nell'incidente sembra sia fuori pericolo. La 
prognosi è stata sciolta. 
 
Fonte della notizia: lametino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Evaso dai domiciliari, aggredisce un’anziana in casa e due poliziotti  
Cristian Boarella, 35 anni, è stato arrestato dopo un tentativo di furto in un alloggio 
di Madonna di Campagna 
di Federico Genta  



TORINO 05.10.2015 - La padrona di casa, una donna di 75 anni, lo ha sorpreso ieri sera, 
domenica, mentre stava scavalcando il balcone. Lui, Cristian Boarella, 35 anni, non sì è dato 
per vinto. Ha spinto l’anziana dentro all’appartamento e, quando questa ha iniziato ad urlare 
per chiedere aiuto, l’ha colpita con un pugno al volto. Sono intervenuti i vicini di casa, che 
l’hanno bloccato e hanno chiamato la polizia. Una volante è arrivata in pochi minuti in via 
Cravero, quartiere Madonna di Campagna. Il ladro, però, non aveva nessuna intenzione di farsi 
arrestare. Prima di essere trascinato in macchina, è riuscito a ferire, con un calcio allo zigomo, 
uno degli agenti. La sua rabbia non si è esaurita nemmeno durante il trasporto in 
commissariato: Boarella ha prima spaccato le maniglie interne delle portiere posteriori. Poi, 
quando la volante si è fermata per evitare che riuscisse ad infrangere i vetri, ha ferito a un 
braccio l’autista. Una volta riconosciuto dai poliziotti, si è scoperta la ragione di tanta 
agitazione. L’uomo, oltre che visibilmente ubriaco, era già agli arresti domiciliari: alle spalle 
diversi guai per furto, minacce e lesioni. Adesso è stato rinchiuso nel carcere delle Vallette: è 
accusato di violazione di domicilio aggravata, danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni 
a pubblico ufficiale, evasione.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it  

 
 
Va armato sotto casa dell’ex, caccia il fucile davanti alla polizia 
Follia ieri sera a Latina. F.I., 52 anni, si apposta sotto casa dell’ex e inizia a 
minacciarla di morte via telefono. Per fortuna la donna prima di fare rientro a casa ha 
chiamato la polizia. Minacce agli agenti 
04.10.2015 - Attimi di follia ieri sera a Latina. Alla sala operativa della questura è giunta la 
chiamata di una donna minacciata dall’ex compagno. L’uomo, F.I., classe ’63, aveva raggiunto 
in auto l’abitazione della donna che, per fortuna, non era presenta in casa. Nel frattempo ha 
iniziato a tempestarla di chiamate minacciandola di morte.  La donna, impaurita, che era in 
compagnia di due amici, prima di fare rientro a casa ha deciso di chiamare la polizia. Gli agenti 
della squadra volante hanno individuato l’uomo e proceduto al controllo ma il 52enne ha 
iniziato a minacciarli e, con un gesto repentino, ha preso il fucile dall’abitacolo della sua auto. 
Prontamente gli agenti sono riusciti ad immobilizzarlo e a disarmarlo, nonostante l’uomo 
opponesse una vigorosa resistenza. Una volta bloccato è stato perquisito e nella tasca dei 
pantaloni gli operanti hanno trovato un coltello a serramanico e sei cartucce calibro 12 a 
pallettoni. Nell’auto, inoltre, inoltre, aveva un bastone di 50 centimetri con estremità in 
metallo. Il 52enne ha continuato a minacciare gli agenti anche una volta portato in questura. 
Inoltre, non deteneva regolarmente il fucile, di proprietà del figlio. Dopo gli atti di rito, è stato 
arrestato per minacce gravi, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto illegale di armi 
e munizioni. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 


