Rassegna Stampa sulla strada
Speciale salvataggi…
Tutto il 2017 insieme alle divise…
a cura di Gianluca Fazzolari

Cortina, auto in fiamme: famiglia salvata dalla polizia
01.01.2017 - Una famiglia di Treviso diretta a Cortina per il Capodanno è stata soccorsa da una
pattuglia del reparto prevenzione crimine di Padova dopo che l'auto su cui viaggiava ha preso
fuoco. Sulla Mercedes c'erano Marta, una bambina di 8 anni e i suoi genitori. La polizia (che si
trovata nelle vicinanze per un posto di controllo) è stata richiamata dal fumo ed è intervenuta dopo
pochi minuti. "Una brutta avventura", raccontano gli agenti, "che si è conclusa con Marta che è
arrivata a destinazione sull'auto della polizia con tanto di lampeggiante. Un viaggio da 'capo
pattuglia' che ha scacciato via la paura"
Fonte della notizia:
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/01/01/foto/cortina_auto_in_fiamme_famiglia_salvata_dalla_
polizia-155227731/1/#1

Polizia Locale Roma salva anziana signora
Roma 03.01.2017 – Era caduta da tre giorni in terra, nella sua abitazione di soli 6 mq, la signora di
quasi 89 anni residente in una dependance senza cucina in Via Tripoli, nel quartiere Parioli.
L’allerta è stata lanciata da una conoscente della malcapitata che, non sentendola più rispondere al
telefono, ha attivato una pattuglia del II Gruppo Parioli della Polizia Locale per verificare cosa fosse
accaduto. I caschi bianchi si sono prontamente portati al settimo piano dello stabile e chiesto ausilio
sia ai vigili del fuoco, per poter accedere all’interno dell’abitazione, oltre che a personale sanitario
per le cure del caso. La donna F.C. nata a Ferrara nel 1928 è stata trovata dolorante e soprattutto
disidratata. Per questo è stata condotta d’urgenza al Policlinico Gemelli dove è tutt’ora in cura. I
medici hanno accertato la carenza di liquidi nel corpo, aspetto che l’avrebbe condotta alla morte in
poche ore, se non fossero intervenuti i soccorsi.
Fonte della notizia:
http://www.romadailynews.it/cronaca/polizia-locale-roma-salva-anziana-0300618

Ragazzo precipita in un pozzo, salvato
Incidente a Portici per recuperare pallone. Sta bene
PORTICI (NAPOLI), 3 GEN - Un ragazzino di 12 anni, precipitato, questa sera, in un pozzo in via
Scalea a Portici (Napoli), è stato salvato dai soccorritori. É cosciente ed è stato portato a bordo di
ambulanza in ospedale per accertamenti. Da quanto si apprende dalla Polizia Municipale, giunta
subito nell'area, il 12enne avrebbe saltato il muro di cinta che separa l'istituto scolastico
polifunzionale da una proprietà privata nella quale era caduto il pallone con cui giocava insieme con
un amichetto. Con un piede sarebbe finito su una grata in plastica che si è rotta e, di conseguenza, è
precipitato in un pozzo profondo oltre dodici metri. Una pattuglia della Municipale in zona,
richiamata dall'amico, subito è corsa sul luogo. Un vigile ha prestato conforto al ragazzino. I Vigili
del Fuoco del nucleo sommozzatori hanno provveduto a calare attrezzature per tirarlo su. Il
ragazzino era immerso nell'acqua ma cosciente e lamentava un dolore al braccio.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/03/ragazzo-precipita-in-un-pozzosalvato_8173ff80-de39-4ecc-b5c8-e630988733be.html

Dorme al freddo, i Cc le pagano albergo
70enne senzatetto aveva trovato rifugio in un negozio
REGGIO EMILIA, 4 GEN - E' stata trovata dormire in un negozio di via Roma a Reggio Emilia dai
carabinieri allertati dal proprietario. Non si trattava di una ladra ma, come accertato dai militari
della stazione di Corso Cairoli che hanno curato l'intervento, di una 70enne senzatetto che cercava
riparo. I carabinieri - viste le temperature rigide - hanno soccorso la donna cercando di assicurarle
sistemazione in una struttura ricettiva, non riuscendovi data anche l'ora tarda. Dopo aver deciso di
rimandare l'assistenza con gli enti preposti al mattino successivo e considerato che non si riusciva
nell'immediato ad assicurare un ricovero caldo, i militari hanno portato la donna in un albergo. E il
Maresciallo si è fatto carico di sostenere tutte le spese. L'attivazione dei servizi sociali in mattinata,
però, non ha avuto luogo poiché la donna si è allontanata senza lasciare recapiti.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/04/dorme-al-freddo-i-cc-le-paganoalbergo_1dd93443-9d9f-4033-80bd-316c2ac09960.html

Bimba di 10 anni scompare da La Thuile, ritrovata all’aeroporto di
Caselle
di Alessandro Mano
La Thuile 03.01.2017 - È salita forse per gioco, forse per sbaglio, su una delle navette che collega
La Thuile all’aeroporto di Torino. Una bambina di 10 anni della provincia di Milano, la cui famiglia
ha una seconda casa nella località dell’Alta Valle, è stata ritrovata dalla polizia all’aeroporto di
Caselle poco prima delle 17: si aggirava in tuta da sci nello scalo. L’allarme era partito alle 14,30,
con l’attivazione del piano della Protezione civile per la ricerca di persona scomparsa: è stata
cercata sulle piste, in paese, con l’elicottero e con posti di blocco sulle due strade in uscita dal
paese. Il timore era un rapimento. In paese hanno lavorato carabinieri, guardia di finanza, vigili del
fuoco con le unità cinofile e i volontari; sulle piste sono state allertate le guide alpine e i pisteur
secouriste.
Fonte della notizia:
http://www.lastampa.it/2017/01/03/edizioni/aosta/bimba-di-anni-di-asti-scompare-da-la-thuileritrovata-allaeroporto-di-caselle-zO2DItNUcPLZXLTsKz9D0J/pagina.html

50 cm di neve in Irpinia: boy scout evacuati, medicinali a un'anziana
05.01.2017 - Problematica la circolazione sulle strade interne dell'Alta Irpinia, dove la neve caduta nelle
ultime ore ha raggiunto anche i 50 centimetri. Difficile raggiungere le zone rurali come Contrada
Cerreto, nel comune di Bagnoli (Avellino): i Vigili del Fuoco sono intervenuti per recapitare medicinali
salvavita ad un'anziana rimasta bloccata nella sua abitazione. Un gruppo di boy scout e i loro
accompagnatori, 25 persone in tutto, sono stati evacuati da una baita in montagna, in località Topo del
Monaco, nel comune di Pietrastornina (Avellino). Gli escursionisti, originari della provincia di Avellino,
avrebbero dovuto trascorrere la notte della Befana nella baita, dove erano arrivati nella giornata di ieri.
Squadre dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile comunale, hanno liberato dalle neve e da grossi rami
il sentiero per portare a valle gli scout. La decisione di procedere alla evacuazione è stata assunta per
precauzione, in ordine al possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto per le prossime
ore. Le abbondanti nevicate della mattinata che hanno interessato tutta l'Irpinia, hanno concesso una
tregua nelle prime ore del pomeriggio, ma disagi anche forti sono stati registrati in Alta Irpinia e ad
Avellino, dove molte zone anche del centro città sono rimaste bloccate dalla neve nelle prime ore della
giornata. SullA16 Napoli-Canosa, che dopo la chiusura in mattinata è stata riaperta al transito, con
l'esclusione dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate, non si segnalano disagi, mentre sull'Ofantina bis, che
collega Avellino ai comuni dell'Alta Irpinia, il transito è consentito soltanto alle auto con catene
montate.

Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/avellino/neve_irpinia_medicinali-2177824.html

“Perdono” la figlia in strada, la riabbracciano in caserma
Savona 05.01.2017- Tutta colpa di un malinteso: per questo una coppia avrebbe “dimenticato” la
figlia in carrozzina in strada. La piccola, trovata dai passanti, è stata consegnata ai carabinieri. Che a
loro volta l’hanno riconsegnata ai genitori. È accaduto in serata a Loano: la carrozzina, con
all’interno la bimba di pochi mesi, era rimasta in una strada buia vicino alla linea ferroviaria, nei
pressi di via Trento e Trieste. I passanti hanno pensato che fosse stata abbandonata e hanno
chiamato i carabinieri, che l’hanno presa in consegna sino all’arrivo dei genitori. La coppia ha
spiegato ai militari che, arrivati in via Trento e Trieste con la bambina, i genitori si sono separati: la
mamma è entrata in un supermercato, dicendo al padre di andare a prendere l’altro figlio portando
con sé la piccola. Il papà, però, si è allontanato da solo. Quando i due si sono ritrovati a casa hanno
capito che nessuno di loro aveva la bambina: allarmati, hanno chiamato i carabinieri, che li hanno
tranquillizzati e invitati ad andare a prendere la piccola in caserma.
Fonte della notizia:
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2017/01/05/ASgNTIqF-perdono_riabbracciano_caserma.shtml

Bancali carcere senza pace, a fuoco il letto di un detenuto: "Tre
poliziotti intossicati"
Ancora una notte agitata nel carcere sassarese di Bancali. Il letto di un detenuto è andato a
fuoco. Le fiamme spente dai poliziotti della penitenziaria, tre restano intossicati.
SASSARI 06.01.2017 - Una notte di caos e fiamme nel carcere di Bancali. E' il secondo caso
nell'arco di dieci giorni. Sono appena trascorse le 2 della notte quando il poliziotto di turno nota del
fumo fuoriuscire da una cella. Si precipita e dà l'allarme. "Neanche il tempo di giungere sul posto racconta il segretario Regionale del sindacato Osapp, Roberto Melis- che la sezione è invasa dal
fumo, una cella con il materasso in fiamme e l'aria è irrespirabile. I poliziotti in servizio si mettono
all'opera e salvano ancora una volta (la seconda in pochi giorni) numerose vite". Ora si contano i
danni materiali e quelli fisici. "Tre poliziotti, intossicati a causa del fumo e dalla mancanza di
mascherine idonee, nonostante tutto con grande spirito di appartenenza hanno finito il turno di
servizio. Anche questa volta è andata bene, la cosa preoccupante è che nell'arco di pochi giorni e già
il secondo episodio incendiario. Questo è l'ennesimo campanello d'allarme. Speriamo solo che ora
le istituzioni vigilino quotidianamente sulla grave situazione che si sta venendo a creare a Bancali".
Contrariamente a quanto scritto in un primo momento non c'è ancora certezza sull'origine del rogo:
doloso o accidentale?
Fonte della notizia:
http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2017-0106/34521/Bancali_carcere_senza_pace_detenuto_brucia_il_suo_letto_Tre_poliziotti_intossicati.htm
l

San Michele di Serino, tenta il suicidio dandosi fuoco: salva
San Michele di Serino 06.01.2017 - Tenta il suicidio dopo una lite con il marito, dandosi alle
fiamme e viene salvata dai carabinieri. Ai carabinieri del comando provinciale di Avellino è giunta
la segnalazione da parte di alcuni passati di una lite in corso in una delle abitazioni del comune del
Serinese. Sul posto si è portata una pattuglia della stazione di Serino. I militari hanno trovato sotto
casa il marito della donna, una 45enne, che spiegava loro che poco prima c'era stato un litigio tra i
due. Lo stesso sembra sia scaturito da futili motivi. Ma dopo essere uscito di casa l’uomo non è
riuscito più a rientrarvi perché la moglie si era chiusa dentro e non rispondeva a nessun tipo di
sollecitazione. L’uomo più volte aveva suonato il campanello e bussato alla porta. Inutili anche i
tentativi di raggiungerla al telefono. Un atteggiamento molto preoccupante. A questo punto i
carabinieri hanno iniziato a loro volta a chiamare insistentemente la donna. Nonostante tutti i
tentativi, la 45enne non ha dato risposta. Quindi sono stati allertati anche i vigili del fuoco del
distaccamento di Avellino. Nel frattempo i carabinieri del comando provinciale hanno deciso di
provare a passare per una finestra o un balcone. E proprio affacciandosi ad una finestra hanno

compreso che era in atto un tentativo di suicidio. La donna infatti era distesa sul divano di casa con
addosso una coperta e stava dandosi fuoco con del liquido infiammabile. Immediatamente i militari
hanno sfondato la finestra e armati dell’estintore in dotazione alla vettura di servizio si sono
catapultati nell’abitazione. Spente le fiamme, che per fortuna non erano molto estese, hanno
soccorso la donna, in evidente stato confusionale. Allertato anche il 118 che ha inviato
un’autoambulanza a San Michele di Serino. Intanto sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco. La
donna aveva cosparso il divano di liquido infiammabile prelevato in casa. Solo il pronto intervento
dei carabinieri ha evitato che l’insano gesto fosse portato a termine. Per la donna scattavano i
soccorsi dei sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto è stata trasportata d’urgenza presso
l’ospedale «Landolfi» di Solofra.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/avellino/suicidio_salva-2179411.html

MALTEMPO: POLIZIA SALVA A ROCCARASO COPPIA DI
ANZIANI E TRE NIPOTINI
ROCCARASO 07.01.2017 - La Polizia di Stato salva a Roccaraso (L’Aquila) camperisti bloccati
sulla neve. Nella serata di ieri gli agenti in servizio di soccorso e sicurezza in montagna nella
località sciistica Aremogna in Roccaraso hanno ricevuto una segnalazione, da parte di un
albergatore locale, di persone all’interno di un camper che avevano lanciato un “sos” dal piazzale
Gravare. In quel momento era in corso una bufera di neve con raffiche di vento superiori ai 100
chilometri orari e c’era una temperatura vicina ai 20 gradi sotto zero. A causa delle strade
impercorribili per la presenza di un cospicuo manto nevoso, i poliziotti sono ricorsi all’ausilio di un
mezzo battipista della società degli impianti Aremogna, con il quale si sono avvicinati al piazzale
per poi proseguire a piedi. Gli agenti esperti di soccorso in montagna hanno trovato prima due
camper i cui occupanti, anche se in difficoltà, non avevano bisogno di particolare aiuto. Hanno poi
riferito di aver lanciato un sos al 115 dell’Aquila per un terzo mezzo che destava preoccupazione in
quanto ospitava dei bambini e del quale non avevano più notizie da ormai troppo tempo.
Proseguendo a piedi su una coltre di oltre 1 metro di neve fresca, i soccorritori hanno trovato il
mezzo circa 100 metri più avanti. Gli occupanti erano una coppia di anziani con i loro tre nipotini di
6, 8 e 9 anni. Anche se ancora in buone condizioni, i cinque erano visibilmente preoccupati per la
mancanza di generi di prima necessità come l’acqua potabile e cominciavano a mostrare segni di
assideramento a causa del mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento. I malcapitati
sono stati trasportati sul mezzo battineve che, nel frattempo, era riuscito ad avvicinarsi, e
accompagnati presso l’albergo che aveva effettuato la segnalazione che ha provveduto a rifocillarli
e a ospitarli per la nottata.
Fonte della notizia:
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/maltempo-polizia-salva-a-roccaraso-coppia-di-anziani-e-trenipotini-/617605-4/

Emergenza neve: anziano in stato confusionale tratto in salvo dalla
Polizia Municipale
L’ultraottantenne si era allontanato di casa e vagava nei pressi della stazione
07.01.2017 - Si era allontanato di casa nel primo pomeriggio, in indumenti affatto consoni al clima
rigido di venerdì 6 gennaio. Poi aveva perso cognizione del tempo e dello spazio. E’ stato ritrovato
nella sera, che vagava nei pressi della stazione ferroviaria, infreddolito e in stato confusionale. Gli
agenti della Polizia Municipale sono intervenuti in soccorso di un ultraottantenne, colto alla
sprovvista dalla nevicata dell’Epifania. L’uomo, in discreto stato di salute, è stato affidato alle cure
dei parenti nella serata, dopo essere stato condotto al comando e rinfrancato dagli agenti.
Fonte della notizia:
http://www.bisceglieindiretta.it/emergenza-neve-anziano-in-stato-confusionale-tratto-in-salvo-dallapolizia-municipale/

Si allontana da casa e non fa più ritorno, la salvano i carabinieri
Una donna di 83 anni nel pomeriggio era uscita senza fare più ritorno. Sua figlia ha lanciato
l'allarme. E' stata ritrovata in serata in condizioni di ipotermia in Via Bettola in una zona
campestre.
Cinque Terre - Val di Vara 07.01.2017 - Il freddo avrebbe potuto ucciderla, i carabinieri sono
riusciti a salvarla. E' finita con l'abbraccio della famiglia la vicenda di un'ottantatreenne che ieri si
era allontanata da casa senza fare più ritorno. A dare l'allarme è stata la figlia che spaventata
dall'assenza della madre ha immediatamente chiamato i carabinieri di Sarzana che si sono buttati a
capofitto nelle ricerche. La donna era sparita dalla sua abitazione di Follo nel primo pomeriggio. Le
ore passavano ma l'anziana non rientrava. L'angoscia poi è cresciuta, per l'oscurità e il freddo. I
carabinieri hanno messo su una task force per ritrovare l'anziana. I primi a partire sono stati i
militari di Castelnuovo Magra e Lerici che armati di torce hanno battuto palmo a palmo l'intera
area. L'epilogo è arrivato alle 20.30, quando i militari hanno trovato la donna in una zona
campestre nelle vicinanze di Via Bettola. Lei era confusa infreddolita, ma viva. Immediate dunque
le opere di soccorso, visto che le sue condizioni di salute risultavano precarie anche ad un principio
di ipotermia. Ieri infatti in tutta la provincia le temperature sono scese sotto lo zero. In provincia si è
scesi anche fino sotto a -2.4°.
Fonte della notizia:
http://www.cittadellaspezia.com/Cinque-Terre-Val-di-Vara/Cronaca/Si-allontana-da-casa-e-non-fapiu-224746.aspx

Avellino. Abitazione in fiamme carabiniere salva famiglia in Irpinia
07.01.2017 - Grazie al coraggio di un carabiniere fuori servizio, è stato evitato il peggio per una
famiglia di Quindici (Avellino), rimasta intrappolata nell'incendio della propria abitazione. Il
militare, un maresciallo dell'Arma in servizio presso la Compagnia di Nola ha raccolto le richieste
di aiuto di quattro persone, marito, moglie e due nipotini, che per sfuggire alle fiamme divampate al
secondo piano della palazzina in ci vivono, si sono rifugiati sul terrazzo. Il carabiniere ha reperito
una scala e dall'esterno della abitazione ha portato in salvo la famiglia. L'incendio, che ha
praticamente distrutto l'abitazione, sarebbe stato originato da una scintilla proveniente dal camino
che ha dato fuoco ad un divano prima di propagarsi all'intera abitazione.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/avellino/napoli_avellino_quiindici_carabiniere_incendio-2181332.html

Cade in Arno, salvato dai vigili del fuoco
Ponte Santa Trinita: l'intervento dei sommozzatori e della squadra speleo alpino fluviale
Firenze, 7 gennaio 2017 - Un incidente che avrebbe poturo trasformarsi in tragedia quello successo
ieri sera a Firenze quando un uomo è caduto in Arno all'altezza del ponte Santa Trinita. E' stato
provvidenziale l'intervento tempestivo di una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco che
hanno tratto in salvo il malcapitato. L'uomo, un filippino, è stato prima messo in sicurezza e poi
recuperato dagli uomini del reparto speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco. In evidente stato di
ipotermia è stato affidato al 118 e portato in ospedale.
Fonte della notizia:
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/cade-in-arno-1.2800456

Pullman incagliato in curva, anziani a piedi al freddo: soccorsi dai
vigili del fuoco
In discesa da Montagna si blocca di notte sotto lo zero di temperatura. La corsa dei volontari,
turisti portati negli alberghi, il mezzo trainato a Sansepolcro
Arezzo, 8 gennaio 2017 - Hanno rischiato di trascorrere al ghiaccio la nottata fra venerdì e sabato i
turisti provenienti da Cento, in provincia di Ferrara, che la sera dell’Epifania avevano mangiato in

un ristorante della frazione Montagna di Sansepolcro. Non appena ripartito per scendere verso
Sansepolcro il pullman che li trasportava, un «gran turismo» lungo 12 metri, è rimasto di fatto
incagliato nella curva in prossimità del piccolo cimitero, un po' per le dimensioni del veicolo e un
po' per le lastre ghiacciate. La comitiva era composta da una trentina di persone, anziani in larga
prevalenza, che avevano iniziato a incamminarsi verso Sansepolcro; a quel punto, i volontari dei
vigili del fuoco si sono divisi i compiti: alcuni, alla guida di auto, hanno creato una «navetta» per
accompagnare i turisti in un noto albergo cittadino, mentre gli altri si sono serviti di un tirfor –
argano manuale mobile a fune passante – agganciando alle piante il pullman, tirato indietro fino a
quando non ha potuto curvare e proseguire la discesa, dovendo fermarsi per compiere manovre in
altri due punti. Particolare da evidenziare: fra le sei unità che hanno lavorato alla Montagna c’erano
anche due dei nuovi entrati, un ragazzo e una ragazza, entrambi molto giovani, che hanno subito
dimostrato le loro attitudini e un grande spirito di volontà.
Fonte della notizia:
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/pullman-incagliato-in-curva-anziani-a-piedi-al-freddosoccorsi-dai-vigili-del-fuoco-1.2802297

S. Alfio, decine di interventi di salvataggio della Polizia Locale e
Protezione civile
08.01.2017 - La Polizia Municipale di Sant’Alfio è intervenuta in soccorso di 52 giovani
provenienti da Palagonia, rimasti bloccati, a causa della neve, presso la struttura Casa Tabor senza
riscaldamenti e senza acqua poichè le tubature si erano ghiacciate nella nottata date le avverse
condizioni meteo. Il responsabile di Casa Tabor, Don Renzo Venuti, ha chiesto alla Polizia
Municipale la disponibilità per trasportare la comitiva da Casa Tabor fino al punto dove le strade
erano percorribili dall’autobus che li avrebbe condotti a Palagonia. La Polizia Municipale,
disponendo solo del mezzo Isuzu della Protezione Civile del Comune di Sant’Alfio per poter
trasportare i ragazzi, si è attivata a chiamare rinforzi. A supporto dei vigili sono infatti intervenuti i
carabinieri della locale Stazione e i vigili che del fuoco, oltre ai volontari santalfiesi della
Protezione civile. La comitiva di giovani (nella foto a destra) è stata quindi condotta nella sede
Comune di Sant’Alfio; la Polizia Municipale ha anche chiesto disponibilità a privati cittadini di
mezzi adatti a trasportare i 52 ospiti di Palagonia fino a San Giovanni Montebello dove poi un bus
ha accompagnato la comitiva fino a Palagonia. L’intervento di salvataggio della Polizia Municipale
e della Protezione civile, è solo uno dei tanti compiuti in questi giorni di emergenza neve a S.Alfio.
I volontari della Protezione civile sono stati presenti sul territorio dalle 7 alle 24, restando a
disposizione della popolazione per trasporti urgenti per assicurare beni di prima necessità e farmaci
ed effettuando vari interventi, spostando autovetture che ostruivano la carreggiata, spargendo sale
nei punti più critici ed assistendo la popolazione per le varie necessità.
Fonte della notizia:
http://www.gazzettinonline.it/2017/01/08/s-alfio-decine-interventi-salvataggio-della-polizia-localeprotezione-civile_71980.html

Lascia figlio in auto al gelo per slot
Arrestato, bimbo di tre anni salvato dai passanti
ROMA, 8 GEN - Ha lasciato il figlio di tre anni chiuso in auto, al gelo della notte, per andare a
giocare in una sala slot. E' accaduto a Ostia, nel quadrante sud di Roma. L'uomo, un 33enne con
precedenti residente a Roma e originario di Vibo Valentia, è stato arrestato dai carabinieri che lo
hanno rintracciato, intorno alle 4 di notte, mentre giocava nel locale. A dare l'allarme il piccolo che
aveva molto freddo e ha attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri in transito. I militari
della compagnia di Ostia hanno indicato al bimbo come aprire la portiera della macchina e hanno
contattato il 118, coprendolo con le loro giacche in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.
Fortunatamente sta bene ed è stato affidato alla madre.
Fonte della notizia:

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/08/lascia-figlio-in-auto-al-gelo-per-slot_8084e5344c90-4af1-8d10-028060c14456.html

Castellammare, dispersi sui sentieri del monte Faito: in tre salvati dai
poliziotti
Il repentino calo delle temperature richiedeva un intervento molto rapido. Tutti sono stati
trasportati in ospedale dove sono stati curati
09.01.2017 - Ieri pomeriggio, gli agenti della polizia di stato del Commissariato Castellammare
hanno salvato tre persone smarritesi lungo i sentieri del monte Faito. Nel corso della mattinata, un
50enne di Santa Maria la Carità, una 47enne di Castellammare di Stabia ed un 55enne di Napoli,
avevano deciso di effettuare un’escursione sul Faito per poi raggiungere il Comune di Vico Equense
attraverso i sentieri montani. Dopo circa un’ora di cammino avevano perso i punti di riferimento e
si erano persi. Presi dal panico e dall’approssimarsi del tramonto hanno quindi chiamato il 113
chiedendo aiuto. Inizialmente la sala operativa della Questura ha incaricato del rintraccio il
commissariato Sorrento, ma individuata più o meno la posizione, è stato reputato opportuno
dirottarli verso Pozzano e quindi sotto la competenza di Castellammare. Il repentino calo delle
temperature richiedeva un intervento molto rapido. Grazie alla conoscenza del territorio dei
poliziotti stabiesi, i tre dispersi sono stati seguiti telefonicamente passo dopo passo sino a
permettergli di raggiungere un’area idonea a consentirne il recupero. Alle 16 e 10, tra “Pozzano” e
“Capo d’Acqua”, i tre sono stati raggiunti dagli agenti ed immediatamente condotti al pronto
soccorso dell’ospedale “San Leonardo” di Castellammare. Disidratati ed in stato di ipotermia sono
stati quindi curati. Al napoletano è stata altresì riscontrata una fibrillazione atriale subito
stabilizzata.
Fonte della notizia:
http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2017/01/09/castellammare-dispersi-sui-sentieri-del-montefaito-in-tre-salvati-dai-poliziotti/

Incidenti sull'Etna, guardia di finanza: 18 gli interventi del soccorso
alpino
I finanzieri hanno soccorso sciatori in difficoltà a causa di traumi per cadute accidentali e
assistito automobilisti bloccati dalle nevicate
10.01.2017 - I militari del soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi in questi primi giorni
del nuovo anno sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso a Piano Provenzana, sul
versante nord e a Piano Vetore, sul versante sud. I finanzieri specializzati nel recupero di persone in
pericolo, hanno soccorso sciatori che per cadute accidentali hanno subito fratture agli arti superiori
e inferiori, adoperandosi nel prestare loro le prime cure e provvedendo al loro trasporto in sicurezza
a valle dove era presente il personale medico. Così è stato anche per un ragazzo che, non
utilizzando il casco di protezione, cadendo ha riportato un trauma cranico. Invece, per una sciatrice
che aveva riportato un trauma alla spina dorsale, i militari, dopo aver verificato le condizioni della
donna, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il diretto trasporto in ospedale. Le forti
nevicate e le condizioni metereologiche da “bollino nero” di questi ultimi giorni hanno richiesto, nei
giorni del 6 e 7 gennaio, interventi di assistenza nei confronti di automobilisti che sprovvisti di
catene e/o pneumatici adeguati ad affrontare la neve e il ghiaccio si sono avventurati incuriositi
dalla neve e sono poi rimasti bloccati. In località Piano Vetore, a 1600 metri di quota, nel bel mezzo
di una bufera con raffiche di vento a più di cento chilometri orari, i militari hanno ricercato e
soccorso alcuni sprovveduti turisti, ospiti di uno chalet della zona, che nell'intento di scendere a
valle con la loro autovettura erano rimasti bloccati sulle strade sommitali. In questa occasione il
personale del S.A.G.F. ha anche collaborato con le altre forze di polizia, impegnate nel disciplinare
la viabilità dell’area, facendo rimuovere i diversi veicoli fermi sulle strade che impedivano il
transito dei mezzi spazzaneve e di soccorso. Inoltre, nel pomeriggio di ieri, i finanzieri, in
collaborazione con gli agenti del soccorso montano del corpo forestale della Regione Siciliana, ha

portato a termine il recupero di un allevatore di bestiame che, a causa delle abbondanti nevicate, da
quattro giorni era rimasto bloccato sui monti Nebrodi - in un ricovero di fortuna situato in contrada
Mazzaporro, nel territorio del Comune di Cesarò dove la neve ha raggiunto oltre un metro d'altezza.
I soccorritori, arrivati nell’area con i mezzi fuoristrada, hanno dovuto proseguire la ricerca con
l’ausilio di sci d’alpinismo e di un mezzo cingolato, raggiungendo dopo circa 2 ore di perlustrazione
il luogo di rifugio dove si trovava l’allevatore. L’uomo, debilitato a causa delle basse temperature e
della scarsa alimentazione, ma comunque in discrete condizioni fisiche, veniva quindi
accompagnato a Cesarò, dove l’attendevano i suoi familiari. Tenuto conto che le condizioni
meteorologiche in quota sono molto variabili e imprevedibili, per chi intenda raggiungere con
l’autovettura l’Etna, il soccorso alpino della guardia di finanzia consiglia di mettersi in viaggio solo
dopo essersi informati sulle condizioni meteo e sul regolare flusso sulle strade di montagna della
viabilità, con pneumatici invernali o avendo le catene a bordo.
Fonte della notizia:
http://www.cataniatoday.it/cronaca/etna-incidenti-soccorso-alpino-guardia-di-finanza-18-interventi10-gennaio-2017.html

Isolato in casa dalla neve viene colpito da ischemia: salvato dai
carabinieri
Prodigioso intervento dei carabinieri della stazione di Sant'Angelo a Scala
10.01.2017 - Un uomo affetto da sospetta ischemia celebrale è stato soccorso e salvato dai
carabinieri. L'intervento è stato effettuato a Sant’Angelo a Scala. Sono stati i Carabinieri della
Stazione di Pietrastornina a coadiuvare il personale del 118 rimasto bloccato a causa della neve per
raggiungere l'abitazione dell'uomo in una zona collinare e isolata. Giunti sul posto l'uomo è stato
soccorso e trasportato in ospedale.
Fonte della notizia:
http://www.avellinotoday.it/cronaca/neve-emergenza-savato-carabinieri-ischemia-uomo.html

Emergenza neve: la Polizia Stradale soccorre gli operai delle Ferrovie
Appulo-Lucane
Nella giornata del 7 gennaio, a causa della morsa di gelo che ha stretto la Puglia, la Polizia di
Stato e i Vigili del Fuoco hanno soccorso più di 50 persone sulla SS 96 Bari/Altamura, una tra
le più vessate dalle conseguenze della tormenta di neve.
10.01.2017 - Tra le numerosissime richieste d’intervento da parte di cittadini in difficoltà, gli agenti
della Polizia Stradale di Bari hanno tratto in salvo 11 operai delle ferrovie Appulo-Lucane,
semiassiderati e avvolti da una coltre di neve alta più di 1.20, oltre ad altre persone, alcune delle
quali rimaste bloccate sulla SS 96 all’interno dei loro autoveicoli, completamente ricoperti dalla
neve. Da oltre 24 ore, gli automobilisti erano privi di rifornimento, di riscaldamento e di viveri, con
temperature esterne al di sotto dello zero. La colonna di soccorso, composta da un Land Rover
Discovery della Polizia Stradale e da uno spazzaneve dei Vigili del Fuoco, è partita da Bari alle ore
13.00. Mentre gli operatori percorrevano la statale alla volta del sito ove era richiesto ausilio, già in
prossimità dell’abitato di Palo del Colle, sono stati operati i primi interventi al fine di liberare alcuni
automobilisti in difficoltà. Raggiunto l’abitato di Toritto ed Altamura, nei pressi della località
Pescariello, dalla notte precedente, le avverse condizioni climatiche avevano inesorabilmente
bloccato numerose autovetture e mezzi pesanti; in alcuni di questi veicoli i soccorritori dopo aver
spalato i pesanti ingombri creati dalla coltre di neve, hanno trovato ed estratto, a volte dai finestrini,
in altri casi dalle portiere, alcuni malcapitati rimasti privi di rifornimento e di viveri; tra questi una
coppia di signori provenienti da Padova ed un autotrasportatore tarantino ormai allo stremo delle
forze. Proseguendo a fatica nella marcia nello strettissimo “canyon” che il mezzo dei VVF ha aperto
nell’alto muro di neve posto sul percorso, pur in condizioni climatiche proibitive (tempesta di vento
e neve con visibilità ridotta a 5 mt, oscurità e vento fortissimo) i componenti della colonna hanno
intravisto alcune persone che a fatica, con la neve che raggiungeva il loro petto, tentavano di

avvicinarsi ai mezzi di soccorso. Erano gli 11 operai delle ferrovie Appulo-Lucane, sorpresi dal
precipitare delle condizioni climatiche, mentre tentavano di liberare dal ghiaccio una loro motrice.
Raggiunti sono stati salvati dai poliziotti e dai Vigili del Fuoco, per poi essere ridistribuiti a bordo
dei veicoli della colonna di soccorso. I mezzi liberati con fatica dalla neve ancora in grado di
marciare sono stati invitati ad accodarsi per raggiungere la salvezza in Altamura. Tale faticoso e
certosino lavoro di recupero si è rivelato essere la salvezza non solo per gli occupanti di quei veicoli
ma anche per le persone recuperate al di fuori dei propri mezzi, e ormai irraggiungibili. Alle ore
24.00 circa, le ultime persone soccorse sono state affidate alla Protezione Civile di Altamura ed
hanno finalmente potuto riposare e fruire di bevande e di un pasto caldo.
Fonte della notizia:
http://www.lostradone.it/emergenza-neve-la-polizia-stradale-soccorre-gli-operai-delle-ferrovieappulo-lucane/

Malore in stazione, soccorso dalla Polizia Locale
Gli agenti in presidio in piazza Giovanni XXIII hanno fatto intervenire poi anche il 118 e il
defibrillatore in dotazione alla Locale
10.01.2017 - Un anziano è stato portato in ospedale in codice rosso, dopo che si era accasciato sul
marciapiedi in via Beccaria, nei dintorni della stazione FS di Gallarate. È successo a mezzogiorno
meno un quarto e il primo soccorso è arrivato dagli agenti della Polizia Locale, presenti in stazione
in presidio: i vigili sono intervenuti prestando il primo soccorso e hanno allertato immediatamente il
118, ma anche il comando della Locale di via Ferraris, che ha inviato in posto un mezzo dotato di
defibrillatore, arrivato poi in stazione in contemporanea all’ambulanza. L’uomo, gallaratese, è stato
immediatamante trasferito in codice rosso all’ospedale di Gallarate.
Fonte della notizia:
http://www.varesenews.it/2017/01/malore-in-stazione-soccorso-dalla-polizia-locale/584139/

Taranto – Si sente male in automobile. Poliziotti salvano la vita a una
signora
13.01.2017 - La scorsa notte intorno alle 3.30 gli Agenti della Sezione Volanti, sono intervenuti in
viale Unità d’Italia, dove era stata segnalata un’auto con all’interno una donna priva di sensi. Giunti
sul posto e individuata l’auto parcheggiata sul ciglio della carreggiata, i poliziotti non riuscivano
inizialmente ad aprire la vettura perché era chiusa dall’interno. Dopo aver constatato che nonostante
i ripetuti tentativi la donna non dava nessun segno di risposta, gli agenti si vedevano costretti a
infrangere il deflettore destro dell’auto e, dopo averla aperta, a soccorrere finalmente la donna.
Quest’ultima priva di sensi veniva soccorsa dai sanitari del 118 nel frattempo giunti sul posto e
ricoverata presso il SS. Annunziata per gli accertamenti clinici del caso.
Fonte della notizia:
http://www.pugliapress.org/2017/01/13/taranto-si-sente-male-automobile-poliziotti-salvano-la-vitasignora/

Napoli, affonda il gozzo: due persone tratte in salvo
14.01.2017 - Erano a bordo di un gozzo che è affondato per cause ancora in corso di accertamento.
In due sono stati salvati dagli uomini della Guardia Costiera di Napoli e dal personale dei vigili del
fuoco, intervenuto sul posto con un elicottero. Il fatto è avvenuto nello specchio d'acqua antistante
la scogliera di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. Una delle due persone è stata soccorsa e portata
all'ospedale «Cardarelli» di Napoli mentre la seconda è stata visita al «Loreto Mare».
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_affonda_il_gozzo_due_persone_tratte_in_salvo2195598.html

Incidente in autostrada. Centauro salvato dal coraggioso intervento di
un medico e di un sovrintendente della Polstrada libero da servizio
di Francesco Chindemi
Reggio Calabria 16.01.2017 - Avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze, l'incidente che si è
registrato attorno alle 19 lungo la carreggiata Sud dell'autostrada, tra gli svincoli di Gallico e
Reggio Porto, se non fosse stato per l'eroico intervento di ben due speciali “angeli custodi”,
entrambi ad anteporre alla propria incolumità, quella di un giovane che ha rischiato seriamente di
compromettere la propria. Protagonisti un medico e un sovrintendente, Pasquale Donnarumma,
della sezione di Villa San Giovanni della Polstrada, libero da servizio. Quest’ultimo a mettere di
traverso la propria auto, nel tentativo di evitare che altri mezzi nel sopraggiungere potessero
travolgere un giovane centauro, finito sull’asfalto dopo essersi scontrato, per cause ancora in corso
d’accertamento, con una Fiat Panda, a quanto pare, fermatasi in carreggiata per un’avaria.
Altrettanto ha fatto il medico, il quale nel mettere a rischio la propria vita non si è sottratto al
proprio dovere: salvare un'altra vita umana. È stato proprio lui, prima dell'arrivo dei soccorsi, a
prestare le prime cure mediche. Ha fermato la sua auto e messo le quattro frecce per segnalare la
grave situazione che poco prima si è presentata ai suoi occhi. Manovra contestualmente eseguita dal
sovrintendente Donnarumma, in attesa giungessero sul posto i colleghi della Polizia Stradale, a
provvedere alla luce della sua esperienza, a rallentare il traffico ed evitando così ulteriori problemi
alle persone rimaste coinvolte nell’incidente. Il giovane centauro in sella al proprio scooter, per
cause ancora in corso d'accertamento come detto, è andato a impattare contro il mezzo rimasto in
avaria. L'impatto è stato tale da far sbalzare di sella il malcapitato, con il rischio anche che un'altro
mezzo potesse travolgerlo. L'arrivo del medico soccorritore, è stato provvidenziale, quanto
miracoloso, così come quello dell’agente libero da servizio. In quella circostanza ha prevalso in
entrambi il senso del dovere e nonostante le precarie condizioni di visibilità, visto l’ora, alquanto
limitate. Scesi dai rispettivi mezzi hanno subito provveduto a soccorrere il centauro. Il medico,
indossati guanti in lattice, ha sganciato il laccio del casco ed effettuato una manovra tale da evitare
un eventuale soffocamento al malcapitato, alle prese con brutte ferite. Nel frattempo sono
sopraggiunti i soccorsi: i vigili del fuoco, due pattuglie della Stradale di Villa San Giovanni, diretta
dal comandante Biagio Calderone, il 118 e squadre ANAS. Un gesto encomiabile da parte sia del
coraggioso medico che dell’altrettanto eroico sovrintendente, all’insegna di quello spirito di servizio
che non viene mai meno e che rende ancora più vicine ai cittadini, sia le forze dell’ordine, ma anche
una sanità che altri vorrebbero dipingere a tutti i costi come “malata”. Un grande gesto, per quanto
riguarda in particolare il medico, di cui al momento non conosciamo l’identità, che inevitabilmente
riporta alla memoria all'altrettanto grande atto di altruismo che vide protagonista un grande medico,
l'indimenticabile prof. Alberto Neri, tragicamente scomparso, mentre era intento a salvare una vita
umana proprio a seguito di un incidente registratosi lungo l'autostrada. Plauso anche all’agente della
Polstrada che rende onore a chi anche quando non indossa la divisa, resta pur sempre un servitore
dello Stato e al servizio dei cittadini.
Fonte della notizia:
http://www.reggiotv.it/notizie/cronaca/50874/incidente-autostrada-centauro-salvato-dal-coraggiosointervento-medico-sovrintendente-polstrada-libero-servizio-foto

Bus bloccati da neve nel cagliaritano
Intervenuti i carabinieri per liberare mezzi e persone
CAGLIARI, 17 GEN - Sono molte le richieste di intervento al 112 di Cagliari da parte dei cittadini
per problemi sulle strade a causa della neve e del ghiaccio. Il Comando provinciale dell'Arma ha
messo in campo uomini e mezzi. In particolare le pattuglie della Compagnia di Dolianova sono
dovute intervenire a Silius in aiuto di due pullman con tre persone a bordo, del servizio regionale di
trasporto Arst, in difficoltà a causa della strada ghiacciata, un soccorso analogo a Sant'Andrea Frius:
bloccate cinque autovetture e il pullman dell'Arst, complessivamente le dieci persone raggiunte dai
militari. Alcune persone sono state, invece, aiutate nella località campestre Sa Colonia a Dolianova,

dove si erano recate per vedere la neve. Il gruppo di cittadini, una decina, è stato trasportato con le
auto dei carabinieri.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/17/bus-bloccati-da-neve-nelcagliaritano_072915aa-9f29-483f-b5cc-37f5fa95bb2a.html

Napoli, 21enne tenta il suicidio vicino alla stazione: salvo
17.01.2017 - I militari dell'Esercito, in servizio nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure" a
Napoli, hanno salvato un giovane ragazzo che si era procurato delle profonde ferite ai polsi nel
tentativo di togliersi la vita. Allertati da un passante, i militari del Raggruppamento Campania in
servizio di pattuglia si sono recati immediatamente in Via Silvio Spaventa dove hanno trovato il
giovane, di 21 anni nato e residente a Roma, che si era procurato ferite ai polsi con una lama e stava
tentando infliggersi altre lesioni. Dopo una iniziale resistenza, il giovane è stato bloccato dai militari
che hanno immediatamente provveduto a una medicazione compressiva ai polsi per arginare la
perdita di sangue e ha chiedere il soccorso sanitario del 118 e l'intervento di una pattuglia dei
Carabinieri. Il giovane, in evidente stato confusionale, ha raccontato ai militari che lo hanno
soccorso, di soffrire di crisi epilettiche e di essere demoralizzato a causa della morte di un genitore.
Il 21enne è stato poi medicato dal personale sanitario giunto sul posto ed accompagnato presso una
struttura sanitaria cittadina per le cure del caso.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_21enne_suicidio_stazione_garibaldi-2201404.html

Terremoto: Vvf salvano bimbo e mamma
Sono in ipotermia, difficile elitrasporto, soccorso via terra
ROMA, 18 GEN - Un bambino e la sua mamma rimasti sepolti sotto le macerie di una abitazione
crollata per le nuove scosse di terremoto a Castiglione Messer Raimondo in provincia di Teramo,
sono stati estratti vivi dai vigili del fuoco. Entrambi sono in ipotermia. I vigili del fuoco segnalano
che ci sono difficoltà per l'elitrasporto e per questo il soccorso e il trasporto in ospedale procedono
via terra.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/18/terremoto-vvf-salvano-bimbo-emamma_cc8922c9-7d22-42a0-a388-5299cb448c16.html

Colfiorito, inviata del Tg1 salvata dalla polizia municipale di Foligno
Spiacevole disavventura per Felicita Pistilli, rimasta in mezzo alla bufera di neve scatenatasi
all'altezza dei Piani di Ricciano. La giornalista ringrazia il Comando
18.01.2017 - Spiacevole disavventura per una giornalista Rai, rimasta bloccata mercoledì mattina
tra la neve che ha sommerso l'altipiano di Colfiorito. L'inviata di Rai Uno, Felicita Pistilli, stava
attraversando i Piani di Ricciano per seguire in prima persona la bufera di neve e vento che sta
colpendo l'Appennino umbro-marchigiano. Sfortunatamente, anche lei è rimasta vittima della
tormenta. A soccorrere la giornalista ed altre due persone in auto con lei, ci ha pensato una pattuglia
della polizia municipale di Foligno. L'intervento è stato eseguito da Paolo Margasini e da Claudio
Tamburo. I due agenti in servizio sono riusciti con grande tenacia a liberare l'auto e farla ripartire.
Con loro anche il fotografo Giovanni Galardini, che ha aiutato nelle manovre. Il tutto filmato dal
cameraman Rai che, fortuna nella sfortuna, è riuscito a documentare in diretta una vera e propria
operazione di salvataggio. Una volta ripreso il cammino, l'inviata Felicita Pistilli ha contattato il
Comando della polizia municipale di Foligno per ringraziare la pattuglia intervenuta.
Fonte della notizia:
http://www.rgunotizie.it/articoli/cronaca/colfiorito-inviata-del-tg1-salvata-dalla-polizia-municipalefoligno

Polizia salva dall'incendio due cani, sette cuccioli e un gatto
Gli equipaggi di due Volanti sono intervenuti a Genova dove le fiamme si erano sviluppate in
un immobile
Genova, 18 gennaio 2017 - Due cani e sette cuccioli di pochi mesi di vita e un gatto sono stati
salvati dai poliziotti dal fuoco e dal fumo, per l'incendio che minacciava l'abitazione dove erano
custoditi. È successo ieri sera nel rogo divampato sopra il cimitero monumentale di Staglieno a
Genova. Gli animali, spaventati dalle fiamme, si erano rintanati in alcuni anfratti della casa e il
padrone, un uomo di 33 anni, non riusciva a trovarli. Provvidenziale è risultato l'intervento degli
agenti di due pattuglie delle volanti, che sono riusciti a rintracciare i cani e il gatto fra la casa e il
bosco in fiamme. Sul posto anche i vigili del fuoco, che poi sono riusciti a spegnere il rogo e salvare
l'abitazione. Gli animali sono stati affidati a un amico del padrone che possiede nella zona un
giardino in cui custodirli. I poliziotti delle volanti ieri hanno aiutato a mettersi in salvo anche alcuni
abitanti che, dopo essere fuggiti dalle loro case minacciate dal grande rogo divampato sulle alture
fra Pegli e Prà, nel ponente di Genova, erano rimasti bloccati nel fumo a due passi dalle fiamme, fra
via Scarpanto e pian delle Monache: gli agenti prima hanno raggiunto un gruppo di 10 persone, poi
condotto lontano dal fumo, quindi hanno soccorso un giovane letteralmente coperto di fuliggine
rimasto troppo vicino dall'area dell'incendio. Per contatti con la nostra redazione:
animali@quotidiano.net
Fonte della notizia:
http://www.quotidiano.net/animali/animali-cuccioli-polizia-1.2827352

Sintomi d'infarto alla guida: salvato dalla Polizia locale
Lo scorso lunedì in via Coroneo verso le 12:00, il conducente che transita al fianco del veicolo
d'ordinanza attira l'attenzione della pattuglia e chiede aiuto: lamenta sintomi che potrebbero
essere riconducibili ad un infarto
19.01.2017 - La Polizia Locale deve avere le cognizioni sufficienti a rispondere adeguatamente ad
ogni necessità, a partire dal soccorrere le persone colte da malore: tutto il personale è istruito sulle
tecniche di primo soccorso e frequenta periodicamente i corsi di aggiornamento. Ma l'impatto
emotivo di fronte ad un'emergenza deve essere comunque gestito con presenza di spirito e
professionalità. La pattuglia che transitava in via Coroneo lo scorso lunedì ha avuto modo di
applicare le proprie competenze aggiungendo una buona dose di sangue freddo ed umanità. Sono da
poco passate le 12:00, il conducente che transita al fianco del veicolo d'ordinanza attira l'attenzione
della pattuglia e chiede aiuto: lamenta sintomi che potrebbero essere riconducibili ad un infarto.
Senza perdere tempo i due operatori fanno accostare in sicurezza il veicolo e, allo stesso tempo,
allertano i soccorsi sanitari specificando i sintomi e l'urgenza. Nell'attesa suggeriscono all'uomo una
posizione che agevoli la circolazione del sangue e cercano di tranquillizzarlo, avvisando la moglie
al cellulare; in pochi minuti arriva l'ambulanza, i sanitari confermano l'emergenza cardiaca e
ripartono subito dopo averlo sistemato sul mezzo, a sirene spiegate. La pattuglia resta in via
Coroneo ancora un po', fino all'arrivo di una persona di fiducia alla quale affidare il veicolo. Poi,
continua il normale servizio di controllo del territorio.
Fonte della notizia:
http://www.triesteprima.it/cronaca/avverte-i-sintomi-di-un-infarto-e-chiede-aiuto-alla-polizialocale-salvo-grazie-al-loro-intervento.html

Donna nel lago a Tivoli, salvata dai poliziotti e dai vigili del fuoco
19.01.2017 - Donna nel lago a Tivoli, sembrerebbe trattarsi di un tentato suicidio. Mercoledì
mattina, verso le 13, una trentenne ha scavalcato il parapetto e si è buttata di sotto davanti alle
centinaia di persone che ancora facevano gli ultimi acquisti tra i banchi del mercato settimanale.
Finita nell’acqua, per fortuna, non ha perso conoscenza. A quel punto ha nuotato fino a raggiungere
una delle sponde del Bacino San Giovanni, quella sotto l’ospedale. Purtroppo, però, l’area è
impervia e c’è una folta vegetazione. Da sola, quindi, non sarebbe mai riuscita a tornare sulla terra

ferma. Nel frattempo alcuni, tra i tanti presenti, hanno chiamato le forze dell’ordine. La prima
richiesta d’aiuto è giunta al 113. Gli agenti della sala operativa, coordinati dal dirigente Orlando
Parrella, hanno subito mandato sul posto due volanti. I poliziotti, grazie alla conoscenza precisa del
territorio, hanno subito trovato la strada per arrivare dal Lunganiene alle sponde del lago. Una volta
lì hanno hanno aiutato la donna, tenendola vicina alla riva, fino all’arrivo sul posto dei vigili del
fuoco, del distaccamento di Villa Adriana, e dell’unità del soccorso fluviale, che hanno provveduto
a portarla a riva. Da lì breve viaggio in ospedale con l’ambulanza. Al momento gli agenti del
commissariato di Tivoli stanno ricostruendo l’accaduto per risalire alle cause.
Fonte della notizia:
http://www.notizialocale.it/donna-nel-lago-a-tivoli/

Salvati con verricello 2 pastori Urzulei
Intervento del Soccorso alpino e elicottero Aeronautica militare
NUORO, 19 GEN - Sono in salvo anche i due allevatori di Urzulei isolati da giorni nei loro ovili. I
due sono stati recuperati dal Soccorso Alpino (Cnsas), nelle località di Gosolloei e Cuccuttos, grazie
all'impiego di un elicottero dell'Aeronautica Militare di Decimomannu. Il velivolo decollato con gli
specialisti e due tecnici di elisoccorso del Cnsas ha raggiunto la zona montana particolarmente
innevata e non raggiungibile dai mezzi a terra. Il delicato intervento di soccorso ha consentito il
recupero dei due allevatori tramite il verricello. Sono stati caricati a bordo e trasportati nel campo
sportivo del paese dove sono stati visitati e rifocillati.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/19/salvati-con-verricello-2-pastoriurzulei_3afe5aae-1eb4-4352-87b8-cdce6a8d7616.html

CC danno rifugio in caserma a 50 persone
Nel teramano, cittadini infreddoliti avevano chiesto aiuto
ROMA, 19 GEN - Una cinquantina di abitanti di un Comune e di una frazione del teramano,
impauriti dopo il terremoto e infreddoliti per la mancanza di energia elettrica con cui far funzionare
gli impianti di riscaldamento, hanno chiesto aiuto ai Carabinieri e sono ospiti da ieri di due caserme
dei militari. Le persone provengono dal Comune di Valle Castellana e dalla frazione Nerito del
Comune di Crognaleto, che si trovano tra i Monti della Laga e contano in tutto meno di duemila
abitanti. Alle avverse condizioni meteorologiche che in questi giorni hanno interessato la provincia
con abbondanti precipitazioni nevose e che hanno comportato l'isolamento dei Comuni e
l'interruzione di energia elettrica, si sono aggiunte le forti scosse di terremoto avvertite nella
mattinata di ieri. Alcuni abitanti dei due centri hanno quindi chiesto aiuto ai Carabinieri, che hanno
aperto le porte delle caserme per accogliere i cittadini infreddoliti, dar loro ospitalità e un pasto
caldo.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/19/cc-danno-rifugio-in-caserma-a-50persone_df609f68-d885-498f-aba1-25f2ac93d4bd.html

Fiumicino, 27enne disperso in mare salvato dopo un giorno di ricerche
L'allarme, dato dai familiari, era scattato dopo che il velista, uscito con l'imbarcazione nel
primo pomeriggio di ieri non aveva fatto più ritorno a casa. La Guardia costiera l'ha
recuperato a 40 miglia dalla costa
E' stato tratto in salvo il 27enne di Fiumicino disperso in mare da ieri pomeriggio. Dopo quasi un
giorno di ricerche il giovane è stato recuperato a 40 miglia nautiche dalla costa dal personale della
Guardia Costiera. L'allarme, dato dai familiari, era scattato dopo che il velista, uscito con
l'imbarcazione alla foce del Tevere tra Isola Sacra e Fiumicino, non aveva fatto più rientro. Le
ricerche, coordinate dalla Sala operativa del 3° Sottocentro di soccorso regionale della Direzione

Marittima di Civitavecchia, hanno dato esito positivo. Il 27enne, infreddolito, è stato trovato in
buono stato di salute. Le ricerche hanno riguardato, in una prima fase, sia il tratto finale del Fiume
Tevere, sia la zona di mare antistante la foce, con esito negativo. La sala operativa del 3° MRSC di
Civitavecchia, tenendo conto del datum (posizione iniziale) e degli elementi perturbatori del moto,
ha elaborato uno schema di ricerca ad ampio raggio, avente forma rettangolare e dimensioni di 50
miglia di lunghezza parallelamente alla costa per 45 miglia di profondità verso il mare Tirreno, per
una superficie di circa 2200 miglia quadrate, al fine di indirizzare i mezzi nell’area in cui poi, in
effetti, è stato individuato il natante con a bordo il naufrago. Determinante al riguardo è stata
l’attività del velivolo della Guardia Costiera, un ATR 42 di stanza presso il 3° Nucleo aereo
Guardia Costiera di Pescara, che alle ore 15:30 ha avvistato la piccola unità a vela a circa 40 miglia
dalla costa, indirizzando poi sul posto la M/V CP 836 di Fiumicino, la quale ha preso a bordo il
giovane in buone condizioni di salute, conducendolo presso il porto di Ostia ove, comunque, era già
stata allertata l’assistenza sanitaria. Comprensibile il sollievo di familiari ed amici costantemente
tenuti aggiornati a cura della sala operativa di Civitavecchia dello sviluppo dell'attività. Ad
applaudire all'osperato dei militari il sindaco di Fiumicino Esterino Montino: "Ringrazio il
Comandante, Capitano di Vascello Fabrizio Ratto Vaquer, gli uomini e le donne della Capitaneria
di Porto per la brillante operazione che ha portato al ritrovamento del velista. Una grande notizia
per i familiari del ragazzo di 27 anni e per tutti coloro che hanno vissuto ore di angoscia e
comprensibile apprensione per la sua sorte".
Fonte della notizia:
http://www.romatoday.it/cronaca/salvo-velista-fiumicino-19-gennaio-2017.html

Maltempo,95enne malato salvato con sci
Cc forestali e Soccorso alpino lo portano in ospedale
ASCOLI PICENO, 20 GEN - Un anziano 95enne allettato, rimasto isolato da 4 giorni, senza
elettricità e al freddo in uno dei borghi dell'Ascolano sommersi dalla neve, a Santa Maria a Corte,
frazione di Comunanza, è stato raggiunto con sci e ciaspole e poi portato in ospedale da un gruppo
di carabinieri forestali e volontari del Soccorso alpino. In un primo sopralluogo, condotto nella tarda
serata di ieri, i carabinieri forestali avevano ripristinato la funzionalità di un gruppo elettrogeno in
un capannone pericolante annesso alla casa, utilizzando la batteria di un'auto per rimettere in moto
la caldaia. Stamani però le condizioni dell'anziano si sono aggravate, e Cc e Soccorso alpino sono
tornati nella frazione e, con un'operazione molto complessa, hanno deposto l'anziano in una barella
toboga, e, accompagnato dal figlio di 55 anni, l'hanno condotto ad un'auto e poi nell'ospedale di
zona.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/20/maltempo95enne-malato-salvato-consci_8c5d1698-a866-43a2-a7da-45c0cef349b0.html

Elisoccorso salva 2 operai nel nuorese
Dipendenti Forestas bloccati dalla neve in una casermetta
NUORO, 20 GEN - Un elicottero decollato dalla base di Decimomannu, inviato dall'Unità di crisi
della prefettura di Nuoro, ha recuperato due operai dell'Agenzia Forestas che erano bloccati da vari
giorni in una casermetta, in cui erano in servizio, a un chilometro della Colonia penale di Mamone,
nel nuorese. I due non potevano muoversi perché circondati dalla neve e così non sono più riusciti a
tornare nelle loro abitazioni. Sono stati trasportati a Bitti dove l'elicottero è atterrato sul campo
sportivo. Entrambi stanno bene e sono rientrati a casa.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/20/elisoccorso-salva-2-operai-nelnuorese_f9fbc5c0-247b-48fd-b52c-456fe3b45afd.html

Neve, in salvo 6 persone a Acquasanta

C'è anche novantenne. Elicottero vigili in frazione isolata
ASCOLI PICENO, 20 GEN - Sei persone, perlopiù anziane, tra cui una signora di 90 anni, rimaste
isolate a causa della neve nella frazione Piandelloro di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), sono
state sono state soccorse e portate in salvo da un elicottero dei vigili del fuoco. La notte scorsa un
un gatto delle nevi aveva cercato di raggiungere la frazione, ma la strada era completamente ostruita
da cumuli di neve e alberi caduti. Le sei persone 'liberate' dopo essere rimaste tre giorni in
condizioni proibitive nelle loro abitazioni assediate dalla neve sono state portate ad Ascoli Piceno, e
qui raggiunte dai familiari.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/20/neve-in-salvo-6-persone-aacquasanta_16054fc3-58ff-4faf-bc12-3fbbaa96d9f2.html

Hotel Rigopiano, dieci i sopravvissuti all'hotel. Salvati 4 bambini
20.01.2017 - Miracolo a Rigopiano: ci sono ancora superstiti sotto le macerie dell'hotel spazzato via
da una slavina. Tre bambini sono stati estratti vivi dai vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio dopo
oltre 40 ore. Tra loro anche Ludovica Parete, figlia del cuoco, Giampiero, sopravvissuto fin dal
primo momento alla tragedia e che aveva dato l'allarme inascoltato del crollo dell'albergo. Prima di
loro erano stati salvati la moglie e l'altro figlio. A fare il punto, a fine giornata, il capo della
Protezione Civile, Fabrizio Curcio: "Cinque persone estratte, una donna e 4 bambini, 5 le altre
persone da estrarre". "Le vittime" - ha aggiunto Curcio - "sono 5 quelle collegate al maltempo e due
i decessi accertati all'hotel Rigopiano". La Protezione civile: "Ricerche andranno avanti tutta la
notte". Ludovica, "voglio i miei biscotti" - "Voglio i miei biscotti". Questa la prima richiesta di
Ludovica, 6 anni, la figlia di Giampiero Parete, l'uomo di 38 anni che per primo ha lanciato
l'allarme dall'hotel di Rigopiano. A riferire le parole della bambina, estratta viva questa sera dalle
macerie, è Quintino Marcella, amico e datore di lavoro di Giampiero, che ha parlato al telefono con
lei. "Ha chiesto i suoi biscotti, i suoi preferiti. La bambina sta bene. Certo, la famiglia Parete è
provata, ma Gesù ha riconsegnato loro quello che hanno seminato, perché sono delle persone
stupende". Moglie Parete, non ci credevamo più - "Non ci credevamo più, non ci speravamo più": è
quanto ha detto Adriana Parete ai soccorritori che l'hanno estratta viva dalle macerie insieme al
figlio Gianfilippo.
Fonte della Notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/2017/01/19/slavina-su-hotel-rigopiano-a-farindola-sul-gransasso-ci-sono-tanti-morti_3759407e-3d65-42b0-9ed1-1a895d5bf2ac.html

Maltempo:2 dispersi salvati in Ogliastra
Bloccati dalla neve a Baunei, soccorso Vigili del fuoco
NUORO, 21 GEN - Altre due persone, disperse dalla tarda serata di ieri a causa del maltempo in
Sardegna, sono state salvate all'alba a Cala Luna, nel territorio di Baunei, sulla costa orientale
dell'isola. I due erano rimasti bloccati dalla neve. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle
21. Subito sul posto è arrivata una squadra di Tortolì, con un'unità cinofila. Difficili le operazioni di
recupero dei due dispersi, viste le condizioni climatiche e i luoghi impervi. Operazioni che si sono
concluse con successo intorno alle 5 di stamattina. Le due persone sono state trovate infreddolite,
ma in buone condizioni di salute.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/21/maltempo2-dispersi-salvati-inogliastra_1bf35444-bdc8-42fc-846a-ce75035d8d55.html

Tenta il suicidio dal cavalcavia dell’A4: 23enne salvato dai poliziotti
Un giovane scappato dalla comunità dove era in cura è salito sul cavalcavia dell’A4 in via
Noce e ha scavalcato la balaustra. Gli agenti lo hanno bloccato e tranquillizzato

21.01.2017 - A 23 anni aveva deciso di farla finita e era scappato dalla comunità dove era in cura.
Abiti sportivi, passo spedito, nessun ripensamento. E’ arrivato in via Noce, sul cavalcavia
dell’autostrada, e ha scavalcato la balaustra. Pochi istanti e con quel gesto estremo la sua
disperazione avrebbe avuto fine. Ma anche la sua vita, e prima di lanciarsi da lassù ha iniziato
dondolarsi reggendosi con le dita di una mano alla recinzione metallica. A salvarlo con un
intervento eroico sono stati gli agenti della polizia di Brescia: gli automobilisti in transito hanno
segnalato al numero unico 112 la presenza di un ragazzo con chiari intenti suicidi sul cavalcavia e le
forze dell’ordine sono arrivate in tempo per scongiurare la tragedia. In situazioni simili occorre
prima di tutto non allarmare l’aspirante suicida: gli agenti hanno parcheggiato lontano dalla sua
vista. Si sono avvicinati a piedi e hanno allertato 118, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale per
chiudere al traffico le corsie dell’autostrada e allontanare i curiosi. Tutto succede in pochi secondi:
il giovane, in stato di trance e tremolante, non risponde agli agenti e un poliziotto individua un
varco d’accesso tagliando del filo spinato posto a protezione dell’area, sale sul cordolo e raggiunge
in modo cauto il 23enne fino a cingergli il braccio per trattenerlo. «Voglio farla finita», dice il
ragazzo. Il poliziotto non ci sta, tranquillizza il giovane e lo convince a evitare il gesto estremo.
Salvataggio concluso: il giovane è stato affidato al personale paramedico.
Fonte della notizia:
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/17_gennaio_21/tenta-suicidio-cavalcavia-bresciaautostrada-23enne-salvato-poliziotti-dacb6ed2-dfc3-11e6-8ee6-23c50cfdffbe.shtml

Maltempo: 23 in salvo a Valle Castellana
Bielica Esercito li porta ad Ascoli, strade ancora impraticabili
ASCOLI PICENO, 21 GEN - Un elicottero bielica dell'Esercito ha appena soccorso e trasferito
presso la sede del 235mo Reggimento Piceno di Ascoli Piceno 23 persone recuperate dai
soccorritori a Valle Castellana (Teramo), dopo giorni di tentativi infruttuosi per la gran quantità di
neve che ostruiva le strade di accesso. Oggi finalmente, le persone rimaste isolate al freddo, senza
corrente elettrica, sono state raggiunte da squadre di soccorsi provenienti da Teramo, Ascoli e
Acquasanta Terme. Sono state portate tutte nel campo sportivo della frazione di Prevenisco, da dove
l'elicottero le ha prelevate. Ancora questa sera le strade per Valle Castellana sono aperte al transito
solo per i mezzi di soccorso
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/01/21/maltempo-23-in-salvo-a-vallecastellana_3c27cfe2-6e0b-466f-b269-aa4655e52356.html

Tenta il suicidio dal cavalcavia dell’A4: 23enne salvato dai poliziotti
Un giovane scappato dalla comunità dove era in cura è salito sul cavalcavia dell’A4 in via
Noce e ha scavalcato la balaustra. Gli agenti lo hanno bloccato e tranquillizzato
21.01.2017 - A 23 anni aveva deciso di farla finita e era scappato dalla comunità dove era in cura.
Abiti sportivi, passo spedito, nessun ripensamento. E’ arrivato in via Noce, sul cavalcavia
dell’autostrada, e ha scavalcato la balaustra. Pochi istanti e con quel gesto estremo la sua
disperazione avrebbe avuto fine. Ma anche la sua vita, e prima di lanciarsi da lassù ha iniziato
dondolarsi reggendosi con le dita di una mano alla recinzione metallica. A salvarlo con un
intervento eroico sono stati gli agenti della polizia di Brescia: gli automobilisti in transito hanno
segnalato al numero unico 112 la presenza di un ragazzo con chiari intenti suicidi sul cavalcavia e le
forze dell’ordine sono arrivate in tempo per scongiurare la tragedia. In situazioni simili occorre
prima di tutto non allarmare l’aspirante suicida: gli agenti hanno parcheggiato lontano dalla sua
vista. Si sono avvicinati a piedi e hanno allertato 118, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale per
chiudere al traffico le corsie dell’autostrada e allontanare i curiosi. Tutto succede in pochi secondi:
il giovane, in stato di trance e tremolante, non risponde agli agenti e un poliziotto individua un
varco d’accesso tagliando del filo spinato posto a protezione dell’area, sale sul cordolo e raggiunge
in modo cauto il 23enne fino a cingergli il braccio per trattenerlo. «Voglio farla finita», dice il

ragazzo. Il poliziotto non ci sta, tranquillizza il giovane e lo convince a evitare il gesto estremo.
Salvataggio concluso: il giovane è stato affidato al personale paramedico.
Fonte della notizia:
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/17_gennaio_21/tenta-suicidio-cavalcavia-bresciaautostrada-23enne-salvato-poliziotti-dacb6ed2-dfc3-11e6-8ee6-23c50cfdffbe.shtml

Napoli, minaccia di buttarsi nel vuoto: aspirante suicida salvato in
extremis
di Nico Falco
22.01.2017 - Lo hanno salvato un attimo prima che si lanciasse nel vuoto, lo hanno afferrato
sporgendosi a loro volta dalla ringhiera e lo hanno portato al sicuro. Si è conclusa nel migliore dei
modi l’operazione delle forze dell’ordine che, nella tarda mattinata di domenica, sono intervenute a
Fuorigrotta, dove era stato segnalato un tentativo di suicidio. I poliziotti del commissariato di
Bagnoli e dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, coordinati rispettivamente dai dirigenti
Raffaele Pelliccia e Michele Spina, sono arrivati in via Leopardi in seguito alla segnalazione della
centrale operativa, che a sua volta era stata messa in allarme da una telefonata anonima. L’uomo, 40
anni, era all’ottavo piano di un edificio. Minacciava di lanciarsi nel vuoto. Gli agenti sono saliti nel
palazzo ma hanno trovato la porta tagliafuoco bloccata. Inutili i tentativi di farsi aprire. Mentre i
vigili del fuoco, in strada, stavano allestendo la scala per raggiungere la balconata, i poliziotti,
temendo che il quarantenne potesse buttarsi da un momento all’altro, hanno sfondato la porta e si
sono lanciati su di lui, riuscendo ad afferrarlo mentre era già accanto alla ringhiera e a portarlo in
salvo. Successivamente l’uomo è stato accompagnato in ospedale e affidato alle cure dei sanitari.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_poliziotti_sfondano_la_porta_tagliafuoco_salvano_as
pirante_suicida-2211334.html

Poliziotti salvano donna dal suicidio
Agenti della Volante allertati dai parenti
23.01.2017 - Nel pomeriggio di venerdì i poliziotti della Squadra Volante hanno salvato una donna
con intenti suicidi. Barese, 50 anni, è stata trovata a Torre a Mare. Gli agenti sono stati allertati dai
parenti della donna. Nella sua vettura, parcheggiata e chiusa a chiave in via Trulli, una borsa e
alcune confezioni di farmaci adagiate sul sedile lato passeggero. Dopo aver scandagliato la zona, i
poliziotti hanno individuato la donna: si trovava seduta su una scogliera alta circa tre metri, a
strapiombo sul mare, con le gambe sospese nel vuoto. Aggirato lo scoglio, hanno raggiunto la
donna e richiamato la sua attenzione, cercando di instaurare un dialogo e creare un rapporto
confidenziale. La 50enne, però, appariva in evidente stato confusionale e rispondeva di non voler
essere aiutata, confermando la sua volontà di suicidarsi. I poliziotti hanno compreso che non
sarebbe stato facile dissuadere la donna dalle sue intenzioni. Approfittando di un suo momento di
distrazione, uno degli agenti l’ha afferrata improvvisamente dalle mani, mentre l’altro collega ha
agguantato il cinturone e ha tirato entrambi lontano dallo strapiombo dello scoglio. I poliziotti
hanno accompagnato la donna in una zona sicura e, dopo aver instaurato un rapporto di fiducia e
dialogo, l’hanno fatta accomodare nella vettura di servizio, in attesa dei sanitari del 118.
Fonte della notizia:
http://www.barilive.it/news/cronaca/462236/poliziotti-salvano-donna-dal-suicidio

NUBIFRAGIO, AGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE SALVA
SACCENSE. UN ALTRO SPEGNE INCENDIO IN PROSSIMITA'
DELL'AGIP IN VIA FIGULI
23.01.2017 - Erano tutti e due a riposo, ma la loro dedizione a essere operativi quando la città ha
bisogno ha consentito due azioni degne di nota e pregio. Ieri, mentre Sciacca era colpita dalla

bomba d'acqua, un'autovettura era rimasta bloccata dalla furia delle acque del Cansalamone, in
prossimità dei ponticelli di ingresso allo Stazzone. L'autovettura (Nella foto) è stata invasa
dall'acqua che ha superato oltre la metà del mezzo. All'interno c'era un saccense. L'agente di Polizia
Municipale, pur essendo a riposo, si ha sentito il dovere di essere presente e dare aiuto ai colleghi e
alle persone, proprio nelmomento in cui la città era sotto il bombardamento del nubifragio. Il gesto
dell'agente di Polizia Municipale ha consentito il salvataggio della persona rimasta chiusa a bordo
dell'auto con l'acqua che la stava riempiendo. Un gesto che ha consentito all'automobilista di essere
prelevato dal'abitacolo e tratto in salvo. Un altro agente della Polizia Muncipale, anch'egli a riposo,
ma presente considerata la giornata di ieri per le pessime condizioni meteo, ha spento un incendio
che si stava diffondendo in prossimità della stazione di rifornimento dell'Agip in via Figuli.
L'incendio è stato causato da un corto circuito di un contatore posto nelle vicinanze. Vedendo le
fiamme, l'agente della Polizia Municipale non ha esitato a procurarsi un estintore e spegnere le
fiamme.
Fonte della notizia:
http://www.corrieredisciacca.it/?id=41177

Minaccia di lanciarsi da un cavalcavia, poi percorre tangenziale
contromano in bici: salvato dai poliziotti
Un 22enne salvato dalla polizia domenica mattina: gli agenti sono riusciti ad intercettarlo
grazie ad una telefonata, con cui lo stesso aveva annunciato le sue intenzioni suicide
23.01.2017 - Minaccia di lanciarsi da un cavalcavia alto circa 20 metri, sospeso sui binari ferroviari.
Poi, alla vista degli agenti intervenuti per salvarlo, tenta di fuggire percorrendo contromano, in bici,
la bretella della tangenziale. Si è concluso per fortuna con un lieto fine l'intervento dei poliziotti,
che nella prima mattinata di domenica hanno tratto in salvo un 22enne, riuscendo a far desistere il
giovane dall'intento di togliersi la vita. A far scattare l'intervento degli agenti è stata proprio una
chiamata del ragazzo, che manifestava le sue intenzioni suicide. Il personale della Sala operativa
della Questura, trattenendo il giovane - che si stava spostando in bici - al telefono, è riuscito a
localizzarne l'utenza, ottenendo anche informazioni più precise sulla sua posizione. Quando i
poliziotti sono arrivati sul posto, hanno trovato il ragazzo in bilico su un cavalcavia: aveva già
scavalcato il muretto e aggirato una grata di protezione, pronto a lasciarsi cadere nel vuoto sui
binari delle ferrovie posti a circa 20 metri sotto di lui. Alla vista degli agenti, continuando ad urlare
le sue intenzioni suicide, il ragazzo ha reagito spostandosi repentinamente a bordo della sua
bicicletta, percorrendo contromano la bretella della tangenziale. I poliziotti hanno raggiunto il
giovane e con estrema difficoltà sono riusciti a trarlo definitivamente in salvo, affidandolo poi alle
cure del personale del 118. Alla base dell’estrema intenzione del giovane, pare vi fosse un problema
di carattere familiare.
Fonte della notizia:
http://www.baritoday.it/cronaca/minaccia-suicidio-lanciandosi-da-cavalcavia-tangenzialecontromano-22enne-salvato-da-polizia.html

Cane da caccia finisce in autostrada, salvato dalla Stradale
Genova 25.01.2017 - Un cane da caccia sfuggito al proprietario durante una battuta al cinghiale è
stato intercettato e salvato mentre camminava sull’autostrada A12 vicino a Recco, nel levante di
Genova. A segnalare il cane alla centrale operativa della stradale alcuni automobilisti. Sul posto una
pattuglia del distaccamento di Chiavari che ha individuato e recuperato lo spaventato animale. A
fare intuire che l’animale poteva essere sfuggito da una battuta da caccia è stata la pettorina
fosforescente con il numero di telefono del padrone e un segnalatore satellitare: il proprietario è
stato contattato e dopo circa mezz’ora ha potuto riabbracciare il cane. Gli agenti della stradale
hanno poi trovato e segnalato alle Autostrade un buco, forse provocato da uno smottamento, sotto la
recinzione della A12 da dove presumibilmente l’animale era riuscito a entrare in autostrada.
Fonte della notizia:

http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/01/25/ASHfSW3F-autostrada_stradale_salvato.shtml

Poliziotto usa auto personale per salvare 2 famiglie e bimba in
difficoltà
In prima linea per aiutare i suoi uomini a smaltire le decine di richieste di soccorso a causa del
maltempo
24.01.2017 - Per aiutare fattivamente i suoi uomini, oberati da decine di richieste di soccorso, il neo
dirigente del commissariato di via Cornelia non ha esitato ad uscire di casa a tarda sera e, a bordo
della sua auto privata, una Toyota Rav 4, ha soccorso due famiglie, sfidando il tempo inclemente e
guidando lungo le strade allagate con l’acqua alta fino ad un metro e mezzo. Il vice questore
aggiunto Nicodemo Liotti (foto), domenica scorsa ha quindi dato una grossa mano d’aiuto ai
poliziotti in servizio, usando la sua auto personale, che ben si prestava a questa situazione
d’emergenza con le strade di fatto quasi impraticabili, togliendo dai guai due famiglie che, a bordo
di altrettante utilitarie, erano rimaste in panne in contrada Beneventano, dove la strada si era
trasformata in un torrente in piena. Potendo accostare con il suo fuoristrada a pochi centimetri dalle
due auto bloccate dall’acqua, è stato possibile far passare le persone, tra cui una bambina, attraverso
i finestrini, dal momento che le portiere erano bloccate a causa dell’alto livello raggiunto dall’acqua
piovana. I due nuclei familiari, sani e salvi, sono stati poi portati al sicuro. Soddisfazione viene
espressa in riferimento a questo episodio a lieto fine dal Segretario Provinciale Generale del
sindacato Ugl Polizia di Stato di Ragusa Vincenzo Cavallo: «Lo spirito di abnegazione del vice
questore aggiunto Liotti è encomiabile – dice Cavallo – e fa onore alla polizia, a tutte le forze
dell’ordine e a quanti sono stati impegnati in decine di salvataggi, anche mettendo a repentaglio la
loro stessa incolumità a tutela dei tanti cittadini in difficoltà a causa di questa eccezionale ondata di
maltempo. A nome del sindacato e dei colleghi che mi onoro di rappresentare – conclude Cavallo –
porgo dunque i miei più vivi complimenti al dirigente Liotti, che si è mostrato vicino in prima
persona ai suoi uomini, aiutandoli fattivamente nel portare a termine il salvataggio di queste due
famiglie in evidente difficoltà».
Fonte della notizia:
http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/modica/37428-usa-il-suo-fuoristrada-personale-ildirigente-del-commissariato-di-modica-liotti-per-salvare-2-famiglie-in-difficolta-tra-cui-unabimba.html

Anziano smarrito ritrovato dalla Polizia Stradale
La Polizia Stradale di Trieste ha rintracciato un anziano che si era smarrito a bordo della sua
minicar a causa del buio
26.01.2017 - Ieri, mercoledì 25 gennaio, è stato ritrovato a bordo della sua minicar, un ottantenne
residente a Staranzano (Go) che si era smarrito dopo aver effettuato dei controlli medici presso
l'ospedale di Gorizia. Raggiunta la Slovenia dal valico di Sant'Andrea, l'anziano ha di fatto perso
l'orientamento a causa del buio. Ad averlo ritrovato è stato il conducente di un'autovettura slovena
che ha allertato una pattuglia della Polizia Stradale della Sezione di Trieste in servizio di vigilanza
stradale. Egli ha riferito di aver notato all’esterno della sua abitazione a Sezana, una persona
anziana che sembrava vagare a bordo della sua minicar dando l'evidente idea di essersi smarrita.
Intuita la difficoltà, il conducente sloveno ha accompagnato la persona presso il valico confinario
per chiedere aiuto. Dal riscontro delle banche dati, si è appurato che l’anziano si era allontanato
senza avvisare nessuno e che ne era stata segnalata la scomparsa presso la Stazione dei Carabinieri
di Staranzano. Il personale operante ha chiamato immediatamente la moglie e lo ha accompagnato a
casa.
Fonte della notizia:
http://www.triesteprima.it/cronaca/anziano-smarrito-ritrovato-dalla-polizia-stradale-26-gennaio2017.html

Torino, anziano soccorso da una pattuglia del Nucleo di Prossimità
della Polizia Locale
Su sollecitazione dei vicini, insospettiti dalle esalazioni di gas che provenivano
dall’appartamento dove vive, da solo, l’ottantunenne
27.01.2017 - E’ stato soccorso grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia del Nucleo di
Prossimità della Polizia Municipale, intervenuta in via Piossasco su sollecitazione dei vicini, che si
erano rivolti alla Centrale operativa insospettiti dalle esalazioni di gas che provenivano
dall’appartamento dove vive, da solo, un uomo di 81 anni. Giunti sul posto, insieme a un
equipaggio del 115 che i vigili avevano per precauzione chiamato, si sono trovati di fronte al
pensionato che non si era accorto di aver lasciato, a fiamma spenta, la manopola del forno a gas
aperta. In evidente stato confusionale l’anziano è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale
Maria Vittoria. I Servizi Sociali della Circoscrizione sono stati informati dell’accaduto.
Fonte della notizia:
http://www.torinoggi.it/2017/01/27/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/torino-anzianosoccorso-da-una-pattuglia-del-nucleo-di-prossimita-della-polizia-locale.html

Gualdo Cattaneo, ragazzino racconta: «Sono arrivato in Italia
nascosto in un camion» I carabinieri lo soccorrono e scatta l'indagine
di Giovanni Camirri
GUALDO CATTANEO 27.01.2017 - L'hanno trovato, infreddolito a causa delle temperature
rigidissime, nella notte tra giovedì e venerdì, mentre vagava lungo una delle strade del territorio di
Gualdo Cattaneo e l'hanno subito soccorso. Così i carabinieri della Compagnia di Todi, e in
particolare quelli della Stazione di Gualdo Cattaneo, hanno compiuto in favore di un minorenne
straniero, una buona azione che ora è divenuta indagine. Perchè quel ragazzino ai carbinieri che
l'hanno soccorso ha raccontato una storia terribile, tutta ovviamente ancora da verificare. Ai militari
ha detto di aver raggiunto l'Italia nascosto sotto un camion partito dalla Grecia. Quando gli
investigatori dell'Arma - che hanno operato in stretto coordinamento col Comando Provinciale di
Perugia guidato dal colonnello Paolo Piccinelli - hanno trovato il ragazzino, del camion o di altri
mezzi non c'era traccia. C'è da capire se il racconto del minore sia effettivamente corrispondente
alla realtà dei fatti o se, invece, il ragazzino sia stato abbandonato in quella zona. L'unica cosa certa
è che su disposizione della Procua dei Minori in questa fase è stato affidato ad una comunità
d'accoglienza.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/umbria/gualdo_cattaneo_ragazzino_racconta_arrivato_italia_nascosto_u
n_camion_carabinieri_soccorrono_scatta_indagine-2222066.html

Roma, tenta il suicidio da ponte Vittorio Emanuele: salvato da un
poliziotto
E' durata più di un'ora l'opera di persuasione messa in atto da un poliziotto del
commissariato Castro Pretorio per convincere il giovane a desistere
ROMA 28.01.2017 - Ha scavalcato il ponte per lanciarsi nel vuoto, ma il suo tentativo di suicidio è
stato sventato dall'intervento di un poliziotto che dopo un'ora di trattativa è riuscito a portare il
ragazzo in salvo. Una scena da film a lieto fine quella che si è svolta nella giornata di venerdì 27
gennaio a Roma, sul lungotevere all'altezza di ponte Vittorio Emanuele II. Un giovane - ricostruisce
RomaToday - aveva scavalcato il ponte e si trovava già oltre la balaustra quando i passanti lo hanno
notato. Le intenzioni del ragazzo sono parse chiare fin da subito. Così i passanti hanno iniziato a
segnalare al 112, numero unico per le emergenze, quanto stava accadendo: allertati dalle
segnalazioni, sul posto sono giunti gli uomini del commissariato Castro Pretorio. Non appena si
sono accertati delle intenzioni del giovane, i poliziotti hanno immediatamente chiuso al traffico,
pedonale e automobilistico, il ponte per lavorare con più calma. L'opera di persuasione messa in

atto da uno dei poliziotti è durata più di un'ora. L'agente ha convinto il giovane a rinunciare alle sue
intenzioni e farsi mettere in salvo. Così, grazie anche al supporto dei vigili del fuoco intervenuti sul
posto, il poliziotto ha riportato dall'altro lato della balaustra il ragazzo tra gli applausi delle
centinaia di persone che dal lungotevere hanno assistito alla scena. Dopo il salvataggio, il giovane è
stato accompagnato all'ospedale con la volante, come promesso dal poliziotto durante la lunga
trattativa.
Fonte della notizia:
http://www.today.it/citta/suicidio-roma-ponte-vittorio.html

Agenti di pm soccorrono guidatore in stato di incoscienza e gli salvano
la vita. Aveva altissime concentrazioni di alcol nel sangue
28.01.2017 - In stato confusionale, aveva fermato l’auto in mezzo alla strada in via Multedo di
Pegli. Era rimasto 10 minuti così ma nessuno si era fermato a prestargli soccorso anche se la sua
macchina ingombrava la carreggiata. È successo ieri mattina. Per fortuna è passata una pattuglia
dell’Autoreparto della polizia municipale che si è fermata, appunto, perché il veicolo bloccava il
traffico. Gli agenti hanno raggiunto la macchina dell’uomo pensando che fosse guasta e che
l’autista non riuscisse a ripartire. Invece si sono resi conto che all’interno c’era una persona
disorientata, in stato confusionale. I vetri erano chiusi. Gli agenti sono riusciti ad aprire la porta.
L’uomo non riusciva nemmeno a parlare e i cantunè hanno pensato si trattasse di una persona colta
da malore, magari in coma glicemico. Sono riusciti a togliere le chiavi dal quadro e lo hanno
soccorso. È intervenuto il 118 che ha trasportato il guidatore al pronto soccorso di Voltri. Lì anche i
medici hanno ipotizzato una crisi glicemica e hanno svolto vari accertamenti, tra i quali anche la
Tac. Alla fine è risultato che l’uomo aveva una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 3
grammi litro. A quella concentrazione si arrivano a provare allucinazioni, cessazione dei riflessi,
incontinenza e si arriva al coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito.
Gli agenti dell’Autoreparto, decidendo per l’immediato trasporto al pronto soccorso, gli hanno
quindi salvato la vita.
Fonte della notizia:
https://genovaquotidiana.com/2017/01/28/agenti-di-pm-soccorrono-guidatore-in-stato-diincoscienza-e-gli-salvano-la-vita-aveva-altissime-concentrazioni-di-alcol-nel-sangue/

Napoli, poliziotti si lanciano nel fuoco per salvare un senzatetto
di Susy Malafronte
Napoli 29.01.2017 - Clochard prende fuoco per riscaldarsi dal freddo: salvato in extremis dalla
polizia. Due agenti della Questura di Napoli, mettendo a repentaglio la propria vita, hanno salvato
un senzatetto dalle fiamme. Ieri alle 20 e 30 in via Manzoni a Posillipo, durante il turno di controllo
del territorio, i due poliziotti delle volanti dell’Upg hanno sentito una disperata richiesta di aiuto.
Gli agenti si sono trovati di fronte ad una scena drammatica: un uomo - un 77enne napoletano - era
avvolto dalle fiamme e non c’erano varchi per poterlo mettere in sicurezza. Con l’aiuto di un
estintore, e di alcuni indumenti rinvenuti sul luogo dell’incendio, i due valorosi agenti, con molta
difficoltà, sono riusciti a mettere in salvo il clochard. L’uomo - salvato da morte certa - è stato
trasportato d’urgenza all’ospedale «Fatebenefratelli». I medici hanno riscontrato ustioni di primo e
secondo grado in varie parti del corpo. Stando alla ricostruzione fatta dagli agenti, il senzatetto per
riscaldarsi dal freddo gelido della notte si era riparato in un angolo dell'ex stazione della funicolare
di Posillipo - che da via Manzoni portava alla via Cavalleggeri – ed acceso un fuoco con materiale
rinvenuto per strada. La sterpaglia posta sulla ringhiera alle spalle del riparo di fortuna, per il forte
vento, ha preso fuoco e le fiamme hanno avvolto l'anziano. I due eroi in divisa, senza esitazione, si
sono lanciate tra le fiamme alte due metri per salvare la vita all’anziano diventato una torcia
umana. All'eroico salvataggio hanno assistito diversi giovani di Pompei che si trovavano in un pub
a pochi passi da dove stava per consumarsi una tragedia. La comitiva pompeiana è sotto choc per la
drammatica scena avvenuta sotto i loro sguardi spaventati.

Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/poliziotti_salvano_clochard_77enne_di_napoli2225452.html

Cane in un sacco di plastica: salvato dalla polizia municipale
Lo Yorkshire terrier, che si era allontanato spontaneamente da casa, è stato restituito ai suoi
padroni impegnati nella ricerca
30.01.2017 - Un episodio fortunatamente con lieto fine. È accaduto in via Cupa Reginella a Quarto
dove la polizia municipale ha scoperto, tra i rifiuti, un sacco di plastica che si "muoveva".
All'interno, un cane di piccola taglia, affetto anche da cecità ad un occhio. Una volta liberato dagli
agenti, lo Yorkshire terrier - che si era allontanato spontaneamente da casa - è stato restituito ai
padroni in ansia, usciti proprio alla sua ricerca.
Fonte della notizia:
http://www.napolitoday.it/cronaca/cane-sacco-plastica-quarto.html

Annuncia suicidio su Fb, salvata
Intervento Polizia a Napoli dopo sos lanciato da genitore
NAPOLI, 1 FEB - Ancora pochi minuti e si sarebbe tolta la vita. Così una giovane 25enne, a
Napoli, aveva deciso di togliersi la vita annunciandolo pubblicamente su Facebook. L'intervento
tempestivo degli agenti della sezione Volanti dell'ufficio Prevenzione generale e del commissariato
Vomero ha consentito di evitare il peggio. La sala operativa ha inviato alcune volanti a Piazza
Vanvitelli dopo che era giunta la richiesta di aiuto di un uomo: la figlia aveva lasciato casa da
alcune ore pubblicando un post circa la sua volontà di farla finita. La motivazione: una storia di
amore conclusa ma non accettata. Gli agenti hanno dapprima rintracciato l'ex fidanzato che ha
contattato la 25enne per un appuntamento al Vomero. Difatti la giovane si è presentata dopo una
mezz'ora. Ma l'intera zona era stata circondata dai poliziotti che, appena visto la ragazza, l'hanno
raggiunta, evitando che mettesse in atto il gesto annunciato.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/01/annuncia-suicidio-su-fb-salvata_ba16cb51-f82b4e29-8cb7-31b3eef777fe.html

Bari: incendio in casa, famiglia salvata dai poliziotti
Quartiere Madonnella: in salvo anche un bimbo di quattro mesi
01.02.2017 - Una famiglia in preda alle fiamme, in casa. Via Ragusa, quartiere Madonnella di Bari.
Un vicino allerta per errore il 113 anziché il 115. I poliziotti sono arrivati immediatamente e, in
pieno incendio, hanno salvato un’intera famiglia bambini compresi e fra essi, uno di quattro mesi.
Fonte della notizia:
http://www.noinotizie.it/01-02-2017/bari-incendio-casa-famiglia-salvata-dai-poliziotti/

Scontro in mare tra pescherecci, equipaggi salvati in extremis
Paura nella notte al largo di Rimini con i militari della Capitaneria di Porto impegnati nelle
operazioni di salvataggio dopo che una delle due imbarcazioni è affondata
RIMINI 02.02.2017 - Notte di paura al largo delle coste riminesi con due pescherecci che, dopo
essere entrati in collisione, ha visto il più piccolo affondare. L'allarme è scattato verso le 4.30
quando, via radio, è arrivata alla Capitaneria di Porto la richiesta di soccorso per lo scontro tra il
Real, 97 tonnellate per 25 metri di lunghezza, e il Simona, 9 tonnellate per 13 metri di lunghezza.
Quest'ultimo, a causa dei danni riportati allo scafo, ha iniziato ad imbarcare acqua mentre si trovava
a circa 15 chilometri dalla costa. Dal porto di Rimini è partita immediatamente la Motovedetta
mentre gli altri pecherecci in zona sono stati dirottati sul posto per aiutare i naufraghi del Simona
che stava affodando. A bordo dell'imbarcazione erano presenti due persone che, grazie ai soccorsi
tempestivi, non hanno riportato lesioni e sono state riportate a terra dalla Capitaneria.

Fonte della notizia:
http://www.today.it/cronaca/scontro-mare-pescherecci-rimini-oggi-2-febbraio-2017.html

Ritrovata bambina scomparsa ad Agropoli
Per alcune ore la città ha temuto per la sua sorte
AGROPOLI (SALERNO) 3 FEB, - E' stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute Elena, la
ragazzina dodicenne scomparsa questa mattina ad Agropoli. I carabinieri della compagnia di
Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, l'hanno trovata - insieme al padre - in località
"Frascinelle", zona agricola della cittadina cilentana. Al momento del ritrovamento la piccola era
accovacciata dietro un guard rail. Si chiude così una vicenda che per alcune ore ha tenuto col fiato
sospeso l'intera comunità. La ragazzina era scomparsa in mattinata, quando, invece di entrare a
scuola, aveva fatto perdere le proprie tracce abbandonando lo zainetto davanti all'ingresso
dell'edificio scolastico. Il ritrovamento dello zaino nei pressi del fiume "Testene", a pochi passi
dalla scuola, aveva fatto temere il peggio. Col passare delle ore, però, numerosi testimoni oculari
avevano segnalato la presenza della ragazzina, da sola, in vari punti della cittadina.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/03/ritrovata-bambina-scomparsa-adagropoli_73cb23f0-53b1-4ed4-9507-1a5579420def.html

Lungomare di Napoli: poliziotti si tuffano per salvare una donna
E' accaduto sabato notte: tre agenti della Polizia e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco si sono
lanciati tra le onde per soccorrere una giovane in difficoltà
04.02.2017 - E' accaduto sabato notte: tre agenti della Polizia di Stato si sono lanciati tra le onde di
fronte alla scogliera del lungomare Partenope a Napoli, nel tentativo di salvare una giovane donna.
Pochi attimi prima, alcuni cittadini avevano segnalato l'accaduto tramite servizio 113. La Sala
Operativa della Questura ha subito inviato sul posto alcune pattuglie dell'Ufficio Prevenzione
Generale. Tre dei numerosi poliziotti giunti sul posto si sono liberati dei cinturoni, consegnandoli ai
colleghi, e, nonostante il mare agitato e la bassa temperature delle acque, hanno attraversato la
scogliera e senza esitazione si sono lanciati in mare. Alla loro vista la giovane donna ha accelerato il
battito delle bracciate allontanandosi sempre più, verso il mare aperto. Le onde, più forti in
prossimità della costa, hanno quindi impedito ai tre poliziotti di raggiungerla, fino a quando
un'ulteriore flutto li ha letteralmente spinti contro gli scogli. Nonostante le contusioni gli agenti,
aiutati dai colleghi rimasti sulla terraferma, sono riusciti a risalire all'asciutto. Tenendo sempre
d'occhio la donna, hanno quindi atteso i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, ai quali hanno indicato
il punto preciso in cui si trovava. Questi ultimi l'hanno quindi raggiunta e portata in salvo. La
giovane donna, cittadina albanese, è stata portata aqll'ospedale Loreto Mare per le cure del caso. E'
stato accertato che la sua presenza in mare fosse dovuta ad un impulsivo gesto seguito ad una
discussione col suo compagno. Anche i poliziotti sono stati condotti al pronto soccorso, dove sono
stati medicati dai sanitari per le varie contusioni e traumi riportati. Trovati anche in stato di
ipotermia, sono stati giudicati guaribili dai 3 ai 5 giorni
Fonte della notizia:
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/02/04/news/lungomare_di_napoli_poliziotti_si_tuffano_per
_salvare_una_donna-157581215/

Polizia Locale, salva un senzatetto in via Manzoni dalle fiamme
10.02.2017 - Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli nelle prime ore del mattino sono riusciti a
salvare un soggetto senza fissa dimora che stava per essere divorato dalle fiamme. L’uomo, tale
G.D. napoletano di 76 anni, aveva trovato ricovero nello spazio in cui insisteva l’antica funicolare
per Bagnoli, nella parte bassa di Via Manzoni, dove aveva acceso un fuoco per riscaldarsi. Il
protrarsi delle fiamme hanno attaccato le coperte in cui era avvolto il malcapitato che si è trovato
improvvisamente circondato dalle fiamme dalle quali è stato salvato grazie all’intervento di una

pattuglia in transito in zona che si è immediatamente adoperata per lo spegnimento delle fiamme
con l’ausilio dei Vigili del Fuoco allertati dalla Centrale Operativa. Tempestivamente è giunto sul
posto il personale specializzato dell’U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia
Municipale ed il 118 per le prime cure. Infine l’uomo veniva, dagli agenti della polizia locale,
indirizzato verso le strutture di accoglienza notturna presenti sul territorio.
Fonte della notizia:
http://www.reportweb.tv/polizia-locale-salva-un-senzatetto-in-via-manzoni-dalle-fiamme/

Va al bar e annuncia il suicidio Mamma salvata dalla polizia
di Francesca Raspavolo
Torre del Greco 12.02.2017 - Va al bar e annuncia di volersi suicidare, poi si avvelena con gli
psicofarmaci e si taglia i polsi con un coltello: mamma di 51 anni salvata in extremis dalla polizia.
Tragedia sfiorata in via Litoranea, zona mare di Torre del Greco: una donna - A.M.C., 51 anni,
sposata e mamma di un bimbo piccolo, ha provato a togliersi la vita nel suo appartamento del
litorale. La donna era andata a prendere un caffè in un locale di via Litoranea e aveva confessato al
barista di volersi ammazzare. Il barista ha subito lanciato l'allarme, un'amica si è fiondata a casa
della 51enne ma nessuno ha risposto al citofono. Così alcuni vicini di casa hanno provato a sfondare
la porta dell'appartamento, ma senza successo. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine: sul posto
giunti gli agenti di polizia del commissariato di Torre del Greco. Gli uomini in divisa, guidati dal
dirigente Davide Della Cioppa, hanno usato un'asta di ferro come piede di porco per aprire la porta,
che era blindata. Una volta entrati in casa, i poliziotti si sono ritrovati ad assistere ad una scena
agghiacciante: A.M.C. era in cucina, in mano un coltellaccio da 30 centimetri con una lama in
acciaio di 17 centimetri, i polsi che grondavano sangue. I poliziotti l'hanno bloccata, le hanno
strappato di mano il coltello e le hanno prestato i primi soccorsi, salvandole letteralmente la vita. La
donna, in preda ad un forte choc, ha raccontato anche di aver provato ad avvelenarsi prendendo 20
compresse di un potente psicofarmaco: per questo motivo A.M.C. è stata ricoverata all'ospedale
Maresca, sotto stretta osservazione medica. Il marito della 51enne ha confermato agli agenti che la
moglie soffriva di patologie depressive e che già un mese fa aveva provato a farla finita.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/va_al_bar_annuncia_suicidio_51enne_salvata_dalla_polizia2254649.html

Ottantenne potentino percorreva autostrada a piedi contromano
14.02.2017 - Durante un pattugliamento del raccordo autostradale “Sicignano-Potenza”, personale
della Polizia Stradale del capoluogo potentino ha soccorso un ottantenne potentino che percorreva a
piedi e contromano la citata arteria stradale. L’uomo, affetto da Alzheimer, aveva perso
l’orientamento. La pattuglia operante dopo essere risalita all’indirizzo dell’abitazione lo ha affidato
ai suoi familiari che avevano iniziato a preoccuparsi per la sua assenza. Un altro intervento,
domenica sera, quando un automobilista all’altezza dello svincolo autostradale di Potenza Est aveva
segnalato la presenza di un cane di piccola taglia ferito, probabilmente investito da qualche veicolo
in transito. Soccorso e curato sul posto da un Veterinario dell’ASP di Potenza, fatto intervenire
dalla pattuglia operante, veniva affidato allo stesso automobilista che lo aveva segnalato. Si
rammenta che il codice della strada punisce con una sanzione da €413,00 ad €1658,00, l’utente
della strada che dopo aver investito un animale da affezione, da reddito o protetto, ne omette il
soccorso.
Fonte della notizia:
http://ufficiostampabasilicata.it/2017/02/14/ottantenne-potentino-percorreva-autostrada-piedicontromano/

E’ l’ex edicolante di piazza Ulisse Calvi di Imperia lo “smemorato”
trovato ad Alassio
L'uomo oggi si era presentato al comando della polizia municipale della Baia del Sole
Imperia 15.02.2017 - “Aiutatemi. Non so più chi sono né da dove vengo e perché sono qui”.
L’uomo che si era presentato ai vigili urbani di Alassio con un vuoto di memoria è Claudio Dinola,
63 anni, originario di Collegno. In passato aveva gestito l’edicola in piazza Ulisse Calvi a Imperia e
una anche a San Bartolomeo al Mare. Una storia che assomiglia davvero a quella dello Smemorato
di Collegno, un famoso caso di cronaca accaduto in Italia a partire dal 1927, poi diventato un film
con Totò. A riconoscere la foto pubblicata sulla pagina Facebook della polizia municipale di
Alassio sono stati il fratello e il nipote dell’uomo che questa mattina si era presentato al comando
della polizia municipale di via Neghelli ad Alassio. Agli agenti l’uomo aveva spiegato di aver
completamente perso la memoria e di non ricordare più il proprio nome e le proprie generalità né il
luogo di residenza. Al momento del suo arrivo al comando era del tutto sprovvisto di documenti di
identità: in tasca aveva solo due accendini ed una chiave “di vecchia fattura”. Gli uomini coordinati
dal comandante Francesco Parrella hanno accompagnato il sessantenne al pronto soccorso
dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure al fine di accertare le sue condizioni di salute. Gli
accertamenti hanno evidenziato che l’uomo non presentava alcun segno evidente di violenza né
patologie cliniche che potessero spiegare la sua amnesia. In seguito, gli agenti hanno preso contatto
con il procuratore della Repubblica di Savona, il quale ha autorizzato il comando a diffondere sui
media la fotografia dell’uomo poi riconosciuta nel tardo pomeriggio dai parenti. Quando si è
presentato in comando, l’uomo indossava un pullover rosso “Lacoste”, un giubbetto di pelle, scarpe
scamosciate beige, pantaloni rossi e sotto una camicia celeste e affermava di provenire dalla “zona a
levante di Alassio”. Tra l’altro è stata la stessa polizia municipale di Alassio ad aver avvertito i
colleghi di Imperia dopo aver appreso che si trattava di Dinola tanto che nel pomeriggio le forze
dell’ordine hanno effettuato un sopralluogo insieme ai vigili del fuoco e alla Croce Rossa in via
Diano Calderina a Imperia dove l’uomo risiede. Hanno trovato i suoi indumenti ed hanno capito che
si trattava effettivamente della stessa persona che si era presentata al comando della polmunicipale
questa mattina. Probabilmente Dinola aveva raggiunto Alassio in auto ed ora gli agenti stanno
anche cercando la vettura che potrebbe essere stata parcheggiata in centro.
Fonte della notizia:
http://www.riviera24.it/2017/02/lex-edicolante-piazza-ulisse-calvi-imperia-lo-smemorato-trovatoad-alassio-247453/

Legnano: viene lasciato a S. Valentino, voleva morire. Lo salvano i
poliziotti
L'uomo aveva un taglierino
LEGNANO 15.02.2017 - Era stata lasciato dalla fidanzata nel giorno di San Valentino. In mano
teneva un coltello. Quando sono arrivati i poliziotti ha chiesto se avrebbero fatto fuoco su di lui se li
avesse colpiti. E ha cercato di ferirsi con quella lama. Il suo desiderio era quello di farla finita.
Ma a salvarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato prontamente giunti sul posto.
Nel pomeriggio del 14 febbraio era arrivata in commissariato una segnalazione che parlava di un
uomo con coltello in un condominio. La volante si è fiondata nel palazzo. Qui si è trovata di fronte
a un 40enne ucraino, non regolare in Italia, mimetica addosso e cappello di lana in testa.
Sembrava ubriaco. Ha raccontato di essere stato lasciato dalla ragazza. In tasca teneva qualcosa. Era
un taglierino. L'uomo voleva farla finita e ha chiesto ai poliziotti se gli avrebbero sparato nel caso li
avesse aggrediti. Gli agenti lo hanno ascoltato e fatto parlare ma intanto il 40enne aveva iniziato a
ferirsi sui polsi e sul collo. E teneva lontani i poliziotti con quella lama. Più tardi, grazie a una
continua opera di convincimento, è stato disarmato e affidato alle cure.
Fonte della notizia:
http://www.settegiorni.it/pages/legnano-viene-lasciatosvalentino-voleva-moriresalvano-i-poliziotti923.html

Napoli: incendio causato da sigaretta, poliziotti salvano due anziani
di Nico Falco
16.02.2017 - Una sigaretta caduta dal lavandino al cestino dei rifiuti e, poco dopo, le fiamme.
Hanno rischiato molto, dopo una semplice disattenzione, i due anziani salvati questa mattina da una
pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli in via Pergolesi, alle spalle
dell’ambasciata americana. Gli agenti sono arrivati intorno alle nove, dopo che al 113 era stato
segnalato un incendio in abitazione. Sono riusciti ad entrare in casa e, tentando di respirare il meno
possibile quel fumo denso, nero e acre che aveva ormai invaso le stanze, hanno cercato i due
padroni di casa. Avevano entrambi il viso già annerito dal fumo. I poliziotti sono riusciti a
trasportare fuori la donna e, con non poche difficoltà, anche il marito, che insisteva nel voler
spegnere l’incendio, preoccupato che la sua casa venisse distrutta. Subito dopo i Vigili del Fuoco
hanno domato l’incendio e, spalancate le finestre per far uscire il fumo, la situazione è tornata sotto
controllo. I due anziani, entrambi ultraottantenni, sono stati invitati ad effettuare accertamenti
medici ma le loro condizioni di salute sono buone; in ospedale sono finiti anche i poliziotti
dell’Upg, con una leggera intossicazione da fumo con prognosi di pochi giorni.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_incendio_causato_da_sigaretta_poliziotti_salvano_an
ziani-2263031.html

Cosenza, poliziotti salvano una bimba di tre anni che rischiava di
soffocare
17.02.2017 - Gli agenti della squadra volante della Questura di Cosenza hanno salvato la vita ad una
bambina di soli tre anni. Subito dopo aver terminato un intervento per una lite in famiglia, nella
serata di ieri, l'attenzione degli agenti e' stata catturata da un uomo che, in evidente stato di
agitazione, usciva da un portone portando in braccio una bimba in preda a forti convulsioni. I
poliziotti si sono resi conto della gravita' della situazione, visto che la piccola manifestava
un'evidente difficolta' respiratoria. Uno degli operatori di polizia, con laurea in medicina, capita la
reale gravita' della situazione di salute della piccola, ormai divenuta cianotica, ha subito effettuato
le manovre necessarie per agevolarne la respirazione. La bambina e' stata poi portata in ospedale.
Durante il tragitto, il poliziotto-medico ha continuato a praticare le manovre di primo soccorso, che
hanno consentito alla bambina di riprendere a respirare regolarmente. Giunta al pronto soccorso, la
minore, ormai fuori pericolo, e' stata sottoposta a visita medica e, dopo le prime valutazione da
parte dei sanitari, e stata ricoverata nel reparto di pediatria. La competenza e la tempestivita'
dimostrata dagli agenti e' stata riconosciuta anche dai medici dell'ospedale e dai genitori della
bimba, che hanno rivolto sentite parole di profonda gratitudine nei loro confronti.
Fonte della notizia:
http://www.nuovosud.it/52065-altro-sud/cosenza-poliziotti-salvano-una-bimba-di-tre-anni-cherischiava-di-soffocare

Poiana ferita sull'autostrada, salvata dalla polizia stradale
L'ha notata un camionista nei pressi di Migliarino
Viareggio (Lucca), 17 febbraio 2017 - E’ finita a lieto fine, giovedì, la disavventura di una
splendida poiana, un rapace con piume brune a chiazze bianche, noto per la sua timidezza.
L’uccello giaceva ferito sul ciglio della strada, sulla A12 Genova-Rosignano in prossimità di
Migliarino e non riusciva più a volare. Forse, mentre volteggiava, aveva sbattuto su un mezzo
pesante, finendo ai bordi della carreggiata. Chissà cosa avrà pensato in quei frangenti, con tutto quel
fragore di auto e tir che le passavano vicino. E’ stato un camionista a notarla e a contattare la
centrale operativa della Polizia Stradale, che ha allertato una pattuglia della Sottosezione di
Viareggio. I poliziotti, addestrati anche a prestare soccorso agli animali, si sono procurati una
scatola di cartone capiente, pensando che sarebbe stata utile poi per trasportare l’uccello dal

veterinario. Dopo pochi minuti la pattuglia è giunta sul posto. Il rapace, con i suoi occhioni grandi,
all’inizio ha guardato con sospetto gli uomini in divisa. Ma gli è bastato poco per capire che i
poliziotti erano lì per aiutarlo. Senza protestare, si è fatto prendere dai poliziotti, che l’hanno
adagiato nella scatola per condurlo in caserma a Viareggio. L’uccello, benché ferito e sofferente,
durante il viaggio è rimasto tranquillo, avendo capito che lo stavano salvando. Infatti, poco dopo è
giunto un esperto della Vega Soccorsi, attivata dalla Lipu, a cui la Polstrada ha affidato la poiana.
Lei, nel lasciare la caserma, ha fissato a lungo i poliziotti, che hanno provato un brivido: avevano
compreso che il rapace li stava ringraziando.
Fonte della notizia:
http://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/poiana-ferita-1.2902449

Tenta per la terza volta il suicidio: salvata da finanziere fuori servizio
di Nello Fontanella
POZZUOLI 18.02.2017 – Ha tentato il suicidio per la terza volta, ma è stata salvata da un militare
del servizio navale della Guardia di Finanza, libero dal servizio. Protagonista del salvataggio una
donna 40enne di Pozzuoli che ha tentato di togliersi la vita, lanciandosi dal cavalcavia della linea
ferroviaria della Cumana sulla 7bis a Monteruscello. La donna una volta raggiunto il cavalcavia con
la propria auto, è scesa e si è arrampicata sulle protezioni laterali per lanciarsi nel vuoto. Proprio in
quell'istante Alessandro Volpe, già in servizio al Corpo forestale dello Stato di Napoli e attuale
militare del servizio nautico della Guardia di Finanza libero dal servizio, è intervenuto con
prontezza di riflessi riuscendo a bloccare la donna e adagiandola a terra. La stessa però, in evidente
stato confusionale, continuava con atteggiamenti ansiosi ed isterici a dimenarsi nel tentativo di
liberarsi dalla presa del militare per farsi investire volontariamente dalle auto in transito sul
cavalcavia. L'uomo ha cercato di tranquillizzarla in attesa che arrivasse qualcuno in soccorso. Una
pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Pozzuoli in transito si è poi fermata per dare ausilio al
militare della Guardia di Finanza. Pochi minuti dopo sono giunte anche due auto del Commissario
di Pozzuoli. Poi l’arrivo dei familiari e dell’ambulanza che l'ha trasportata all’ospedale San Maria
della Pietà. Gli stessi poliziotti hanno riferito che la donna di recente aveva più volte tentato il
suicidio.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/tenta_suicidio_la_terza_volta_donna_di_pozzuoli_salvata_d
a_un_finanziere_libero_servizio-2267019.html

Infarto al volante, anziano salvato dalla polizia municipale
Reggio Emilia: la sua auto ha sbandato rischiando di finire contro altri veicoli, una pattuglia è
intervenuta evitando incidenti e chiamando i soccorsi
REGGIO EMILIA 22.02.2017 – Ha avuto un infarto alla guida e deve probabilmente la vita ad una
pattuglia della polizia municipale. Lui e gli altri automobilisti che avrebbe potuto coinvolgere in un
incidente. E’ accaduto tutto lunedì sera (20 febbraio) intorno alle 23. Protagonista un uomo di 80
anni di Cadelbosco Sopra che si trovata in via Martiri di piazza Tien An Men al volante della sua
Fiat Marea, diretto verso Parma. Ha accusato un malore e ha iniziato a viaggiare a zig zag
rischiando la collisione con altri veicoli. Il comportamento anomalo è stato notato da una pattuglia
della Polizia municipale, che ha immediatamente acceso i dispositivi di emergenza cercando di
attirare l’attenzione del conducente e di segnalare il pericolo agli altri automobilisti presenti sulla
strada. Questo ha fatto in modo che l’uomo riuscisse a riprendere il controllo del veicolo e ad
accostare a bordo strada. Una volta fermo, ha chiesto aiuto agli agenti spiegando di avvertire un
forte dolore al petto e di aver perso la sensibilità delle mani. I soccorsi, avvisati grazie alla centrale
operativa del comando, sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno trasportato l’anziano al
pronto soccorso del Santa Maria Nuova.
Fonte della notizia:
http://www.reggionline.com/infarto-al-volante-anziano-salvato-dalla-polizia-municipale/

Cinque migranti soccorsi dalla Polizia mentre viaggiavano sotto ad un
tir
I migranti, quattro di nazionalità afgana ed uno dell’Iran, sono stati scoperti all’altezza di
Ponte sotto ad un tir austriaco.
23.02.2017 - I cinque migranti, tre minorenni e due maggiorenni, provenienti dal porto greco di
Patrasso si erano nascosti, all’insaputa dell’autista, sotto al camion dietro delle tavole di legno.
L’autista del tir, diretto ad Aprilia dove avrebbe dovuto scaricare dei detersivi, all’altezza dello
svincolo di Ponte, sulla stradale 372, avendo percepito dei forti rumori provenienti dal vano
portaoggetti e, accortosi della presenza dei cinque giovani, ha dapprima chiesto aiuto ad un altro
aiutista e poi richiesto l’intervento della Polizia. Giunte sul posto Squadra Mobile e Squadra Volanti
hanno prestato immediatamente i soccorsi ai migranti, che durante questo viaggio della speranza
durato due giorni, si erano alimentati solo con dell’acqua e dei datteri. Alla fine delle operazioni di
accertamento, i cinque sono stati affidati a due diverse strutture di assistenza.
Fonte della notizia:
http://benevento.zon.it/cronaca/cinque-migranti-soccorsi/

Crisi respiratoria: la polizia municipale salva un neonato
La pattuglia stava prestando servizio in prossimità del campo rom di Brecce a Sant'Erasmo in
zona Poggioreale
23.02.2017 - Nella serata di ieri due agenti dell'Unità Operativa Tutele Emergenze Sociali e Minori
della Polizia Municipale hanno soccorso e salvato un neonato rumeno di circa due mesi. Il piccolo
in preda ad una fortissima crisi respiratoria. La pattuglia, mentre prestava servizio in prossimità del
campo rom di Brecce a Sant'Erasmo in zona Poggioreale, ha notato una giovane donna, insieme ad
un uomo, con un fagotto tra le braccia che si agitava e piangeva disperata. La mamma era ormai in
stato di shock, il padre in evidente stato di ebbrezza. Immediatamente gli agenti hanno attivato il
soccorso sanitario di emergenza che, giunto sul posto, ha rianimato il neonato a bordo
dell'ambulanza, mentre gli agenti tenevano sotto controllo l'uomo che ormai era fuori di sé e dava in
escandescenza. Il bambino è stato trasportato all'Ospedale Santobono con la scorta della pattuglia e,
grazie all'intervento degli agenti e dei sanitari, è stato tratto in salvo.
Fonte della notizia:
http://www.napolitoday.it/cronaca/neonato-salvato-polizia-crisi-respiratoria.html

Poliziotti scongiurano un suicidio sui binari
Gli agenti sono stati allertati da alcuni pendolari che hanno notato l'uomo aggirarsi in modo
sospetto in attesa del treno. Portato in ospedale
VIAREGGIO 24.02.2017 - Si aggirava lungo i binari poi si è accovacciato, in forte stato di
agitazione, mentre il treno stava per arrivare in stazione. Sul posto sono stati fatti intervenire gli
agenti della squadra volante della polizia, allertati da alcuni pendolari che hanno descritto l'uomo
come intenzionato al suicidio. Gli agenti sono riusciti a convincere il 35enne viareggino a spostarsi
dai binari per sedersi su una panchina, dove poco dopo è giunta anche la madre chiamata dal 113.
Poco dopo, l’uomo è stato accompagnato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale della Versilia,
ove è tuttora ricoverato.
Fonte della notizia:
http://www.quinewsversilia.it/viareggio-poliziotti-scongiurano-un-suicidio-sui-binari.htm

Acilia: sfrattato dal camping abbraccia bombola del gas minacciando
suicidio
Dramma sfiorato ieri al Camping Village Fabulous. Ad intervenire gli agenti di Ostia che
hanno evitato la tragedia. Nei momenti concitati un poliziotto è rimasto ferito e portato al
Grassi

24.02.2017 - Ha minacciato il suicidio rischiando di provare una strage. Tragedia sfiorata al
Camping Village Fabulous di Acilia dove un 40enne romano, seduto su una sedia con in braccio
una bombola di gas e un accendino tra le mani ha tentato di farsi esplodere urlando frasi sconnesse.
Decisivo l'intervento degli agenti del Reparto Volanti della Polizia di Stato che hanno evitato il
peggio.
SFRATTATO DAL CAMPING - L'allarme era scattato ieri pomeriggio via radio dalla sala
operativa che aveva segnalato la presenza di un uomo in escandescenze con intenti suicidi. Sul
posto sono quindi giunti i poliziotti di Ostia che hanno cercato di calmare li 40enne sfrattato dalla
roulotte del camping, presa in affitto, dove viveva. L'uomo, infatti, risultava moroso da tempo.
LA COLLUTTAZIONE - Concitati i momenti della trattativa quando gli agenti hanno tento di
strappare dalle mani dell'aspirante suicida l'accendino. Quest'ultimo, invece, quando ha visto
avvicinarsi i poliziotti ha iniziato a dare in escandescenza. Durante la colluttazione uno dei
poliziotti è rimasto ferito in modo lieve mentre altri agenti con una mossa repentina gli hanno
bloccato il braccio togliendogli l'accendino e allontanando la bombola di gas.
ARRESTATO - Il 40enne bloccato è stato messo in sicurezza e accompagnato negli uffici del
commissariato Ostia Lido per gli ulteriori accertamenti. Successivamente è stato arrestato per
lesioni e minacce aggravate, nonché resistenza a Pubblico Ufficiale. Il poliziotto ferito, invece, è
stato portato all'ospedale Grassi di Ostia e refertato con un leggero trauma lombare.
Fonte della notizia:
http://www.romatoday.it/cronaca/tentato-suicidio-camping-acilia.html

«Contromano» sull'autostrada pit bull salvato dalla Stradale
di Nello Fontanella
Acerra 05.03.2017 – Vagava contromano sulla Statale 7bis che da Nola conduce a Villa Literno, in
territorio di Acerra, rischiando di essere investito dalle auto in transito. Un esemplare di Pit Bull di
grossa taglia e colore bianco marrone, è stato salvato oggi pomeriggio da una pattuglia della Polizia
Stradale della sezione di Napoli, Distaccamento di Nola, in servizio lungo l’arteria che conduce sul
Litorale Domitio. Il cane saltellava da un lato all’altro della corsia est in direzione Nola incurante
del pericolo. Quando i poliziotti lo hanno avvistato, hanno immediatamente bloccato il traffico per
catturare il cane che si era intanto rifugiato sotto al guardrail all’altezza di un cavalcavia. Con
pazienza i poliziotti hanno acquistato la fiducia dell’esemplare e lo hanno bloccato. E’ stato così
informato immediatamente il COA (centro operativo autostradale) del Compartimento della Polizia
Stradale per la Campania e il Molise che ha richiesto l’intervento dell’Asl per gli accertamenti. Al
momento il cane è ricoverato presso l’ospedale albergo Fido&Felix in attesa che i veterinari ne
accertino la provenienza, ha detto il comandante Giovanni Grimaldi.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/contromano_sulla_variante_7bis_pit_bull_salvato_dalla_pol
izia_stradale-2298544.html

Cagnolino incastrato in un tombino, salvato dalla polizia municipale
di Bastia Umbra
BASTIA UMBRA 06.03.2017 – Spettacolare salvataggio per un cane che era finito in un tombino,
incastrato sotto ad alcune tubature. E’ dovuta così intervenire la polizia municipale di Bastia Umbra
per salvare il cane di piccola taglia, fatto risalire in un trasportino dove è stato rifocillato anche con
del cibo.
Fonte della notizia:
http://www.bastiaoggi.it/cronaca/cagnolino-incastrato-in-un-tombino-salvato-dalla-poliziamunicipale-di-bastia-umbra-27791/

Agente della Polizia Municipale si tuffa in Arno e riporta una giovane
a riva

Salvataggio oggi pomeriggio vicino a Ponte San Niccolò
07.03.2017 - Si è tuffato in Arno riuscendo a salvare una giovane dalle correnti e riportandola a
riva. Il protagonista del salvataggio, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, è Andrea Rossellini
agente dell’Autoreparto della Polizia Municipale. Tutto è accaduto intorno alle 14.30. Rossellini
era in servizio insieme al collega Cristian Centofanti in lungarno Pecori Giraldi quando è stato
avvicinato da una signora. La donna ha segnalato agli agenti la presenza sul Ponte San Niccolò di
una ragazza che passeggiava avanti indietro con uno atteggiamento strano. Subito dopo i vigili
hanno udito delle grida e dal greto del fiume hanno notato, a una ventina di metri di distanza, una
persona in acqua che chiedeva aiuto mentre veniva trascinata dalla corrente verso la pescaia.
Rossellini si è immediatamente spogliato e si è gettato in acqua, riuscendo a raggiungere la persona
prima che arrivasse alla pescaia ed evitando che potesse ferirsi. L’agente nuotando e sfruttando la
corrente del fiume, è riuscito ad avvicinarsi alla riva dove il collega, aiutato da alcuni cittadini che
avevano formato una catena umana , li ha afferrati portandoli in salvo. La persona in acqua è
risultata una giovane donna che è stata ricoverata in ospedale per accertamenti. Sono in corso
verifiche sulle modalità di svolgimento dei fatti. “Ringrazio a nome di tutta l'Amministrazione gli
agenti che oggi sono prontamente intervenuti e in particolare Andrea Rossellini che si è tuffato in
Arno – commenta l’assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Federico Gianassi -. Con
questo gesto ha salvato una giovane vita. Ancora una volta la nostra Polizia Municipale conferma
la sua prontezza di intervento, lo spirito di sacrificio e la professionalità che da sempre la
contraddistingue".
Fonte della notizia:
http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-10_6_1Agente+della+Polizia+Municipale+si+tuffa+in+Arno+e.html?cm_id_details=82789&id_padre=508
0

Lagaccio, aspirante suicida salvato dai poliziotti
GENOVA. 7 MAR. Seduto su un muraglione vicino alla ferrovia, con i piedi penzolanti nel vuoto,
si dondolava pericolosamente delirando sul senso della vita e con chiari intenti suicidi. I poliziotti di
una pattuglia della Digos, che in quel momento si trovavano vicini al luogo della segnalazione, fatta
da un passante e diramata dalla Sala Operativa, si sono avvicinati senza farsi notare e lo hanno
messo in sicurezza chiamando il personale sanitario. Nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza, il
giovane, nato in Piemonte, è stato tranquillizzato anche dai poliziotti della Volante che nel
frattempo è giunta sul posto. Il ventenne è stato poi accompagnato in ospedale dove i sanitari hanno
ritenuto di ricoverarlo.
Fonte della notizia:
http://www.ligurianotizie.it/lagaccio-aspirante-suicida-salvato-dai-poliziotti/2017/03/07/238576/

Umbria, in chat confida all'amico di volersi suicidare: salvato in
extremis
L'amico ha subito allertato i carabinieri e grazie al tempestivo intervento è stato salvato. Sul
posto anche 118 e vigili del fuoco
09.03.2017 - E' stato salvato grazie alla prontezza dell'amico e dei carabinieri, un uomo residente in
una frazione del comune di Terni che nel pomeriggio di ieri ha confidato i sui intenti di togliersi la
vita. I due stavano conversando attraverso una chat su internet, ma quando l'amico ha capito i
propositi drammatici dell'altro, ha subito allertato i carabinieri. Sul posto, oltre ai militari, anche il
118 e i vigili del fuoco; l'uomo è stato ritrovato cosciente e nonostante abbia ingoiato dei sonniferi,
il tempestivo intervento ha scongiurato il peggio. L'uomo è stato trasportato in ospedale.
Fonte della notizia:
http://www.perugiatoday.it/cronaca/salvato-dall-amico-in-chat-voleva-togliersi-la-vita.html

Cerca di darsi fuoco a Firenze, bloccato
FIRENZE, 15 MAR - Prima ha minacciato di darsi fuoco poi di gettarsi in Arno dalle spallette di
piazza Poggi a Firenze. Dopo una 'trattativa' andata avanti per circa un'ora con le forze dell'ordine e
la polizia municipale si è cosparso del liquido infiammabile che aveva portato con sé in una tanica e
si è dato fuoco. Subito è stato bloccato dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco che hanno spento
le fiamme. Protagonista un italiano di 40 anni. Medicato dai sanitari del 118 è stato portato in
ospedale per un'ustione di secondo grado a una mano e a parte di un braccio. L'uomo, secondo
quanto appreso, tutta la zona era stata isolata, chiedeva di incontrare il sindaco Dario Nardella.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/03/15/cerca-di-darsi-fuoco-a-firenzebloccato_b6b95176-a1b6-4f6f-bbf9-992211da2899.html

Gatta investita da un pirata della strada, i carabinieri la salvano e la
chiamano Azzurra
Il micio è stato travolto poco dopo la mezzanotte in via Lequio a Pinerolo, davanti ad una
tabaccheria
16.03.2017 - Lo hanno investito e lasciato in mezzo alla carreggiata. Un gatto è stato salvato oggi,
giovedì 16 marzo, dai carabinieri della stazione di Pinerolo. Il micio è stato travolto poco dopo la
mezzanotte in via Lequio a Pinerolo, davanti ad una tabaccheria. L'automobilista che l'ha messo
sotto non si è nemmeno fermato a prestare i primi soccorsi. O forse non si è nemmeno accorto di
averlo investito. Il gatto è stato prelevato dai militari e portato presso la struttura veterinaria di via
Val Pellice di San Secondo di Pinerolo dove è stato curato. L’animale sta bene e i militari gli hanno
dato il nome di Azzurra. Non si conosce il nome del proprietario. Chiunque volesse riconoscerlo
può contattare la clinica Monviso, dove si trova ora il felino, chiamando al numero di telefono
0121.501982. Ricordiamo, inoltre, che chi trova un animale ferito per strada può provvedere lui
stesso a portarlo dal veterinario (pagandosi le spese) o in alternativa può allertare il 118. In questo
caso le spese saranno a carico del Comune in cui è stato trovato.
Fonte della notizia:
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/gatto-azzurra-investito-pinerolo.html

Giovane tenta il suicidio dal ponte Corleone, salvato dai poliziotti
Alcuni automobilisti hanno segnalato il pericolo a una volante. Gli agenti si sono fermati nella
corsia di sorpasso e l'hanno raggiunto. Poi è iniziata la trattativa per convincere il 25enne a
scendere dalla ringhiera
21.03.2017 - Stava per lasciarsi cadere nel vuoto per mettere fine alla sua vita, cercando di
cancellare con un colpo di spugna i suoi problemi. Ma il tempestivo intervento di una volante è
servito a evitare l’insano gesto. Ieri pomeriggio i poliziotti hanno salvato un ragazzo di 25 anni che
si trovava a cavalcioni sulla ringhiera del ponte Corleone, nella carreggiata in direzione Catania. A
segnalare quanto accaduto alcuni automobilisti che, alla vista di una volante di passaggio, hanno
urlato e segnalato la presenza del giovane sul parapetto. "Ho visto i poliziotti rallentare e poi
fermarsi - spiega un testimone - nella corsia di sorpasso. Hanno attraversato la strada per
raggiungere il prima possibile, rischiando anche di farsi investire". Lì è cominciata la trattativa con
il giovane, che urlava contro i poliziotti: "Lasciatemi stare". Dopo quasi un’ora il 25enne è sceso
dalla ringhiera. Con il volto provato da quell’esperienza ha raccontato i suoi problemi e le ragioni
che lo stavano spingendo al suicidio. Ha spiegato di aver problemi in famiglia e di non trovare un
lavoro.
Fonte della notizia:
http://www.palermotoday.it/cronaca/tentato-suicidio-ponte-corleone-salvataggio-21-marzo2017.html

Rischia di soffocare per una overdose di droga, salvato dai poliziotti
22.03.2017 - Un uomo di 37 anni in preda ad una crisi respiratoria provocata da una overdose di
sostanze stupefacenti, è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato in servizio di Volante della
Questura di Salerno. E’ accaduto in via Capasso, nel sottopasso adiacente alla carreggiata. I
poliziotti hanno notato un uomo in posizione supina e con il volto riverso verso il muro.
Immediatamente si sono resi conti delle condizioni gravi in cui versava l’uomo ed hanno lanciato
l’allarme allertando il 118. Nell’attesa dei soccorsi gli agenti, in possesso di preparazione di primo
soccorso, hanno disteso l’uomo in una posizione più consona per iniziare la pratica delle manovre
respiratorie e solo dopo numerosi tentativi il 37enne ha ripreso a respirare pur rimanendo in uno
stato di incoscienza. Gli uomini del 118 giunti sul posto hanno poi trasferito il 37enne all'ospedale
Ruggi dove si trova in rianimazione. Dalle successive indagini è emersoche lo stato comatoso era
da ricondure all’assunzione di droga ed è stato fondamentale l’intervento salvavita dei poliziotti di
Salerno.
Fonte della notizia:
http://www.torresette.it/ultima-ora-campania/2017/03/22/salerno---rischia-di-soffocare-per-unaoverdose-di-droga-salvato-dai-poliziotti

Si lancia nel vuoto per uccidersi, poliziotto-eroe la afferra al volo:
donna salvata dalla morte
Si è buttata da 15 metri di altezza, ma un agente è riuscito ad afferrarla per un braccio
24.03.2017 - Salvata da un poliziotto-eroe. Afferrata per un braccio mentre precipita nel vuoto.
Momenti di terrore a Città di Castello, nella serata di ieri. Una donna di 40 anni è salita sulle mura
dei giardini del Cassero per uccidersi. Quanto i poliziotti sono arrivati l'hanno trovata seduta sul
ciglio, con le gambe a penzoloni nel vuoto. Minacciava di saltare giù, gettandosi sulla strada,
trafficata. Un volo di 15 metri, verso la morte. Sul posto anche i vigili del fuoco, il 118 e i
carabinieri. Una trattativa lunga mezz'ora. Uno dei poliziotti è riuscito, senza farsi notare dalla
donna, ad avvicinarsi alle sue spalle. Un intervento al limite del miracoloso. La donna si è lanciata
nel vuoto, urlando alle persone che si trovavano nella strada sotto le mura “fermate le auto che tanto
mi butto”. Il poliziotto l'ha salvata. L'ha presa al volo, afferrandola per un braccio. Con l’aiuto degli
altri agenti e dei soccorritori la donna è stata tirata su e salvata. Il poliziotto ha riportato una lesione
alla mano. Ma ha salvato una vita. La donna, tranquillizzata dai soccorritori, è stata accompagnata
prima negli Uffici del Commissariato di Città di Castello e poi all'ospedale di Città di Castello per
le cure del caso.
Fonte della notizia:
http://www.perugiatoday.it/cronaca/citta-di-castello-suicidio-salvataggio-donna-poliziottoeroe.html

UN’ALTRA VITA SALVATA DALLA POLIZIA STRADALE.
EVITATO UN SUICIDIO SULLA STATALE 379
28.03.2017 - Erano le 04.20 odierne, quando la pattuglia, impegnata sulla Strada Statale nr. 379 in
servizio di vigilanza stradale, veniva allertata in relazione ad una richiesta d’aiuto di tale F.G., che,
in evidente stato di agitazione, manifestava, agli operatori del 112 in ascolto, la volontà di togliersi
la vita. I pattuglianti immediatamente rintracciavano sulla SS.379 in agro di Brindisi la persona
segnalata di anni 43, all’interno della propria vettura ferma in piazzola di sosta, e, con tatto ed
estrema cautela riuscivano ad instaurare un dialogo ed un rapporto di fiducia con il Sig. F.G., tanto
da persuaderlo a desistere dal gesto estremo. Rifiutato l’intervento del 118, veniva affidato ad un
suo amico giunto successivamente sul posto.
Fonte della notizia:
http://www.brindisitime.it/unaltra-vita-salvata-dalla-poliozia-stradale-evitato-un-suicidio-sullastatale-379/

Volo ambulanza Ami per due bambini sardi
Pazienti in imminente pericolo di vita trasferiti a Bambino Gesù
CAGLIARI, 1 APR - Due bambini sono stati trasportati d'urgenza da Cagliari a Roma con un
velivolo del 31/o Stormo dell'Aeronautica Militare. Il doppio trasporto urgente, necessario per le
gravi condizioni dei due bambini, effettuato con un velivolo Falcon 50 di Ciampino, è stato
coordinato e disposto dalla Sala Situazioni di vertice del Comando Squadra Aerea, su richiesta delle
prefetture di Cagliari e Olbia. Una volta giunto nel capoluogo sardo l'aereo ha imbarcato una
ragazzina di 14 anni e poi è decollato immediatamente alla volta di Olbia per il secondo paziente, di
7 anni. Dopo l'atterraggio sull'aeroporto romano, i due piccoli pazienti sono stati trasportati con
ambulanza nell'ospedale Bambino Gesù di Roma, per ricevere le cure specialistiche necessarie.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/01/volo-ambulanza-ami-per-due-bambinisardi_ce718432-58a0-4e74-94cb-62c04a3a0cc0.html

Poliziotto salva migrante in fiume Roja
Scappato da un tentativo di rapina si era gettato in acqua
VENTIMIGLIA (IMPERIA), 9 APR - Un rifugiato afghano di 22 anni, regolarmente ospite in
Italia, ha rischiato di annegare questo pomeriggio dopo essersi lanciato nel fiume Roja a
Ventimiglia nel tentativo di scappare da alcuni migranti che lo stavano inseguendo, forse per un
tentativo di rapina. E' stato un poliziotto del commissariato a gettarsi in acqua e a salvare il ragazzo
che stava affogando con l'aiuto di un altro migrante. Il giovane afghano, infatti, forse a causa
dell'acqua fredda o perché non sapeva nuotare, dopo aver percorso un tratto del fiume camminando
sul fondo a causa di una profondità improvvisa ha iniziato a mostrare segni di difficoltà. Soccorso
dal personale medico del 118, il ragazzo è stato stabilizzato e portato al pronto soccorso.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/09/poliziotto-salva-migrante-in-fiumeroja_0237858b-e91b-4b0c-be76-f2724b025e84.html

Malore su nave, in elicottero a Napoli
Richiesta soccorso al largo di Capri, austriaco in ospedale
NAPOLI, 12 APR - Salvataggio in mare per un passeggero austriaco della nave da crociera tedesca
"Albatros" che si trovava al largo di Capri. L'uomo, che accusava i sintomi di un ictus, è stato
prelevato dalla nave e trasportato nell'ospedale Cardarelli di Napoli con un elicottero del terzo
Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara con a bordo personale del Servizio urgenza emergenza
medica del 118. La richiesta di aiuto - giunta nella centrale operativa di Roma della Guardia
Costiera dal Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) - è stata subito inoltrata alla Direzione
Marittima di Napoli che ha assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso e disposto il
trasferimento nel nosocomio partenopeo.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/12/malore-su-nave-in-elicottero-anapoli_03933b83-6c1d-4fef-81e3-45a9539c6ec1.html

Paura alla stazione di Caserta, sfida sui binari del treno: salvato
15enne
13.04.2017 - Un ragazzo di 15 anni ha rischiato di essere travolto da un treno ieri sera nella
Stazione di Caserta, ma è stato salvato dalla Polizia. Il ragazzo, probabilmente ubriaco per sfidare il
pericolo, si è avvicinato al binario ed aveva intenzione di attendere il treno in arrivo per una sfida,
ma è stato sollevato di peso e riportato sulla banchina dai poliziotti di una Volante. Alla Questura di
Caserta erano giunte segnalazioni della presenza in Stazione di gruppi di minorenni con
atteggiamenti aggressivi e pericolosi. Gli agenti inviati sul posto hanno notato il 15 enne che, dopo

aver infastidito alcuni passeggeri in attesa, si è diretto verso i binari. Il 15 enne, che risiede a
Maddaloni, è stato portato in Questura, visitato dai medici del 118, e riaffidato ai genitori.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/caserta/paura_alla_stazione_di_caserta_sfida_sui_binari_del_treno_salvato_
15enne-2379430.html

Cani vagano in autostrada, li salva la Polizia Stradale
Situazione di grave pericolo per la circolazione. Fondamentale la professionalità e la
freddezza della pattuglia
Firenze, 13 aprile 20137 - Vagavano pericolosamente in autostrada, vicino allo svincolo di Firenze
Impruneta: due cani sono stati salvati dalla Polizia Stradale, che ha così anche impedito il possibile
verificarsi di un incidente. I due quadrupedi erano in una posizione pericolosissima: diverse le
segnalazioni da parte degli automobilisti per i due meticci di 2 e 6 anni presenti sulla sede stradale.
Immediato l'intervento di una pattuglia, che ha messo in salvo, non senza difficoltà, le due bestiole,
che erano sfuggite al loro padrone. Uno dei poliziotti è sceso dall’auto per soccorrere gli animali,
mentre l’altro, azionando i dispositivi luminosi e segnalando il pericolo con le torce in dotazione, ha
fatto da scudo ai cani e al collega, bloccando le auto che giungevano. Un automobilista,
appassionato cinofilo, ha aiutato la pattuglia a mettere i cani in sicurezza. Dopo la visita del
veterinario, Irina e Brie, questo il nome dei cani femmina, sono state riaffidate al padrone, per
riportarle a casa. Prima di lasciare la caserma, i cani hanno guaito e guardato a lungo i soccorritori.
Non hanno abbaiato, ma dai loro occhi si vedeva che quello era il loro modo per dire grazie a chi le
aveva salvato la vita.
Fonte della notizia:
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/cani-autostrada-1.3037866

La polizia salva una donna che vagava a piedi in autostrada
14.04.2017 - Le fattezze fisiche minute, la statura non superiore al metro e mezzo, l’andatura
incerta ed i capelli corti, avevano indotto un automobilista nel credere che un ragazzino si stesse
aggirando a piedi, nel cuore della notte, sul raccordo Vomero/Pianura. Per questo motivo ha
chiamato la Polizia. La sala operativa della Questura, per accertare la veridicità della segnalazione,
ha subito provveduto ad inviare la Volante del Commissariato di Polizia “Vomero”. Il tempestivo
intervento dei poliziotti ha consentito di trarre in salvo una donna che, in forte stato confusionale,
vagava al centro della careggiata, col rischio d’essere investita. Gli agenti, dopo aver azionato i
dispositivi luminosi, al fine di far rallentare le eventuali autovetture in transito, su quella che è
un’arteria ad alto scorrimento veicolare, hanno avvicinato la donna, impedendole così di correre
ulteriori rischi per la propria incolumità. La donna, una 38enne del quartiere Marianella, che
stringeva tra le mani un telefono cellulare, oltre al proprio nome ed il quartiere di provenienza, non
ha fornito altre indicazioni utili. Gli agenti hanno accertato che la 38enne, aveva percorso a piedi
oltre 20 km ed era scomparsa da casa nella tarda serata di mercoledì, senza dare sue notizie ai
familiari. Grazie al telefono della donna, i poliziotti sono riusciti a risalire ai familiari, provvedendo
ad accompagnarla sino a casa.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_salvataggio_autostrada_donna-2381350.html

Etna, cade in un cratere spento: salvata dalla Polizia turista francesce
15.04.2017 - Gli angeli dell’Etna ancora una volta hanno effettuato un salvataggio sull’Etna. Agenti
della Polizia di Stato addetti al Servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna hanno effettuato un
soccorso all’interno delle bocche eruttive dell’anno 2002 che si trovano a 2700 m.s.l.m., dove una
giovane turista francese, dopo un salto di oltre 2 metri, si è procurata una lesione alla caviglia e al
ginocchio sinistro. Grazie a un veicolo speciale cingolato, che i Rangers della Protezione Civile
hanno dato in uso alla Polizia di Stato, il personale è riuscito ad arrivare sul luogo impervio

dell’accaduto. Intercettata la giovane donna, che con non poche difficoltà sono riusciti a
raggiungere dopo un tragitto a piedi, l’hanno immobilizzata e trasportata a valle del ripido pendio
dove si trovavano le predette bocche eruttive. Qui giunti, con la collaborazione del personale del
Corpo Forestale, è stata infine caricata sul citato mezzo cingolato e trasportata fino a quota 1900
m.s.l.m. dove veniva affidata alle cure del personale sanitario del 118 e, successivamente,
trasportata in ospedale. Il servizio di sicurezza e soccorso in montagna, espletato da personale
specializzato della Polizia di Stato coordinato dal Centro Addestramento Alpino di Moena e attivato
dalla Questura di Catania è stato istituito per pattugliare, vigilare, e far osservare le ordinanze
sindacali regolanti i vari divieti imposti.
Fonte della notizia:
http://www.gazzettinonline.it/2017/04/15/etna-salvata-dalla-polizia-turista-francesce_80619.html

Tenta il suicidio: paura alla stazione salvata da operai e carabinieri
di Paola Desiderio
AGROPOLI 18.04.2017 - Paura questa mattina intorno alle 11 nella stazione ferroviaria di
Agropoli-Castellabate per una donna che voleva togliersi la vita. Ad accorgersi della sua presenza
nei pressi dei binari sono stati alcuni operai addetti alla manutenzione che stavano lavorando e che
hanno notato che aveva qualcosa di strano. Ben presto hanno capito le sue intenzioni, l’hanno
fermata e hanno lanciato l’allarme. Sono stati vissuti momenti d’ansia tra i pendolari in attesa dei
convogli. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Agropoli e un’ambulanza del 118.
La donna appariva sotto choc, diceva di volersi buttare sotto a un treno, ma i carabinieri e il
personale dell’ambulanza, mentre venivano avvisati i familiari, che l’hanno poi raggiunta, sono
riusciti a persuaderla e a calmarla. La signora, già in cura per problemi di depressione, è stata poi
sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/salerno/tenta_suicidio_paura_stazione_agropoli-2387396.html

Tenta di lanciarsi dal tetto di casa, lo salvano i Poliziotti accorsi sul
posto
Ventimiglia 20.04.2017 - Dramma sfiorato in Via Nervia questa mattina verso le 12 quando un
uomo di 45 anni sofferente di disturbi psichici, che nelle scorse settimane si era reso protagonista di
un episodio di cronaca uscendo per strada con un machete terrorizzando la città di confine,si è
arrampicato sul tetto della sua abitazione con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Sono stati gli
agenti di Polizia accorsi sul posto, unitamente al personale sanitario del 112 (118), a soccorrerlo e
farlo desistere&nbsp.L’uomo ha un passato segnato dalla tossicodipendenza.
Fonte della notizia:
http://rivierapress.it/2017/04/20/ventimiglia-tenta-di-lanciarsi-dal-tetto-di-casa-lo-salvano-ipoliziotti-accorsi-sul-posto/

TENTA SUICIDIO SU VIADOTTO
POLSTRADA DELL'AQUILA

A24,

SALVATO

DA

L'AQUILA 20.04.2017 - Un uomo di 46 anni ha tentato nella notte il suicidio gettandosi dal
viadotto “Costa del Molino” dell’autostrada A24, dopo il casello di Assergi in direzione
dell’Aquila, salvandosi miracolosamente, nonostante la caduta dopo essere stato prontamente
rintracciato da una pattuglia della Polizia Stradale. Alle 3.50 della notte, l'uomo nonostante fosse
ferito, ha contattato il 113, dichiarando di trovarsi in autostrada e di aver tentato il suicidio con gli
operatori che sono riusciti a farlo parlare a lungo, facendo scattare immediatamente i soccorsi,
coordinati dal Centro Operativo Autostradale, che ha inviato sul posto la pattuglia della
Sottosezione autostradale di L’Aquila Ovest ed il 118. Gli agenti sono riusciti ad individuare l’auto
del 46enne parcheggiata in corsia di emergenza sopra il viadotto “Costa del Molino”, trovando a
bordo della vettura un biglietto con i recapiti telefonici dei familiari. Fortunatamente, scesi ai piedi

del viadotto, gli agenti hanno ritrovato l’uomo ancora vivo, prestando i primi soccorsi. L'uomo non
era in gravi condizioni ed in pericolo di vita ed è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore
dell'Aquila.
Fonte della notizia:
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/uomo-tenta-suicidio-su-viadotto-a-24-salvato-da-poliziastradale-dell-aquila/625621-4/

Bimbo caduto in Darsena, lo salva agente
A 5 anni scivola in acqua ma afferrato da poliziotto e cittadino
MILANO, 23 APR - Oggi pomeriggio un sostituto commissario della Polizia di Stato ha salvato la
vita di un bambino scivolato accidentalmente nelle acque della Darsena. La mamma stava
passeggiando in compagnia dei due figli minorenni in piazza XXIV Maggio, quando
improvvisamente il piccolo, di 5 anni, è scivolato in acqua. Il poliziotto, un 54enne libero dal
servizio che lavora in Prefettura, è intervenuto e ha evitato la tragedia, afferrandolo insieme alla
collaborazione di un cittadino, che poi si è allontanato. Per gli accertamenti medici il bambino è
stato trasportato, in codice verde, alla Clinica De Marchi.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/23/bimbo-caduto-in-darsena-lo-salvaagente_53d0b744-a0ba-4be1-91b4-12617c216860.html

Vuole gettarsi dal ponte della Becca, salvato dalla polstrada
Linarolo, un 36enne si è arrampicato sul parapetto in ferro. Gli agenti lo hanno convinto a
scendere e consegnato a un'èquipe sanitaria
di Adriano Agatti
LINAROLO 25.04.2017 - Voleva gettarsi nel Po dal ponte della Becca. Ma gli agenti della polizia
stradale lo hanno convinto a desistere e l'uomo è stato poi trasportato al pronto soccorso del San
Matteo dal personale del 118. Nel frattempo era iniziata la mobilitazione per salvare il 36enne
nordafricano che sembrava deciso a farla finita. E' scesa in acqua anche una barca con una squadra
di pompieri pronta al recupero in extremis. Ma, per fortuna, non c’è stato bisogno del suo
intervento. La drammatica vicenda si è verificata poco prima delle 15 di lunedì 24 aprile. L'uomo è
arrivato a piedi e ha camminato sul ponte per qualche decina di metri. Poi è salito sul parapetto e ha
minacciato di gettarsi nel vuoto. Alcuni automobilisti di passaggio lo hanno notato e si sono
spaventati. L’allarme è scattato in pochi minuti con le telefonate al 113 della sala operativa della
questura di Pavia. All’imbocco del ponte della Becca, dalla parte di Mezzanino, è arrivata una
pattuglia della polizia stradale di Stradella. Gli agenti hanno visto il 36enne e si sono resi conto che
la segnalazione era reale: così hanno raggiunto l’aspirante suicida, uno straniero che vive in Italia da
alcune anni. I poliziotti sono stati molto abili perchè hanno iniziato a dialogare con quell’uomo
disperato. Nel frattempo sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’automedica del 118 e i mezzi dei
vigili del fuoco del comando provinciale di Pavia. In pratica è stato predisposto tutto quanto era
possibile per salvare l’aspirante suicida anche se si fosse veramente gettato in acqua. I pompieri
sono scesi vicino al fiume dalla parte di Linarolo mentre i mezzi di soccorso sono rimasti da
entrambe le parti della Becca. Intanto gli agenti della polizia stradale hanno proseguito il dialogo e,
dopo circa mezz’ora, il 36enne nordafricano ha desistito dai suoi propositi di togliersi la vita. A
questo punto l’uomo è stato caricato sull'ambulanza e trasportato al pronto soccorso del San Matteo
di Pavia, dove è stato subito visitato. Sembra che poi si sia allontanato spontanemente. Intanto il
traffico sulla ex statale Bronese è ritornato a scorrere regolarmente: decisamente contenuti i disagi
alla viabilità causati dal tentativo di suicidio.
Fonte della notizia:
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2017/04/25/news/vuole-gettarsi-dal-ponte-dellabecca-salvato-dalla-polstrada-1.15247664

Napoli, tenta suicidio da un parapetto, salvato in extremis dai
poliziotti
di Nico Falco
26.04.2017 - I poliziotti lo hanno afferrato mentre si sporgeva dal parapetto con l’intenzione di
gettarsi di sotto. Soltanto la prontezza di riflessi ha evitato il peggio. È accaduto poco fa a
Fuorigrotta, dove le volanti dei commissariati Bagnoli e San Paolo e dell’ufficio prevenzione
generale della questura di Napoli si sono precipitate dopo la segnalazione di un uomo che
minacciava di suicidarsi e che aveva già tentato di farlo in passato più volte, l’ultima a gennaio. Sul
posto indicato sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, stazione Mostra, e l’ambulanza della
postazione Pianura del 118. Gli agenti sono rapidamente saliti all’ultimo piano dell’edificio e,
sfondata la porta tagliafuoco che porta al terrazzo, sono riusciti a bloccarlo e a trascinarlo in salvo
malgrado le sue resistenze. Subito dopo l’uomo è stato accompagnato al Pronto Soccorso ed
affidato alle cure dei sanitari, che ne stanno valutando le condizioni psichiche.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_tenta_suicidio_salvato_extremis_dai_poliziotti2403796.html

Bambino di 12 anni in pericolo di vita, in volo da Cagliari a Pisa con
un aereo militare
L'aereo è atterrato allo scalo aeroportuale di Pisa, da dove il piccolo è stato trasferito a bordo
di una ambulanza all'Ospedale del Cuore Pasquinucci di Massa Carrara
Toscana, 27 aprile 2017 - Si è appena concluso il trasporto sanitario d'urgenza in favore di un
bambino di 12 anni, in imminente pericolo di vita, da Cagliari a Pisa con un aereo Falcon 900 del
31esimo Stormo dell'Aeronautica Militare. Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti
24 ore su 24 per questo genere di necessità, su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando
Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare, è decollato dall'aeroporto di Cagliari dove ha imbarcato
il paziente e una equipe medica per l`assistenza sanitaria durante il volo. Nel primo pomeriggio di
oggi, l'aereo è atterrato presso lo scalo aeroportuale di Pisa, da dove il paziente è stato trasferito a
bordo di una ambulanza all'Ospedale del Cuore Pasquinucci di Massa Carrara. Il trasporto
d'urgenza, come accade in questi casi, è stato richiesto dalla Prefettura di Cagliari, attivata
dall`Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari a causa delle critiche condizioni di salute della
giovane. Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività e l'Aeronautica Militare,
attraverso i suoi Reparti di volo, mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare 24 ore
al giorno, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità e in grado di operare in qualsiasi
condizione meteorologica. Sono centinaia gli interventi di questo tipo ogni anno da parte dei
velivoli dell'Aeronautica Militare, mezzi sempre pronti al decollo e che hanno la capacità di
imbarcare equipe ed apparecchiature mediche e sanitarie specifiche, come ad esempio le culle
termiche o addirittura l'ambulanza con il paziente a bordo, come nel caso dei velivoli della
46esima Brigata Aerea di Pisa.
Fonte della notizia:
http://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/trasporto-urgenza-dodicenne-1.3070346

Carabinieri rianimano cardiochirurgo
Militari del servizio piste di Solda salvano turista tedesco
BOLZANO, 28 APR - Carabinieri del servizio piste di Solda, in Alto Adige, hanno rianimato un
cardiochirurgo tedesco, colto da infarto. Il 69enne era in attesa della funivia, quando è stato colto da
malore. Due carabinieri sciatori, resisi conto della gravità della situazione (il turista era in arresto
cardio-respiratorio), gli hanno praticato le procedure di rianimazione eseguendo il massaggio
cardiaco e la ventilazione polmonare coadiuvati da un volontario del 118 lì presente e libero dal
servizio. La prontezza dell'intervento e lo sforzo prolungato durato 15 lunghissimi minuti hanno
consentito di mantenere stabili le funzioni vitali fino all'arrivo, del personale del 118 che ha

proseguito la rianimazione con l'ausilio del defibrillatore. L'elisoccorso svizzero ha trasportato il
medico all'ospedale di Bolzano, dove ha ripreso conoscenza fortunatamente senza riportare alcun
danno permanente.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/28/carabinieri-rianimanocardiochirurgo_ba339995-6c78-4e34-8543-ddd5154e28a6.html

Minaccia di uccidersi con un coccio di bottiglia, 28enne salvato dai
poliziotti
di Melina Chiapparino
01.05.2017 - Attimi di paura e confusione su corso Garibaldi dove i cittadini, spaventati, sono
fuggiti via e, qualcuno prendendo coraggio, ha chiamato aiuto. La scena che ha paralizzato i pedoni
che si trovavano a pochi passi dall'entrata della Circumvesuviana, è stata quella di un giovane che
impugnando un coccio di bottiglia si stava ferendo in tutto il corpo, perdendo sangue e attirando
l'attenzione della gente che, terrorizzata, non riusciva ad avvicinarlo. L'epiosidio è accaduto intorno
alle 18.00 e non è degenerato grazie all'intervento di alcuni poliziotti che erano in servizio presso la
stazione Circumvesuviana. Gli agenti del Commissariato Nuovo Palazzo di Giustizia si sono
avvicinati al ragazzo dopo vari tentativi di dialogo per calmarlo ed evitare che continuasse a farsi
del male, riuscendo a disarmarlo e appropiandosi del coccio di bottiglia con il quale si era ferito
ripetutamente il braccio. A quel punto, i poliziotti coadiuvati dal 118, hanno trasportato l'uomo in
ospedale dove i medici hanno prestato i primi soccorsi e suturato le ferite. Al momento sono in
corso gli accertamenti clinici per valutare lo stato di salute psicologico del 28enne napoletano che
gridava in strada di voler morire.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/minaccia_di_uccidersi_un_coccio_di_bottiglia_28enne_salv
ato_dai_poliziotti_finisce_ospedale-2413718.html

Polizia Stradale Gli angeli della strada salvano un uomo
08.05.2017 - Affianco all’attività di prevenzione degli illeciti commessi alla guida di autoveicoli e a
quella di repressione delle condotte, a volte micidiali, di alcuni conducenti che irresponsabilmente
ignorano le misure minime di sicurezza della circolazione stradale, la Polizia Stradale svolge un
prezioso e irrinunciabile compito di soccorso pubblico, spesse volte in luoghi non immediatamente
raggiungibili dai mezzi sanitari, quali per esempio le autostrade. E, in questa circostanza, i poliziotti
della Sezione Polizia Stradale di Catania, nella mattinata dello scorso sabato, nell’ambito del
servizio di istituto, nel transitare al Km 10+200 della Tangenziale di Catania, nei pressi dello
Svincolo di Misterbianco in direzione di marcia SR-ME, hanno notato una Mercedes con lo
sportello lato guida completamente aperto parcheggiata tra la corsia di marcia e quella di uscita. Gli
operatori si sono poi accorti di un uomo, nascosto dalla presenza dei newjersey, privo di sensi,
riverso a terra tra la corsia di sorpasso ed il guardrail. Tramite la Sala Operativa Compartimentale è
stato richiesto l’intervento di personale del 118, nel mentre gli operatori, fermato l’intenso traffico
veicolare, cercavano di dare le prime cure, effettuando un massaggio cardiaco nel tentativo di
rianimarlo, tenendo sotto controllo il battito cardiaco e liberando contemporaneamente le vie
respiratorie. Poco dopo il soggetto, una persona anziana, ha ripreso i sensi, riferendo a gesti agli
operatori di aver avvertito un forte dolore al petto ed alla testa. Considerata la posizione alquanto
pericolosa e visto che l’uomo si era ripreso, è stato portato in braccio all’interno del veicolo dove è
stato adagiato sul sedile, sempre sollecitato dai poliziotti, nel tentativo di tenerlo sempre vigile.
Poco dopo è giunto sul posto personale del 118 che ha provveduto, dopo una visita di controllo, a
trasportare l’anziano presso l’Ospedale Garibaldi Centro, dove gli è stata riscontrata un’ischemia
cerebrale transitoria.
Fonte della notizia:
http://questure.poliziadistato.it/Catania/articolo/13025910531c06f98144574580

Monza, si butta nel fiume con un coltello per suicidarsi: salvato da tre
agenti
Tre agenti della polizia locale sono riusciti a salvare la vita a un pakistano di 33 anni, che ha
cercato di togliersi la vita gettandosi con un coltello tra le acque del fiume Lambro
08.05.2017 - Momenti di tensione in pieno centro sabato pomeriggio a Monza, dove un cittadino
pakistano di 33 anni ha tentato di suicidarsi ma è stato salvato da tre agenti della polizia locale.
L'uomo, residente a Villasanta, con regolare permesso di soggiorno, era ubriaco: ha impugnato un
coltello a serramanico e si è gettato nel fiume Lambro, all'altezza del Ponte dei Leoni in via Vittorio
Emanuele. I cittadini che hanno assistito alla scena hanno subito dato l'allarme alle forze
dell'ordine. Tre agenti della polizia locale - Erika Sala, Marco Vescera e Monia Rango - sono
intervenuti in una situazione drammatica e sono riusciti a salvare la vita all'uomo. Mentre i passanti
erano in preda all'ansia e urlavano per convincere l'uomo a uscire dall'acqua, il personale del
comando di via Marsala non ha esitato e ha deciso di entrare nel Lambro per raggiungere l'uomo.
Fonte della notizia:
http://www.today.it/citta/tentato-suicidio-lambro-monza.html

Auto in panne, polstrada porta organi
Espianto avvenuto poco prima a Parma, destinazione Bologna
REGGIO EMILIA, 10 MAG - Un'auto utilizzata per il trasporto di organi, con un carico
urgentissimo destinato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, è rimasta in panne, stamane, sull'A1,
all'altezza di Reggio Emilia. La polizia stradale ha rilevato il carico e ha consegnato gli organi
espiantati all'equipe medica in attesa e pronta a entrare in sala operatoria per l'intervento di
trapianto. La pattuglia della stradale di Reggio Emilia, mentre percorreva l'A11 in direzione sud, si
è accorta del mezzo fermo in una piazzola. Il conducente era molto agitato e ha subito spiegato agli
agenti della polstrada che stava effettuando un trasporto urgentissimo di organi, espiantati pochi
minuti prima all'ospedale di Parma, e che l'equipe medica bolognese era in attesa di ricevere il
carico delicato. Accertata l'impossibilità di proseguire il viaggio da parte del mezzo rimasto in
avaria, gli agenti hanno deciso di caricare i contenitori per il trasporto degli organi sul proprio
veicolo di servizio, e sono partiti di corsa verso l'ospedale.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/05/10/auto-in-panne-polstrada-portaorgani_17b14c14-de50-4fb9-a7be-3dd43e191371.html

Infarto in strada: giornalista soccorso da poliziotti col defibrillatore
Provvidenziale intervento dei poliziotti della Sezione volanti della questura di Brindisi nella
mattinata di oggi (mercoledì 10 maggio) in città: hanno salvato una persona colpita da infarto
in strada
BRINDISI 10.05.2017 - Provvidenziale intervento dei poliziotti della Sezione volanti della questura
di Brindisi nella mattinata di oggi in città: hanno salvato una persona colpita da infarto in strada. Si
tratta di un nostro collega di 51 anni che è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso
dell’ospedale Perrino e ricoverato in Utic (Unità di terapia intensiva Cardiologica). Da quanto si
apprende il giornalista si è accasciato al suolo in corso Garibaldi sotto gli occhi di decine di
cittadini, tra cui anche due turisti entrambi medici, qualcuno ha chiamato il 118 altri il 112 numero
unico europeo. Sul posto si è immediatamente recata una pattuglia della polizia già in servizio
antirapina nella zona che rendendosi conto della gravità della situazione non ha esitato a intervenire
eseguendo le prime manovre di soccorso. Con il defibrillatore in dotazione i due poliziotti hanno
praticato il primo intervento in attesa dell’arrivo del personale medico, stabilizzando il paziente.
Sembrerebbe che il tempestivo intervento degli agenti abbia scongiurato il peggio. Soddisfazione
per l'esito del soccorso da parte del capo delle Volanti di Brindisi, Alberto D’Alessandro, contattato
telefonicamente da BrindisiReport: “I poliziotti sono tutti addestrati per eseguire le manovre di

primo soccorso, l’intervento di oggi mi riempie di soddisfazione perché la Polizia è anche questo.
Noi siamo al servizio dei cittadini e salvare una vita umana è motivo di orgoglio più di ogni altro
intervento”. Un comunicato della questura nel primo pomeriggio ha precisato che l'intervento
dell'equipaggio della volante "Zara" è stato richiesto alle 11,14 da un cittadino che ha detto,
riferendosi alla persona colpita da malore, "lo stiamo perdendo". Giunti sul posto, i poliziotti non
hanno esitato ad utilizzare il defibrillatore in dotazione ad ogni pattuglia della Sezione volanti, sino
all'arrivo di una equipe del 118 che ha provveduto poi al trasporto in ospedale del giornalista.
Fonte della notizia:
https://www.brindisireport.it/cronaca/infarto-in-strada-soccorso-da-poliziotti-col-defibrillatore.html

Polizia di Stato e Carabinieri salvano un uomo di 55 anni dal tentativo
di suicidio
LA SPEZIA 11.05.2017 – Intorno alle ore 21.00 circa del giorno 9 maggio u.s. la sala operativa
della Sottosezione Polizia Stradale di Brugnato veniva messa al corrente dal Comando Stazione
Carabinieri di Sestri Levante che una persona rispondente al nome di A.G. di anni 55, alla guida di
un’automobile marca Peugeot modello 308 SW di colore blu, si era allontanata dalla sua abitazione
di Castiglione Chiavarese dirigendosi verso verso Siena dimostrando chiari ed inequivocabili intenti
suicidi, di che ne veniva data tempestiva notizia alle pattuglie in servizio di vigilanza stradale
sull’arteria autostradale A/12, premurandosi di porre in essere un’attenta perlustrazione sulla tratta
di competenza all’interno delle aree di servizio e di sosta al fine di giungere al rintraccio della
vettura e del suo occupante. Nel corso delle ricerche i militari dell’Arma riferivano alla sala
operativa della Polizia Stradale che la geolocalizzazione del radiomobile nella disponibilità di A.G.
lo collocava nel comprensorio del territorio del Comune di Deiva Marina, località che annovera alla
progressiva chilometrica 60 dell’A/12 un’uscita autostradale.
La notizia veniva diramata alle pattuglie della Polizia di Stato che procedevano all’attenta
perlustrazione delle aree immediatamente limitrofe all’uscita autostradale, con particolare riguardo
all’ampio parcheggio della struttura ricettiva ivi esistente dove, solitamente, trovano ricovero gli
autisti dei mezzi pesanti per la sosta notturna. Nel frangente, nel corso delle immediate attività,
parcheggiata tra alcuni veicoli industriali in modo da non essere facilmente scorta, veniva reperita,
chiusa a chiave, l’automobile segnalata al cui interno, semidisteso sul sedile lato conducente, era
apprezzabile la presenza di un individuo di sesso maschile in apparente stato di incoscienza.
Visto ciò gli agenti della Polizia Stradale provavano più volte a richiamare l’attenzione della
persona preparandosi, tuttavia, all’apertura forzata del veicolo, fin quando dopo diversi tentativi
l’uomo mostrava segni di vita. Confortato ed istruito con il tatto determinato dal caso concreto, la
persona con non poca difficoltà riusciva a sbloccare le sicure delle portiere rendendo possibile il
primo soccorso da parte degli agenti intervenuti i quali, tramite la sala radio della Polizia Stradale di
Brugnato, comunicavano ai sanitari del 118, nel frattempo allertati, che l’individuo versava in uno
stato di semincoscienza attribuibile ad una probabile assunzione di almeno una trentina di
compresse di un farmaco il cui principio attivo è costituito da benzodiazepine.
Intervenuto sul posto il medico del 118, constatata la gravità del paziente ne disponeva il trasporto
presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna dove veniva ricoverato nel reparto di
psichiatria. Attraverso diretti contatti con i Militari dell’Arma dei Carbinieri era possibile giungere
al rintraccio della compagna di A.G. che, una volta giunta presso l’ospedale di Lavagna, veniva
rassicurata dagli agenti della Polizia Stradale e dai sanitari di turno circa lo scampato pericolo di
vita.
Fonte della notizia:
http://laspezia.cronaca4.it/2017/05/11/polizia-carabinieri-evitano-un-suicidio/51816/

L'Aquila, si accoltella al viso poi si butta nel dirupo: salvato dalla
Polizia

14.05.2017 - Ieri la Polizia dell'Aquila è intervenuta presso la cava di sabbia denominata “Zugaro”
in località Pescomaggiore salvando la vita ad un cinquantenne aquilano che si stava autolesionando
con un coltello a serramanico. Dopo aver avuto un’accesa discussione in famiglia il cinquantenne si
è allontanato a bordo della propria autovettura, in preda ad un forte stato di agitazione emotiva, in
direzione Pescomaggiore seriamente intenzionato a togliersi la vita. Il personale della Squadra
Volante, giunto prontamente sul posto, ha effettuato una perlustrazione della zona che ha permesso
di individuare l’uomo mentre stava camminando pericolosamente lungo il costone più alto del
deposito di sabbia. Gli agenti hanno cercato di intrattenere con il cinquantenne un lungo colloquio
al fine di farlo desistere dal proprio intento ma a quel punto l’uomo ha iniziato a colpirsi
ripetutamente al volto con il coltello per poi lasciarsi cadere rovinosamente lungo il precipizio Gli
operatori, data l’effettiva pericolosità della situazione, si sono diretti immediatamente giù per il
dirupo raggiungendo l’uomo, che continuava con i propri propositi autolesionisti, riuscendo a
disarmarlo e ad interrompere la rovinosa caduta lungo il precipizio. Dopo le prime cure del caso,
l’uomo è stato accompagnato dal personale del 118 presso il locale nosocomio ove è stato
sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/si_accoltella_viso_poi_si_butta_dirupo_l_aquila-2439396.html

Carabinieri della Spezia sventano suicidio nelle Cinque Terre
di Marco Toracca
16.05.2017 - Tre arresti e un suicidio evitato. E’ il bilancio delle operazioni dei Carabinieri della
Spezia tra ieri e oggi. Questa mattina a Portovenere gli uomini del comando spezzino procedevano
all’arresto di un quarantaquattrenne senza fissa dimora originario della Toscana destinatario di un
ordine di carcerazione della procura di Lucca. Lo stesso avveniva per un migrante albanese mentre
nel corso di attitività contro lo spaccio di stupefacenti arrestavano un migrante nordafricano
pizzicato mentre cedeva hashish a una studentessa. Ieri invece a Riomaggiore intervenivano per
salvare una donna che aveva tentato il suicidio aprendo il gas e ingerendo forti dosi di psicofarmaci.
L'arrivo degli uomini dell'Arma era provvidenziale e l'azione terminava con il ricovero della donna
in ospedale dove veniva sottoposta a lavanda gastrica.
Fonte della notizia:
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/05/16/ASIW7CRH-carabinieri_sventano_suicidio.shtml

Citofona ai carabinieri e si spara in diretta: salvato
L'uomo si punta la pistola alla testa, esplode tre colpi ma si ferisce di striscio al torace
Ponte Buggianese (Pistoia), 17 maggio 2017 - Si è sparato davanti alla stazione dei carabinieri di
Ponte Buggianese, ma il tentativo di suicidio non è fortunatamente riuscito e l'uomo, un italiano
settantunenne, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Pescia. È accaduto oggi alle 14,30
davanti al portoncino d'ingresso della caserma. L'uomo, incensurato, è arrivato a piedi e dopo avere
suonato il campanello ha voltato le spalle all'edificio e ha rivolto verso di sé una pistola,
regolarmente denunciata, esplodendo in rapida successione i tre colpi del caricatore. L'anziano si è
procurato solo alcune lesioni di striscio nella regione toracica sinistra. Immediatamente soccorso dai
militari, che hanno fatto intervenire personale del 118, è stato portato in ospedale dove sarà
verosimilmente trattenuto anche per valutarne le condizioni psichiche. Il pensionato è apparso
confuso e non sono al momento emerse particolari motivazioni del gesto.
Fonte della notizia:
http://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/suicidio-in-diretta-1.3122303

Auto in fiamme con 3 bambini a bordo, salvataggio eroico della polizia
Esplode una Fiat 600 nel Casertano, gli agenti hanno sottratto alle fiamme anche la madre dei
piccoli

17.05.2017 - Tre bambini, uno dei quali di 16 mesi, sono stati salvati dalla polizia all' interno di un'
auto in fiamme ad Aversa , in provincia di Caserta, nel primo pomeriggio. L'auto, una "Fiat 600", ha
preso fuoco in via San Lorenzo, una strada a pochi metri dal commissariato di polizia. A bordo c'
era una madre con i tre figli piccoli. I poliziotti sono stati richiamati dal fumo che usciva dall' auto.
Gli agenti sono intervenuti mentre nella parte anteriore della "600" cominciavano a divampare le
fiamme. Sul sedile posteriore dell'auto c'erano i tre bambini. Il più piccolo 16 mesi appena. I
poliziotti li hanno tirati fuori e qualche decina di secondo dopo le fiamme hanno avvolto
completamente l'auto che è esplosa. La madre e i tre figli sono stati trasportati in ospedale ma hanno
riportato solo una lieve intossicazione da fumo.
Fonte della notizia:
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/05/17/news/auto_in_fiamme_con_3_bambini_a_bordo_salv
ataggio_eroico_della_polizia-165683149/

Due poliziotti salvano ciclista colpito da infarto
17.05.2017 - Uomini in divisa che oltre a fare sicurezza salvano "per un soffio" la vita - stavolta è
proprio il caso di dirlo - a cittadini colti da improvviso malore. E' successo ieri pomeriggio allo
Stadio. Due agenti delle Volanti della Questura, durante un normale giro di controllo sul territorio,
hanno visto un uomo steso a terra in piazzale Olimpia circondato da alcune persone corse a
soccorrerlo. Si tratta di un veronese, classe '36, colto da infarto mentre stava tranquillamente
pedalando verso casa (abita in zona). I due agenti, formati per prestare soccorso e all'uso del
defibrillatore, hanno subito provveduto a rianimare con massaggio cardiaco l'anziano (aveva già il
volto cianotico e non respirava): dieci minuti per riportarlo in vita in attesa dell'arrivo
dell'ambulanza. L'uomo è stato ricoverato a Borgo Trento in terapia intensiva coronarica. Ai due
poliziotti, Loris Colpini e Ivan Salazzari, il "grazie" dei superiori e dei familiari.
Fonte della notizia:
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/due-poliziotti-salvano-ciclista-colpito-da-infarto1.5705150

Donna cerca di farla finita: la salvano due agenti della Polizia locale
La donna, oltrepassato il parapetto, stava camminando nel punto più esposto e si stava
dirigendo proprio al di sopra delle corsie della tangenziale Ovest
Mercoledì 17 maggio, alle 8.40, una pattuglia della Polizia Locale di Brescia è intervenuta per
portare in salvo una donna di trentasette anni di origine cinese che, raggiunto a piedi il cavalcavia di
via Rose e oltrepassato il parapetto, stava camminando nel punto più esposto, sul lato ovest, e si
stava dirigendo proprio al di sopra delle corsie di marcia della tangenziale ovest. Resisi conto che
era necessario agire immediatamente, gli agenti sono scesi dal veicolo e hanno raggiunto la donna
da due lati. Dopo averla portata, non senza fatica, al sicuro, gli uomini della Polizia Locale l’hanno
accompagnata al Comando di via Donegani. La trentasettenne, domiciliata a Brescia e convivente
con un bresciano, non è stata in grado di spiegare il suo gesto e ha ripetuto in continuazione di non
stare bene e di voler andare in ospedale. La Sala Operativa Regionale dell’Emergenza Urgenza,
contattata dagli agenti, ha trasportato la donna, con il suo consenso, all’Ospedale Civile di Brescia.
Dai dati è emerso che la trentasettenne era già stata in cura per problemi psichiatrici e che, in
passato, aveva già compiuto gesti analoghi. “Un’azione tempestiva, quella degli uomini della
Polizia Locale”, ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Valter Muchetti. “L’immediato intervento
degli agenti, che con sangue freddo e competenza hanno saputo condurre la donna in un luogo
sicuro, ha impedito che la vicenda potesse concludersi tragicamente. Non posso che congratularmi
con loro per l’attenzione e la professionalità dimostrata in una circostanza così delicata”.
Fonte della notizia:
http://www.bsnews.it/2017/05/22/vigili-sventano-suicidio-via-rose/

Tortoreto - Vuole lanciarsi dal Salinello, salvato dalla Polizia stradale
18.05.2017 - Era deciso a lanciarsi nel vuoto dal viadotto Salinello dell'autostrada A14, nel
territorio di Tortoreto. Ma un 24enne della provincia è stato salvato dagli agenti della Polizia
stradale che sono riusciti a farlo desistere dopo aver parlato a lungo con lui, deciso a lanciarsi da
un'altezza di oltre cento metri. Il giovane aveva lasciato l'auto sul viadotto ed aveva raggiunto una
scaletta usata per la manutenzione dell'infrastruttura. Ricevuta la segnalazione, sul posto è arrivata
la Polizia stradale della Sottosezione di Pescara Nord e di Giulianova (Teramo). All'origine del
gesto, da quanto si è appreso, ci sarebbero motivazioni personali. Gli agenti sono riusciti a metterlo
in salvo solo dopo avere parlato a lungo con il ragazzo, subito dopo accompagnato dal 118 in
ospedale.
Fonte della notizia:
http://www.veratv.it/notizia/2017/05/18/0109611/Tortoreto---Vuole-lanciarsi-dal-Salinello,-salvatodalla-Polizia-stradale.aspx

Volo militare per giovane paziente
19enne ricoverata a San Giovanni Rotondo trasportata a 'Gaslini'
BARI, 22 MAG - Nella tarda mattinata di oggi, una ragazza di 19 anni, ricoverata presso la Casa
Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) è stata trasportata dall'aeroporto
militare di Amendola (FG) a Genova con un velivolo Falcon 50 del 31 Stormo di Ciampino
(Roma). Il trasporto, richiesto dalla Prefettura di Foggia, si è reso necessario per permettere di
prestare immediate cure specialistiche presso l'ospedale pediatrico "Gaslini" di Genova alla giovane
paziente che è stata colpita da una improvvisa grave patologia. Il velivolo del 31 Stormo è decollato
dall'aeroporto militare di Amendola, sede del 32 Stormo dell'Aeronautica Militare, alla volta
dell'aeroporto di Genova - Sestri dove la paziente è stata trasferita con un'ambulanza all'ospedale
ligure.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/05/22/volo-militare-per-giovane-paziente_da3115000a76-4702-bcbe-cc79f805fba8.html

Minaccia di gettarsi dal palazzo. Salvata dai poliziotti
22.05.2017 - Un tentativo di suicidio è stato sventato dalla Polizia. È successo lo scorso sabato,
quando il tempestivo intervento delle Volanti della Questura di Vibo ha evitato la tragedia. Intorno
alle 10.50, una cittadina in preda al panico ed in evidente stato d’ansia ha chiamato il 113 e ha
richiesto l’intervento della polizia, dal momento che una ragazza, all’ultimo piano di una palazzina,
aveva manifestato la volontà di buttarsi giù. Le Volanti, in pochi minuti, sono arrivate sul posto e
gli agenti si sono precipitati sulle scale: arrivati sul pianerottolo dove la donna si stava sporgendo
dalla ringhiera, hanno iniziato la mediazione. Dopo poco è arrivata la risposta della donna che,
persuasa dagli agenti, si è allontanata dalla balaustra e si è seduta sui gradini delle scale, accanto ai
poliziotti. Una volta al sicuro la ragazza è stata visitata dal personale medico.
Fonte della notizia:
http://www.cn24tv.it/news/154210/minaccia-di-gettarsi-dal-palazzo-salvata-dai-poliziotti.html

Polizia salva studentessa da Blue Whale
Aveva postato su Fb foto delle lesioni procurate a un braccio
28.05.2017 - Sul suo profilo Facebook aveva postato una propria foto in cui erano evidenti le
lesioni che si era procurata a un braccio in quello che costituisce uno dei primi passi del notorio
'gioco del suicidio' ribattezzato 'Blue Whale'. La Polizia è però riuscita a intervenire subito e a
evitare peggiori conseguenze per la ragazza. Protagonista di quanto verificatosi nei giorni scorsi nel
Ravennate, è una studentessa di 14 anni. Ed è stata proprio la scuola ad avvisare la famiglia della
giovane: la segnalazione è poi giunta agli agenti della Polizia Postale di Bologna che - come
riportato dalla stampa locale - si stanno occupando del caso per identificare eventuali responsabili.

Sulla 14enne, che sta bene, la famiglia ha adottato tutte le dovute precauzioni per tutelarne
l'incolumità. Nelle fasi iniziali del 'Blue Whale' - ha spiegato la Polizia - tramite Internet vengono
fatte una serie di richieste crescenti alla vittima tra cui atti di autolesionismo da fotografare e
postare in Rete.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2017/05/28/polizia-salva-studentessa-da-bluewhale_9d3f5004-8e3d-4759-9229-17aadee135a7.html

Un Falcon in volo per salvare una vita
ROMA 28.05.2017 - Una donna di 50 anni in imminente pericolo di vita è stata trasportata nella
serata di ieri da Brindisi a Bologna da uno dei velivoli dell’Aeronautica, pronti per questo genere di
interventi, un Falcon 50 del 31/o stormo di Ciampino. La missione, richiesta dalla Prefettura di
Lecce, è stata disposta dalla Sala situazioni di vertice di comando della Squadra aerea, la sala
operativa da dove vengono coordinati anche questo tipo di interventi. Il velivolo, partito da
Ciampino, ha imbarcato la donna insieme ad un’equipe medica e ai familiari a Brindisi ed è
decollato per Bologna, dove è atterrato alle 20:15 di ieri sera. Dall’aeroporto, la paziente è stata
trasferita presso l’ospedale Bellaria «Carlo Alberto Pizzardi».
Fonte della notizia:
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/brindisi/894708/un-falcon-in-volo-per-salvare-unavita.html

Minaccia di buttarsi dal viadotto, salvato dagli angeli della polizia
stradale
Artigiano soffocato dalla crisi economica, ma gli agenti lo hanno riportato sano e salvo alla
sua famiglia
Pistoia, 29 maggio 2017 - Un quarantenne ha tentato il suicidio ma, dopo aver scavalcato la
recinzione di un ponte sulla Firenze-Mare è stato salvato da una pattuglia della Stradale di Pistoia.
Domenica un automobilista aveva lanciato l’allarme: “Correte! Sul ponte di Agliana c’è uno che si
vuole buttare giù”. Dalla centrale operativa della Polstrada sono stati allertati tutti gli equipaggi che,
in quella zona, stavano attuando il dispositivo a reticolo, ideato per neutralizzare sia gli
automobilisti indisciplinati che i furfanti. Un equipaggio della Sottosezione di Montecatini Terme si
trovava nei paraggi. I poliziotti, pur avendo già finito il turno di lavoro, anziché rientrare in caserma
non ci hanno pensato due volte. Erano distanti appena quattro chilometri, una manciata di minuti in
auto, che andavano percorsi a tutta birra sull’A/11 perché, se c’è da salvare una vita, non si può
perdere un solo istante. Appena giunti sul posto, uno degli agenti ha segnalato il pericolo ai veicoli
che sopraggiungevano, in modo da non far impegnare la corsia di marcia, su cui minacciava di
buttarsi l’uomo. L’altro poliziotto si è portato sotto il ponte, per farlo desistere dal folle gesto, ma
lui non ne voleva sapere, perché con il suo lavoro di artigiano non riusciva più a mantenere la
famiglia. Si dava da fare ma non veniva pagato e, allora, ha pensato che finendo sotto un tir i
familiari avrebbero intascato i soldi dell’assicurazione. Ma è stato fortunato: il poliziotto con cui ha
iniziato a parlare è un istruttore di tecniche operative e conosce quale deve essere l’approccio in
quei frangenti. Infatti, dopo avere conquistato la fiducia dell’aspirante suicida, lo ha rassicurato.
Poi, con un balzo felino, è piombato sul terrapieno di appoggio del pilone del ponte, afferrando
l’uomo, per poi abbracciarlo e affidarlo, sano e salvo, alla moglie e al fratello, chiamati sul posto
dalla Polstrada. Lui è stato poi condotto in ospedale per una visita di controllo dai suoi familiari,
ben felici per la tragedia sventata.
Fonte della notizia:
http://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/minaccia-suicidio-salvato-1.3158298

Si stava per lanciare da un viadotto dell'autostrada: salvato dalla
polizia

Gli agenti della polizia stradale sono riusciti a far desistere dal suo intento un quarantenne
che voleva lanciarsi nel vuoto da un viadotto tra Partinico e Montelepre, sulla PalermoMazara del Vallo
01.06.2017 - Lo hanno visto mentre scavalcava il guard rail, pronto per buttarsi giù da lì a poco. Gli
agenti della polizia stradale di Alcamo e di Palermo, poco dopo le 7 di stamattina, hanno salvato un
quarantenne che voleva tentare il suicidio cercando di lanciarsi nel vuoto da un viadotto tra
Partinico e Montelepre, sulla A29, nella carreggiata in direzione Palermo. Quando i poliziotti sono
arrivati l’uomo, originario di Cinisi, si trovava già al di là delle barriere. Hanno cercato di farlo
ragionare, per poi afferrarlo dalle braccia e impedirgli di lasciarsi cadere. A quel punto il
quarantenne, riportato con fatica sulla strada, ha iniziato a dimenarsi cercando anche di colpire gli
agenti. E’ stato quindi necessario chiedere l’intervento di un’ambulanza del 118, che lo ha
trasportato all’ospedale Civico di Partinico, dove sono state avviate le procedure per il trattamento
sanitario obbligatorio. Sembrerebbe che alla base del gesto ci fossero motivazioni di carattere
personale. Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di
aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp
di Palermo in collaborazione con l’”A.F.I.Pre.S. (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione
Suicidio) Marco Saura”. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e
opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della
riabilitazione psichiatrica.
Fonte della notizia:
http://www.palermotoday.it/cronaca/tentato-suicidio-salvataggio-polizia-autostrada-monteleprepartinico.html

Disperato vuol buttarsi da tetto, salvato
Aveva perso una forte somma denaro a slot machine
VERONA,2 GIU - I carabinieri salvano la vita a un uomo che aveva deciso di farla finita. Sono le
11.30 quando una pattuglia dei carabinieri di San Martino Buon Albergo viene fermata da un
cittadino il quale, con fare concitato, indica ai militari un uomo che, salito sul tetto di un'abitazione
di 4 piani, minaccia di buttarsi giù. L'uomo è sdraiato sul tetto e sta per lasciarsi cadere. I
carabinieri, aiutati da una donna che abita nella stessa palazzina, salgono di corsa le scale ed
attraverso un abbaino giungono a loro volta sul tetto. Qui trovano l'uomo, un 50enne, in preda alla
disperazione perché ha perso una forte somma di denaro alle slot machine ed è deciso a uccidersi. I
due militari tentano di abbozzare una trattativa e di ricondurlo alla ragione, ma l'uomo inizia a
lasciarsi andare, scivolando pericolosamente. A quel punto i militari, mettendo a repentaglio la loro
stessa incolumità, lo afferrano e, con molta fatica, a tirarlo nuovamente verso di loro per poi
affidarlo ai sanitari che lo ricoverano in psichiatria.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/06/02/disperato-vuol-buttarsi-datettosalvato_6699da78-846d-4534-9482-5604a5b668f2.html

Da Belluno a Genova in volo con due reni da trapiantare al San
Martino
Genova 03.06.2017 - Un bimotore della Polizia di Stato del Reparto Volo di Venezia ha compiuto
una missione urgente per portare da Belluno a Genova un carico di due reni appena espiantati diretti
ad un paziente in attesa all’ospedale San Martino. Atterrato all’aeroporto «Cristoforo Colombo», il
comandante ha affidato le due borse-frigo ad una pattuglia della Polizia Stradale di Genova che a
sirene spiegate ha attraversato la città per recapitare i due reni in ospedale dove un’equipe di medici
ha potuto eseguire l’intervento. Il bimotore era decollato all’alba da Belluno, col preziosissimo
carico: due reni appena espiantati diretti a Genova, ad un paziente che di lì a poco avrebbe così
cambiato la propria vita. Le due borse frigo sono state affidate dal Comandante ad una pattuglia

della Polizia Stradale di Genova, che ha consegnato i due reni al San Martino, dov’è stato eseguito
l’intervento.
Fonte della notizia:
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/06/03/ASZVOaiH-trapiantare_belluno_martino.shtml

Carabiniere fuori servizio aiuta una donna a partorire per strada
E' successo a Roma. L'uomo ha notato la donna ferma con l'auto su via Laurentina ed ha
aiutato la mamma a partorire. Entrambe poi sono state trasportate in ospedale
05.06.2017 - E' nata su un marciapiede della via Laurentina grazie all'aiuto di un carabiniere libero
dal servizio. La storia a lieto fine domenica mattina, quando una donna di 41 anni ha rotto le acque
mentre si trovava alla guida della propria vettura nella zona di Cecchignola-Giuliano Dalmata.
Dietro la vettura della puerpera, una cittadina romena, viaggiava per sua fortuna un appuntato scelto
dei carabinieri, Giusepe Gambacurta, 45 anni, effettivo alla caserma di Villa Bonelli, in auto con un
amico e la figlia, che ha aiutato la mamma a far nascere la sua bambina per poi affidarle entrambe
all'ambulanza del 118 che le ha trasportate in ospedale dove si trovano ora in buone condizioni di
salute.
AUTO FERMA SULLA VIA LAURENTINA - In particolare i fatti hanno preso corpo la mattina
del 4 giugno mentre l'automobile con a bordo la partoriente si trovava sulla via Laurentina,
direzione Eur. All'altezza di via dei Lancieri la vettura, che precedeva quella con a bordo il
carabiniere, ha arrestato la sua corsa al centro della via Laurentina. Immediatamente il militare è
sceso per accertarsi di cosa stessa accadendo e si è trovato davanti la donna in procinto di partorire.
PARTO IN STRADA - Allertata l'ambulanza del 118, la donna e la sua piccola sono state fatte
sdraiare sul marciapiede, poi, sempre in contatto con il personale medico arrivato poco dopo, il
militare ha fatto nascere la bambina, clampando il cordone ombelicale con un elastico per capelli.
LA PICCOLA PETRONELLA SIMONA - Giunta sul posto l’ambulanza, la signora Nicoleta e la
neonata Petronella Simona sono state trasportate e ricoverate all’ospedale Sant’Eugenio. Sia la
madre sia la piccola, che è venuta alla luce con un peso di tre chili e cento grammi, godono di buone
condizioni di salute.
Fonte della notizia:
http://www.today.it/citta/donna-partorisce-per-strada-carabiniere-roma.html

Teramo, bimba di 20 mesi chiusa in auto: salvata dai vigili del fuoco
09.06.2017 - Tanta paura ieri pomeriggio a Montorio al Vomano (Teramo), quando una bimba di 20
mesi è rimasta chiusa accidentalmente all'interno di una Opel Agila. La nonna, impaurita, ha subito
lanciato l'allarme. I vigili del fuoco sono di corsa arrivati nel centro del paese per mettere in salvo la
piccola, visibilmente spaventata. E mentre i pompieri lavoravano sull'auto per aprirla, il capo
squadra provava a tranquillizzare la bimba che piangeva, facendole vedere una caramella e
promettendogliela in regalo una volta fuori. I vigili del comando provinciale di Teramo sono riusciti
poco dopo ad aprire la portiera sul lato del conducente e raggiungere la bambina che si trovava sul
seggiolino sui sedili posteriori. La piccola è stata poi lasciata tra le braccia della nonna che,
accidentalmente, aveva visto l'auto chiudersi con ancora la nipotina all'interno. Per la bimba solo un
po' di paura ma nessuna conseguenza. Con tanto di caramella alla fine guadagnata al termine del
salvataggio operato dai vigili del fuoco.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/bimba_chiusa_auto_teramo-2493145.html

Bus con i freni rotti in Autopalio: turisti spagnoli soccorsi dalla Polizia
Stradale
09.06.2017 - E’ finita a lieto fine la disavventura di una comitiva spagnola che stava trascorrendo
alcuni giorni di vacanza in Italia. Dopo Firenze, i quarantadue turisti dovevano visitare Siena per
poi giungere a Roma, ma il loro bus, vicino Monteriggioni (SI), si è improvvisamente fermato in

carreggiata con i freni rotti. Quello è un punto pericoloso perché manca la corsia di emergenza e
tutti, nel bus, erano spaventati, poiché non si poteva scendere e da dietro giungevano altri veicoli.
Peraltro, all’alba poco più avanti c’era già stato un incidente, a causa di un TIR fermatosi sulla
corsia di marcia per un guasto. Per schivarlo, si erano urtate una moto e un’auto, con il centauro
condotto all’ospedale in codice giallo. Ma il timore dei turisti è durato poco, poiché in zona c’era un
equipaggio della Polizia Stradale di Prato, che stava attuando il dispositivo a reticolo, finalizzato a
neutralizzare in Toscana sia gli automobilisti indisciplinati che i delinquenti. I poliziotti si sono
messi dietro al pullman, facendo da scudo alla comitiva e segnalandolo con le bandierine rosse ai
mezzi in arrivo. Nel frattempo, tramite la centrale operativa compartimentale, la Stradale ha fatto
arrivare sul posto un altro bus, aiutando la comitiva a effettuare il trasbordo dei bagagli dal mezzo
guasto, in modo da poter proseguire la vacanza. “Muchas gracias stradalinos” hanno detto gli
spagnoli, noti per essere calienti, prima di ripartire. Ma per i poliziotti non è una novità, poiché
quest’anno, in Toscana, sono stati circa diecimila gli interventi di soccorso della Stradale.
Fonte della notizia:
http://www.sienafree.it/monteriggioni/90685-bus-con-i-freni-rotti-in-autopalio-turisti-spagnolisoccorsi-dalla-polizia-stradale

Roma, «Non ce la faccio più», annuncia il suicidio sui social: salvata
dalla polizia
12.06.2017 - Racconta on line in poche frasi la sua disperazione, la paura di continuare in questo
stato. Parole forti che mettono in allerta gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Marino.
Così nel pomeriggio di ieri, i poliziotti, allertati dalla frase postata su un noto social che faceva
pensare di volersi uccidere, hanno rintracciato tutti i dati della donna. Gli agenti hanno tentato di
rintracciarla telefonicamente ma non avendo ricevuto risposta, si sono recati direttamente al suo
indirizzo. Dopo aver inutilmente citofonato, sono stati costretti a sfondare la porta d'ingresso per
poter accedere. La donna, distesa sul letto e priva di conoscenza, aveva ingerito una massiccia dose
di farmaci. Tempestivamente allertato, è arrivato sul posto anche personale sanitario che ha
provveduto a trasportare la signora in ospedale.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/marino_annuncia_il_suicidio_sui_social_salvata_dalla_
polizia-2499028.html

Giovane cerca di buttarsi dal balcone: salvata dai poliziotti che
riescono a tenerla
La ragazza ha tentato di saltare oltre la ringhiera del terrazzo di casa. Gli agenti sono riusciti
a trattenerla
14.06.2017 - Un gesto disperato, scongiurato dalla prontezza di riflessi dei poliziotti. Lunedì 12
giugno una giovane donna, dedita all'uso di sostanze stupefacenti, è salita sul balcone della propria
abitazione, al secondo piano di un palazzo a Novara, con l'intento di saltare oltre la ringhiera. Sul
posto sono giunti gli agenti delle squadre volanti, che hanno raggiunto la donna sul terrazzino.
Mentre la giovane stava per saltare i poliziotti sono riusciti ad afferrarla e a riportarla al sicuro
all'interno dell'appartamento. La donna è stato poi ricoverata per un trattamento sanitario.
Fonte della notizia:
http://www.novaratoday.it/cronaca/tenta-suicidio-presa-poliziotti.html

Bimbo di 9 mesi ustionato: trasportato d'urgenza al Regina
Margherita di Torino
L'ambulanza è stata scortata dalla Polizia Stradale
18.06.2017 - Da Novara a Torino per salvare un bimbo di nove mesi. Oggi gli agenti della Polizia
Stradale torinese hanno scortato all’ospedale Regina Margherita un’ambulanza proveniente dal

nosocomio Maggiore di Novara a bordo della quale si trovava un neonato. Il piccolo aveva infatti
delle ustioni importati sul corpo e si è reso necessario il trasferimento, in codice rosso, presso la
struttura del capoluogo specializzata in pediatria infantile. Gli agenti hanno così scortato il mezzo,
per velocizzare il trasporto, sul sistema tangenziali di Torino, dalla barriera Falchera fino al Regina
Margherita.
Fonte della notizia:
http://www.torinoggi.it/2017/06/18/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/bimbo-di-9-mesi-siustiona-trasportato-durgenza-al-regina-margherita-di-torino.html

Famiglia scampa all'incendio dell'auto, soccorsa dalla Polizia Stradale
L'improvvisa avaria in autostrada A1 nei pressi di Modena Nord, poi il rogo dell'auto. Vigili
del Fuoco e poliziotti sul posto, con tanto di pranzo offerto presso la sede della Sottosezione
della PolStrada
26.06.2017 - Nella giornata di sabato scorso, intorno a mezzogiorno, una pattuglia della Polizia
Stradale della Sottosezione di Modena Nord ha prestato soccorso ad una famiglia composta da una
nonna ottantenne, dalla figlia e dal nipotino di un anno, che si trovavano appiedate in una piazzola
di sosta lungo l'Autosole. L'auto sulla quale viaggiavano, a causa di un guasto all’impianto elettrico,
era andata a completamente a fuoco. La donna alla guida, notato del fumo provenire dal cofano, era
riuscita a raggiungere la piazzola poco prima che il mezzo si incendiasse. Il tempo di mettere in
sicurezza il bambino e di scaricare alcuni bagagli, che dell’autovettura è rimasta solo una carcassa
fumante. L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme e di
spegnere l’incendio. La pattuglia della Polizia Stradale, con l’ausilio di personale del 118, ha poi
accompagnato le malcapitate ed il bambino presso la sede della Sottosezione di Modena Nord, dove
sono state tranquillizzate ed è stato loro fornito loro un pranzo ristoratore presso la mensa della
struttura.
Fonte della notizia:
http://www.modenatoday.it/cronaca/incendio-auto-a1-famiglia-salvata-24-giugno-2017.html

Tratta autostradale carreggiata nord zona Marcianise-Caivano: due
poliziotti della stradale di Napoli Nord, salvano la vita ad un ragazzo
colpito da infarto
26.06.2017 - Il ragazzo, un 30enne di Napoli, dopo aver percepito un forte dolore al petto mentre
percorreva l'autostrada a bordo del suo scooter, si accascia a terra. Non aveva più le forze. Ad un
tratto spunta una pattuglia della stradale di Napoli Nord che gli presta subito soccorso. A bordo, due
agenti che, con le varie tecniche di rianimazione e con l'aiuto di un defibrillatore gli hanno salvato
la vita in attesa che arrivasse l'ambulanza. Portato d'urgenza presso la clinica Villa dei Fiori, è fuori
pericolo. Colto da malore al cuore, salvato appena in tempo da due poliziotti della stradale di
Napoli Nord. Poteva finire a malo modo per A.E 30 anni il prossimo Agosto, di Napoli, macellaio
che lavora in un supermercato, colpito da infarto mentre circolava a bordo del suo scooter in
direzione Caserta. La sua fortuna, è stata quella di essere stato intravisto da lontano da due poliziotti
della stradale appartenenti alla sottosezione Napoli Nord guidati dal sostituto commissario Angelo
Terranova, durante il turno 13-19, i quali, mentre stavano pattugliando l'arteria autostradale in
carreggiata Nord verso il casello di San Nicola La strada, si accorgono che nella corsia di
emergenza vi era fermo uno scooter con il casco appoggiato sulla sella. Un uomo era disteso a terra.
Gli agenti, scendono immediatamente dalla vettura e corrono in direzione della persona il quale, alla
vista degli agenti, si mette la mano sul petto. Indica il cuore. I due agenti prontamente chiamano la
centrale operativa per l'arrivo immediato di un ambulanza per prestare soccorso. Ma il ragazzo
cominciava a diventare cianotico. Non rispondeva più alle mani. Allora un agente apre il
portabagagli della vettura di servizio e tira fuori un defibrillatore. Una corsa contro il tempo per
salvare la vita a questo ragazzo che aveva capito subito di stare male. Nel sacco in dotazione alla
polizia, vi era anche la cannula di Guedel, per la manovra di respirazione. L'altro collega, volontario

del soccorso della Croce rossa Italiana, ha subito iniziato il massaggio cardiopolmonare per
mantenere il battito. Con la cannula, il collega, ad intermittenza, uno pompava sul cuore, e l'altro
infilava aria nei polmoni. Al tempo stesso, siccome la posizione era di fianco al parcheggio del
centro Campania, un poliziotto ferma la pattuglia della guardia giurata di servizio al centro
commerciale. Gli chiede se nel centro ci siano medici presenti. Ma i poliziotti non demordono.
Continuano ad effettuare il massaggio cardiopolmonare. La lotta si fa dura. Ma poi il battito del
cuore del ragazzo, seppur ritenuto molto debole, si stabilizza. Dopo 15 minuti arrivano due medici
dal centro Campania che danno una mano nel cercare di prestare soccorso alla ragazzo. Dopo 20
minuti arriva l'ambulanza che prende in carico il trentenne e lo trasporta d'urgenza presso l'ospedale
di Acerra. E' fuori pericolo. I sanitari lo hanno subito sottoposto ad accertamenti clinici con esami
vari per capire da dove provenisse quel forte dolore che lo ha spinto ad accasciarsi a terra. Alla fine,
il trentenne di Napoli, ha chiesto di sapere chi erano i due angeli che gli hanno salvato la vita. Forse
non aveva capito che, per lui non era giunta ancora la sua ora. Dietro alle sue spalle, vi era una
pattuglia azzurra con le strisce bianche, con la scritta Polizia, e che a bordo vi erano due ragazzi
preparati che non hanno esitato a salvargli la vita.
Francesco Celardo
Fonte della notizia:
http://napoli.cq24.it/1.56465/cronaca/campania-napoli/1822/tratta-autostradale-carreggiata-nordzona-marcianise-caivano

Catanzaro, tenta di gettarsi dal viadotto della Fiumarella
I finanzieri salvano dalla morte un uomo di 46 anni
CATANZARO 27.06.2017 - Due finanzieri hanno sventato a Catanzaro il suicidio di un uomo che
voleva lanciarsi dal viadotto della Fiumarella. L’uomo, un 46enne, secondo quanto è stato
ricostruito sarebbe stato notato dai due militari mentre si arrampicava sul parapetto del viadotto, con
il possibile intento di togliersi la vita. I finanzieri sono scesi dalla loro auto ed hanno cominciato a
fare opera di convincimento sull'uomo per farlo desistere dal suo proposito. Nella fase finale
dell’intervento, quando ha opposto maggiore resistenza, l’uomo «è stato preso di peso e "strappato"
letteralmente dal parapetto, finendo sulla strada. I finanzieri hanno chiesto poi l’intervento del 118,
che ha provveduto ad accompagnare l’uomo in ospedale».
Fonte della notizia:
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/06/27/catanzaro-tenta-gettarsiviadotto-fiumarella-finanzieri-salvato

Dimentica figlia in auto, salvata dalla polizia
Madre l'ha lasciata a parcheggio metro ed è andata a lavorare
06.07.2017 - Una bimba di un anno dimenticata in auto dalla madre in un parcheggio della
metropolitana è stata salvata grazie all'intervento di un passante e della polizia che ha sfondato un
finestrino per tirarla fuori. La piccola portata all'ospedale non è in pericolo di vita ma ha subito un
forte choc. E' successo questa mattina nel parcheggio della metropolitana di Bisceglie, a Milano.
La donna, 38 anni, dopo aver parcheggiato, ha preso un treno per andare al lavoro e la bimba
sarebbe rimasta chiusa in auto per un'oretta.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2017/07/06/dimentica-figlia-in-auto-salvata-da-ps_dc006b5f6da7-42f3-b4f3-0e4d34ad5136.html

Poliziotti salvano bimbo incastrato dentro auto
11.07.2017 - Due agenti della Polizia di Verona hanno salvato un bambino di 2 anni che era rimasto
rinchiuso dentro la macchina sotto il sole cocente. L'allarme era stato dato dalla madre in lacrime: le
chiavi erano rimaste impigliate sugli abiti del piccolo per poi cadere a terra all’interno del mezzo e,
siccome si trattava di chiavi elettroniche, era stata attivata la chiusura delle portiere. Non potendo

aspettare ulteriormente l’equipaggio dei Vigili del Fuoco, i poliziotti hanno salvato il bimbo
infrangendo il vetro posteriore sinistro con un ponterulo. Il bimbo, senza problemi di salute, è
tornato tra le braccia della madre: solo tanto spavento.
Fonte della notizia:
http://www.tgverona.it/pages/597530/cronaca/poliziotti_salvano_bimbo_incastrato_dentro_auto.ht
ml

Autobus in fiamme sulla A2 trenta bambini salvati dai poliziotti
di Paolo Panaro
12.07.2017 - Pullman tra le fiamme a Battipaglia, trenta ragazzini di una scuola di danza salvati dai
poliziotti. L'episodio è accaduto sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria dove due agenti del
commissariato di Battipaglia, agli ordini del vicequestore aggiunto Immacolata Acconcia, mentre
erano in auto e percorrevano l'autostrada verso Pontecagnano hanno notato il bus in fiamme. I
poliziotti sono riusciti a fermare il pullman e con gli estintori hanno spento le fiamme mettendo in
salvo tutti i passeggeri, trenta ragazzini e i loro accompagnatori. Poi è stata allertata anche la polizia
stradale di Eboli e i poliziotti hanno accompagnato tutti i passeggeri del bus in un'area di servizio ed
hanno predisposto con un bus sostituivo il ritorno dei bambini e i loro accompagnatori a Catania.
Fonte della notizia:
http://ilmattino.it/salerno/bus_fiamme_trenta_bambini_salvati_da_poliziotti-2558020.html

Solo e senza lavoro a 50 anni, voleva darsi fuoco: salvato dai
carabinieri
Alessandro Grasso Peroni
Sarzana 12.07.2017 - Carabinieri salvano cinquantenne santostefanese che voleva darsi fuoco con
una tanica di benzina, al culmine di una notte movimentata e di un periodo di totale disperazione. È
accaduto alle 2.30 di ieri nel quartiere Trinità a Sarzana, nei pressi del centro igiene mentale
dell’Asl 5. Agghiacciante la telefonata arrivata al “112” in piena notte: «Mi trovo in strada
esattamente in via Dante Alighieri, ho in mano una tanica di benzina e sto per darmi fuoco. Non ce
la faccio più a vivere così». L’operatore dei militari che era dall’altra parte del telefono, è stato
abile nel riuscire a fare parlare l’interlocutore, mentre nel frattempo avvertiva la pattuglia che
presidiava il territorio cittadino di convergere sul posto senza perdere un attimo. E allora è iniziato
un breve colloquio: «Ma davvero vuoi darti fuoco? Guarda che se lo si vuole veramente ogni
problema ha la sua risoluzione», ha aggiunto il carabiniere. Mentre l’uomo, all’apice del
nervosismo ha abbozzato una spiegazione: «Non mangio da tre giorni, non ho lavoro e ricevo una
pensione minima da 270 euro al mese, mi spieghi tu come posso andare avanti in questo modo?
Basta, voglio farla finita, hai capito? Adesso mi cospargo di benzina e mi do fuoco, basta, basta,
basta». Nel giro di 5 minuti è arrivata l’unità mobile dei carabinieri, che si sono piazzati a pochi
metri di distanza dall’uomo. E, mentre dalle abitazioni vicine hanno cominciato ad affacciarsi
alcuni residenti, è iniziata una vera e propria trattativa, sul valore della vita, con il fermo invito a
recedere dal suo intento. Fino a quando uno dei due militari ha offerto una sigaretta all’aspirante
suicida, e, approfittando di un attimo di distrazione è riuscito a sottrargli di mano la tanica e
assicurarla all’interno dell’auto di servizio. In quel momento, il cinquantenne santostefanese, ha
vissuto un grande calo di tensione: «Scusate molto tutti – ha detto - vi ringrazio, vi ringrazio tanto,
senza di voi mi sarei davvero dato fuoco. Non è possibile vivere in questo modo, e poi vedere che
tutti i rifugiati sono aiutati, mentre di me non si occupa nessuno». Rintracciato ieri pomeriggio al
telefono, dalla sua stanza del reparto di psichiatria a Spezia dov’è ricoverato, ha ribadito: «Sono
solo al mondo e senza lavoro, la mia è un’esistenza difficile, senza alcuna prospettiva. Cosa farò
quando uscirò dall’ospedale? Sinceramente non lo so, spero solo di trovare qualcuno che mi dia una
mano e una nuova opportunità, perché non posso pensare di trovarmi senza alcuna prospettiva a 50
anni. Non è giusto, è davvero bruttissimo».
Fonte della notizia:

http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/07/12/ASxehhLI-carabinieri_salvato_lavoro.shtml

Roma, tenta il suicidio religioso sulla tangenziale: salvato dalla Polizia
Locale
Camminava a piedi contromano sulla tangenziale, nel tratto interdetto ai pedoni, aspettando
che le automobili lanciate nella strada a grande scorrimento lo portassero al cospetto di Allah.
12.07.2017 - Questa la spiegazione fornita agli agenti dei gruppi SPE E GSSU del Corpo di Polizia
Locale di Roma Capitale. Che ha propria volta hanno dovuto prendere contromano la superstrada,
per soccorrere l’uomo prima che fosse troppo tardi. Numerose le sbandate e le sterzate improvvise,
degli automibilisti, che cercavano di evitarlo all’ultimo momento. L’ uomo B.H. un bengalese di 28
anni ha pii spiegato in stato confusionale agli agenti, come il suo fosse una sorta di suicidio
religioso e di come avesse appena fatto una doccia, per mostrarsi degno delle 40 vergini che Allah
aveva riservato per lui.I caschi bianchi coordinati dal Vice Comandante del Corpo Lorenzo Botta,
hanno deciso do trasportarlo in auto presso l’ ospedale, considerando troppo pericoloso attendere
l’arrivo di un autoambulanza, dal momento che trovandosi sulla sopraelevata di Viale Castrense,
l’uomo avrebbe potuto tentare un ennesimo gesto estremo. Condotto presso il reparto psichiatria
dell’ospedale San Giovanni Addolorata, per il cittadino bengalese è scattata la proposta di T.S.O. ed
è stato ricoverato dopo essere stato sedato.
Fonte della notizia:
http://www.casilinanews.it/45330/attualita/cronaca/roma-tenta-il-suicidio-religioso-sullatangenziale-salvato-dalla-polizia-locale.html

Orvieto, due poliziotti in servizio anticrimine salvano la vita a un
motociclista ferito
ORVIETO (Tr) 13.07.2017 - Si trovavano qualche giorno fa sulla Strada Statale 205, che da Baschi
va ad Orvieto, i due sovrintendenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, Marco
Menghini e Raffaele Quattranni, durante un servizio anticrimine, quando all’altezza di un bivio
hanno visto due motociclette e delle persone a terra. Si sono subito resi conto del grave incidente
appena occorso e mentre il Sovrintendente Menghini si occupava della viabilità e di chiamare il
118, il suo collega Quattranni ha prestato i primi soccorsi ai feriti: due ragazze, ma soprattutto un
ragazzo con una gamba quasi recisa di netto poco sopra lo stivale da motociclista, che perdeva
molto sangue. Il poliziotto si è rapidamente sfilato la cintura dei pantaloni e l’ha stretta con forza
intorno alla gamba del giovane, che nel frattempo stava diventando sempre più pallido. All’arrivo
dei sanitari, che hanno applicato un altro laccio emostatico, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza
all’ospedale, mentre il personale di un’altra ambulanza si occupava delle ragazze. Sono stati proprio
i sanitari ad elogiare il comportamento del Sovrintendente Quattranni che con il suo sangue freddo e
con il suo provvidenziale intervento ha salvato l’arto, se non la vita – a causa della copiosa
emorragia – al ragazzo. L’azione dei due Sovrintendenti della Polizia di Stato sarà segnalata dal
Questore Messineo al Dipartimento di Pubblica Sicurezza per una proposta premiale.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/umbria/orvieto_terni-2560223.html

Incendio ai campi rom, poliziotti eroi mettono in salvo donne e
bambini
di Mariano Fellico
Giugliano 13.07.2017 - Incendio circonda due campi rom, poliziotti eroi mettono in salvo donne e
bambini. È quanto successo poco dopo l’una di stanotte nell’insediamento rom di Ponte Riccio a
ridosso della stazione ferroviaria dove è divampato un incendio. Gli agenti della squadra Volante
del Commissariato di polizia di Giugliano, diretti dal primo dirigente Pietro Paolo Auriemma, si
sono portati sul posto e fin da subito hanno capito la gravità e la pericolosità del rogo che lambiva le

baracche. Immediatamente hanno allertato una pattuglia dell’Esercito e i vigili del fuoco. I due
poliziotti hanno dapprima spostato due bombole del gas e poi messo a riparo nelle auto dei genitori
diversi bambini facendoli allontanare dalla zona del rogo. Poi, all’improvviso, hanno udito le urla di
aiuto di un bambino che chiedeva aiuto. I poliziotti, con l’ausilio del mezzo dell’Esercito, sono
riusciti a superare il ‘muro di fuoco’ ed hanno messo in salvo le altre persone che erano intrappolate
nel secondo accampamento ormai circondato dalle fiamme. Sono una cinquantina le persone che,
grazie all’intervento delle forze dell’ordine, sono state messe in salvo. I vigili del fuoco hanno
domato le fiamme dopo alcune ore e in fumo sono finite sterpaglie e rifiuti. I due agenti sono poi
dovuti ricorrere alle cure mediche per i fumi respirati durante l'intervento per mettere in salvo i
bambini e le donne dei due accampamenti rom.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/incendio_ai_campi_rom_poliziotti_eroi_mettono_salvo_don
ne_bambini-2559910.html

Teglio, in choc anafilattico è salvo per il tempismo di un poliziotto
Decisivo l’intervento del poliziotto Della Cristina
di SUSANNA ZAMBON
Teglio, 14 luglio 2017 - Dramma sfiorato nel pomeriggio di lunedì, quando un 42enne di San
Giacomo di Teglio ha rischiato la vita a causa di una serie di punture di insetto che gli hanno
provocato un terribile shock anafilattico; solo il pronto intervento di un agente della Polizia stradale
ha permesso ai medici dell’ospedale di Sondrio di salvargli la vita. E’ successo tutto poco dopo le
14 di lunedì. Il padre del 42enne, che aveva in auto il figlio in stato di incoscienza dopo essere stato
punto da delle api, è riuscito a fermare un’auto della Polstrada che transitava sulla statale 38
all’altezza di Teglio. Un incontro, quello con gli agenti, che è stato la fortuna di Ivan Panella.
Sull’auto della Polizia stradale, infatti, c’era l’assistente della Polizia di Stato Luca Della Cristina
che, oltre ad essere un poliziotto, è anche un operatore del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico con certificazione di primo soccorso rilasciata dal 118. Della Cristina, quindi, ha
capito subito la gravità della situazione: il 42enne era seduto sul sedile posteriore dell’auto guidata
dal padre, non rispondeva agli stimoli, sudava freddo, era pallido e tachicardico, con tanto di
convulsioni. Il tutto sotto gli occhi attoniti e impotenti del padre ma anche di diversi passanti, che
hanno assistito alla scena, all’anziano che fermava l’auto della Polstrada e supplicava aiuto.
Condizioni gravissime quelle dell’uomo, ma l’assistente della Polizia di Stato non si è fatto
prendere dal panico e, dopo aver allertato la Centrale operativa 118 di Bergamo, ha deciso di
scortare a sirene l’auto dei due tellini fino all’ospedale di Sondrio, così da riuscire ad affidare prima
possibile alle cure dei medici Ivan Panella. Nonostante il traffico intenso, la pattuglia della
Polstrada si è fatta strada tra le auto per 15 chilometri permettendo alla vettura con a bordo l’uomo
in condizioni critiche di raggiungere l’ospedale il prima possibile. Una decisione che si è rivelata
decisiva: il 42enne, infatti, è arrivato in ospedale in tempo utile affinché i medici riuscissero a
salvargli la vita. Ivan Panella ora sta meglio, è stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono
ancora serie, ma si può dire che l’incontro fortuito con l’assistente Della Cristina probabilmente gli
ha salvato la vita.
Fonte della notizia:
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/choc-anafilattico-poliziotto-1.3268615

Mare in tempesta, in salvo sei olandesi
Anche donna incinta e due bimbi. Soccorsi da Guardia costiera
OLBIA, 14 LUG - Disavventura a lieto fine per una comitiva olandese con una donna incinta e due
bambini - in tutto sei - che navigava su un'imbarcazione di 16 metri al largo della costa di Olbia.
L'allarme è stato lanciato dalla 'Jandia' nella tarda serata di ieri ed è stato raccolto dalla centrale
operativa del comando generale delle Capitanerie di porto di Roma che ha poi delegato il
coordinamento delle operazioni di soccorso alla direzione marittima di Olbia, con al comando il
capitano di Vascello MaurizioTrogu. L'imbarcazione, partita da Pozzuoli due giorni fa e diretta a

Bonifacio, si è trovata in difficoltà a circa 55 miglia al largo di Olbia e, probabilmente a causa di un
guasto tecnico, non è riuscita a proseguire la navigazione, anche per le condizioni meteorologiche in
peggioramento. E' stato deciso l'invio in zona di due traghetti di linea presenti sulla rotta per fornire
assistenza, nel frattempo la motovedetta d'altura CP 306, proveniente dal comando di La
Maddalena, ha raggiunto l'imbarcazione.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/14/mare-in-tempesta-in-salvo-seiolandesi_45029b28-f768-48aa-ad05-04e2e5e288fa.html

Diportisti napoletani salvati: così l'elicottero della polizia ha avvistato
i naufraghi al largo di Capri
di Nello Fontanella
14.07.2017 - Recuperati vivi dall’equipaggio del sesto reparto volo della polizia di stato di Napoli,
due dei tre naufraghi di cui si erano perse le tracce nella serata di ieri. Si tratta di Vincenzo Solano e
Danilo Piscopo. Ancora nessuna traccia invece di Silvio Iodice, proprietario della barca.
L’elicottero AB212 poli55 del sesto reparto guidato dal dirigente Bruno Roverato, li ha avvistati a
20 miglia a sud di Capri alle 15.25 e subito ha lanciato prima un salvagente e poi la zattera di
salvataggio dopo una virata a pelo d’acqua. L’equipaggio con i piloti Gaetano Agresta, il secondo
Carmine Di Geronimo e gli specialisti Rosario Papa, Gianluca Tavormina e Gennaro Olimpico
erano decollati alle 14.20 dirigendosi subito a sud di Capri. A coordinare dalla torre di controllo
Enrico Ciuro e Mimma Lavalle. Dopo una prima ricognizione a largo dell’isola, hanno avvistato i
due naufraghi. Piscopo e Solano, erano aggrappati ad un pezzo di vetroresina della barca che
probabilmente si è arenata sulla secca delle vedove. Sono stati comunque bravi ad aprire la zattera
di salvataggio in attesa che arrivassero le motovedette della Capitaneria di porto che li hanno poi
recuperati a bordo. Già stanotte la polizia di Stato era stata allertata dalla Capitaneria di Napoli. Il
primo decollo verso l’una con il Comandante Leonardo Baia, abilitato al volo notturno IFR ai
comandi. Le ricerche non hanno però dato esito. Alle 15.25 il recupero dei due vivi. Si teme
ovviamente per la vita del terzo.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/recuperati_vivi_elicottero_polizia_tre_dispersi_mare2562534.html

Cc salvano 90enne da casa invasa da fumo
Intervento nei giorni scorsi in Calabria, non poteva muoversi
SAN GIOVANNI DI SAMBATELLO (REGGIO CALABRIA), 15 LUG - A Reggio Calabria,
nella frazione San Giovanni di Sambatello, nei giorni scorsi si è verificato un incendio di sterpaglie
che si è in breve tempo propagato diffondendosi rapidamente e arrivando a lambire alcune case. Il
tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Stazione di Gallico, al fianco dei Vigili del fuoco
impegnati nell'opera di spegnimento, ha consentito di allontanare dalle abitazioni in pericolo diverse
persone ed in particolare di trarre in salvo una donna di 90 anni che, a causa delle sue condizioni di
salute, aveva serie difficoltà deambulatorie e per questo non riusciva ad allontanarsi da sola dalla
propria abitazione, resa invisibile dal fumo sprigionato dalle fiamme che avevano invaso i locali.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/15/cc-salvano-90enne-da-casa-invasa-dafumo_709550be-4bed-4887-a92d-080a232364d4.html

Capri: giovane tenta il suicidio, salvato dagli artificieri della Polizia
di Mariano Della Corte
Capri16.07.2017 - Poteva finire in tragedia l'atto inconsulto di un 24enne che nel punto più alto
della via provinciale che collega Capri ad Anacapri, ha tentato di gettarsi nel vuoto. Anche se il
ragazzo romeno aveva già scavalcato la ringhiera di protezione tentando di gettarsi nel vuoto, forse

preso dal panico, si è aggrappato ad una roccia e fortunatamente in quel momento il caso ha voluto
che attraversasse la strada provinciale l'auto con a bordo gli artificieri della Polizia di Stato che
attualmente prestano servizio presso il Commissariato di Capri. Alcuni capresi che transitavano per
la strada hanno bloccato l'auto con a bordo i poliziotti che sono immediatamente intervenuti. I due
artificieri hanno avvistato il giovane, che si trovava a circa due metri dal livello della strada, mentre
era avvinghiato alla rete di protezione per la caduta di massi e si era accovacciato su uno spuntone
di roccia. E' iniziata così da parte dei poliziotti l'operazione di soccorso, i quali, non potendo
raggiungerlo di nessuna maniera, hanno lanciato delle corde con un cappio all'estremità a cui si è
attaccato il ragazzo che è stato tratto in salvo. Il 24enne straniero, dopo essere stato tratto in salvo, è
stato accompagnato dai poliziotti presso il locale Ospedale Capilupi ed affidato alle cure del
nosocomio caprese.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/capri_giovane_rumeno_tenta_suicidio_salvato_dagli_artifici
eri_polizia_di_stato-2565520.html

Poliziotti "atleti" salvano la vita ad un anziano
17.07.2017 - I poliziotti delle volanti sono riusciti a salvare la vita a un anziano malato di
depressione. Erano all'incirca le 20 quando alla centrale è arrivata la telefonata di un cittadino che
aveva notato una persona anziana seduta sul davanzale della finestra al quarto piano con le gambe a
penzoloni nel vuoto a oltre venti metri di altezza. Sul posto in pochi minuti sono accorse due volanti
e tre poliziotti hanno risalito di corsa le scale per arrivare il prima possibile nell’appartamento,
mentre un quarto agente è rimasto in strada cercando di distrarre l'anziano in attesa dell'arrivo dei
colleghi al quarto piano. Nel frattempo è giunta anche una terza volante. I tre poliziotti, giunti al
quarto piano, hanno preso in prestito da un condomino un cacciavite per forzare la porta senza far
rumore e sono entrati. L’anziano, appena si è accorto della loro presenza si è lasciato andare nel
vuoto. Uno dei tre poliziotti, lanciandosi verso la finestra, è riuscito ad afferrare al volo il braccio
dell’anziano e a tenerlo ben stretto sino all’arrivo degli altri due. I tre, insieme, sono riusciti a tirarlo
su e a metterlo in salvo. E sabato mattina è arrivato il ringraziamento delle figlie.
Fonte della notizia:
http://www.larena.it/poliziotti-atleti-salvano-la-vita-ad-un-anziano-1.5839393

Napoli, nuovo rogo nella notte: poliziotti evacuano abitazioni
di Oscar De Simone
18.07.2017 - Ancora fiamme nel cuore della notte nell'area di Agnano, poco a ridosso dell'oasi del
Wwf. Il nuovo rogo si è sviluppato introno alle 21 lungo la via Sartania in una delle aree più colpite
di queste ultime ore. Il vento forte e la veloce espansione delle fiamme ha costretto gli uomini della
Poliza di Stato (dei commissariati di Bagnoli e Pianura) ad evacuare almeno sette abitazioni
immediatamente a ridosso delle fiamme. Ma non solo. In attesa dell'arrivo del vigili del fuoco, gli
stessi poliziotti con gli abitanti del posto, si sono impegnati a contrastare le fiamme con mezzi di
fortuna ed estintori. Un vero inferno. L'ennesimo, in un territorio che ormai da giorni continua a
bruciare sotto gli occhi di tutti.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/agnano_nuovo_rogo_nella_notte_poliziotti_intervengono_di
_persona_ed_evacuano_abitazioni-2567836.html

Scontro nella notte: centauro ferito, lo salva un carabiniere di
passaggio
Spaventoso incidente nella serata di giovedì 20 luglio a Ghisalba: auto e moto si scontrano,
ferito un giovane
di Diego Defendini

21.07.2017 - Spaventoso incidente nella serata di giovedì 20 luglio a Ghisalba: auto e moto si
scontrano, giovane centauro rimane ferito. Grazie all’intervento di un carabiniere non in servizio il
motociclista è stato prontamente soccorso. È successo alle ore 22 sulla provinciale 122 meglio nota
come Francesca. Protagonisti dell’incidente due giovani poco più che ventenni. Il primo, di 27 anni,
viaggiava con la sua Fiat Punto da Cologno al Serio in direzione Ghisalba, mentre l’altro, di 23
anni, proveniva dal senso opposto a bordo del suo scooter Vespa di grossa cilindrata. A quanto pare
il guidatore della vettura avrebbe svoltato a sinistra per immettersi nel vicino distributore di benzina
cozzando improvvisamente – per motivi ancora da accertare – con il centauro che stava procedendo
nella direzione contraria. Violento l’urto per il motociclista che ha sbattuto contro il cofano
dell’utilitaria tanto da piegarne parte della lamiera. Caso vuole che pochissimi istanti dopo
l’accaduto passasse di lì per caso un carabiniere del nucleo radiomobile di Milano che si trovava in
quel momento in abiti civili pronto a raggiungere degli amici residenti in zona. Resosi
immediatamente conto della gravità dell’incidente, con il ferito che perdeva abbondante sangue dal
capo e dalla gamba, il coraggioso militare ha dapprima aiutato il ragazzo a spostarsi dai rottami
dell’auto, avvolgendolo in una coperta termica di sua proprietà, e poi ha allertato i soccorsi che sono
prontamente intervenuti. Trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, il giovane,
nonostante la gravità delle ferite, non si troverebbe in pericolo di vita. Praticamente illeso il
guidatore dell’utilitaria. Sul posto un volante della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e
smistare il traffico, intenso nonostante l’ora tarda, che ha subito diversi rallentamenti a causa delle
manovre di rimozione dei due mezzi incidentati e dei detriti prodotti a causa del botto.
Fonte della notizia:
http://www.bergamonews.it/2017/07/21/scontro-nella-notte-centauro-ferito-lo-salva-un-carabinieredi-passaggio/260525/

Volo Aeronautica con medici per trapianto
Da Torino a Catania e ritorno per espiantare organo
ROMA, 30 LUG - Un'equipe medica è stata trasportata d'urgenza questa notte a Catania per
espiantare un organo. Il team di medici è decollato da Torino alle ore 1.00 a bordo di un Falcon 900
dell'Aeronautica Militare; l'aereo è ripartito da Catania alle ore 7.50 alla volta di Torino e
permettere, così, di effettuare il delicato intervento chirurgico. La missione, richiesta dalla
Prefettura di Torino, è stata disposta dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra
Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare da dove vengono coordinati anche questo tipo di
interventi. Aerei ed elicotteri dell'Aeronautica Militare sono costantemente pronti a intervenire per
missioni di pubblica utilità quali il trasporto sanitario d'urgenza di persone in imminente pericolo di
vita, come avvenuto questa notte, oppure quello di organi ed equipe mediche per trapianti. Il
servizio copre tutto il Paese, isole comprese, e quando richiesto dalle autorità è svolto anche a
favore dei cittadini italiani che si trovano all'estero.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/30/volo-aeronatica-con-medici-pertrapianto_e38e02ee-0d83-44e4-bfa8-aacb1610060e.html

Chiara, la giovane missionaria "con 48 ore di vita": salvata con un
volo umanitario
La donna, trentenne di Quartu, è tornata in Italia dal Burkina Faso con un volo militare
messo a disposizione dalla Farnesina per curarsi da una grave malattia del sangue. Ora è in
ospedale a Roma: si riaccende la speranza
30.07.2017 - Quarantotto ore di tempo per salvare Chiara, la giovane missionaria di trent’anni
originaria di Quartu (Cagliari), appartenente alla Comunità missionaria di Villaregia, rimpatriata
venerdì in Italia dal Burkina Faso grazie a un volo umanitario richiesto in seguito a condizioni di
salute gravissime. Chiara doveva curarsi da una grave malattia del sangue comparsa
improvvisamente mentre si trovava all'opera nel suo villaggio.

La telefonata arriva il 21 luglio, in serata. Da quel momento inizia la mobilitazione di numerose
persone, oltre a una catena di preghiere impressionante. Si attiva subito l’unità di crisi della
Farnesina che si mette immediatamente in contatto con l’Ambasciata ad Abidjan, in Costa
d’Avorio. Immediata anche la reazione del ministro degli Esteri Angelino Alfano che si è speso in
prima persona per seguire con attenzione il caso. I missionari, sia in Italia che in Burkina Faso, si
attivano anche a livello medico. Grazie alla pressione della Farnesina, Chiara viene sottoposta a
trasfusioni di sangue per stabilizzare la situazione. Supera la notte e i valori cominciano
leggermente a risalire. Ma le sue condizioni restano critiche.
Iniziano le pratiche burocratiche per procedere con estrema rapidità all'organizzazione di un volo
umanitario per rimpatriarla. L’emoglobina torna a valori quasi normali, gli esami infettivologici
risultano negativi, l’Ospedale Tor Vergata di Roma offre la disponibilità per accogliere la
missionaria e curarla. Nell’arco di pochissimi giorni arriva l’ok per il volo umanitario.
Venerdì 28 luglio, una settimana dopo l’allarme, un Falcon 50 del 31esimo stormo dell’Aeronautica
Militare parte da Ciampino (il reparto è ogni giorno in prima linea per i trasporti sanitari di urgenza
al servizio della collettività, su richiesta di ospedali e prefetture) per arrivare a Ouagadougou, in
Burkina Faso, e ripartire dopo poche ore per arrivare in serata a Roma. Immediato il trasferimento
della giovane missionaria a Tor Vergata, dove verrà assistita e curata. Si riaccende la speranza,
Chiara può tornare a sorridere.
Fonte della notizia:
http://www.today.it/cronaca/chiara-missionaria-salvata.html

Tenta di uccidersi, salvata da un'assistente di Polizia Municipale
08.08.2017 - Questa mattina, l'assessore alla sicurezza Stefano Garassino e il comandante della
Polizia Municipale, Giacomo Tinella, hanno ringraziato l'assistente Roberta Canevelli per la
preparazione e la prontezza di spirito dimostrate nel salvataggio all'ultimo minuto di una donna che
tentava di uccidersi gettandosi dal tetto di un edificio di corso Italia. L'episodio, che risale a sabato
scorso, è stato ricordato alla stampa dalla stessa assistente di Polizia Municipale: "Nel corso di un
normale servizio in Corso Italia, ho notato, insieme ai miei colleghi, una donna in piedi sul
cornicione di un edificio di corso Italia. Era in grande difficoltà per l'altezza e forse il gran caldo.
Con rapidità abbiamo raggiunto il tetto, dove abbiamo iniziato, insieme a un residente, un poliziotto
in borghese e alcuni dipendenti della Asl, un dialogo nel tentativo di convincerla a scendere. La
donna, badante di origine russa di una anziana signora proprietaria dell'alloggio, era disperata per
paura di perdere il lavoro e rimanere disoccupata". Dopo alcune ore di trattative, l'assistente di
Polizia Municipale, l'unica con cui l’aspirante suicida accettasse di parlare, ha convinto la donna a
lasciare il cornicione e a mettersi in salvo.
Fonte della notizia:
http://www.comune.genova.it/content/tenta-di-uccidersi-salvata-da-unassistente-di-poliziamunicipale

Viterbo, prigioniera in ascensore a 50 gradi: 80 enne salvata dai
carabinieri
08.08.2017 - Sotto il solleone, R.B. un’anziana signora di 80 anni di Sutri, è rimasta bloccata tra il
quarto e quinto piano dell’ascensore di 15 metri del parcheggio multipiano di Caprarola (Viterbo).
L’anziana ha subito cominciato a chiedere aiuto e fortunatamente un passante, sentendo le grida
della donna, ha chiamato i carabinieri della Compagnia di Ronciglione. Sul posto è giunto in poco
tempo il comandante ed un militare della Stazione carabinieri di Caprarola che hanno avuto modo
di constatare che l’anziana donna aveva problemi respiratori dovuti al forte caldo che aveva portato
la temperatura del vano ascensore a più di 50 gradi. Nella considerazione che solo dal quinto piano
era possibile far uscire la malcapitata, in quanto quello precedente è solo di passaggio e
praticamente contornato da spesse mura in cemento armato, i militari hanno scardinato le porte
esterne dell’ascensore permettendo di far arrivare ossigeno alla donna e poi si sono calati nel vano

ascensore da un pertugio di circa 50 centimetri, quindi portando in salvo la malcapitata affidandola
alle cure del personale del 118 che era appena sopraggiunto.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/viterbo/caprarola_prigioniera_in_ascensore_anziana_salvata_dai_carabi
nieri-2607797.html

Bloccata in coda per un incidente, donna incinta "scortata" dalla
Stradale
Carola e il marito Antonino hanno imboccato l'A12 in piena notte per raggiungere l'ospedale
di Lavagna, ma sono rimasti incolonnati
09.08.2017 - Una nascita movimentata, quella del piccolo Alberto, che nel primo weekend di
grande “esodo” verso le ferie ha rischiato di venire alla luce sull’autostrada A12. Grazie
all’intervento di due agenti della polizia Stradale, però, i genitori del bimbo sono arrivati
all’ospedale di Lavagna in tempo per il parto “tradizionale”.
Tutto è successo nella notte tra sabato e domenica: erano le 4 quando papà Antonino e mamma
Carola, entrambi di Rapallo e già genitori di un’altra bambina, notando le contrazioni sempre più
ravvicinate hanno imboccato l’autostrada per dirigersi verso l’ospedale. Sull’A12 però si era appena
verificato un grave incidente stradale, un’auto ribaltata con a bordo 4 persone, che aveva creato una
lunga coda tra i caselli di Recco e Lavagna.
Carola e Antonino si sono quindi ritrovati bloccati tra le auto, impossibilitati a raggiungere
l’ospedale, sino a quando non hanno visto una pattuglia della Stradale con a bordo due agenti del
distaccamento di Chiavari diretti verso il luogo dell’incidente per dare supporto ai colleghi di
Sampierdarena, già sul posto.
Papà Antonino, disperato, si è quindi rivolto a loro e dopo averli fermati gli ha spiegato la
situazione. I due agenti hanno quindi individuato e scortato l’auto con a bordo i futuri neo genitori
sino al casello di Lavagna, e da lì in ospedale, dove alle 5.07 è nato Alberto: bimbo e mamma
stanno benissimo, e hanno posato per una foto ricordo con i due poliziotti, tornati subito sul luogo
dell’incidente per gestire l’emergenza.
Fonte della notizia:
http://www.genovatoday.it/cronaca/a12-incinta-coda.html

Colto da infarto su un traghetto Genova-Palermo, soccorso
dall’elicottero della Guardia Costiera
Livorno 10.08.2017 - Colto da un infarto mentre era a bordo di un traghetto in navigazione tra
Genova e Palermo, un passeggero di 74 anni è stato soccorso dall’elicottero della Guardia costiera
che lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale di Livorno. Il velivolo, che si è alzato dalla base
aeromobili di Sarzana (La Spezia) con a bordo anche un medico, è stato autorizzato dal comando
generale del corpo delle Capitanerie di porto, su richiesta del comandante della nave, dopo che il
medico di bordo aveva consultato il centro internazionale radio medico di Roma. L’elicottero è
riuscito ad atterrare sul ponte della nave al largo dell’isola d’Elba e ha caricato il paziente
trasferendolo poi a Livorno.
Fonte della notizia:
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/08/10/AS25HPoI-soccorso_traghetto_elicottero.shtml

Tre bimbi dispersi e poi ritrovati
Persi anche genitori durante ricerca. Ritrovati dai Carabinieri
PIAGGINE (SALERNO), 16 AGO - Paura questa mattina sul Monte Cervati (Salerno) per tre
ragazzini dispersi nel corso di un' escursione in alta montagna tra i territori comunali di Piaggine e
Monte San Giacomo. I tre, due fratelli di 11 anni ed un loro amichetto di 13 anni, tutti di Salerno, si
sono allontanati dai genitori per giocare. I genitori hanno fatto immediatamente scattare l'allarme,
ma nel tentativo di rintracciare i figli dispersi hanno anch'essi perso l' orientamento. Sul posto per le

ricerche sono intervenuti i Carabinieri forestali della stazione di Valle dell'Angelo ed i militari della
compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Davide Acquaviva. Dopo quasi due ore sia i
tre ragazzini sia i loro genitori sono stati trovati. Solo tanta paura per i dispersi, che godono di
ottima salute.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/16/tre-bimbi-dispersi-e-poi-ritrovati_1c3390e8cbf8-496d-a90a-c1901ce34a69.html

Carabinieri salvano trenta persone da un incendio
L'intervento ad Amantea, feriti alcuni militari
AMANTEA (COSENZA) 22.08.2017 - I carabinieri della stazione di Amantea hanno messo in
salvo da un incendio 30 persone facendole allontanare dalle loro abitazioni nell’attesa dell’arrivo
dei vigili del fuoco e, successivamente, dei mezzi aerei. Alcuni militari sono stati portati poi
nell’ospedale di Paola per avere inalato il fumo dell’incendio e per alcune ustioni. Uno è stato
colpito da un cavo dell’alta tensione spezzato dalle fiamme che, fortunatamente, era stato disattivato
poco prima per un intervento di manutenzione. Le loro condizioni, comunque, non sono gravi. Le
fiamme si sono sviluppate stamani in località Tonnara raggiungendo contrada Catalimiti, tra arbusti
e sterpaglie. I vigili del fuoco hanno avuto inizialmente delle difficoltà nell’intervenire a causa della
mancanza di vie d’accesso idonee. I carabinieri di Amantea, agli ordini del comandante Tommaso
Cerza, sono stati così i primi a giungere sul posto ed a richiedere l’intervento dei mezzi aerei
arrivati nel pomeriggio. I militari hanno provveduto a far allontanare dalle proprie abitazioni, a
scopo precauzionale, una trentina di persone, facilitando così l’attesa per l’arrivo dei mezzi
antincendio. «I carabinieri - ha detto il sindaco Mario Pizzino che ha seguito l’evoluzione della
vicenda - sprezzanti del pericolo, dotati di forte attaccamento alle istituzioni, a difesa dell’ambiente
e a salvaguardia delle vite umane si sono adoperati nello spegnimento di un incendio di vastissime
proporzioni, mettendo in sicurezza case e persone. La dedizione al dovere dimostrata in questa
circostanza merita il plauso di tutta la città, il mio ringraziamento personale e quello dell’intera
amministrazione comunale. L’Arma dei Carabinieri incarna nei confronti della popolazione un
evidente senso di vicinanza e di fiducia, ma è soprattutto uno strumento per trasmettere quei valori
fondamentali che devono assurgere a guida e modello per le future generazioni».
Fonte della notizia:
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/08/22/carabinieri-salvano-trentapersone-incendio-lintervento-ad

Bimbo in pericolo di vita trasportato con volo militare
LECCE 31.08.2017 - Un bambino di circa un anno in imminente pericolo di vita è stato trasportato
nella notte da Lecce a Roma a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica militare. Alle 22:30 circa il
piccolo paziente è stato imbarcato dall’aeroporto militare di Galatina (Lecce), assieme alla madre e
ad una equipe medica dell’ospedale «Vito Fazi» di Lecce, a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo
dell’Aeronautica Militare, che è atterrato a Ciampino dopo circa un’ora di volo, per essere poi
ricoverato al «Bambino Gesù» di Roma. La richiesta di supporto è pervenuta dalla Prefettura di
Lecce alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa
dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire - in
coordinamento con Prefetture, Ospedali e Presidenza del Consiglio dei Ministri - questo genere di
trasporti su tutto il territorio nazionale. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare si ricorda in una nota dell’Aeronautica militare - sono pronti giorno e notte per assicurare, laddove
richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente
pericolo di vita.
Fonte della notizia:
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/924543/bimbo-in-pericolo-di-vita-trasportatocon-volo-militare.html

Incastrata in auto in una roggia, 55enne ha rischiato l'annegamento.
Salvata
Sara Pizzorni
02.09.2017 - Bella operazione della polizia stradale di Crema che giovedì scorso, verso le 16, sulla
Paullese, a Zelo Buon Persico, ha salvato un’automobilista che si era ribaltata in una roggia piena
d’acqua. La donna, 55 anni, ha seriamente rischiato di annegare. Ad avvertire gli agenti, che in quel
momento erano impegnati in un controllo stradale a Spino d’Adda, è stato un automobilista di
passaggio. L’uomo, che viaggiava sulla direttrice Crema-Milano, ha detto di aver visto dallo
specchietto retrovisore scomparire l’auto che era dietro di lui. Molto probabilmente la donna, al
volante di una Fiat 500 bianca, ha avuto un malore ed ha perso il controllo del mezzo che è uscito di
strada, andando a finire nella vegetazione e ribaltandosi poi nella roggia. Al loro arrivo, gli agenti
hanno sentito i lamenti dell’automobilista che chiedeva disperatamente aiuto. Era incastrata
nell’abitacolo che stava già imbarcando acqua. Con l’aiuto di alcuni attrezzi presi dal vicino
distributore Q8, gli agenti guidati dal comandante Mario Crotti, insieme ad alcuni cittadini che si
trovavano nell’area di servizio, sono riusciti a rompere i vetri della macchina e a tenere fuori
dall’acqua la testa della donna. Durante le complicate manovre di salvataggio, uno dei poliziotti si è
procurato una frattura ad un dito della mano. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco, che hanno
liberato l’automobilista dalle lamiere, e il personale del 118 che l’ha trasportata in codice giallo
all’ospedale San Raffaele di Milano. La 55enne è stata sottoposta ad accertamenti e se la caverà.
Fonte della notizia:
https://www.cremonaoggi.it/2017/09/02/incastrata-auto-roggia-55enne-rischiato-lannegamentosalvata/

Fermo con l'auto in autostrada, anziano salvato a Lentini
SIRACUSA 11.09.2017 – Un anziano con problemi psichiatrici che si era fermato con la sua auto
nella galleria San Demetrio dell’autostrada Siracusa - Catana è stato salvato da agenti della Polizia
Stradale di Lentini. L’uomo, in stato confusionale, aveva detto di voler raggiungere una caserma
dell’Esercito nel Nord Italia dove aveva prestato servizio militare negli anni Sessanta che secondo
lui era vicina e si poteva raggiungere a piedi. L’anziano, che non aveva con sé telefono cellulare, ha
solamente detto di avere una figlia, della quale non ha detto il nome ma solamente il lavoro.
Nonostante avessero solamente questo elemento gli agenti sono riusciti contattare la parente, alla
quale l’uomo è stato affidato.
Fonte della notizia:
http://siracusa.gds.it/2017/09/11/fermo-con-lauto-in-autostrada-anziano-salvato-a-lentini_723618/

Tenta di togliersi la vita, salvato da un agente della municipale non in
servizio
Genova 11.09.2017 - Un agente di polizia municipale non in servizio in gita al santuario del Monte
Gazzo, sulle alture di Genova, ha soccorso e salvato un uomo di 36 anni che stava tentando di
togliersi la vita convogliando con un tubo i fumi della sua auto nell’abitacolo. L’agente, neo
assunto e in servizio al distretto di Sampierdarena, si è accorto della vettura con l’uomo chiuso
dentro perché era l’unica vettura presente nel grande parcheggio del santuario. Ha subito aperto la
portiera e chiamato il 118. L’uomo, in stato di incoscienza, è stato quindi trasferito con l’elicottero
dei pompieri in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Le sue condizioni sono
gravi.
Fonte della notizia:
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/09/11/ASrqCCMJ-municipale_servizio_togliersi.shtml

Roma choc, tentata violenza ai piedi del Campidoglio: giovane belga
salvata dai vigili
13.09.2017 - Un'altra violenza a Roma. Questa volta addirittura ai piedi del Campidoglio dove una
ragazza belga di 23 anni è stata salvata soltanto dall'intervento di tre vigili urbani in servizio nella
piazza principale. Secondo le prime ricostruzioni la studentessa straniera si trovava in un locale del
centro, un pub irlandese a via del Plebiscito, dove avrebbe conosciuto un altro straniero, un ragazzo
di 26 anni israeliano che lavora all'aeroporto di Fiumicino. Dopo aver lasciato il locale i due hanno
raggiunto piazza dell'Aracoeli. Ma quando hanno iniziato a salire la scalinata è iniziato l'incubo. Il
giovane avrebbe provato a molestarla, cercando di baciarla e tentando di violentarla. La ragazza ha
provato a respingerlo, ma lui avrebbe continuato con modi sempre più violenti. Solo le urla
disperate della giovane hanno attirato l'attenzione degli agenti del comando che erano in servizio lì
in quel momento e che hanno fermato entrambi. I due sono stati ascoltati. E sulla vicenda sta
indagano la polizia giudiziaria del comando generale dei vigili urbani, coordinati dal vicecomadante
Antonio Di Maggio. A soli due giorni dallo stupro della ragazza finlandese vicino a Termini,
un'altra violenza scuote dunque Roma. E apre uno squarcio sulla sicurezza della capitale. Due
terribili storie avvenute non in periferia, in luoghi isolati, ma in pieno centro. Addirittura in una
delle aree più famose di Roma.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_violenza_campidoglio-3236968.html

Alghero, trasporto d'urgenza a Genova per un bimbo di 2 anni
17.09.2017 - Volo d'emergenza dalla Sardegna alla Liguria per salvare la vita a un bimbo di soli 2
anni. Il Falcon 50 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare è decollato da Alghero sabato
pomeriggio, per trasportare il piccolo, accompagnato dai suoi genitori, a Genova, dov'è stato
disposto il ricovero d'urgenza all'ospedale Gaslini.
Fonte della notizia:
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/09/17/alghero_trasporto_d_urgenza_a_genova_per
_un_bimbo_di_2_anni-68-645388.html

La Spezia, onda anomala fa rovesciare una barca, soccorsa una
famiglia con 2 bimbi
La Spezia 30.09.2017 - Brutta avventura per una famiglia composta da genitori e due bambini di
circa 10 anni, che pensavano di passare una giornata di pesca al largo ma che si sono trovati `a
bagno´. I quattro erano fuori dalla diga del golfo della Spezia, quando improvvisamente la piccola
imbarcazione sulla quale si trovavano si è ribaltata per un’onda `anomala´. L’incidente è avvenuto
non lontano da Porto Venere. Sono stati soccorsi dalla Capitaneria di Porto e dai Vigili del Fuoco
della Spezia, che hanno recuperato anche l’imbarcazione svuotandola dall’acqua. I quattro sono in
buone condizioni.
Fonte della notizia:
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/09/30/AScpc7hJ-famiglia_soccorsa_rovesciare.shtml

Cure urgenti per una donna di Reggio Calabria
Trasferita a Roma con un volo speciale dell'Aeronautica
REGGIO CALABRIA 01.10.2017 - Un volo sanitario d’urgenza è stato effettuato ieri dalla
Calabria a Roma, su richiesta della Prefettura Reggio Calabria alla Sala Situazioni di Vertice del
Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. Nel primo pomeriggio un Falcon 50 ha
trasportato da Reggio Calabria a Roma una donna di 61 anni, in imminente pericolo di vita e
bisognosa di cure urgenti. La paziente, atterrata a Ciampino poco dopo le 15, è stata trasportata
all’Ospedale Spallanzani di Roma.
Fonte della notizia:

http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/10/01/cure-urgenti-donna-reggiocalabria-trasferita-roma-volo

Rischia di partorire nell’incidente: salvata da un papà della Polstrada
La gestante era in auto con la madre nel tunnel di viale Lombardia
di SONIA RONCONI
Monza, 5 ottobre 2017 - Alle 12 dell’altra mattina nel tunnel della Valassina in direzione Milano
una 28enne seregnese alla quarantesima settimana di gravidanza dopo l’incidente causato da un
camion ha rischiato di partorire il suo bambino a causa dello spavento.
La gestante di Seregno era in auto con la mamma, una 55enne di Limbiate, quando la Toyota Yaris
è stata spinta sul muro della galleria da un cambio di corsia del camion. La madre, 55 anni, di
Limbiate, era alla guida dell’auto e stava transitando sotto il tunnel di viale Lombardia in direzione
Milano. Le due donne dovevano fare gli ultimi acquisti prima della nascita del bambino. Ma
l’automobile è stata stretta da un camion, che l’ha letteralmente spinta sul muro a lato. Tanto lo
spavento, mentre la giovane gestante ha accusato dei forti dolori. Anche la mamma, in preda al
panico, ha cominciato a urlare. Il guidatore del mezzo pesante, un 43enne di origine colombiana che
lavora per un azienda di Caserta, era sulla seconda corsia e non si era reso conto che stava
transitando la Toyota Yaris, così l’ha stretta contro il muro del tunnel. Ma subito dopo l’incidente,
preoccupato per le condizioni della donna ha allertato 112 e 118. Sul posto è arrivato un assistente
capo della polizia stradale di Seregno.
L’agente della Polstrada ha portato la donna gravida nell’area di sicurezza subito all’esterno del
tunnel e ha usato tutta la sua esperienza familiare, da neo papà che ha assistito al parto del suo
bambino, per tranquillizzare la donna invitandola a respirare e facendole domande sul sesso del
bimbo, sperando che non partorisse in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.
Nel girodi qualche minuto è intervenuta un’ambulanza, che l’ha trasportata all’ospedale San
Gerardo di Monza. Illesa la madre al volante, mentre la gestante è stata dimessa con 10 giorni di
prognosi per distorsione cervicale dopo essere stata sottoposta a ecografia e visita ginecologica per
vedere se il suo piccolo stava bene. Fortunatamente non c’è stata alcuna conseguenza per il
nascituro. Il camionista è stato invece multato per cambio repentino di corsia. La quasi mamma
seregnese ha detto al suo eroe della Polstrada che appena nascerà il suo maschietto porterà un fiocco
azzurro alla Polstrada di via Messina a Seregno come ringraziamento per le premure del giovane
assistente capo della Stradale.
Fonte della notizia:
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/incidente-parto-1.3444396

Litiga col marito e tenta il suicidio ingerendo due confezioni di
medicinali: 53enne salvata dai carabinieri
06.10.2017 - I carabinieri della Stazione di Caserta, insieme con quelli del Nucleo Operativo e
Radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in salvo una 53enne di Caserta che, a seguito di
un litigio per motivi sentimentali con il marito, si era allontanata a bordo della sua autovettura e
aveva inviato al coniuge un messaggio video in cui minacciava di suicidarsi ingerendo il contenuto
di due confezioni di un forte medicinale.
I militari dell’Arma, allertati dall’uomo, sono riusciti a localizzare l’autovettura in via Niccolini a
Caserta, e hanno soccorso la donna, trovata ancora in vita nonostante avesse già ingerito il farmaco.
La stessa, a seguito dell’immediato intervento dei sanitari del servizio 118, è stata trasportata presso
il pronto soccorso dell’ospedale civile di Caserta dove è stata ricoverata in prognosi riservata, non
in pericolo di vita.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/caserta/caserta_suicidio_salvata_carabinieri-3284397.html

Genova, in centro con la mamma ubriaca: a 9 anni chiama il 112:
«Aiuto, non so come tornare a casa»
08.10.2017 - La mamma è ubriaca e lui, a 9 anni, chiama il numero unico 112. Il bambino ha
composto il numero sul cellulare per chiedere aiuto alla polizia perché era da solo in strada con la
mamma che, ubriaca, non era in grado di portarlo a casa. È successo l'altra sera in piazza della
Commenda a Genova, nel centro storico. Il bimbo, quando si è accorto che la madre non era in
grado di reggersi in piedi, ha preso il cellulare e ha chiesto aiuto al numero unico del soccorso.
«Scusate potete aiutarmi? Io non so come tornare a casa» ha mormorato agli agenti della centrale
operativa della polizia. Sul posto dopo pochi minuti sono giunte le pattuglie delle volanti e i medici
del 118. Dopo avere constatato che la donna non era effettivamente in grado di badare al figlioletto,
gli agenti, non riuscendo a trovare un altro familiare, hanno disposto il ricovero in un ospedale della
mamma e il trasferimento del bimbo in una comunità per minori. Il caso è stato segnalato ai servizi
sociali e della procura dei minori: la donna rischia una denuncia per abbandono di minore.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/genova_bambino_allarme_madre_ubriaca_carabini
eri-3288959.html

Passeggero ha attacco di cuore: salvato da poliziotti con defibrillatore
Si è accasciato mentre andava a prendere il passante a Porta Garibaldi. Provvidenziale
l'intervento dei due agenti con il Dae
Milano, 9 ottobre 2017 - Si è accasciato al suolo, colpito da un attacco cardiaco. Momenti di paura
per un viaggiatore del passante ferroviario, alla stazione di Porta Garibaldi. L'uomo, 49 anni, si è
salvato grazie al pronto l'intervento degli agenti della polizia ferroviaria che, allertati dal 118, sono
intervenuti immediatamente con l'utilizzo del defibrillatore automatico.
I poliziotti, infatti, si sono precipitati al piano inferiore, e hanno trovato un uomo di 49 anni sul
pavimento e privo di conoscenza. Una volta applicate le placche adesive sul torace dell'uomo, il
dispositivo non consigliava la scarica. L'agente ha iniziato un massaggio cardiaco e dopo una
seconda analisi il Dae ha dato l'allarme di arresto cardiaco in corso ed è stata attivata la scarica
elettrica.
L'intervento tempestivo ha permesso al cuore di riprendere a battere, sia pur flebilmente, in attesa
del personale medico del 118, giunto sul posto pochi attimi dopo e che ha fornito le cure del caso.
L'uomo è stato poi trasportato in ambulanza all'Ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso.
Fonte della notizia:
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/infarto-defibrillatore-polizia-1.3454266

Scoppia un incendio in casa ma gli inquilini non se ne accorgono,
madre e figlio salvati dalla polizia
14.10.2017 - Intenti a riposare, non si sono accorti che in casa era scoppiato un incendio ma per loro
fortuna in quel momento è passata una pattuglia della Polizia Stradale che ha visto il fumo uscire
dal balcone. È successo a Frosinone. Una pattuglia, passando nella parte bassa della città, ha
infatti notato una coltre di fumo nero e fiamme sprigionarsi dal balcone di un appartamento. Gli
agenti non ci hanno pensato un attimo e servendosi di due estintori in dotazione hanno spento
l'incendio e salvato una madre con suo figlio: entrambi stavano dormendo e non si erano accorti di
nulla. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'abitazione. Sono
in corso verifiche tecniche per accertare le cause dell'incendio.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/frosinone/scoppia_un_incendio_in_casa_ma_gli_inquilini_non_se_ne_a
ccorgono_madre_e_figlio_salvati_dalla_polizia-3301832.html

Chieti, il cuore si ferma: salvato in pieno centro dai carabinieri
di Gianluca Lettieri
CHIETI 17.10.2017 - Un malore improvviso, la caduta a terra, il cuore che si ferma. Armando D.,
teatino di 61 anni, ha rischiato di morire in pieno centro. L'altra sera, mancavano pochi minuti alle
otto, si è accasciato alla fermata dell'autobus di via Asinio Herio, subito grave, senza polso ed
esanime: la sua vita stava scivolando via veloce. Fortuna ha voluto che due carabinieri del nucleo
operativo e radiomobile di Chieti, di pattuglia in città, si siano immediatamente precipitati ad
aiutarlo, salvandolo in extremis. A richiamare l'attenzione dei militari è un'amica del sessantenne,
che si trova con lui vicino al capolinea dei mezzi pubblici. Sono minuti drammatici. La donna grida,
si dispera, lo strattona per farlo riprendere, ma senza risultati. Il vice brigadiere si avvicina subito a
quell'uomo disteso sull'asfalto: ha frequentato la settimana precedente, alla Legione Abruzzo, il
corso di primo soccorso (Bls, basic life support) e capisce subito che la situazione è critica. Perché
Armando è in arresto cardiaco, non respira e ha la lingua arrotolata. Inizialmente i carabinieri
mettono in sicurezza la zona, allontanando i tanti curiosi. Poi il vice brigadiere, come prevede il
protocollo in circostanze di emergenza, inizia le manovre di rianimazione. Nel frattempo era stato
già allertato il 118 e richiesto il defibrillatore. Il primo passo è liberare le vie respiratorie, mentre
l'altro militare alza le gambe dell'uomo per favorire l'afflusso di sangue nel corpo. Non c'è un
secondo da perdere, anche perché il sessantenne - come racconta l'amica - soffre di problemi di
cuore. Il sottufficiale pratica il massaggio cardiaco: una, due, trenta serie. Grazie al soccorso
tempestivo, il suo cuore ricomincia a battere poco prima che si proceda con la respirazione bocca a
bocca. Armando torna cosciente, apre gli occhi e prova a stringere il braccio del soccorritore.
L'ARRIVO DEL 118 Sul posto, dopo una decina di minuti dalla prima chiamata, arriva l'ambulanza
del 118, che trasporta il sessantenne all'ospedale Santissima Annunziata. Fortunatamente, Armando
non è più in pericolo di vita. In tanti assistono alla scena e uno dei testimoni, Giuseppe Di Fonzo,
racconta tutto su Facebook: «Ieri sera un signore è caduto per terra, in mezzo alla strada. In quel
momento si trovava a passare una pattuglia dei carabinieri. Un ragazzo con la divisa si è subito
lanciato sul poverino, facendogli il massaggio cardiaco. Gli hanno salvato la vita». La scorsa
settimana è avvenuto un episodio simile a due passi dalla Prefettura: un anziano di 86 anni si è
accasciato su corso Marrucino, battendo la testa sull'asfalto. Anche in quel caso il signore era in
arresto cardiaco e non respira più. Una serie di circostanze fortunate lo hanno strappato alla morte:
l'immediato intervento di un medico di passaggio, che aveva nella sua auto il defibrillatore, e le
manovre di rianimazione praticate dal primario del 118 di Chieti, Dante Ranalletta, e dall'infermiere
Michele Cozza, impegnati in una riunione istituzionale nella vicina Prefettura.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/il_cuore_si_ferma_salvato_in_pieno_centro_dai_carabinieri3306437.html

Tragedia sfiorata nel Napoletano: tenta di lanciarsi dal cavalcavia, il
salvataggio in extremis
di Nico Falco
17.10.2017 - I poliziotti lo hanno afferrato mentre si arrampicava sulla recinzione, con l’intenzione
di buttarsi di sotto. E’ stato solo per la prontezza di riflessi degli agenti se un tentativo di suicidio si
è trasformato in un salvataggio in extremis.
E’ successo nel primo pomeriggio di venerdì scorso. Intorno alle 15.00 una pattuglia della
Sottosezione Napoli Nord della Polizia Stradale di Napoli, coordinata dal dirigente Carmine
Soriente, era stata inviata con urgenza nei pressi dello svincolo autostradale Acerra-Afragola, dove
era stato segnalato un uomo che vagava a piedi tra le automobili. Arrivati sul posto, gli agenti hanno
trovato subito la persona indicata: era salita sul cavalcavia e si era arrampicata alla recinzione, stava
cercando di lanciarsi sulla carreggiata sotto di lui.
Mentre uno degli agenti della pattuglia ha fermato i veicoli in transito, gli altri due hanno
attraversato la carreggiata e si sono precipitati sul cavalcavia. Hanno bloccato l’uomo proprio

mentre si lasciava cadere, trasportandolo al sicuro. Durante le successive indagini è emerso che
l’intento suicida era maturato per via di problemi familiari. L’anziano è stato affidato ai servizi
sociali di Afragola.
Fonte della notizia:
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/afragola_tenta_di_lanciarsi_da_cavalcavia_salvato_extremis
_dalla_stradale-3307653.html

Ritrovata Dafne, la 20enne scomparsa nel bosco degli spacciatori
È stata trovata su un'auto sull'A8, mentre si trovava in un autogrill. Il fidanzato aveva
raccontato: "E' stata rapita da due uomini"
17.10.2017 - Dafne Di Scipio è stata ritrovata. La ragazza di cui si erano perse le tracce domenica
nel dal bosco a Marnate, nel varesotto, noto per essere frequentato da spacciatori e
tossicodipendenti.
La ventenne è stata trovata lunedì sera a bordo di un'auto fermata dalla Polstrada nell'area di
servizio di Castronno, sull'autostrada Milano-Varese. Al momento non è chiaro con chi fosse la
giovane, che avrebbe comunque raccontato di essersi allontanata volontariamente.
Il suo compagno, invece, aveva riferito ai carabinieri che la fidanzata era stata rapita da due
spacciatori, che avevano picchiato anche lui. Il telefono della ventenne era stato trovato tra le
sterpaglie poco lontano dal luogo del presunto rapimento e la procura di Busto aveva aperto un
fascicolo contro ignoti per il reato di sequestro di persona.
A tingere ulteriormente di giallo il tutto ci aveva poi pensato un incendio che aveva
misteriosamente distrutto l'auto del quarantunenne, l'unico potenziale testimone. Lunedì sera, poi, è
arrivato il lieto fine.
Fonte della notizia:
http://www.today.it/cronaca/dafne-di-scipio-scomparsa-ritrovata.html

Rischia di partorire sulla Super Mamma scortata dalla Polstrada
Bellano, la famiglia di Cosio Valtellina era sulla Super e tentava di raggiungere l’ospedale di
Lecco
Bellano 31.10.2017 - Il loro figlio aveva fretta di nascere e una coppia di Cosio Valtellino, che si
trovava sulla Super in direzione ospedale di Lecco, ha chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia
stradale di Bellano. È a lieto fine la storia che vi stiamo raccontando: dopo un viaggio ad alta
velocità ma scortata dalla Polstrada, la mamma ha partorito tre minuti dopo il ricovero in ospedale e
tutto sembra sia andato per il meglio. La nostra vicenda era iniziata ieri mattina presto, quando la
mamma, dopo una nottata difficile, aveva capito che il figlio aveva “fretta” di venire al mondo e
con il marito è salita in auto: i due sono partiti da Cosio Valtellino, destinazione ospedale Manzoni
a Lecco. Alle 7,30, all’altezza di Bellano sulla Superstrada il futuro papà ha notato una pattuglia
della Polizia stradale e non ha esitato a chiedere aiuto e a spiegare ai due agenti, Giuseppe e Andrea,
di aiutarlo a raggiungere nel più breve tempo possibile il pronto soccorso dell’ospedale: ormai il
parto della moglie era imminente, non c’era un istante da perdere. Così è stato: gli agenti hanno
scortato la vettura, garantendo alla macchina con a bordo i futuri genitori una vera e propria via
preferenziale. La corsa in Superstrada è stata più che provvidenziale e con esito positivo: pochi
minuti dopo il ricovero, esattamente tre, la mamma ha partorito. Una storia a lieto fine: il piccolo ha
infatti corso il serio rischio di venire al mondo in auto e sulla Superstrada.
Fonte della notizia:
http://www.laprovinciadilecco.it/stories/lago/rischia-di-partorire-sulla-super-mamma-scortata-dallapolstrada_1259752_11/

Choc a Chiaia: 11enne segregato in casa dalla madre: «salvato» dai
vigili
31.10.2017 - Maltrattato. Isolato. Chiuso in casa, solo con la madre. Al centro di una storia di
disagio un ragazzino di 11 anni napoletano «salvato» dagli agenti dell’Unità operativa Chiaia,
a seguito di denuncia sporta dagli altri familiari. Il nonno e la sorella del minorenne, infatti,
preoccupati per gli anomali comportamenti della donna hanno infatti deciso di denunciare i fatti,
raccontando che il bambino era anche costretto a non andare a scuola, che veniva tenuto in casa
senza poter usare il telefonino, sentire parenti e amici e, particolare inquietante, l'appartamento in
cui madre e figlio vivevano era stato svuotato di quasi tutte le suppellettili e i muri bianchi dipinti
dalla donna con disegni inquietanti. Gli agenti hanno contattato i servizi sociali Territoriali e la
scuola, ricevendo conferma: è emerso che il nucleo familiare era già noto per pregresse
problematiche. Quindi, i vigili urbani, assieme agli assistenti sociali, constatata la veridicità del
disagio subito dal minore, lo hanno allontanato dalla madre, portandolo nella casa del nonno
materno. Per la donna, con l’aiuto dei servizi sociali, è stata poi prospettata la necessità di un
percorso di supporto. Le denunce raccolte dai vigili sono state trasmesse alla Procura ordinaria e
alla Procura minori.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/napoli_chiuso_in_casa_dalla_madre_ragazzino_sal
vato_dai_vigili-3337412.html

Latina, donna stava morendo a Ponza: salvata con un volo notturno
dell'Aeronautica militare
di Ebe Pierini
31.10.2017 - É decollato dall'aeroporto di Pratica di Mare, nel cuore della notte, su richiesta della
Prefettura di Latina, un elicottero HH-139 dell’85° Centro SAR per prelevare sull’isola di Ponza
una donna di 73 anni affetta da una grave patologia e bisognosa di urgenti cure specialistiche.
L'anziana è stata trasportata all'ospedale Goretti di Latina. L’85° Centro CSAR di Pratica di Mare è
uno dei centri del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno
che concorre ad attività di pubblica utilità quali il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in
pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/latina/latina_donna_stava_morendo_a_ponza_salvata_con_un_volo_not
turno_dell_aeronautica_militare-3337059.html

Figlia detenuta sta male, salvata agenti
A Torino. Colta da convulsioni, bimba due anni ora in ospedale
TORINO, 4 NOV - Colta dalle convulsioni, una bimba di due anni, figlia di una detenuta della
sezione femminile Icam del carcere di Torino, è stata salvata dall'intervento della polizia
penitenziaria. Lo rende noto l'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma di polizia penitenziaria,
che attraverso il suo segretario generale Leo Beneduci chiede un riconoscimento per gli agenti
intervenuti. La bimba si trova ora ricoverata, per le cure del caso, in ospedale. "L'amministrazione
ha voluto aprire la sezione Icam a tutti i costi, sulla pelle dei poliziotti penitenziari", commenta
Beneduci. "Tale è la carenza di organico - aggiunge - che, per sopperire alla mancanza di personale
femminile, la vigilanza è affidata al personale maschile del Reparto Semilibertà malgrado sia
contrario alle disposizioni. Ma come si suol dire, la legge è uguale per tutti ma per qualcuno è più
uguale degli altri tenuto conto che nell'ispezione del Dap al reparto Icam hanno disposto
l'accentuazione dei controlli a carico del già oberato personale".
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/11/04/figlia-detenuta-sta-male-salvataagenti_087ecfaa-accb-4ff0-9798-9ad1b3fac549.html

Incidente a Monterenzio: esce di strada in auto e cade nel dirupo,
salvato dai Carabinieri
Un volo di duecento metri e il cellulare senza segnale. L'operazione di soccorso è durata
diverse ore
09.11.2017 - Isolato nel burrone, dopo essere uscito di strada con l'auto. E' riuscito a chiamare i
soccorsi solo un paio di ore dopo il 50enne che è stato protagonista di un incidente stradale nella
strada che da Loiano porta a Monterenzio. I militari della stazione di Loiano sono stati contattati
lunedì sera, dopo che un’automobilista aveva chiamato il 112 perché era finito fuori strada. A
chiedere aiuito un idraulico cinquantenne che si stava recando a Monterenzio per lavoro e, a causa
delle condizioni meteo particolarmente avverse, dopo aver imboccato una strada sterrata, ha perso il
controllo dell’auto ed è finito fuori strada, terminando la marcia in un dirupo a 200 metri di distanza
dalla strada . La vittima è riuscita a contattare i soccorsi soltanto un paio d’ore dopo. Approssimata
la posizione della vittima, si sono indirizzati i militari e i Vigili del Fuoco nell’area interessata.
Giunti sul posto, i Carabinieri sono riusciti, da lontano, a vedere esclusivamente le luci dell’auto. La
strada era completamente infangata e impraticabile, e i militari, con l’appoggio dei Vigili del Fuoco
di Budrio, hanno raggiunto l’auto a piedi in un mare di fango. Al momento dell'arrivo dei
Carabinieri, il 50enne era ancora cosciente, ma in stato di shock. Trasportato al Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Loiano, è stato medicato e dimesso, fortunatamente solo con alcuni traumi.
Fonte della notizia:
http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/monterenzio-vigili-fuoco-carabinieri-autodirupo-feriti.html

Tenta il suicidio gettandosi in mare, vigili si tuffano e lo salvano
Tragedia sfiorata a Ostia, messo in salvo un uomo di 64 anni
16.11.2017 - Tragedia sfiorata oggi 16 novembre ad Ostia. Un uomo di 64 anni ha tentato il suicidio
ed è stato, tempestivamente, salvato dagli agenti della Polizia Locale che si sono tuffati in mare per
recuperarlo. E' successo intorno alle 10 sul tratto di spiaggia antistante il lungomare Duca degli
Abruzzi, a pochi metri dallo stabilimento-ristorante Anema e Core.
L'uomo stava camminando in spiaggia quando, all'improvviso, è entrato in acqua vestito. Ad
accorgersi della scena alcuni passanti che hanno visto il 64enne andare a largo allertando così la
Polizia Locale. Sul posto sono immediatamente accorsi gli agenti del Gruppo Gipt ad Ostia per il
servizio di Street Control.
In pochi minuti due agenti si sono così tuffati in mare, raggiungendo l'uomo e salvandolo
nonostante qualche resistenza del 64enne. A dare supporto ai vigili eroi, anche gli agenti del X
Gruppo Mare. Salvato, il sessantaquattrenne è stato trasportato all'ospedale Grassi di Ostia in stato
confusionale.
Al nosocomio lidense anche i due agenti entrati in mare. Tutti sono sani e salvi. Agli agenti è andato
il plauso del vicecomandante del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, Antonio Di Maggio.
Fonte della notizia:
http://www.today.it/citta/tentato-suicidio-ostia-oggi-16-novembre-2017.html

Taranto – Famiglia resta bloccata nell’auto invasa dall’acqua. Eroico
salvataggio della Polizia.
TARANTO 16.11.2017 – L’abbondante pioggia che ha caratterizzato la mattinata dei giorni scorsi
ha richiesto un notevole impegno agli equipaggi della Squadra Volante e della Sala Operativa “113”
che hanno dovuto far fronte a numerose richieste di soccorso da parte di cittadini ed in particolar
modo di altrettanti numerosi automobilisti. In poche ore la quantità d’acqua caduta durante il
temporale ha allagato alcune arterie cittadine sino a renderle davvero impraticabili e pericolose se
attraversate con una semplice utilitaria. E’ quanto accaduto ad una giovane coppia nella tarda
mattinata che è rimasta bloccata a bordo della propria autovettura Alfa Romeo, i congegni elettrici e
meccanici di quest’ultima andavano in tilt. A bordo dell’auto vi era anche la loro figlioletta di poco

più di un anno, la quale, probabilmente per il rumore causato dalla forte pioggia che batteva
sull’abitacolo, era molto spaventata, come anche la sua mamma, preoccupata per le circostanze e
per l’acqua che nel frattempo stava entrando dalle portiere. L’uomo ha immediatamente chiesto
soccorso alla sala operativa “113” che nel giro di pochi minuti ha inviato sul posto le Volanti di
zona. Gli operanti hanno constatato che l’auto si trovava nel mezzo della sede stradale
completamente allagata, tanto da non rendere visibile i marciapiedi e gli eventuali ostacoli.
Tuttavia, senza esitare, hanno raggiunto a piedi l’autovettura e dopo aver coperto la famiglia con le
giubbe delle proprie uniformi per ripararli dalla forte pioggia la stessa ha preso posto nelle
autovetture di servizio, mentre l’autovettura è stata recuperata a mezzo di un carro attrezzi e i
documenti personali e gli effetti della neonata recuperati. Subito dopo le fasi concitate del soccorso
e per tutto il tragitto per giungere in Questura, gli Agenti si sono adoperati per dare un sostegno
emotivo alla donna e alla sua piccola. Negli Uffici di Polizia la giovane coppia è stata poi raggiunta
dai rispettivi familiari, insieme ai quali ha espresso parole di apprezzamento e di ringraziamento ai
poliziotti intervenuti in loro aiuto.
Fonte della notizia:
https://www.pugliapress.org/2017/11/16/taranto-famiglia-resta-bloccata-nellauto-invasa-dallacquaeroico-salvataggio-della-polizia/

Giarre, tenta di gettarsi da un ponte. Salvato da carabinieri e polizia
locale
23.11.2017 - Un 37enne residente a Riposto, questa mattina attorno alle 10, ha tentato di lanciarsi
dal ponte di via Forlanini a Macchia di Giarre. L’uomo, non nuovo ad insani gesti analoghi in
passato, è stato notato da alcuni passanti mentre stava seduto su un parapetto dopo avere scavalcato
il guard rail di un piccolo ponte che si affaccia sul greto del torrente Macchia, hanno allertato vigili
urbani e carabinieri. Arrivati sul posto hanno notato il 37enne in uno stato di semi coscienza. A quel
punto un militare del Norm, nell’immediatezza dei fatti ha bloccato l’uomo nell’attimo in cui si
accingeva a lanciarsi, mettendolo in sicurezza, nel frattempo, un agente di Polizia locale, Danilo
Mannino, collaborando con il militare è riuscito ad afferrare l’uomo per il cappuccio della felpa. Il
37enne, a questo punto, è stato portato sulla strada. Nei minuti successivi è stato soccorso dai
sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza al vicino presidio ospedaliero, al reparto di
Psichiatria. Addosso all’uomo, in ospedale, è stata ritrovata anche una lametta. Un’altra gli era stata
sottratta dal militare dell’Arma nel frangente del salvataggio, in via Forlanini.
Fonte della notizia:
http://www.gazzettinonline.it/2017/11/23/giarre-tenta-gettarsi-un-ponte-salvato-carabinieri-polizialocale-video_94003.html

A bordo di una barca in difficoltà all'ingresso del porto: tre anziani
salvati dalla Polizia
Gli agenti della Squadra Navale hanno intercettato il natante in procinto di andare alla deriva
verso i frangiflutti: l'imbarcazione è stata condotta a riva
24.11.2017 - Tre anziani a bordo di una barca in avaria sono stati soccorsi da una Squadra nautica
della Polizia di Stato nelle acque antistanti il porto di Bari: gli agenti hanno notato un'imbarcazione
in vetroresina in evidente difficoltà all'imboccatura dello scalo marittimo, creando anche intralcio
per il transito di altre unità navali. La barca, inoltre, ingovernabile, rischiava di andare alla deriva
verso i frangiflutti. La Squadra è intervenuta prontamente, rimorchiando il natante e conducendo al
sicuro le persone a bordo.
Fonte della notizia:
http://www.baritoday.it/cronaca/salvataggio-barca-avaria-anziani-polizia.html

“Non vi avvicinate o mi butto”: due poliziotti feriti per salvare un
uomo che vuole uccidersi
In corso Appio Claudio venerdì sera: i tre cadono, lui è illeso, uno dei due agenti ha fratture
scomposte a tibia e perone
Federico Genta
Torino 25.11.2017 - C’è una storia d’amore finita male dietro al gesto di un uomo, notato l’altra
notte da alcuni passanti sul parapetto del cavalcavia di corso Appio Claudio che dal parco della
Pellerina porta in via Boselli e in corso Montegrappa. È a cavalcioni sulla recinzione e si sporge
pericolosamente. Una pattuglia del commissariato Madonna di Campagna è la prima ad arrivare, ma
l’uomo suicida grida agli agenti di non avvicinarsi: «Altrimenti mi butto di sotto». I poliziotti, dopo
aver richiesto l’immediato blocco del traffico sotto la passerella, iniziano, in attesa dell’arrivo di
personale medico e dei pompieri, una lunga trattativa con la persona che appare in evidente stato di
ebbrezza. Durante la conversazione, emergono problemi di natura sentimentale con la ex fidanzata.
Poi l’uomo, all’arrivo delle altre unità di soccorso, inizia a dare segni di forte nervosismo e lascia
intendere agli operatori, che nel frattempo sono saliti a fianco a lui sulla balaustra, di volersi
lanciare nel vuoto. Nel momento in cui si lascia cadere, viene agguantato dai due agenti, che lo
ancorano a sé e cadono insieme a lui nella parte interna del cavalcavia. L’uomo è illeso, i poliziotti
invece hanno riportato ferite anche gravi: il primo la frattura scomposta del perone e del malleolo,
con una prognosi iniziale di 30 giorni. Il secondo contusioni alla spalla sinistra e alla gamba destra,
con prognosi di 4 giorni.
Fonte della notizia:
http://www.lastampa.it/2017/11/25/cronaca/non-vi-avvicinate-o-mi-butto-due-poliziotti-feriti-persalvare-un-uomo-che-vuole-uccidersi-yS8KXXWCQpKsK1iysLBUAN/pagina.html

Ragazza fugge dalla seduta di psicoterapia e raggiunge Viareggio in
treno
La polizia ferroviaria ha trovato l'adolescente in stato confusionale alla stazione viareggina
Viareggio, 25 novembre 2017 - Smarrita, confusa e senza una meta precisa: così è stata trovata dalla
polizia ferroviaria alla stazione di Viareggio una ragazza adolescente e minorenne che aveva
abbandonato la seduta di psicoterapia ed era fuggita in treno. La ragazza è scesa a Viareggio dove è
stata notata dai poliziotti. Inizialmente non era in grado di rispondere alle domande e solo dopo
molti tentativi gli agenti sono riusciti ad instaurare un rapporto di fiducia con la diciassettenne, nel
frattempo scoppiata in lacrime.
La madre è stata così rintracciata proprio mentre si stava recando a denunciare l'allontanamento
della figlia che, sofferente di seri problemi psichiatrici, aveva abbandonato una seduta di
psicoterapia allontanandosi dall'ambulatorio. Senza documenti e senza soldi era poi salita su un
treno raggiungendo Viareggio. In serata la ragazza è stata affidata alla madre e alle cure del
personale medico intervenuto.
Fonte della notizia:
http://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/fugge-psicoterapia-ragazza-trovata-1.3560737

Soccorsa da poliziotto dopo l’aggressione del fidanzato, non lo
denuncia
La Spezia 01.12.2017 - Viene aggredita dal fidanzato e poi difesa da un poliziotto fuori servizio;
però la giovane, una volta soccorsa, si è rifiutata di denunciare il compagno: è accaduto intorno alle
22.30 di ieri sera, quando un poliziotto della Stradale, nel centro storico della Spezia, ha notato
all’interno dell’androne di un palazzo un giovane di 25 anni che teneva per i capelli la fidanzata e la
colpiva al volto con schiaffi sino a farle sanguinare il naso.
Bloccata l’aggressione, lui è stato accompagnato in questura per accertamenti, lei al pronto
soccorso: entrambi sono risultati sotto effetto di alcool. E alla fine la giovane, con un referto

inferiore ai 7 giorni, si è categoricamente rifiutata di denunciare il fidanzato, che dovrà comunque
rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.
Fonte della notizia:
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/12/01/AS2IpULLfidanzato_aggressione_poliziotto.shtml

Agricoltore di Venasca rischia l’assideramento: salvato
Stava cercando di tornare a piedi a casa dopo che il suo trattore si era bloccato per la neve in
una frazione sopra il paese, ma è scivolato e ha picchiato la testa rimanendo per ore stordito
in un prato e rischiando l’assideramento
Andrea Garassino
Venasca 01.12.2017 - Ha rischiato l’assideramento l’agricoltore di Venasca A. G., 75 anni, partito
oggi (venerdì 1° dicembre), poco dopo pranzo dalla sua abitazione con il trattore per raggiungere
un’altra casa di proprietà, in borgata Rolfa. Visto il maltempo ha deciso di rientrare, ma il mezzo
agricolo è stato bloccato dalla neve. L’anziano ha preferito comunque proseguire a piedi,
percorrendo sentieri fra i boschi. In località Comba è molto probabilmente scivolato, picchiando la
testa. Verso le 20 i vigili del fuoco di Venasca e Saluzzo, che lo stavano cercando insieme ai
carabinieri, lo hanno trovato in un prato. Ha riportato un trauma cranico e rischiato l’assideramento,
ma non è in pericolo di vita. Con l’ambulanza del 118 è stato trasferito all’ospedale di Savigliano.
Fonte della notizia:
http://www.lastampa.it/2017/12/01/edizioni/cuneo/agricoltore-di-venasca-rischia-lassideramentosalvato-Ax6CDsYuIbh0EvQwYxwgpL/pagina.html

In burrone 300 metri con auto, illeso
Soccorso da carabinieri, in ospedale ma solo per accertamenti
ARENA (VIBO VALENTIA), 2 DIC - Precipita con l'auto in un burrone profondo trecento metri e
resta illeso. E' accaduto la scorsa notte ad Arena, nel vibonese. Protagonista dell'incidente un
insegnante di 28 anni, che, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della sua Fiat
"Panda", precipitando con l'auto nel burrone. La vettura ha percorso, senza incontrare ostacoli, tutto
il burrone bloccandosi in una boscaglia. Per estrarre il conducente dalla vettura, i carabinieri si sono
dovuti calare nel burrone facendosi largo fra rovi e spine, scoprendo che il giovane se l'era cavata
solo con qualche escoriazione. Il ventottenne é stato comunque portato nell'ospedale di Vibo
Valentia, ma solo per accertamenti.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/02/in-burrone-300-metri-con-auto-illeso_34f4ac18f2fd-4cd5-af07-d2f7db885541.html

Albano, auto in un fosso: conducente salvato dai vigili del fuoco
02.12.2017 - Questa notte, intorno alle 2.30 una squadra del Comando di Roma è intervenuta nel
Comune di Albano Laziale in Via Colonnelle per un incidente stradale. Il conducente alla guida di
un Range Rover dopo aver perso il controllo dell'autovettura, aveva terminato la corsa in un fosso
profondo tre metri. Il personale dei vigili del fuoco prontamente intervenuto provvedeva a estrarre
dalle lamiere il conducente di nazionalità Italiana, e di 20 anni e affidarlo alle cure mediche del
personale del 118.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/roma/metropoli/auto_fuoristrada_intervengono_pompieri-3403630.html

Napoli, 25enne scappa dal compagno violento dopo l'ennesima lite:
salvata dai vigili
di Oscar De Simone

03.12.2017 - Sottratta alle violenze del compagno che da tempo la maltrattava. La storia è quella di
una donna dominicana di 25 anni che ieri è riuscita a scappare, sottraendosi all'ennesimo sopruso,
chiedendo aiuto ad una pattuglia della Polizia Locale ferma in strada. La ragazza, dopo essere stata
tranquillizzata, ha raccontato agli agenti dell’unità operativa Tutela Emergenze Sociale e Minori,
che questa volta a scatenare la furia del compagno 36enne, è stato un suo rifiuto ad avere un
rapporto sessuale. Vedendosi respinto, l'uomo l'avrebbe accusata di tradimento iniziando a
picchiarla violentemente dopo averle anche sottratto il cellulare.
La donna è stata prontamente condotta all'ospedale Cardarelli dove è stata accolta all’interno del
Percorso Rosa curato dal Centro Dafne e dedicato alle vittime di violenza familiare e dove le è stata
riscontrata una prognosi di 15 giorni, per contusioni ed ecchimosi varie. Ma non solo. Nella
successiva denuncia la 25enne è riuscita rendere una dettagliata descrizione dei maltrattamenti fisici
e psicologici a cui è stata sottoposta dal compagno sin dallo scorso mese di Maggio.
L'uomo anche lui dominicano – che ha già precedenti per rissa e violenza privata – è stato
rintracciato in via Manzoni, risultando irregolare sul suolo italiano. Attualmente gli è stato vietato
avvicinarsi ed avere contatti di alcun tipo con la ex compagna ed è stato deferito alla Magistratura,
per i reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_scappa_compagno_violento-3405837.html

Due salvataggi in tre ore della Polizia Fluviale
Giovane ed un anziano tratti in salvo dagli agenti della Polizia di Stato
05.12.2017 - In appena tre ore, una pattuglia della Polizia Fluviale ha tratto in salvo due persone
che, con intenti suicidi, stavano per gettarsi l’uno dal Ponte Regina Margherita e l’altro da Ponte
Palatino.
Il primo intervento ha avuto inizio alle ore 10,30, a seguito della comunicazione ricevuta dagli
agenti della Polizia di Stato, di un uomo che si sporgeva dal ponte Regina Margherita, con chiari
intenti suicidi. Immediata la corsa dei poliziotti che, impegnati nel pattugliamento e nel
monitoraggio del tratto centrale del fiume Tevere, sono giunti in breve sul posto. Individuato il
giovane straniero, che si era già sporto dalla balaustra con il rischio di fare un volo di oltre 15 metri,
sono riusciti a bloccarlo, rischiando a loro volta di cadere in acqua. Sul posto è poi intervenuto
personale medico del 118, che lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso.
Qualche ora dopo, un’altra nota simile: in questo caso, i poliziotti della Squadra Fluviale sono stati
dirottati, dalla sala operativa, per una segnalazione proveniente da ponte Palatino. Qui, un signore
anziano, visibilmente disorientato, si era sporto dalla balaustra. Fortunatamente, ancora una volta,
l’intervento degli agenti si è rivelato provvidenziale, riuscendo a scongiurare le conseguenze
estreme. Anche in questo caso è stato richiesto l’intervento del 118 per le cure del caso
Fonte della notizia:
http://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/9505a26826961ae2187596622

Tenta di uccidersi con il gas, ma i poliziotti arrivano in tempo
salvandogli la vita
Gli agenti hanno dimostrato uno straordinario coraggio
05.12.2017 - Alle ore 09.00 circa di ieri 3 dicembre, due equipaggi della Squadra Volanti sono
intervenuti presso l’abitazione di una persona anziana, a seguito della segnalazione pervenuta alla
Sala Operativa da parte di una conoscente, che avvertiva un forte odore di gas fuoriuscire
dall’interno. Arrivati sul posto ed entrati nell’appartamento, gli Agenti si sono trovati di fronte ad
una situazione di grave pericolo di esplosione e, a rischio della loro stessa incolumità, sono riusciti
ad evitare il peggio. L’uomo infatti, dopo avere chiuso tutte le porte e finestre, mediante l’apertura
sia di una bombola di GPL della cucina che di altra analoga bombola posizionata vicino al letto,
stava facendo saturare l’ambiente di gas. Gli Agenti hanno subito provveduto a mettere in salvo
l’uomo, ormai assopito nel letto e con in mano l’estremità di un tubo collegato alla bombola, che è

stato ricoverato agli Ospedali Riuniti di Foggia, con ambulanza intervenuta; contestualmente hanno
messo in sicurezza l’area, unitamente ai Vigili del Fuoco, che hanno confermato il rischio elevato di
esplosione; lo stabile è stato evacuato celermente ed è stato interrotto anche il traffico veicolare e
pedonale. Tutti i membri dei due equipaggi intervenuti hanno subito un’ intossicazione dovuta ai
gas di cui i locali erano saturi, tanto che subito dopo si sono rese necessarie cure mediche presso il
locale pronto soccorso. Esemplare l’attività di soccorso posta in essere dagli Agenti della Squadra
Volanti che, con grande coraggio, hanno salvato la vita all’uomo e a tutti i condomini, scongiurando
il grave rischio di esplosione. Gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico,
oltre ad effettuare costantemente attività di prevenzione e controllo del territorio, sono il segno
tangibile anche del servizio di soccorso pubblico che la Polizia di Stato svolge per i cittadini durante
tutte le 24 ore di ogni giorno.
Fonte della notizia:
https://www.foggiareporter.it/cronaca/tenta-uccidersi-gas-poliziotti-arrivano-tempo-salvandogli-lavita

Poliziotti prima salvano una donna poi rischiano la vita
'Angeli custodi' feriti in un incidente: uno dei due agenti è ricoverato al Sant'Anna con
trauma cranico e fratture al costato
06.12.2017 - Avevano appena salvato la vita a una donna, prima di rischiare di perdere la loro. I due
agenti protagonisti dell’eroico salvataggio di una donna di 46 anni intenzionata a suicidarsi
gettandosi nelle gelide acque del Volano, sono rimasti feriti in un grave incidente avvenuto poche
ore dopo. Una notte a dir poco movimentata, quella tra martedì e mercoledì, per i due poliziotti
ricoverati all’ospedale di Cona. La Volante con a bordo i due ‘angeli custodi’, concluso il delicato
intervento sul ponte di San Giorgio che ha permesso di mettere in salvo la signora decisa a farla
finita lanciandosi nel fiume, è tornata in caserma. La notte sembrava ormai trascorsa ma lo stesso
equipaggio, verso le 4, è stato inviato ad effettuare un sopralluogo in quanto era scattato l’allarme di
furto in un’abitazione. La pattuglia stava percorrendo corso Porta Mare quando, all’altezza
dell’incrocio con via Montebello, si è scontrata con un’altra autovettura condotta da un ragazzo di
22 anni. L’impatto è stato violento: nonostante l’esplosione degli airbag, i due operatori di polizia
hanno subito dei traumi. Una volta trasportati al pronto soccorso, un agente è stato dimesso con 10
giorni di prognosi. È andata peggio al suo collega, attualmente ricoverato al Sant’Anna per trauma
cranico e fratture al costato. La Volante è andata distrutta, almeno nella parte del cofano,
‘accartocciato’ a causa dell’improvvisa collisione. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i
carabinieri. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, il giovane automobilista che proveniva
da via Montebello non avrebbe dato la precedenza, approfittando del semaforo spento di notte. La
Volante, che stava transitando in quel momento in corso Porta Mare, è stata centrata in pieno.
Il 22enne ha riportato la frattura della gamba e dell’anca e una prognosi di 30 giorni. La ragazza a
bordo con lui, 30 anni, la frattura delle costole.
Fonte della notizia:
https://www.estense.com/?p=658793

Scivola nel fiume Nera e rischia l’annegamento: salvato da tre
poliziotti della provinciale
Anziano trovato in acqua aggrappato alla vegetazione, recuperato e trasferito all’ospedale di
Spoleto
06.12.2017 - Cade nel fiume Nera e viene salvato da tre poliziotti della provinciale. E’ stato tirato
fuori dall’acqua, mentre lottava contro la corrente e le temperature glaciali, l’uomo di 83 anni
trasferito all’ospedale di Spoleto martedì pomeriggio, dopo il soccorso prestato dagli agenti della
polizia provinciale. Fausto Loretucci, Natale Amici e Andrea Granci lo hanno sentito gridare dalla
statale, in zona Vallo di Nera, dove erano impegnati in un controllo stradale. Immediatamente i tre
hanno raggiunto il fiume e trovato l’uomo aggrappato alla vegetazione dell’argine fiume, incapace

con le proprie forze di risalirlo. I poliziotti si sono quindi gettati in acqua e sono riusciti a
raggiungere il poveretto e soprattutto a salvarlo dall’annegamento. Immediatamente è stato allertato
il 118, mentre l’uomo veniva spogliato degli abiti bagnati e coperto con dotazioni termiche, prima
che gli operatori sanitari lo trasferissero all’ospedale di Spoleto, per tutti gli accertamenti del caso.
Le sue condizioni non sarebbero gravi.
Fonte della notizia:
http://www.umbria24.it/cronaca/scivola-nel-fiume-nera-rischia-lannegamento-salvato-tre-poliziottidella-provinciale

Cerreto Laghi, carabinieri salvano cane e padrone caduti in lago di
ghiaccio
Provvidenziale intervento della Squadra Sciistica dei Carabinieri di Collagna
Lunigiana 08.12.2017 - Si è temuto il peggio l'altro giorno al Lago Pranda al Cerreto Laghi. A
raccontare i momenti drammatici una cittadina di Massa. "Mentre passeggiavo nella strada innevata
che attraverso il bosco conduce al lago Pranda di Cerreto Laghi, ho scorto un cane che era
precipitato nell’acqua ghiacciata dove c’era stato un cedimento, a circa 30 metri dalla riva ed a
causa del ghiaccio non riusciva a risalire".
A quel punto partono le chiamate ai soccoritori ma il peggio era dietro l'angolo. "Il padrone
vedendo l’animale in grave difficoltà, per salvarlo, a sua volta è caduto nell’acqua gelata. Con
grande spavento di tutti è riuscito a risalire sopra il giaccio e tornare a riva. Poco dopo è arrivata
l’auto della Squadra Sciistica dei Carabinieri di Collagna seguita dall’ambulanza della Croce Rossa.
Immediatamente i Carabinieri hanno gestito la situazione, uno dei due si è imbracato, è strisciato sul
ghiaccio nella parte da lui calcolata più spessa, ha afferrato il cane oramai stremato ed entrambi
sono stati velocemente tirati a riva dall’altro collega".
La cittadina vuole pubblicamente ringraziare i tre carabinieri: "Il Carabiniere Isidoro Massaro che
dal centralino del Comando di Castelnovo ne’ Monti ha ben raccolto la richiesta d’aiuto e
coordinato l’intervento richiamando più volte e rassicurandoci, l’Appuntato Nicola Baldassari,
Sciatore Soccorritore e l’Appuntato scelto Nicolò Provettini, Sciatore Soccorritore del Soccorso
Alpino con Unità Cinofila da valanga assieme al fedele cane Eiger, entrambi in servizio alla
Stazione di Collagna e Soccorritori da quasi 10 anni che hanno dimostrato competenza, efficienza,
professionalità, velocità e prontezza nel coordinare la scena, grande delicatezza con l’animale
soccorso e con la sua famiglia visibilmente scioccata per l’episodio, operando davvero in maniera
ineccepibile senza esitazione alcuna".
Ma anche una puntualizzazione: "L’episodio mi ha fatto riflettere sul fatto che nessuna staccionata e
nessun cartello limitava ed avvisava dei pericoli del lago. Il limite della riva e l’acqua ghiacciata
vicino ad essa, coperte dalla recente nevicata, non erano distinguibili e di conseguenza molto
pericolose. Mi auguro che i responsabili del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, vogliano
rivedere tutti i percorsi così tanto frequentati dai cittadini ed intervenire quanto prima per mettere in
sicurezza le aree potenzialmente pericolose, non solamente segnalando rischi e pericoli. Il turismo e
l’ambiente vivono di Tutela e Sicurezza, non di poteva essere".
Fonte della notizia:
http://www.cittadellaspezia.com/Lunigiana/Cronaca/Cerreto-Laghi-carabinieri-salvano-cane248488.aspx

Reggio Calabria: terribile incidente sull’A2, poliziotti eroi salvano
madre e figlia incastrate nell’auto a rischio esplosione
13.12.2017 - Un terribile incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 10:40 sull’A2 a
Reggio Calabria in direzione Sud all’interno di una galleria nel tratto compreso tra Bagnara e Scilla.
Nel violento impatto sono rimaste coinvolte due auto, una Mercedes GLC 250d bianca ed una Fiat
Seicento grigia con a bordo due donne, mamma e figlia. Il peggio è stato evitato da una squadra di
eroici poliziotti del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato di Reggio Calabria composta da 10

unità, casualmente in transito pochi istanti dopo il terribile incidente. Gli agenti, oltre ad aver
prestato i primi soccorsi alla conducente ferita ed in evidente stato di shock, hanno rapidamente
estratto la madre della ragazza, anche lei ferita e rimasta intrappolata all’interno dell’auto, ormai
satura dalla continua e consistente fuoriuscita di gas proveniente dal serbatoio danneggiato dopo lo
scontro. Successivamente, il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato un bilancio
ben più drammatico. Le donne, soccorse poco dopo da personale sanitario, sono state urgentemente
trasportate presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.
Fonte della notizia:
http://www.strettoweb.com/2017/12/terribile-incidente-a2-reggio-calabria-poliziotti-eroi-salvanomadre-figlia-incastrate-auto-rischio-esplosione/636959/

Incendio in casa, la polizia salva mamma e figlio disabili
21.12.2017 - Madre e figlio entrambi disabili sono stati salvati dalla Polizia di Stato a Maddaloni in
seguito all'incendio che è divampato nella loro abitazione. Le fiamme si sono sviluppate
probabilmente a causa del malfunzionamento di una stufa a metano, ma sull'episodio sono in corso
indagini. Il fatto si è verificato in uno stabile di via Giordano, in un appartamento al quarto piano,
dove risiede la famiglia composta da padre, madre sulla sedia a rotelle e figlio con problemi
psichici. Le fiamme hanno prima attecchito su dei mobili, attaccando poi lo scialle di lana della
donna, che ha preso subito fuoco; nel frattempo sono arrivati i poliziotti del Commissariato di
Maddaloni, allertati da una chiamata al 113. Gli agenti hanno subito spento le fiamme addosso
all'anziana, quindi hanno ascoltato il figlio, che ha raccontato di trovarsi in bagno mentre l'incendio
divampava. La donna è stata poi condotta al Centro Grandi Ustioni del Cardarelli, ma non è in
pericolo di vita.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/caserta/maddaloni_incendio_casa_polizia_salva_disabili-3442160.html

Paziente in attesa di trapianto: l'organo "vola" con la Lamborghini
della Polizia
PADOVA 21.12.2017 - Trasporto eccezionale per la Lamborghini Huracan della Polizia stradale di
Padova: nel pomeriggio l'automobile è arrivata da Pisa all'Ospedale civile di Padova. Ad attenderla,
alla piastra operatoria Tropea, c'era un paziente in attesa di trapianto. Gli agenti a bordo della
vettura avevano infatti prelevato un organo all'ospedale Cisanello di Pisa. L'organo è stato custodito
nel comparto apposito, realizzato nel cofano anteriore della Lamborghini, e recapitato al Centro
trapianti padovano.
Fonte della notizia:
https://www.corriereadriatico.it/attualita/trapianto_organo_lamborghini_polizia_padova3442389.html

Teglia, incendio in appartamento: un morto, salvata una bambina
Il rogo è divampato in un'abitazione nel tardo pomeriggio. Ancora da chiarire cosa l'abbia
innescato
21.12.2017 - Tragedia nel pomeriggio di giovedì a Teglia, dove un uomo di 46 anni è deceduto in
un incendio divampato in una villetta.
L’allarme è scattato intorno alle 17: stando alle prime informazioni, in casa, al momento dell’arrivo
dei soccorsi, c’era anche una bambina di 8 anni, che è stata subito portata in salvo e non sarebbe
ferita gravemente. Il cadavere apparterrebbe invece al padre: a chiamare i soccorsi sarebbe stata
proprio la piccola, salvata da due poliziotti del commissariato di Cornigliano che hanno sfondato la
porta per raggiungerla.
Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, l'incendio nell'appartamento appariva circoscritto,
all'interno soltanto il corpo del 46enne. La figlia, accompagnata al Gaslini, sarebbe vigile e
cosciente, pur sotto choc.

Ancora da chiarire che cosa abbia scatenato l'incendio e cosa abbia ucciso l'uomo, se le fiamme, il
fumo o altre cause. Le indagini sono affidate alla polizia, mentre i Vigili del Fuoco si stanno
occupando dei rilievi.
Fonte della notizia:
http://www.genovatoday.it/cronaca/teglia-incendio-morto.html

Bordighera, poliziotti eroi salvano anziano colto da infarto che
camminava sull’A10
Mettendo a repentaglio la propria vita, hanno tratto in salvo l'uomo
Bordighera 21.12.2017 - Lo hanno soccorso in mezzo alla strada, incuranti del pericolo che essi
stesso correvano per essersi fermati in autostrada, in curva e in una zona poca illuminata all’inizio
di una galleria. Poi, una volta raggiunto, lo hanno trasportato incosciente a lato della carreggiata,
coprendolo con i loro giubbotti per evitare che il freddo pungente peggiorasse le sue già precarie
condizioni di salute: tre agenti del reparto prevenzione crimine Liguria con sede a Genova,
temporaneamente aggregati al commissariato di pubblica sicurezza di Ventimiglia, hanno salvato
così un anziano genovese, mentre tornavano in sede al termine del servizio.
Fonte della notizia:
https://www.riviera24.it/2017/12/bordighera-poliziotti-eroi-salvano-anziano-colto-da-infarto-checamminava-sulla10-273844/

Stufa difettosa, rogo in casa: salvati una donna e due bambini
di Francesco Faenza
Eboli 22.12.2017 - Incendio in via Nobile, paura in un appartamento del palazzo Lanzetta. A
lanciare l’allarme è stata una donna al terzo piano che era in compagnia di due bambini. I tre
inquilini sono stati soccorsi dai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. A provocare il rogo
sarebbe stata una stufa a gas difettosa. Le indagini sono condotte dai vigili urbani. Non si esclude
che l’incendio possa essere scaturito da una caldaia in panne. Domani mattina verrà effettuato un
sopralluogo più minuzioso. Alla luce del sole sarà più chiaro il quadro agli occhi degli
investigatori. L’incendio è esploso intorno alle 19, all’angolo con il palazzo Massajoli. Il rogo
domestico non ha provocato danni gravi. Le tre persone in casa sono state leggermente intossicate
dal fumo. Non è stato necessario il ricovero in ospedale. Le fiamme e le sirene dei
soccorritori hanno incuriosito molte persone che hanno seguito in strada l’intervento dei vigili del
fuoco. In via Nobile i vigili urbani hanno tenuto a distanza di sicurezza i passanti. Sono fuori
pericolo invece i due intossicati in un rogo domestico avvenuto a Bellizzi, mercoledì sera. I due
pazienti sono stati ricoverati all’ospedale di Eboli. Gli altri al nosocomio di Battipaglia.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/salerno/stufa_difettosa_rogo_casa_vigili_fuoco_salvano_donna_bambini3442459.html

Minaccia suicidio seminuda, salvata
I carabinieri l'hanno bloccata su una tettoia nel Milanese
TREZZO SULL'ADDA (MILANO), 25 DIC - Una donna di 30 anni è stata salvata dai carabinieri
di Vimercate (Monza) mentre cercava di lanciarsi da un cornicione di una tettoia a Trezzo D'Adda
(Milano), sul quale si era arrampicata indossando solo la biancheria intima. Secondo quanto
ricostruito dai militari, la trentenne è uscita dalla casa del fidanzato intorno alle sette di questa
mattina e, forse a seguito di un dissidio o dopo una notte di eccessivi bagordi, ha percorso in
déshabillé circa trecento metri per poi arrampicarsi sulla tettoia di un box condominiale alta circa 4
metri, da dove ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. I carabinieri, intervenuti su richiesta di alcuni
condomini, sono riusciti a salire sul tetto con due scale prestate dai residenti, a bloccare la donna e a
portarla in salvo scendendo dalle stesse scale, nonostante lei continuasse pericolosamente a
dimenarsi. Trasportata illesa in ospedale, è stata poi sottoposta agli accertamenti del caso.

Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/25/minaccia-suicidio-seminuda-salvata_e87a685399d8-4fb4-9008-ed511e02c1fd.html

Si perde sul Subasio, ragazzo ritrovato dalla Polizia Locale di Assisi
ASSISI 26.12.2017 – Un giovane di 20 anni, straniero ma da anni residente a Bastia Umbra, è stato
ritrovato dagli agenti della Polizia locale di Assisi dopo che si era perduto sul monte Subasio, poco
prima delle 18 di oggi, 26 dicembre 2017. Il ragazzo, da quanto è stato possibile apprendere, il
ragazzo si perso sui sentieri che dalle Carceri vanno verso Armezzano.
E’ stato il ragazzo stesso a dare l’allarme, non ritrovava più la strada e per questo ha chiamato i
carabinieri. I Militari dell’Arma della compagnia di Assisi si sono mossi immediatamente. Hanno
coordinato la partenza della Polizia Locale di Assisi e attivato le eventuali unità di soccorso dei
Vigili del fuoco. Tempo un’ora, più o meno, è il ventenne, di origine romena, è stato rintracciato.
«La nostra polizia locale – dice il sindaco di Assisi, Stefania Proietti -, con il coordinamento dei
Carabinieri di Assisi, si è attivata immediatamente ed è stata efficacissima. Il giovane è stato
raggiunto rapidamente e portato in salvo».
Molto bene, quindi, davvero ottimo lavoro, tenendo conto del freddo che cala nella seconda metà
della giornata e col calare della notte. Non c’ stato, quindi, bisogno di attivare la macchina delle
ricerche. Allertata, in ogni caso, la Protezione civile e le Misericordie. Alle ricerche ha partecipato
anche il fratello del giovane romeno.
Fonte della notizia:
http://www.umbriajournal.com/cronaca/si-perde-sul-subasio-ragazzo-ritrovato-dalla-polizia-localeassisi-257037/

Bambina di 9 anni salvata dagli agenti della Polizia Stradale di
Ladispoli-Cerveteri
27.12.2017 - Si chiederà l’encomio per Donadio e Bramucci, i due agenti della polizia stradale che
durante le feste hanno salvato la vita ad una bambina di 9 anni.
La piccola era in viaggio con i suoi genitori in auto sulla A12 quando, proprio i genitori della
bambina, si sono accorti che la bambina aveva perso conoscenza diventando cianotica in volto.
I due agenti sono intervenuti quando già le condizioni della piccola erano gravi, ma le prime
manovre salvavita hanno permesso di recuperare la bambina che è stata dapprima portata al San
Paolo e poi in un ospedale romano per tutti gli accertamenti del caso.
Fonte della notizia:
https://www.terzobinario.it/bambina-9-anni-salvata-dagli-agenti-della-polizia-stradale-ladispolicerveteri/127669

Autostrada, falco pellegrino incastrato in un portapacchi, interviene la
Stradale
Il volatile è rimasto prigioniero sul tetto di un'auto
Viareggio 29 dicembre 2017 - Si è incastrato sotto il portapacchi di un'auto mentre il mezzo
percorreva l'autostrada: ora il falco pellegrino protagonista della disavventura tornerà presto a
volare. E' accaduto sulla Genova-Rosignano. Il conducente, in prossimità di Vecchiano, si era
fermato poiché aveva udito un forte rumore provenire dal tetto, temendo che si stesse per sganciare
il baule. L’uomo ha notato il volatile che, intrappolato tra le barre, si dimenava per tentare di
liberarsi. Lui ha provato a tirarlo fuori ma, come lo sfiorava, il rapace allungava il collo per beccarlo
e non farsi prendere. A quel punto l’automobilista ha chiesto aiuto alla centrale operativa della
Polizia Stradale, che ha interessato la Lipu e dirottato sul posto una pattuglia della Sottosezione di
Viareggio, esperta nel salvataggio di animali. Al termine delle operazioni, il falco è stato liberato e
affidato alle cure di un esperto della Vega soccorsi, attivata dalla Lipu.
Fonte della notizia:

http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/falco-pellegrino-autostrada-1.3634436

Napoli, scorta urgente per un trapianto: la staffetta di solidarietà dei
vigili
di Paolo Barbuto
31.12.2107 - Questa è una storia di solidarietà, entusiasmo, abnegazione, senso civico. Una storia
che qualcuno potrà considerare banale (la corsa per fare da scorta a un'equipe medica per un
trapianto) ma che, invece, contiene i semi della speranza. Una buona notizia, insomma, nel mare
delle brutture che ci circondano.
Sono le undici di sera di venerdì 29 dicembre. Napoli pensa un po' alla vittoria calcistica che le
regala la leadership al giro di boa del campionato e un po' alla notte di San Silvestro che è dietro
l'angolo. A Napoli c'è un'emergenza in corso: a Capodichino stanno arrivando organi da trapiantare.
L'urgenza è ovvia, la necessità di fare ancora più in fretta è impellente.
Una persona del 118 in attesa a Capodichino ricorda di avere un amico nella polizia municipale, lo
chiama: «Possiamo avere una scorta per andare più velocemente?». L'uomo è fuori città ma chiama
immediatamente la sala radio dei vigili: gli basta fare un accenno all'emergenza e scatta una gara di
professionalità e solidarietà.
Subito viene inviata un'auto che farà da battistrada al mezzo che trasporterà gli organi. Ma dalle
altre auto in servizio altri vigili hanno ascoltato la comunicazione: subito partono i contatti: «Il
nostro turno è concluso ma non torneremo al comando. Restiamo lungo il percorso per garantire
strada libera al 118». Sono in tanti a dare la loro adesione.
Così succede che il percorso dell'auto medica diventa rapidissimo. E i medici potranno mettersi
immediatamente al lavoro: in tutto nella notte ci saranno sei interventi per sei pazienti bisognosi di
trapianto. Come sempre avviene in questi casi non si può dire se tutto è andato bene, bisogna
attendere e avere fiducia.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_scorta_urgente_per_un_trapianto_la_staffetta_di_sol
idarieta_dei_vigili-3456785.html

Bari, poliziotti salvano bimbo da soffocamento
Il piccolo aveva ingerito un oggetto e non riusciva più a respirare. Il panico della mamma
01.01.2018 - Agenti di Polizia hanno salvato un bimbo a Bari che rischiava il soffocamento dopo
aver ingerito un oggetto. Il fatto è accaduto sabato sera quando alcune telefonate al 113 hanno
segnalato una donna che per strada invocava aiuto per il suo figlioletto: giunta sul posto una
volante, i poliziotti individuavano la donna che - in preda a un forte stato emotivo - non riusciva a
fornire indicazioni. Gli agenti non si sono persi d'animo e, con l'aiuto di alcuni vicini, sono riusciti a
rintracciare l'abitazione della donna dove c'era il figlio tenuto in braccio del papà. Il bambino era in
preda a una crisi respiratoria provocata da un corpo estraneo che aveva ingerito poco prima. L'uomo
riferiva di aver provato ad estrarre il corpo estraneo dalle vie respiratorie del bimbo, ma non di non
esserci riuscito; quindi uno degli agenti afferrava il piccolo e con la tecnica appropriata,
comprimendo l’addome, provocava la fuoriuscita di un piccolo oggetto insanguinato dalla bocca del
bambino. Immediatamente dopo lo stesso veniva trasportato presso il pronto soccorso del locale
Policlinico ove veniva dichiarato fuori da ogni pericolo di vita e trasferito presso l’ospedaletto
Giovanni XXIII per essere monitorato e sottoposto ad iperventilazione con ossigeno.
Fonte della notizia:
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/966203/bari-poliziotti-salvano-bimbo-dasoffocamento.html
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