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PRIMO PIANO 
Lo schianto: auto in fiamme Donna salvata da due eroi 
Dopo un incidente a Nuoro, due automobilisti hanno salvato la vita a una donna 
trascinandola fuori dall'auto in fiamme. 
24.04.2014 - Uno scontro frontale violentissimo. La Peugeot 206 si incendia e iniziano 
momenti drammatici. Le fiamme avvolgono la donna alla guida, Daniela Aru 41 anni di Nuoro. 
E' salva per miracolo: deve la vita a due automobilisti di passaggio intervenuti subito dopo il 
rogo. La donna viene accompagnata dal 118 al San Francesco di Nuoro: ha ustioni nel 35 per 
cento del corpo. Subito dopo viene trasferita al centro ustionati di Sassari. Meno gravi le 
conseguenze per le due persone a bordo della Seat Ibiza coinvolta nello schianto. Sul posto 
diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Nuoro e gli uomini della polizia stradale. Per un 
paio d'ore il traffico in uscita e in entrata a Nuoro è stato deviato verso la circonvallazione sud. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Travolta dal trattore perse le braccia: gara di solidarietà per aiutare la giovane 
mamma  
In Valle Caudina una mobilitazione solidale per aiutare Mariella, la 26enne di Moiano 
vittima del tragico incidente 
di Vincenzo De Rosa 
MOIANO 24.04.2014 - Il tragico incidente, la sera del primo aprile. I soccorsi ed il dramma di 
Maria, la giovane ragazza di Moiano, vittima di un fatale destino. Adesso però la Valle Caudina 
è chiamata a mobilitarsi per Mariella, così come la chiamano i suoi cari, e per la sua famiglia, 
in una gara di solidarietà per permettere alla ragazza di 26 anni di poter affrontare le 
conseguenze di quanto accaduto in quelle drammatiche ore, quando la ragazza perse 
entrambe le braccia in un incidente agricolo accaduto proprio nella sua Moiano. Quella sera fu 
una macchina agricola con la quale Maria stava lavorando a provocargli le lesioni e la perdita 
degli arti superiori. Le braccia della ragazza rimasero impigliate nel giunto cardanico tra il 
trattore e la macchina imballatrice per il fieno. Secondo una prima ricostruzione la donna 
sarebbe rimasta impigliata con il giubbotto nell’ingranaggio. Poi i soccorsi, l’arrivo dei sanitari, 
ed il trasporto al “Rummo” a bordo dell’unità “rianimativa”. Adesso Maria è ancora in ospedale, 
ed i familiari non ancora sanno quando potrà tornare a casa da suo figlio. Il futuro per lei è 
incerto, e così, proprio i suoi cari, sono ora pronti a chiedere un aiuto perché Maria possa un 
giorno riprendersi e ricominciare da capo. Un aiuto economico, da chiedere ad amici, 
conoscenti, ed ai tanti concittadini di Moiano e dei comuni limitrofi. Nelle settimane successive 
al grave incidente qualcuno si era già mobilitato. Iniziativa individuali, e comunque non 
condivise con la famigli di Maria, né in qualche modo coordinate tra loro. Per questo motivo, 
adesso, la famiglia ha deciso di rendere note le coordinate di un Iban, intestato proprio a Maria 
ed a suo marito. In modo tale che chiunque voglia dare un contributo concreto possa farlo 
tranquillamente ed utilizzando un metodo trasparente e tracciabile come quello di un semplice 
bonifico. Un modo, quello scelto dai familiari anche per evitare donazioni in contanti, o 
iniziative non autorizzate. L’Iban di Maria è il seguente: IT84J070115100001019391166. 
L’intera Valle Caudina è chiamata ad una gara di solidarietà per aiutare la giovane mamma 
vittima di quel tragico incidente del primo aprile. Perché la speranza di tutti è che Maria possa 
tornare a casa quanto prima, e che quanto prima possa tornare alla sua vita ed a suo figlio.  
 
Fonte della notizia: benevento.ottopagine.net 
 
 
Giovani italiane abbandonate all'autogrillViaggiavano con il padre, che è fuggito 
L'uomo ha approfittato di una sosta all'area di servizio per svignarsela in macchina. 
24.04.2014 - Due ragazzine italiane di 9 e 16 anni sono state abbandonate dal padre in un 
autogrill di Techelsberg, in Austria. Prese in carico dai servizi sociali fino all'arrivo della nonna, 
stanno ancora aspettando che il genitori si faccia vivo, ma al momento la polizia non lo ha 



ancora rintracciato. La domenica di Pasqua le due giovani e il padre erano in viaggio dalla 
Sicilia verso Milano e Trieste, per raggiungere la Slovenia. Arrivati all'area di sosta di 
Techelsberg am Wörthersee, si sono fermati. Lui però si è allontanato dal ristorante, è risalito 
in macchina e ha fatto perdere le sue tracce. Le figlie sono state notate dai dipendenti che 
hanno chiamato la polizia. Sembra che la fuga del genitore sia dovuta a una "situazione 
insostenibile", come l'ha definita il capo dell'autorità amministrativa di Klagenfurt: la moglie è 
morta sei mesi fa e lui forse non riusciva a mantenere le figlie. Gli agenti hanno rintracciato la 
famiglia di origine e la nonna è arrivata dalla Sicilia per riportarle a casa. Sembra che gli 
inquirenti abbiano avuto con il padre un contatto telefonico, durante il quale lui avrebbe 
confermato di non aver alcuna intenzione di farsi vivo con le ragazze. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Truffe assicurazioni con finti incidenti: 52 rinvii giudizio 
BRINDISI 24.04.2014 – Il gup di Brindisi, Giuseppe Licci, ha deciso oggi il rinvio a giudizio di 
52 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno 
delle agenzie assicurative che sarebbero state realizzate mediante la messa in scena di falsi 
incidenti stradali. Si tratta degli imputati che compongono l’ultima tranche di un’inchiesta che 
ha riguardato complessivamente 196 persone, molte delle quali già rinviate a giudizio. Sono 
coinvolti medici, carrozzieri oltre che tre avvocati i quali, secondo l'accusa, sostenuta dal 
procuratore aggiunto Nicolangelo Ghizzardi e dal pm Milto Stefano De Nozza che hanno 
condotto le indagini, avrebbero contribuito al raggiro per incassare indennizzi e risarcimenti, 
oltre che le spese legali. Il gup ha ammesso oggi la costituzione di parte civile di tutte le 
compagnie che secondo l’accusa sono state danneggiate, oltre che della Asl di Brindisi che ha 
chiesto un risarcimento di 150.000 euro. La prima udienza del processo sarà celebrata il 22 
settembre 2014 dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. Vi è stato inoltre uno stralcio, 
per richiesta di patteggiamento, e una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta 
prescrizione per uno degli imputati. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Balotelli ai poliziotti: «Non avete di meglio da fare che identificare me?» 
BRESCIA 24.04.2014 - «Ma non avete meglio da fare che venire a identificare me»: è il senso 
della risposta che l’attaccante del Milan Mario Balotelli avrebbe dato ai poliziotti che ieri sera, 
passata la mezzanotte, gli hanno chiesto i documenti davanti alla sua casa di Brescia, dove era 
appena arrivato a bordo di una Ferrari, la stessa con cui oggi si è regolarmente presentato a 
Milanello. Secondo una prima ricostruzione, agli agenti che gli chiedevano di fornire le proprie 
generalità, Balotelli ha risposto senza troppa diplomazia, sostenendo che la polizia dovrebbe 
occuparsi d’altro. Solo in un secondo momento avrebbe consegnato i documenti. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Raggirata una signora di 78 anni nella zona del Campo di Marte  
Firenze: dopo il finto incidente stradale, rubano gioielli ad un’anziana 
FIRENZE 23.04.2014 – La truffa si è consumata ieri mattina 22 aprile nella zona di Campo di 
Marte a Firenze. Un uomo ed una donna hanno simulato un incidente stradale facendo credere 
ad un’anziana di aver urtato la loro vettura mentre faceva manovra con la propria auto. Quindi 
dopo averla convinta ad andare a casa sua per accordarsi sul risarcimento, le hanno rubato 
due anelli in oro con brillanti e 70 euro in contanti.  L’anziana non si è accorta di nulla. 
Sull’episodio indaga la Polizia. I due truffatori hanno avvicinato la donna, 78 anni, mentre 
parcheggiava la propria auto sotto casa, e le hanno fatto credere di aver colpito la loro vettura. 
Quando l’anziana ha detto che avrebbe chiamato la polizia municipale, l’hanno dissuasa 
convincendola che per intervenire la pattuglia le avrebbe chiesto 1.500 euro. Così i tre sono 
saliti a casa della 78enne per accordarsi. Le hanno chiesto 1.200 euro come di risarcimento e 



lei, non avendoli, ha consegnato loro un anello in oro e brillanti. Prima di lasciare l’abitazione 
sono riusciti a portarle via un altro anello in oro e brillanti e denaro. 
 
Fonte della notizia: firenzepost.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Controlli della polizia stradale. Decurtati 120 punti 
Nell'ambito della campagna Tispol Speed, gli agenti hanno eseguito anche vari 
controlli sulla Fipili 
PROVINCIA DI PISA 24.04.2014 - Si è conclusa il 20 aprile una attività di prevenzione della 
Polizia Stradale denominata “Tispol Speed" e partita il 14 aprile. Sul territorio provinciale sono 
stati impressionati 54 fotogrammi, coinvolgendo 13 pattuglie. Le violazioni contestate 
immediatamente sono state 21 che hanno prodotto la decurtazione di 120 punti sulla patente 
di guida. Gli incidenti rilevati sono stati 3 di cui 1 con feriti e 1 mortale. Tispol è una rete di 
cooperazione tra Polizie Stradali nata nel 1966 sotto l’egida dell’Unione Europea alla quale 
aderiscono 29 Paesi tra cui tutti gli Stati membri oltre alla Svizzera ed alla Norvegia, con la 
Serbia come osservatore. Lo scopo della campagna era di contrastare efficacemente su tutte le 
arterie europee di grande viabilità il superamento dei limiti di velocità da parte dei conducenti 
dei veicoli a motore, affinché si sviluppasse la consapevolezza che nello stesso momento tutte 
le forze di Polizia dell’Unione stavano operando con le stesse modalità e con strumenti 
omogenei per un obiettivo comune: elevare gli standard di sicurezza, riducendo il numero delle 
vittime della strada e degli incidenti stradali.  Per l’intera settimana anche la Fi-Pi-Li è stata 
tenuta "sotto osservazione", dato che la Polizia Stradale di Pisa ha predisposto sull’intero 
territorio di competenza l’effettuazione per tutto il periodo in osservazione, sulle ventiquattro 
ore, controlli mirati con apparecchiature speciali quali Autovelox e Telelaser per la verifica della 
velocità.  
 
Fonte della notizia: quinewsvaldera.it 
 
 
Controlli stradali, fermato con 2,3 di tasso alcolico  
Polstrada, l’automobilista ubriaco è stato fermato tra via Firenze e viale Druso 
23.04.2014 - La Polizia Stradale di Bolzano ha potenziato i controlli sull’autostrada del 
Brennero, sulla statale e a Bolzano durante il fine settimana di Pasqua. In particolare, 
domenica pomeriggio una pattuglia di Bolzano ha fermato tra Via Firenze e Viale Druso, un 
cittadino polacco di 47 anni, alla guida della sua Passat Volkswagen sotto l’effetto dell’alcol.  Lo 
straniero stava attraversando l’incrocio ad alta velocità, togliendo la precedenza alle macchine 
provenienti da Viale Druso. La cosa non è passata inosservata alla pattuglia, che ha assistito 
alla scena. L’automobilista è stato dunque fermato e sottoposto all’alcol-test. Il polacco è stato 
trovato positivo al test, facendo registrare il tasso alcolico pari a 2,34 g/L. La polizia gli ha 
ritirato la patente (da un minimo di 1 anno ad un massimo di 2 anni) e ha sequestrato il 
mezzo. Nel corso delle festività pasquali (17-21 aprile) sono state impiegate 90 pattuglie della 
Polstrada, di cui 54 in autostrada. Nel corso dei servizi sono stati rilevati quattro incidenti 
stradali. L’attività di prevenzione condotta dalla polizia ha permesso di sottoporre a controllo di 
polizia, e con l’uso di etilometro per i soli conducenti, 482 persone. La Polstrada ha contestato 
226 infrazioni al codice della strada, di cui 147 per eccesso di velocità. Sono quattro le patenti 
di guida ritirate, tre carte di circolazione e infine sono stati decurtati 265 punti della patente. 
Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
Ha il “vizietto” di guidare senza patente: marocchino denunciato dalla Polizia Locale 
di Guarene 
La contestazione del reato è avvenuta a seguito dell'intervento di una pattuglia per 
un lieve sinistro stradale nel quale egli risultava coinvolto: gli agenti erano gli stessi 



che circa un anno prima lo avevano già denunciato alla Procura della Repubblica per 
lo stesso reato 
23.04.2014 - Durante un servizio di pronto intervento la Polizia Locale di Guarene insieme con 
gli agenti albesi ha denunciato alla Procura della Repubblica di Asti F.M., 27 anni, di 
cittadinanza marocchina in quanto sorpreso nuovamente a guidare un veicolo senza patente. 
La contestazione del reato è avvenuta a seguito dell'intervento di una pattuglia per un lieve 
sinistro stradale nel quale F.M. risultava coinvolto. Purtroppo per lui però gli agenti intervenuti 
erano gli stessi che circa un anno prima lo avevano già denunciato alla Procura della 
Repubblica per il medesimo reato e pertanto a nulla sono valse le scuse accampate ed i 
tentativi di depistaggio.  A carico del marocchino, oltre alla denuncia per recidiva guida di 
veicolo senza patente, è scattato il sequestro del mezzo ai fini di confisca ed è stata elevata 
una sanzione immediata di 400 euro. In fase processuale ora F.M. rischia un'ulteriore 
ammenda compresa tra 2.257 e 9.032 euro.      
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
SALVATAGGI 
Scimmietta cade da un furgone sulla superstrada: salvata dalla polizia e dalla 
forestale 
Si tratta di un esemplare di Cebo dai cornetti (Cebus apella), graziosa scimmia di 
piccola taglia originaria delle aree equatoriali del Sud America. E' stata portata allo 
zoo di Pistoia per le cure veterinarie  
LIVORNO, 24 aprile 2014 - E' finita bene l'avventura di una scimmietta che era caduta da un 
furgone sulla superstrada. E' successo  sulla superstrada Aurelia, nei pressi di Cecina (LI). Si 
tratta di un esemplare di Cebo dai cornetti (Cebus apella), graziosa scimmia di piccola taglia 
originaria delle aree equatoriali del Sud America. L'animale  è stato recuperato dopo essere 
stato  stato soccorso da un privato che ha allertato la Polizia Stradale, Distaccamento di 
Venturina. L’episodio, del tutto inusuale per la dinamica e gli sviluppi, ha causato un qualche 
rallentamento al traffico. L’animale è stato quindi recapitato alla Forestale di Cecina (Ufficio 
Territoriale Biodiversità) per la consegna al Nucleo CITES di Pisa del Corpo Forestale dello 
Stato, e il trasferimento immediato allo Zoo di Pistoia dove verranno prestate le cure 
veterinarie necessarie. Nonostante l’inevitabile stress subito a seguito della caduta, ad un 
primo esame sommario il Cebo è apparso in buone condizioni (solo lievi escoriazioni sulla 
testa), ma gli accertamenti sanitari forniranno un quadro più dettagliato. Purtroppo il furgone 
che ha “perduto” la scimmia ha fatto perdere a sua volta le proprie tracce e al momento non è 
possibile risalire al proprietario responsabile dell’accaduto, non essendo l’animale fornito di 
microchip. La Forestale di Livorno provvederà ad informare l’Autorità Giudiziaria, in quanto si 
profila il reato di abbandono di animali (Art. 727 del Codice Penale); inoltre la specie rientra da 
quelle potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica (normativa CITES; legge n. 150 del 
1992). 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente stradale: ritrovato un uomo senza vita 
L'uomo era in bicicletta ed è stato ritrovato senza vita lungo la statale. Il mezzo che 
lo ha investito non si è fermato. La Polizia stradale sta indagando 
PONTECURONE 24.04.2014 – Investimento mortale la notte scorsa lungo la strada strada 
statale 10 nel territorio del comune di Pontecurone. Il corpo di un uomo senza vita, 
dall'apparente età di 40 anni, è stato ritrovato lungo la strada. Dai primi accertamenti pare che 
l'uomo fosse in bicicletta e che sia stato investito. Il mezzo non si è fermato. È intervenuto il 
118 per constatare il decesso. La Polizia Stradale di Serravalle sta svolgendo le indagini. Per 
ora si sa solo che la vittima è di nazionalità romena. 
 
Fonte della notizia: alessandrianews.it 
 



 
Incidente sulla Palermo-Catania, chiarite le dinamiche della morte di Giuseppe Lanza 
23.04.2014 - Non è stato un pirata della strada a provocare ieri sera la morte di Giuseppe 
Lanza, 33 anni, sull’autostrada Palermo-Catania. Lo hanno chiarito le indagini della polizia 
stradale che ha raccolto anche la testimonianza decisiva del cognato della vittima. L’uomo era 
intervenuto per aiutare il congiunto rimasto in panne nella corsia di emergenza perché si era 
esaurita la benzina. Neppure un rifornimento volante aveva però risolto il problema. Lanza e il 
cognato avevano così pensato di spingere l’auto verso lo svincolo di Bagheria distante poche 
centinaia di metri. A causa della pioggia e dell’oscurità il conducente di una Panda non si è 
accorto dei due uomini impegnati nella manovra di emergenza e ha travolto Lanza. 
L’investitore si è fermato per soccorrere il giovane e lo ha preso a bordo per accompagnarlo in 
ospedale. A Bagheria ha incrociato un’ambulanza, chiamata per un altro incidente con due 
feriti, ma gli operatori del 118 hanno potuto solo constatare che Lanza era morto. 
 
Fonte della notizia: si24.it 
 
 
Oristano: fugge dopo incidente, denunciato per omissione di soccorso 
ORISTANO, 23 apr. - (Adnkronos) - Una pattuglia della Squadra Mobile di Oristano è 
intervenuta stamani poco prima delle 13 per prestare i primi soccorsi a tre ragazze coinvolte in 
un incidente stradale e che apparivano avere riportato serie conseguenze. Richiesto 
l'intervento del 118 e della Polizia Locale per i rilievi, i poliziotti della mobile, nel ricostruire 
l'accaduto, hanno saputo che l'autista della macchina che ha causato il sinistro era scappato 
omettendo di prestare soccorso alle tre giovani. Gli accertamenti hanno consentito di risalire 
alla marca e modello dell'auto, una Dacia Duster, nonché all'identità del proprietario, A.G. 
47enne di Masullas (Or). Pochi minuti dopo avere diramato le ricerche, una pattuglia della 
Sezione Volanti, in via Garibaldi, a Santa Giusta, ha intercettato e fermato l'auto segnalata che 
aveva ancora gli evidenti i segni della collisione. Il conducente e proprietario, ammessa la 
propria responsabilità, ha giustificato la fuga asserendo di avere avuto paura delle 
conseguenze derivanti dall'avere causato l'incidente. A.G. che nella collisone non ha riportato 
alcuna lesione, sottoposto agli esami tossicologici con esito negativo, è stato portato in 
Questura dove è stato denunciato per omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente e 
sequestrata l'autovettura. Le tre ragazze ferite sono state portate dal 118 al Pronto Soccorso 
dell'Ospedale San Martino di Oristano, sottoposte alle cure dei medici sono state poi dimesse 
con prognosi varabili da 7 a 8 giorni salvo complicazioni. 
 
Fonte della notizia: liberoquotidiano.it 
 
 
Cade dallo scooter e viene investito da un pirata della strada: paura a Roccadaspide 
Un 24enne, in località Fonte, è caduto dallo scooter per motivi da accertare ed è stato 
travolto da un'auto pirata 
23.04.2014 – Paura a Roccadaspide, ieri sera. Un 24enne, in località Fonte, è caduto dallo 
scooter per motivi da accertare ed è stato travolto da un'auto pirata. Non è finita qui: il 
conducente che lo ha investito è fuggito senza soccorrerlo. Immediati i soccorsi per il poverino, 
condotto all'ospedale di Roccadaspide: per fortuna non è in pericolo di vita. Intanto si indaga 
per risalire all'identità del pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Napoli, incidente da film Furgone tampona auto e non si ferma, poi si rompe sui 
binari del tram e il conducente fugge 
di Elena Romanazzi 
NAPOLI 23.04.2014 - Emiciclo di Poggioreale, un furgone Ducato di colore bianco tampona 
un'autovettuta Ford galaxy, non si ferma e corre in direzione piazza Nazionale. Giunto in calata 
ponte di Casanova, nel tentativo di superare due auto le urta, danneggiandole, ma allo stesso 
momento si rompe il braccetto del semiasse sinistro del furgone terminando la marcia sui 



binari del tram. Il guidatore lascia il mezzo, forse rubato, e scappa via. Intervengono sul posto 
polizia e vigili urbani, traffico intenso e disagi alle linee del tram. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 
Ciclista contromano si schianta contro un autobus 
di Paola Vuolo 
23.04.2014 - Un ciclista è finito contro un autobus dell’Atac in via del Corso, all’angolo con via 
del Tritone. La dinamica è ancora tutta da accertare, ma dai primi rilievi dei vigili urbani 
sembra che il ciclista, Riccardo Querciola, abbia imboccato un tratto di via del Corso 
contromano, proprio mentre sopraggiungeva l'autobus, all'altezza di Largo Chigi. L'autista si 
sarebbe trovato di fronte improvvisamente il ciclista e non è riuscito a evitare l'urto. L'uomo è 
finito contro il parabrezza dell'autobus e poi è rimbalzato per terra. E' stato subito soccorso e 
trasportato in ospedale da unambulanza del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. 
Immediatamente si è creato traffico in via del Corso, all'incrocio con largo Chigi. La zona è 
rimasta transennata e preclusa alla circolazione per oltre un’ora. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Dovera, incidente sulla Paullese. Boffalora in lutto per la morte di Daniele 
La sua auto ha centrato lo spartitraffico: il veicolo dopo l’impatto ha capottato più 
volte 
di Pier Giorgio Ruggeri 
DOVERA (CREMONA), 24 aprile 2014 - Ancora un incidente mortale ieri sera sulla Paullese nel 
tratto fra Spino d’Adda e Dovera, esattamente nel punto in cui stanno cominciando i lavori per 
il raddoppio della strada statale. Intorno alle 21 di ieri un’auto Alfa 147 condotta da Daniele 
Casali, 27 anni, di Boffalora d’Adda, nel Lodigiano, si è schiantato contro lo spartitraffico in 
cemento al centro della carreggiata. La sua auto, per cause ancora sconosciute e in corso 
d’accertamento, si è capovolta, più volte, sull’asfalto, distruggendosi. Il ragazzo è rimasto 
intrappolato fra le lamiere contorte ed è morto sul colpo. Quando un’ambulanza del 118 è 
arrivata sul posto, pochi minuti dopo l’urto, per il giovane non c’era più nulla da fare. La morte 
è stata causata probabilmente da frattura dell’osso del collo. Immediatamente il traffico lungo 
la Paullese è stato bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di 
Crema, un’ambulanza del 118 e la polizia stradale. Hanno tirato fuori il corpo dalle lamiere, ma 
ormai i soccorsi erano inutili. Il giovane, lodigiano, ha studiato all’istituto Bassi di Lodi. Dopo il 
terribile schianto, la statale è rimasta bloccata per oltre due ore, per consentire la rimozione di 
ciò che restava dell’auto e dei pezzi che erano sparsi sulla carreggiata per un raggio di almeno 
cento metri. L’incidente mortale è avvenuto nello stesso posto dove due settimane fa c’era 
stato un tamponamento fra due camion e tre auto, con due feriti. La Paullese da anni è al 
centro delle polemiche per la pericolosità e l’alto numero di vittime e ferite lungo la strada. Ma 
questo è il primo incidente mortale dell’anno nel Cremasco. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Roccabianca: centauro di 41 anni trovato morto in un campo 
La tragedia ieri sera: Gabriele Varesi è finito con la sua Yamaha ai lati della strada. 
Non ci sono testimoni 
ROCCABIANCA (Parma) 24.04.2014 – Un motociclista di 41 anni, Gabriele Varesi, è stato 
trovato morto in un fosso. La vittima era di Fognano e residente a Roccabianca. Ieri notte un 
automobilista di passaggio, come racconta la Gazzetta di Parma in edicola oggi, ha notato una 
luce nel campo adiacente alla strada, sulla strada che porta da Diolo a Ragazzola, si è fermato 
e ha subito dato l’allarme al 118. La luce era quella della Yamaha di Varesi, finita fuori strada 
probabilmente verso le 21. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita all’uomo è stato inutile. 



Ora si tratta di capire se il 41enne sia rimasto vittima di un incidente o di un malore. Varesi 
poco prima dello schianto si era separato da due amici a Diolo. Ora sulla dinamica del sinistro 
indagano i carabinieri di Roccabianca.  L'uomo lascia la moglie e un figlio di 5 anni.  
 
Fonte della notizia: parmaonline.info 
 
 
Incidente auto-moto: centauro perde la vita a via Ostiense 
Il drammatico sinistro è avvenuto ieri all’altezza di via Fosso del Turrino. Inutili i 
tentativi dei sanitari di rianimarlo. Sul posto gli agenti della Polizia locale del IX 
Gruppo Eur. Lunedì sera un altro motociclista e la sua compagna sono rimasti feriti 
sulla via Litoranea dopo essere finiti fuori strada 
di Maria Grazia Stella 
ROMA 24.04.2014 – Tragedia a via Ostiense: motociclista perde la vita in un incidente. Il 
sinistro è avvenuto ieri, mercoledì 23 aprile, lungo la consolare all’altezza di via del Fosso del 
Turrino intorno alle 18.40. Per cause al momento sconosciute un’auto guidata da una donna ha 
perso il controllo finendo con l’invadere la  semicarreggiata dove stava transitando una moto 
alla cui guida si trovava un uomo di 46 anni. L’urto è stato fatale al centauro che, sbalzato di 
sella, è finito sull’asfalto morendo sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. 
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del IX Gruppo Eur.   Lunedì 21 aprile, 
intorno alle 19.30, un uomo di 48 anni a bordo di una moto  ha sbandato finendo fuori strada 
sulla via Litoranea, al km 5,500, in direzione di Ostia. Il 48enne è stato trasportato in codice 
rosso all’ospedale Grassi dove si trova in prognosi riservata. Anche al donna che viaggiava con 
lui, una 49enne, è stata ricoverata in codice rosso al nosocomio lidense. Sul posto sono 
intervenuti gli agenti della polizia locale del  X Gruppo Mare. 
 
Fonte della notizia: ostiatv.it 
 
 
Incidente stradale tra via Breda e via Rucellai: bambino investito 
E' successo a mezzogiorno. Le sue condizioni sarebbero gravi 
24.04.2014 – Incidente stradale in via Rucellai, all'altezza di via Breda, giovedì mattina intorno 
a mezzogiorno. E' stato investito un ragazzo di 13 anni. Le sue condizioni sono apparse 
inizialmente gravi. Sul posto un'automedica e un'ambulanza del 118 e la polizia locale. Il 
13enne è stato trasportato al Niguarda. Secondo le prime informazioni, un gruppo di ragazzi 
sui 10-13 anni stava camminando quando uno di loro sarebbe stato colpito da un'automobile. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Coppia in moto tamponata in autostrada: grave un 50enne 
La coppia, in sella ad una "Transalp", stava percorrendo l'arteria in direzione sud, 
quando, all'altezza dello svincolo per la Statale Adriatica, è stata tamponata da una 
"Peugeot 5008" condotta da una donna. 
24.04.2014 – Coppia di motociclisti all'ospedale dopo aver subìto un tamponamento. 
L'incidente si è verificato giovedì mattina, intorno alle 11, lungo l'autostrada A14bis. La 
dinamica è stata ricostruita dagli agenti della Polstrada di Faenza, presenti sul posto per i rilievi 
di legge. La coppia, in sella ad una "Transalp", stava percorrendo l'arteria in direzione sud, 
quando, all'altezza dello svincolo per la Statale Adriatica, è stata tamponata da una "Peugeot 
5008" condotta da una donna. A seguito dell'urto i due centauri, originari di Castiglione dei 
Pepoli, sono rovinati sull'asfalto. La peggio l'ha riportata un cinquantenne, trasportato con il 
codice di massima gravità all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. Lesioni non gravi 
per la compagna. Sul posto gli operatori del "118" erano presenti con due ambulanze. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Bellinzago: 18enne investita, non è grave 



La giovane è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Maggiore di Novara. Il sinistro 
è accaduto nei pressi della rotonda del cimitero 
24.04.2014 – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 aprile, a Bellinzago 
Novarese. 
Una ragazza di 18 anni è stata investita da un'automobile nei pressi della rotonda del cimitero. 
Immediati i soccorsi del 118, che hanno trasportato la giovane all'ospedale Maggiore di 
Novara. Per lei, fortunatamente, solo ferite di media gravità. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 
 
 
Incidente sull'autostrada A1: tir si ribalta, chiuso tratto tra Valdichiana e Chiusi 
L'incidente si è verificato in direzione sud. Sul posto sono intervenuti pattuglie della 
stradale, vigili del fuoco e mezzi di soccorso 
24.04.2014 – AGGIORNAMENTO - Sull'A1 Milano-Napoli, alle ore 10 circa, è stato riaperto il 
tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma chiuso a causa di un incidente 
avvenuto al km 406 in cui un mezzo pesante si era ribaltato perdendo anche parte del carico 
(legno). 
FATTO - Alle ore 7.50 sull’autostrada A1 è stato chiuso il tratto compreso tra Valdichiana e 
Chiusi in direzione Roma a causa di un incidente avvenuto al km 406 in cui un mezzo pesante 
si è ribaltato perdendo parte del carico (legno). Sul luogo dell'evento, dove oltre al personale 
della Direzione 4° Tronco di Firenze, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili 
del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, il traffico è bloccato e si registrano attualmente  2 
km di coda verso Roma. Autostrade per l’italia consiglia agli utenti in transito  diretti verso 
Roma  di uscire a Valdichiana  in direzione Torrita poi proseguire sulla ss 326 dir Chiusi per poi 
rientrare in autostrada a Chiusi. Per le lunghe percorrenze si consiglia dopo l'uscita a 
Valdichiana di seguire verso Perugia in E45 per poi rientrare in autostrada ad Orte.  
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
Sant’Antioco. Incidente stradale per mancata precedenza 
24.04.2014 - Incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze gravi, è stato causato da 
una mancata precedenza. L’incidente è  avvenuto ieri sera intorno alle 20.00 davanti alle 
scuole magistrali di via Salvo D’Acquisto. La zona che durante le ore  mattutine, quando 
iniziano le lezione è molto viva e trafficata, la sera si presenta invece quasi deserta. La 
dinamica: la Ford Fiesta che arrivava da via EX Ferrovia non ha rispettato la precedenza 
scontrandosi con una Toyota Yaris che saliva da via Salvo D’Acquisto. L’impatto  è stato 
violentissimo, la Yaris ha perso il controllo ed ha finito la sua corsa su un albero che si trova 
sopra il marciapiede davanti alla scuola. Per i due conducenti scesi illesi dai propri mezzi, solo 
tanto spavento. Le auto hanno riportato ingenti danni, per la Yaris è stato indispensabile 
l’intervento del carro attrezzi intervenuto qualche ora più tardi. Questa mattina sul marciapiede 
e sulla strada erano ancora presenti i resti dell’incidente e la sabbia sparsa per coprire ed 
assorbire i liquidi persi dai mezzi.  
 
Fonte della notizia: tentazionidellapenna.com 
 
 
Incidente in Tangenziale Sud: lunghe code e traffico paralizzato 
Traffico in tilt e lunghe code in Tangenziale Sud, a seguito di un tamponamento 
avvenuto all'altezza di Roncadelle. Niente di grave per i due uomini alla guida. 
24.04.2014 – Traffico in tilt e lunghe code in Tangenziale Sud, a seguito di un tamponamento 
avvenuto all’altezza di Roncadelle. Niente di grave per i due uomini alla guida, solo qualche 
‘pacca’ alle due vetture che si sono scontrate. Tanti invece i disagi per gli automobilisti, 
costretti a rallentamenti e a code che si sono protratti anche per un paio d’ore. Lo scontro è 
avvenuto poco dopo le 8, solo alle 10 la circolazione ha ripreso a scorrere normalmente. Per i 
rilievi, sul posto, la Polizia Stradale. 
 



Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
ESTERI 
Il tassista guida 24 ore e muore: decesso per troppo lavoro in Cina 
SHANGHAI 24.04.2014 - Voleva assicurare ai suoi figli un futuro e doveva ripagare il prestito 
per l'acquisto di una casa. Per questo motivo un tassista cinese ha lavorato per giorni interi 
senza riposare, e questo gli è stato fatale.  Lo scrive il sito di informazioni Nanfang. L'uomo, 
Wang Xianwu, di 43 anni, è morto lo scorso 20 aprile. Lavorava da 12 anni come tassista per 
la Dongguan Tianlong Taxi Company, nella città meridionale di Dongguan, nella provincia del 
Guangdong. È stato trovato morto nel suo appartamento preso in affitto. Il giorno prima di 
morire, secondo i registri della società, era stato al volante per 24 ore: non una novità nella 
vita dell'uomo. Normalmente un tassista guida per 12 ore, alternandosi sulla stessa auto con 
un collega per le restanti ore di un giorno. Ma Wang, bisognoso di soldi, aveva deciso di non 
concedere cambi e ha guidato per 24 ore, coprendo l'intero turno dell'auto. Nella stessa città di 
Dongguan all'inizio del mese aveva perso la vita, sempre per troppo lavoro, un giovane 
ingegnere che aveva lavorato tutto il mese di marzo senza giorni di vacanza, neanche la 
domenica, accumulando più di 190 ore di straordinario. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roma, donna incinta picchiata e aggredita con acido. Arrestato compagno 
È successo ad Anzio, l'uomo è accusato di lesioni personali, rapina aggravata e 
resistenza a pubblico ufficiale. La compagna ha avuto una prognosi di 21 giorni, ma 
non rischierebbe di perdere il bambino 
24.04.2014 - Ha aggredito la compagna incinta, picchiandola anche sulla pancia e lanciandole 
contro suppellettili, coltelli da cucina e dell’acido muriatico che la donna ha evitato.  È quanto è 
successo, secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, la scorsa notte ad Anzio, sul litorale di 
Roma. L’uomo, un italiano di 38 anni, è stato arrestato dai carabinieri. È accusato di lesioni 
personali, rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L’allarme ai militari della 
Compagnia di Anzio è stato dato da alcuni vicini che hanno sentito le urla della lite tra i due. I 
carabinieri, una volta arrivati sul posto hanno bloccato a fatica l’uomo, già noto alle forze 
dell’ordine, che è stato portato nel carcere di Velletri. La donna ha raccontato che il compagno 
l’aveva costretta a dargli 50 euro per comprarsi della cocaina, che aveva poi consumato 
davanti a lei in casa. Quindi, secondo quanto si apprende, è scoppiata la lite per motivi banali e 
l’uomo ha aggredito la compagna. La donna, 37 anni, è stata ricoverata con un trauma cranico 
e diverse contusioni. Ha avuto 21 giorni di prognosi. Secondo le prime analisi non rischierebbe 
di perdere il bambino. 
 
Fonte della notizia: ilfattoquotidiano.it 
 
 
 
Tentato furto e resistenza Arrestato a Reggio un uomo 
Un uomo di cittadinanza georgiana è stato raggiunto da una ordinanza di custodia 
cautelare in carcere dopo che nello scorso mese di mazo aveva tentato di svaligiare 
un appartamento e aveva opposto resistenza ad un agente di Polizia Municipale 
REGGIO CALABRIA 24.04.2014 - Un trentunenne di nazionalità georgiana, T.D., è stato 
arrestato dalla polizia di Reggio Calabria in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in 
carcere emessa dal Tribunale reggino. Lo scorso marzo l’uomo, già noto alle forze dell’ordine 
per furti in appartamenti, aveva tentato l’ennesimo colpo in un’abitazione e opposto resistenza 
a un agente della polizia municipale, che era stato minacciato con armi improprie. L’uomo è 
accusato di tentato furto in abitazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e 
resistenza a pubblico ufficiale, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa 
Circondariale di Arghillà di Reggio Calabria. 
 



Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Lucca: viaggiava in treno senza biglietto, denunciato per offese a poliziotti 
LUCCA, 23 apr. - (Adnkronos) - Ieri sera, alle ore 20.30, la squadra volante è intervenuta 
presso la stazione ferroviaria di Lucca su richiesta di un capo treno che aveva problemi con un 
cittadino senegalese sprovvisto di biglietto che si rifiutava di scendere dal treno. Gli agenti 
arrivati sul posto hanno individuato lo straniero seduto all'interno del treno. Alla vista dei 
poliziotti, ha cominciato ad inveire ed offendere gli agenti riferendo che avrebbe fatto quello 
che voleva, che non sarebbe sceso dal treno, rifiutandosi inoltre di fornire i documenti 
identificativi. 
 
Fonte della notizia: sassarinotizie.com 


