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PRIMO PIANO 
Scontri al corteo, il capo della polizia sull’agente che ha preso a calci una ragazza: 
«E’ un cretino» 
PERUGIA 14.04.2014 - «Abbiamo avuto un cretino che dobbiamo identificare e va sanzionato 
perché ha preso a calci una ragazza che stava per terra». A dirlo è il capo della Polizia, il 
prefetto Alessandro Pansa, a margine del IV congresso nazionale delle Silp-Cgil a Perugia.  
Pansa ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano di quanto successo in occasione del 
corteo a Roma. «Tutti quanti gli altri che hanno lavorato - ha aggiunto il capo della polizia - 
vanno invece applauditi per come hanno operato e agito, con grandissima correttezza e 
mantenendo l’ordine pubblico. Non eccedendo assolutamente - ha concluso Pansa - 
nell’esercitare la forza nei limiti della correttezza, come previsto dall’ordinamento». Tra le 
domande dei giornalisti, anche un commento sull’ipotesi di un accorpamento con i Carabinieri: 
«Mi sembra una follia parlarne soprattutto in questo momento.  «Lo dico - ha aggiunto Pansa - 
con grande chiarezza, perché è un’operazione che se da un lato può avere anche elementi di 
ragionevolezza, dall’altro ha effetti così traumatici per la gestione di una cosa di questo genere 
che secondo me, in questo periodo - ha concluso Pansa - non ce la possiamo assolutamente 
permettere».  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Auto contro ambulanza: la guidava un giovane medico sotto effetto di droghe 
14.04.2014 - Era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti il giovane medico che con la propria 
auto si è scontrato con un'ambulanza con paziente a bordo. È accaduto ad Auletta e nell'urto 
sono rimasti leggermente feriti sia il giovane professionista che l'autista del mezzo di soccorso. 
Il paziente a bordo dell'ambulanza incidentata, rimasto fortunatamente illeso, è stato, poi, 
trasferito su un altro mezzo di soccorso. Il giovane medico, sottoposto ai test sull'uso di droghe 
presso l'ospedale di Polla, è risultato positivo all'uso dei cannabinoidi. Al medico, 25 anni 
originario di Sala Consilina, è stata immediatamente ritirata la patente di guida.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Verona, in sella allo scooter truccato e ubriaco sfonda il posto di blocco: 23enne 
inseguito 
Il giovane ha dribblato il posto di controllo fuggendo verso Croce Bianca, dove è però 
stato raggiunto dagli agenti che nel frattempo si erano messi al suo inseguimento. 
Multe da 700 euro e via 13 punti dal patentino 
14.04.2014 – Ancora conducenti alticci e spericolati sulle strade veronesi. La polizia municipale 
ha denunciato uno scooterista di 23 anni per guida senza patente e in stato di ebbrezza. A suo 
carico anche altre responsabilità di carattere amministrativo perché lo scooter non era 
regolare, viaggiava oltre i limiti di velocità e non si è fermato all’Alt imposto dagli agenti. 
L’episodio è avvenuto domenica, poco prima delle 3 di notte, in corso Milano, dove una 
pattuglia della Municipale stava effettuando alcuni controlli. 
Lo scooterista era alla guida di un Yamaha Tzr e viaggiava a 75 chilometri orari, anziché ai 50 
che avrebbe dovuto rispettare non solo perché previsti dalla segnaletica stradale, ma anche 
dalla categoria del veicolo. Invece di fermarsi all’Alt, il giovane ha dribblato il posto di controllo 
fuggendo verso Croce Bianca, dove è però stato raggiunto dagli agenti che nel frattempo si 
erano messi al suo inseguimento. Dai controlli sono emerse una serie di violazioni: il 23enne si 
trovava alla guida con valori di alcolemia prossimi a 1 grammo di alcol per litro di sangue, a 
fronte del limite massimo di 0,5, viaggiava a velocità eccessiva ed aveva tentato di sottrarsi al 
controllo. 
Inoltre lo scooter, in grado di sviluppare una velocità superiore ai 45 chilometri orari previsti, 
era quindi irregolare perché eccessivamente potente. Per questo motivo sarebbe stata 
necessaria una patente per motocicli, anziché il semplice certificato di idoneità alla guida. Il 



conducente è stato perciò denunciato e gli sono state contestate le violazioni amministrative 
per complessivi 700 euro, oltre alla decurtazione di 13 punti dal patentino. Al proprietario del 
mezzo, il padre, è stata anche contestata una violazione amministrativa di 389 euro, per aver 
permesso al figlio di guidare una moto pur non essendo patentato. Sono ancora in corso altri 
accertamenti sul mezzo. 
   
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Padova, poliziotti romeni contro ladri romeni: l’idea dell’ambasciata 
PADOVA 14.04.2014 - Poliziotti romeni contro ladri e rapinatori romeni a Padova. Un’idea non 
della Lega Nord, ma della stessa comunità romena in Italia. In particolare, riferisce Jenner 
Meletti su Repubblica, dell‘ambasciatrice della Romania in Italia, Dana Constantinescu, e del 
console generale di Trieste, Cosmin Dimitrescu.  “Non vogliamo che pochi delinquenti 
danneggino la vita di migliaia di donne e uomini romeni che qui da voi lavorano onestamente”. 
L’idea dei diplomatici di Bucarest è stata accolta molto bene dal sindaco reggente di Padova, 
Ivo Rossi, dopo il proliferare di furti e rapine ad opera di pregiudicati romeni, con ottanta 
vetrine di negozi spaccate dall’inizio dell’anno. “La proposta mi è piaciuta subito. Ne ho già 
parlato con il questore e con il prefetto. Fra pochi giorni passeremo alla fase operativa”. A fare 
da mediatrice tra il Comune e l’ambasciata è stata Nona Evghenie, romena di 34 anni, da 11 in 
Italia e prima cittadina straniera eletta nel Consiglio comunale di Padova in lista Pd nel giugno 
2009. “Non posso accettare che alcuni miei connazionali non rispettino le leggi italiane. E lo 
facciano senza pudore. L’altro giorno un romeno ha fatto una spaccata in un negozio, è stato 
preso e portato in questura poi in carcere. Ventiquattro ore dopo era fuori. “Mi sono fatto una 
notte al caldo”, ha detto. Io penso che una proposta giusta sia quella di far scontare le pene 
nel Paese d’origine. In Romania, se fai un furto o una rapina, vai in carcere subito e ci resti a 
lungo. Ad attirare qui i delinquenti è proprio la sensazione di impunità, o quasi”. Adesso che 
guardie e ladri saranno tutti romeni molte cose potrebbero cambiare. “Intanto i nostri agenti 
parlano la stessa lingua di chi commette reati. Conoscono le diverse bande che vengono qui in 
transumanza per organizzare furti e prostituzione. Già leggendo i loro nomi, possono sapere 
anche se siano cittadini della Romania, che fa parte della comunità europea o moldavi o di 
altre nazioni che si spacciano per comunitari. Noi vogliano rispettare i diritti delle persone ma 
questo rispetto non può trasformarsi in buonismo. A Vicenza tanti romeni sono stati rimandati 
a casa, con la collaborazione del nostro consolato, perché non avevano mezzi di sussistenza. 
Questa la strada che anche noi vorremmo percorrere”.  
 
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it 
 
 
Moto, tragedia a Misano: muore pilota 25enne  
Cassani investito durante una gara della Coppa Italia  
13.04.2014 - Ancora una tragedia sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli. 
Emanuele Cassani, 25enne motociclista impegnato nella gara del Trofeo Bridgestone classe 
600, inserito nel programma della Coppa Italia, ha perso la vita in seguito a uno spaventoso 
incidente. Subito dopo la partenza, alcuni piloti sono finiti a contatto, cadendo, e tra loro c'era 
Cassani. Il giovane è stato soccorso sul posto, ma per lui non c'è stato nulla da fare. 
L'incidente è avvenuto poco dopo la partenza. Cassani partiva col secondo tempo, ed era 
quindi avanti in griglia, in sella alla sua Yamaha R6. Secondo una prima ricostruzione sulla 
dinamica dell'incidente, forse non è riuscito a staccare velocemente allo starter ed è stato 
toccato dagli altri piloti. La fatalità si è verificata in seguito ad un contatto che ha visto 
coinvolto Cassani insieme ad altri due piloti. Il faentino, nonostante sia stato subito soccorso in 
maniera tempestiva dal personale medico presente in circuito, è scomparso a causa delle ferite 
riportate. Gli altri coinvolti non hanno riportato invece gravi conseguenze. La Federmoto, fanno 
sapere dalla Fmi, "a partire dal Presidente Paolo Sesti, insieme al Circuito di Misano e agli 
organizzatori dei Trofei della Coppa Italia, desidera stringersi intorno ai familiari di Emanuele in 
questo momento difficile". 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 



 
 
Sarzana, esplode il caso T-Red  
di Alessandro Grasso  
SARZANA 13.04.2014 - Esplode definitivamente il caso T-Red. Ed è polemica tra Azienda 
Trasporti Consortile e Comune di Sarzana, già pronto del resto a combattere con i 300 
automobilisti raggiunti dalla multa di 131,50 euro e 6 punti in meno della patente, filmati dalle 
telecamere installate a 20 metri dai semafori dell’incrocio via Muccini-Via Ronzano-Via Lucri 
che hanno annunciato una class-action. E per il momento sono almeno 12 le sanzioni 
amministrative comminate in neanche due mesi agli autisti degli autobus di linea con stesse 
modalità e “punizioni”.  L’amministratore delegato di Atc Renato Goretta, a questo giochetto 
dei “suoi” conducenti indisciplinati e menefreghisti delle regole non ci sta proprio: «Faremo 
ricorso anche noi, assolutamente – tuona -, perché senza ombra di dubbio la taratura del 
semaforo nella fase di colore giallo-arancione è insufficiente. Dura meno di cinque secondi (49 
il verde, 30 il rosso ndr), troppo poco: un mezzo diretto al capolinea di piazza Terzi per nuova 
corsa o fine servizio non può liberare l’incrocio di via Muccini e imboccare via Lucri. Inoltre – 
aggiunge Goretta – come mi dicono gli autisti, lo stesso semaforo dovrebbe essere dotato di 
una freccia per la volta a sinistra con segnaletica orizzontale preferenziale per i mezzi pesanti. 
E’ chiaro che per come é regolamentato il semaforo oggi le multe sono intollerabili: il comune 
deve provvedere nel più breve tempo possibile a cambiare lo stato delle cose».  Da quel 
semaforo transitano decine (per non dice centinaia) di volte al giorno gli autobus Atc, sia per 
proseguire dritto verso il casello autostradale o Romito, sia per svoltare anche a destra. Il 
Secolo XIX venerdì mattina ha sostato una mezz’ora (12-12,30) sul posto, registrando 12 
passaggi, mica pochi. I “colpevoli” secondo i T-Red, ovvero gli autisti, sono letteralmente 
imbufaliti, e mantenendo l’anonimato ci tengono a far sapere che «Il Comune di Sarzana sta 
facendo un gioco sporco e lo sa: hanno ragione gli automobilisti quando pensano che 
l’operazione T-Red è stata fatta apposta studiando i punti nevralgici del traffico e più propensi 
a fruttare denaro sonante. Ma i ricorsi saranno vinti, garantito».  Sul “sentiero di guerra” anche 
i sindacati che difendono i diritti degli autisti e dipendenti Atc: i vari Bondelli (Faisa), Simoni 
(Cobas), Moretti (Cisl), Ponzanelli (Uil) e Montepagani (Cgil), non ci stanno a che anche pochi 
dei loro tutelati siano messi alla berlina. «Semafori fuorilegge – ribadisce Montepagani – o ne 
cambiamo la taratura o tutti gli autobus e con loro chi li guida saranno penalizzati. L’azienda e 
noi autisti non pagheremo di fronte alle modalità sconcertanti di determina delle sanzioni».  
L’assessore alla mobilità Massimo Baudone é comunque convinto della posizione 
dell’Amministrazione: «Non entro nel merito dei singoli episodi perché non ho visto i filmati – 
spiega – ma una cosa deve essere chiara: abbiamo la massima fiducia nella ditta che ha 
installato le apparecchiature e nella comandante Marina Musetti che ha assicurato il rispetto di 
ogni regola del codice stradale. Sabato mattina scorso i tecnici ai quali ho chiesto una relazione 
mi hanno assicurato che le sanzioni scattano soltanto al rosso, e chi è transitato col verde 
diventato poi giallo per dare la precedenza a chi arriva dal senso opposto, non ha nulla da 
temere. Ricordo che transitare col rosso é una delle infrazioni più gravi, mi dispiace, ma è 
così». 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Falso taxista smascherato a Novate dalla Polizia Locale  
14.04.2014 - Si sono conclusi i lavori di accertamento congiunto del comando novatese della 
Polizia Locale di Novate e della Polizia Locale di Milano che hanno permesso di smascherare un 
falso tassista. Gli uomini del comando novatese hanno fermato l’automobile adibita al servizio 
pubblico lungo un’arteria cittadina, ignari dello scenario che si sarebbe aperto a seguito degli 
accertamenti. L’incrocio dei dati raccolti dagli agenti novatesi con quelli in possesso dei colleghi 
del capoluogo lombardo hanno fatto emergere ad inizio settimana che in realtà era un falso 
tassista, con falso tassametro, falsa assicurazione, falsi turni e che esercitava la professione a 
bordo di una vettura che solo in precedenza era stata adibita al servizio taxi.Per l’uomo, di 
mezz’età e residente a Milano, sono scattate numerose sanzioni.  
 



Fonte della notizia: ilnotiziario.net 
 
 
Cagliari, saluta agenti al posto di blocco Era ubriaco: gli confiscano l'auto 
L'uomo si è fermato volontariamente al posto di blocco: "Volevo salutarli, mi hanno 
fregato" 
14.04.2014 - Si è avvicinato spontaneamente, per "salutare" gli agenti che stavano lavorando 
in un posto di blocco. Quando la Fiat Punto di M.P., di Decimomannu, si è fermata la Polizia 
stradale si è accorta che l'uomo era ubriaco. "Dopo aver farfugliato qualcosa di incomprensibile 
si stava rimettendo al volante per allontanarsi", è scritto nel comunicato della Polstrada. Gli 
agenti però lo hanno bloccato e sottoposto "alla prova preliminare con l’uso del precursore 
alcol-blow". Il risultato: positivo. M.P. ha poi rifiutato di fare la prova con l'etilometro. "La 
conseguenza di questa scelta è stata che nei suoi confronti sono scattate due distinte sanzioni: 
la prima per il rifiuto e la seconda per la guida in stato di ebbrezza accertata sulla base della 
sintomatologia. Per la somma delle due violazioni, la patente di guida subito ritirata sarà 
sospesa per un periodo di tempo maggiore ed il veicolo è stato sequestrato ai fini della 
confisca", è scritto nel comunicato. L'uomo ha poi commentato: "Volevo salurarli, mi hanno 
fregato".  Nel weekend la Polizia stradale ha contestato 43 violazioni al codice della strada. Sei 
per eccesso di velocità e sette per guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Quasi 500 i veicoli controllati dalla Polizia Stradale di Lucca nella settimana dal 7 al 
13 aprile  
14.04.2014 - Nell’ambito dei servizi di prevenzione svolti dalla Polizia Stradale sono stati 
effettuati controlli dalle pattuglie di Polizia Stradale della provincia di Lucca durante i quali sono 
stati conseguiti i seguenti risultati: 
Veicoli controllati nr. 475 
Persone controllate nr. 525 
Persone denunciate a piede libero per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcoolemico 
superiore a 1,5g/l nr. 3 
Persone denunciate a piede libero per guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 0,80 
g/l ma inferiore a 1,5g/l n. 1 
Persone sanzionate amministrativamente ai sensi art. 186/2° CdS per guida in stato di 
ebbrezza con un tasso superiore a 0,50 g/l ma inferiore a 0,80 g/l nr. 1 
Patenti ritirate   nr. 5 
Carte di circolazione ritirate nr. 9 
Veicoli sottoposti a fermo amministrativo nr. 7 
Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo nr. 5 
Totale punti decurtati nr. 173 
Nr. 2 delle persone trovate in stato di ebbrezza alcoolica hanno un’eta compresa tra 23 e 27 
anni mentre le restanti 3 persone hanno un’età superiore ai 32 anni.   
 
Fonte della notizia: lagazzettadilucca.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Giovane travolto e ucciso in bicicletta, pirata della strada finge il furto dell'auto 
SALERNO 14.04.2014 - Stava attraversando tranquillamente in bicicletta una delle strade 
centrali di Eboli, sabato sera intorno alle 23, quando una Nissan Micra l'ha travolto. Giampaolo 
Di Stefano, 32 anni, è deceduto qualche ora dopo, all'alba di domenica, nell'ospedale eburino 
dove i sanitari hanno cercato di salvargli la vita. M. L., il ventenne che lo ha travolto con la sua 
autovettura, è invece scappato senza neanche prestargli soccorso. Ma peggio ancora, dopo che 
è stato individuato dai carabinieri grazie ad alcune segnalazioni, ha finto il furto della Nissan, 
sostenendo di non essere lui alla guida del mezzo. Tant'è che dopo aver investito Di Stefano, 
ha abbandonato l'auto nei pressi del Tribunale di Eboli e si è recato dai carabinieri per sporgere 



denuncia sul furto. Adesso è accusato di omicidio colposo, omissione di soccorso e simulazione 
di reato. 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Mormanno, incidente stradale mortale per Giuseppe Forte di 17 anni 
14.0.42014 - Un impatto fatale lungo la vecchia Statale 19 che collega contrada Campotenese 
di Morano a Mormanno. Un incidente costato la vita ad un minorenne ed in cui si sono 
registrati tre feriti. Si tratta di giovani che avevano partecipato a una festa di compleanno in 
un noto albergo di Campotenese. La Seat Leon è sbandata poi si è capovolta dopo aver colpito 
un muretto posto lungo la carreggiata. Un impatto costato la vita a Giuseppe Forte di 17 anni. 
La vittima era seduta dietro il conducente della vettura ed è stato sbalzato appena fuori 
dall’abitacolo. Sopravvissuto il fratello gemello di Giuseppe, che non ha riportato conseguenze 
gravi. Trasportati all’ospedale di Castrovillari, i sanitari del Pronto soccorso hanno stilato, solo 
per due dei tre, un referto con pochi giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: laprimapagina.it 
 
 
Gorgonzola, incidente sulla Padana: Fabio muore 24 ore dopo l'amico Paolo 
Paese sotto choc per la perdita di Fabio Pagano e Paolo Ambrosini dopo l'incidente di 
Gorgonzola . Il primo era stato ricoverato in coma e aveva subito l'amputazione di una 
gamba, ma non ce l'ha fatta 
di Monica Autunno 
GORGONZOLA, 14 aprile 2014 - Ha lottato ed è sopravvissuto all’amico Paolo solo 24 ore. Nel 
primo pomeriggio di ieri le speranze si sono spente anche per Fabio Pagano, 23 anni. Era al 
volante della Opel Corsa sportiva, gialla a strisce nere, disintegratasi l’altra notte sulla Padana 
superiore. Nel tremendo incidente in cui l’amico Paolo Ambrosini, 24 anni, ha perso sul colpo la 
vita, il giovane autista aveva riportato traumi e ferite gravi: una gamba amputata, lesioni alla 
testa, fratture. Le sue condizioni erano state definite disperate fin da subito. Non ha mai 
ripreso conoscenza. La dichiarazione di morte cerebrale è stata formulata ieri intorno alle 15. 
Niente da fare per strappare dal sonno Fabio. A nulla sono serviti gli sforzi dei sanitari del San 
Raffaele, l’affetto e la disperazione dei suoi genitori e dei suoi familiari, senza sosta al suo 
fianco, e le rabbiose invocazioni dei suoi amici: «Lotta, non mollare». Ha raggiunto Paolo, 
compagno di scuola, amico di sempre, una passione comune, quella per i motori e per la corsa. 
La passione che, non vi sono molti dubbi, li ha traditi in una notte di sfortuna. Paolo e Fabio 
avevano studiato da meccanici, le auto erano la loro vita. Frequentavano circoli di tuning e 
circuiti da corsa, condividevano con decine di amici la passione per la strada e il ruggito del 
motore. Ciò che rimane della Opel Corsa, colorata come le api, impazzita a mezzanotte di 
venerdì sulla Statale 11, fra Gorgonzola e Villa Fornaci, dice molto più di tante ricostruzioni 
ufficiali. Solo pezzi di lamiera fumante, dopo la rovinosa carambola sulla strada e l’urto contro 
altre due automobili, a bordo delle quali c’erano altri tre ventenni. La dinamica è comunque 
ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri. C’è da capire se qualche cosa sia 
successo, o se qualcosa si sia parato sulla strada della Corsa, a deviarne la corsa. Le voci della 
prima ora parlavano di una moto, di un sorpasso nel buio, prima della sarabanda. Ma questa 
ipotesi non ha trovato alcun suffragio. E poi, la dinamica è ufficialità. Il dolore e la rabbia, 
invece, sono un fiume in piena: «Ciao ragazzi - piangono gli amici - ora sfrecciate fra le stelle». 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidenti stradali: furgone fuoristrada, un morto nel Barese 
BARI, 14 apr. - Un uomo di 34 anni e' morto e un altro e' rimasto ferito in un incidente 
stradale accaduto la scorsa notte sulla A/14, nei pressi di Gioia del Colle (Ba). Per cause in 
corso d'accertamento della Polizia Stradale, un furgone e' uscito fuori strada e nell'impatto 



contro il guard rail il conducente, residente a Massafra, e' deceduto sul colpo. Gravi le 
condizioni del passeggero, ricoverato con prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Incidente a Onè di Fonte, un morto e tre feriti sulla Castellana 
Lo schianto dopo l'ora di pranzo sulla strada principale. Ancora da stabilire le cause 
dello scontro. Diversi i disagi anche al traffico 
FONTE 14.04.2014 – Tragico schianto,bilancio pesantissimo a Onè di Fonte. Un morto e diversi 
feriti a causa di uno scontro tra due automobili avvenuto lunedì nel primissimo pomeriggio 
lungo la via Castellana. A perdere la vita un 44enne di Riese Pio X. Difficile stabilire al 
momento le cause dell'incidente, avvenuto intorno alle 14.15. Sul posto si sono precipitati gli 
agenti della polizia stradale di Castelfranco insieme all'ambulanza e ai vigili del fuoco per 
ripulire la carreggiata dai detriti e soccorrere tre persone rimaste ferite. Il traffico in pochi 
minuti è andato completamente in tilt. Si registrano rallentamenti.  
 
Fonte della notizia. trevisotoday.it 
 
 
Incidente sulla Palermo-Catania, camion piomba su pullman di studenti 
Paura sull'autostrada A/19: lo scontro è avvenuto all'altezza di Scillato in direzione 
del capoluogo etneo. Feriti tre ragazzini, erano in gita d'istruzione. Sono intervenuti 
la polizia stradale e gli operatori dell'Anas 
14.04.2014 – Paura sull'autostrada A/19 Palermo-Catania. Un camion, giunto all'altezza di 
Scillato in direzione del capoluogo etneo, questa mattina ha speronato un pullman con a bordo 
una scolaresca in gita d'istruzione dell'istituto Vittorio Emanuele II di Boccadifalco. Pare che tre 
ragazzini siano rimasti lievemente feriti. Sono intervenuti la polizia stradale e gli operatori 
dell'Anas. Tanti gli studenti sotto shock dopo l'impatto. Sul posto anche i sanitari del 118 per 
prestare le prime cure. Notevoli disagi al traffico, nel tratto in questione si viaggia in una sola 
corsia: nel giro di pochi minuti si sono formate lunghe code. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Incidente stradale sulla strada provinciale 14 a Truccazzano 
Sei persone sono rimaste ferite 
14.04.2014 – Sei persone sono rimaste ferite in seguito ad incidente stradale avvenuto sulla 
strada provinciale 14, a Truccazzano. Lo schianto, avvenuto domenica intorno alle 23.30, ha 
coinvolto diversi veicoli.  Ne dà notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha 
mandato sei ambulanze (tre in codice rosso e tre giallo). Nessuno dei feriti è in pericolo di vita 
e tra di loro c'è un ragazzino di 14 anni. Due feriti sono stati portati all'ospedale di Treviglio, 
altri due al Niguarda, uno a Melzo e un altro a Vimercate. I carabinieri della compagnia di 
Cassano D'Adda e i vigili del fuoco hanno liberato la strada, rimasta bloccata a lungo. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Sassuolo, provoca incidente stradale: denunciato per guida in stato d’ebbrezza 
14.04.2014 - I carabinieri della stazione di Sassuolo, nella serata di sabato 12 Aprile, hanno 
denunciato in stato di libertà un 68enne del luogo. Alla guida della propria autovettura con un 
tasso alcolemico molto superiore al consentito, l’uomo ha causato un incidente stradale con 
feriti. Lo stesso, alla guida della propria autovettura, nel transitare lungo una strada principale 
posta a ridosso del centro cittadino, ha colpito con lo specchietto laterale una giovane intenta a 
riporre dell’immondizia negli appositi cassonetti posizionati sul ciglio della carreggiata. La 
giovane ha riportato, fortunatamente, solo lievi ferite, curate presso il pronto soccorso 
dell’ospedale civile di Sassuolo. I militari operanti, giunti sul luogo del sinistro stradale allertati 
tramite “112”,hanno notato come l’uomo avesse difficoltà di coordinamento dei movimenti e 



alito vinoso. Presso il locale pronto soccorso, è stato sottoposto ad alcoltest; l’esame ha 
rilevato un tasso alcolemico molto superiore al consentito (vicino a 3,00 g/l). Lo stesso è stato 
quindi deferito in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: .bologna2000.com 
 
 
Incidente stradale in viale Regione siciliana: maxi tamponamento, coinvolte due 
Ferrari 
Lo scontro è avvenuto all'altezza di via Perpignano, nella corsia in direzione Trapani. 
Sul posto gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia municipale. Gli 
automobilisti hanno ricevuto le cure dei soccorritori, notevolmente danneggiati i due 
bolidi 
14.04.2014 – Maxi tamponamento ieri sera in viale Regione siciliana. Lo scontro fra quattro 
mezzi è avvenuto all'altezza di via Perpignano, nella corsia in direzione Trapani, intorno alle 
20.30. Un'utilitaria, per cause ancora da accertare, ha tamponato un'altra auto. Un 
tamponamento di "lusso", perché poco dopo, per un incredibile coincidenza, sono sopraggiunte 
quasi nello stesso attimo due Ferrari, una davanti all'altra, che non sono riuscite ad evitare lo 
scontro. Un impatto violento: sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e le pattuglie 
dell'infortunistica stradale. Il traffico della zona è andato in tilt, si sono create subito lunghe 
code. Gli automobilisti hanno ricevuto le cure dei soccorritori, notevolmente danneggiati i due 
bolidi. Non si hanno ancora informazioni sulla dinamica dell'incidente che, con grande 
probabilità, potrebbe essere stato causato dall'alta velocità. L'incidente di viale Regione si 
aggiunge a quelli dei giorni scorsi: tra questi un altro tamponamento nello stesso asse viario (e 
ancora all'altezza di via Perpignano) e quello che ha visto coinvolta un'auto della polizia 
all'incrocio tra piazza Castelnuovo e via Libertà. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Incidente stradale in via Fatebenefratelli: ferito un motociclista 
L'incidente è avvenuto luendì mattina 
14.04.2014 – Una persona è rimasta gravemente ferita dopo un incidente stradale avvenuto in 
pieno centro a Milano, in via Fatebenefratelli. Poco dopo le 10 di lunedì, secondo le prime 
indicazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza, è arrivata la chiamata al 118: dalla 
centrale operativa hanno mandato un'ambulanza in codice rosso. Sul posto ci sono anche 
alcune pattuglie della polizia locale. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e un ciclomotore, ad 
avere la peggio è stato il centauro. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Gravissimo centauro 48enne sbalzato dopo lo schianto  
Soccorso e rianimato dal 118  Roberto Zanni è arrivato vivo all'ospedale Civile In 
queste ultime domeniche  sempre più moto lungo le strade  
di Mario Pari 
14.04.2014 - Drammatico incidente ieri pomeriggio sui tornanti della Valle Sabbia, che in 
queste prime giornate di primavera si affollano di centauri. Ad avere la peggio proprio il pilota 
di una moto di grossa cilindrata, schiantatosi contro un'auto intorno alle 16.10 in località 
Grazzane di Preseglie. Comune, quest'ultimo, che ogni domenica deve fare i conti con il traffico 
via via crescente, andando verso l'estate, proprio dei motociclisti.  
LO SCHIANTO ha avuto una dinamica che si ripropone quasi settimanalmente. La moto protesa 
verso un sorpasso, l'auto che volta a sinistra. L'incidente è stato particolarmente violento al 
punto che il centauro, Roberto Zannio, 48enne residente a Manerba, è stato sbalzato a circa 
una decina di metri. I soccorsi del 118 e l'intervento della Stradale sono stati velocissimi. Ci si 
è accorti subito che il ferito, Roberto Zanni, 48 anni di Manerba, era in condzioni gravissime. In 
particolare ha riportato un vistoso trauma cranico al punto che è stato necessario rianimarlo. 
Non si escludono poi lesioni in altre parti del corpo. I sanitari del 118 l'hanno rianimato e 



portato all'ospedale Civile di Brescia.  
Il tentativo di sorpasso si è dunque concluso nel modo peggiore per il motociclista, che ha 
effettuato la manovra senza accorgersi dell'intenzione di voltare a sinistra della vettura. Sono 
rimaste coinvolte una Bmw «800» e un'Alfa «Giulietta» su cui, a quanto si è appreso, stava 
viaggiando una famiglia. La moto quindi sarebbe finita contro la portiera laterale sinistra. Il 
conducente, come detto, è ricoverato all'Ospedale civile di Brescia in gravissime condizioni. 
SUL LUOGO dell'incidente si sono fermati diversi curiosi per cercare di coglierne la dinamica. 
Ma al momento non sembrano esservi particolari dubbi. Si può solo sperare che il motociclista 
di Manerba possa superare il grave trauma subito per evitare che quella che doveva essere 
una splendida giornata sui tornanti bresciani tanto amati dai centauri, finisca in tragedia. 
 Quello di Preseglie non è stato l'unico incidente in cui sono rimaste coninvolte moto guidate da 
bresciani, avvenuto nelle ultime ore. Ma ha tutta la sensazione, sulla base degli accertamenti 
della Stradale e dell'intervento del 118, di essere il più grave. La tragedia avrebbe potuto 
assumere subito dimensioni ancora più grandi se si pensa che il 118 è riuscito a rianimare e a 
far si che il motociclista arrivasse vivo, in eliambulanza, all'ospedale civile di Brescia. Si è 
cercato di porre rimedio alle lesioni e alle ferite procurate. Ma non va dimenticato che uno 
sbalzo di dieci metri produce gravi conseguenze. E in queste ore al Civile si sta lavorando per 
salvare una vita.  
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
Scontro auto-moto, centauro si ferisce al braccio  
SARONNO 14.04.2014 – E’ stato accompagnato all’ospedale di Rho il 50enne protagonista del 
sinistro avvenuto domenica mattina all’intersezione tra via Manetti e via Don Monza. Poco dopo 
le 9,40 una Ford Fiesta, condotta da un 70enne saronnese, si è scontrata, mentre stava 
uscendo da via Manetti, con la Honda, guidata con un 50enne, che stava procedendo lungo via 
Don Monza. Il centauro è finito a terra riportando una ferita al braccio. Il conducente dell’auto 
si è subito fermato a prestare aiuto e con alcuni passanti ha contattato il 118 che ha inviato sul 
posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Il personale sanitario ha prestato le prime 
cure al centauro e l’ha accompagnato all’ospedale di Rho. Nel frattempo la polizia locale ha 
effettuato i rilievi e raccolto la testimonianza del conducente dell’auto che saranno utilizzati per 
ricostruire la dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ilsaronno.it 
 
 
Dopo 2 giorni di agonia è morta la piccola Anita era stata investita a Limbadi, 
saranno donati gli organi  
L'incidente stradale di venerdì ha causato la morte dopo due giorni di agonia della 
piccola Anita L. di soli 5 anni. Lo scontro era avvenuto a Limbadi nel centro cittadino 
dove la piccola era stata colpita da un'automobile 
di Pietro Comito 
LIMBADI 13.04.2014 - La piccola Anita L. non ce l'ha fatta. Nella notte la bambina di soli 5 
anni è deceduta a seguito dei traumi subiti nell'incidente stradale avvenuto venerdì sul corso 
cittadino di Limbadi. Si trovava ricoverata all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, dove la 
bambina, venerdì pomeriggio, è stata trasferita in elisoccorso, già in gravissime condizioni, 
dopo il drammatico incidente stradale avvenuto a Limbadi, su via Giovanni XXIII.  I genitori 
della piccola Anita hanno autorizzato i medici all'espianto degli organi della piccola ai fini della 
donazione. 
L'AGONIA E LA MORTE - La bimba, di appena cinque anni, residente a Mandaradoni di Limbadi, 
subito dopo il ricovero era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico nel disperato 
tentativo di salvarle la vita ma purtroppo inutilmente. Per lei la comunità di Limbadi ieri sera, 
ha tenuto una fiaccolata, come gesto di fede e di solidarietà alla famiglia della bimba, persone 
a modo e ben volute. Tutto ciò avviene mentre il sostituto procuratore di Vibo Valentia Michele 
Sirgiovanni e i carabinieri della stazione di Limbadi e della Compagnia di Tropea agli ordini del 
capitano Francesco Manzone proseguono per accertare le responsabilità di quanto accaduto. 
Già oggi il pm titolare del fascicolo dovrebbe conferire incarico ad un consulente tecnico il 



quale dovrà redigere una perizia affinché si ricostruisca la dinamica dell’incidente, vagliando lo 
stato dei luoghi e la vecchia 500 Sporting che ha investito la bambina.  
LA RICOSTRUZIONE - La bambina è stata travolta ad un'automobile in corsa intorno alle 16.30 
di venerdi nel centro del paese. La piccola, secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia, 
sarebbe stata ferma vicina alla madre e alla nonna, e sarebbe stata sbalzata a circa venti metri 
dopo l’impatto con l’utilitaria che viaggiava a velocità sostenuta. Secondo quanto invece 
avrebbe riferito il conducente ai militari dell’Arma, avrebbe rispettato i limiti di velocità. La 
perizia servirà a chiarire un aspetto forse essenziale per accertare eventuali responsabilità a 
carico del conducente nei confronti del quale non sarebbe stato spiccato, al momento, un 
provvedimento di garanzia. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
LE VITTIME SONO DI EBOLI E CAPACCIO 
Eboli. Notte di sangue: perdono la vita Giampaolo Di Stefano e Fabrizio Di Luccio 
Due giovani hanno perso la vita in due diversi incidenti. Le vittime sono Giampaolo Di 
Stefano 31 anni di Eboli e Fabrizio Di Luccio di Capaccio 27 anni. Coinvolto  anche 
Gennaro Francesco Russo 25enne di Albanella in prognosi riservata.   
Scritto da Angela Sabetta il 13 aprile 2014 
I sinistri si sono consumati a Campolongo e in prossimità della Prefettura di Eboli. Il primo 
incidente è avvenuto ieri e ha visto vittima un ragazzo di Eboli investito da un pirata della 
strada. L’automobilista, un pregiudicato ebolitano, è fuggito via subito dopo l’investimento. Il 
giovane è deceduto questa mattina per le lesioni riportate nell’impatto. L’uomo è stato 
identificato e denunciato.  
Il secondo incidente mortale è avvenuto in località Campolongo. Due ragazzi a bordo di una 
Smart intorno alle 6 di questa mattina, forse per un colpo di sonno, si sono schiantati contro 
una palizzata in legno della fascia pinetata. Il 27enne Fabrizio Di Luccio residente in località 
Tempa San Paolo, ha subito lesioni gravissime ed è spirato all’ospedale di Eboli. Il ragazzo di 
Albanella Gennaro Francesco Russo 25 anni, residente nella frazione di Cerrina,  è in prognosi 
riservata.  Il ragazzo è completamente sotto choc per quanto accaduto. Dalle prime notizie 
sembra che sia stato lui a cacciare fuori dalla Smart il suo amico tentando rianimarlo e ad 
allertare i soccorsi. Al momento è sedato all’ospedale di Eboli.  Le indagini sono condotte dai 
carabinieri di Eboli agli ordini del capitano Alessandro Cisternino. 
 
 
Fonte della notizia: vocedistrada.it 
 
 
Torre del Greco. Perde il controllo della moto sull'A3, centauro finisce in ospedale 
di Dario Sautto 
TORRE DEL GRECO 13.04.2014 - Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto 
lungo l’autostrada A3 Napoli-Salerno, tra i caselli Torre Annunziata Nord e Torre del Greco. 
Secondo una prima parziale ricostruzione fatta dagli agenti della polizia stradale di Angri, pare 
che l’uomo, che percorreva l’autostrada in direzione nord, abbia perso il controllo della sua 
moto, cadendo sull’asfalto. Sul posto si è immediatamente fermato un altro automobilista, un 
medico, che avrebbe prestato i primi soccorsi in attesa dell’ambulanza del 118. Il motociclista, 
trasferito all’ospedale di Boscotrecase, nella caduta avrebbe riportato una brutta frattura 
scomposta ad un piede. In questo momento è in corso un delicato intervento chirurgico. 
L’incidente è avvenuto poco prima delle 16. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Pescara: scontro tra auto e scooter, ferito il centauro 
PESCARA 13.04.2014 - Un 35enne di origine romena è ricoverato all'ospedale di Pescara per le 
lesioni riportate in seguito a un incidente stradale tra uno scooter e un'automobile che si è 
verificato nel pomeriggio a Città Sant'Angelo (Pescara). L'uomo, che viaggiava al bordo del due 



ruote, ha riportato un politrauma con frattura del bacino e di un femore. Sul posto, per i 
soccorsi, il personale del 118 di Pescara. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
 
Altri due gravi incidenti stradali con motociclisti feriti 
A Bocenago una moto si schianta contro un’auto, a Tenno perde il controllo della 
moto e finisce a terra 
13.04.2014 - Con il bel tempo, purtroppo, aumentano gli incidenti che vedono coinvolti 
motociclisti. Oltre a quello accaduto a mezzogiorno a Trento città, due altri sono stati registrati 
in Trentino. Il primo incidente è avvenuto a Bocenago (Giudicarie), dove un motociclista si è 
scontrato con un’autovettura. Le sue condizioni sono sparse subito critiche e i responsabili 
dell’ambulanza intervenuta subito sul posto hanno ritenuto necessario l’intervento 
dell’elicottero. 
Giunto all’ospedale S. chiara di Trento, le sue condizioni sono state giudicate effettivamente 
gravi. 
Il secondo è accaduto poco dopo, alle 15.50, a Tenno, dove un motociclista ha perso il 
controllo del mezzo ed è rovinato a terra. Subito soccorso con l’ambulanza, è stato trasportato 
all’ospedale di Arco. Le sue ferite sono state giudicate di media gravità, fratture. 
 
Fonte della notizia: ladigetto.it 
 
 
Incidente sulla 113 tra Sant’Agata ed Acquedolci, l’auto si ribalta 
Incidente stradale la scorda notte sulla strada statale 113 tra Acquedolci e 
Sant’Agata Militello. 
13.04.2014 - Ad essere coinvolto un giovane venticinquenne di Sant’Agata Militello. Il ragazzo, 
mentre stava guidando la sua Skoda, ha perso il controllo dell’auto a causa del curvone di 
contrada Cuccubello e a causa della scarsa adiacenza è finita per ribaltarsi. Fortunatamente il 
ragazzo ne è uscito illeso e ha chiamato i soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco di Sant’Agata 
Militello, la Polizia ed i mezzi del pronto intervento stradale. 
 
Fonte della notizia: trinacrianews24.it 
 
 
ESTERI 
Messico: autobus si schianta contro camion e prende fuoco. 36 morti 
14.04.2014 - L'incidente è avvenuto alle 2.30 su un autostrada della zona di Acayucan, nello 
Stato di Veracruz, a sud-est del Paese. Il bus passeggeri ha colpito un articolato che si era 
guastato ed era parcheggiato lungo la strada. Le vittime sono morte carbonizzate. 
 
Fonte della notizia: video.repubblica.it 
 
 
MORTI VERDI  
Matteo, ferma i trattori killer! 
di: Carlo Soricelli Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro 
14.04.2014 - Dal 9 marzo aspettiamo gli interventi del Primo Ministro Renzi e dei Ministri 
Poletti e Martina per occuparsi almeno dei morti in agricoltura provocati dal trattore. 
L’Osservatorio aveva segnalato con una mail alle loro segreterie l’imminente strage. Come tutti 
gli anni con l’arrivo del bel tempo ricomincia la strage di agricoltori schiacciati dal trattore. Non 
ci risultano interventi mirati da parte di nessuna istituzione contro le “morti verdi”. Aspettiamo 
dal Primo Ministro Renzi, dai Ministri del Lavoro Poletti e delle Politiche Agricole Martina, 
d’intervenire immediatamente per far cessare questa carneficina dovuta all’indifferenza. Non 
abbiamo ottenuto nessuna risposta. Da quell’appello del 9 marzo sono morti 30 agricoltori 
schiacciati dal trattore e 40 dall’inizio dell’anno. Segnaliamo ai visitatori che in questo 
momento gli agricoltori schiacciati dal trattore sono il 27% di tutte le morti sui luoghi di lavoro. 



 
Fonte della notizia: iltamtam.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Vibo Valentia, sperona l’auto dei carabinieri arrestato Rosario Tavella 
14.04.2014 - L’uomo di 24 anni è stato tratto in arresto per resistenza, danneggiamento a 
mezzo militare, oltraggio, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, guida in stato d’ebbrezza, 
guida senza patente e con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Rosario Tavella, 
residente nell’area portuale del capoluogo, non si è fermato a Pizzo all’alt dei Carabinieri e ha 
speronato l’auto dei militari dell’Arma. Rosario Tavella si è dato alla fuga ma è stato raggiunto 
ed arrestato. E’ stato posto agli arresti domiciliari. Deferito, invece, a piede libero per 
resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, un suo coetaneo che si trovava in auto 
insieme al giovane arrestato. 
 
Fonte della notizia: laprimapagina.it 
 


