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PRIMO PIANO 
Scontro nel Cosentino, muore bimba di 10 anni In stato di fermo l'uomo fuggito dopo 
l'impatto 
L'impatto è avvenuto a Montalto Uffugo, la piccola stava viaggiando insieme a un 
conoscente dei genitori che dopo l'incidente si è dileguato nelle campagne. Ferito 
anche un ragazzo 
di Concetta Vicinotti 
COSENZA 14.12.2014 - Si è consegnato ai carabinieri dopo una caccia serrata, nel Cosentino, 
il conducente dell'auto sulla quale viaggiava la bambina di 10 anni morta nel terribile incidente 
stradale che si è verificato domenica sera a Montalto Scalo, in provincia di Cosenza, sulla 
statale 19 nei pressi dello svincolo che conduce a Montalto Centro. A perdere la vita è stata 
Valérie Perri, residente a Cosenza, mentre il ferito è un ragazzo di circa 20 anni, residente nel 
territorio montaltese. Un impatto violento e da brividi tra le due vetture coinvolte, ossia una 
Fiat Bravo vecchio tipo di colore verde guidata dal ragazzo ed una Fiat Tempra grigia con targa 
ucraina nella quale viaggiava la bambina insieme ad un cittadino di nazionalità rumena, 
conoscente della famiglia della piccola, il quale subito dopo lo scontro si è dileguato facendo 
perdere le sue tracce.  Nella serata di lunedì l'uomo è stato posto in stato di fermo con l'accusa 
di omicidio colposo; il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Cosenza per scongiurare 
il pericolo di fuga. La tragedia si è consumata quando, verso le ore 19:30, per cause ancora in 
corso di accertamento, le due autovetture sono entrate in collisione tra loro, una collisione così 
violenta che ha fatto sbalzare dall’abitacolo della Tempra la minore e mandato in frantumi il 
veicolo. Tanti i danni anche all’altra automobile e le ferite riportate dall’altro conducente, che è 
stato trasportato dai sanitari del 118, tempestivamente intervenuti sul luogo, all’ospedale 
dell’Annunziata. Valérie era invece sull’asfalto gelido, forse già morta. I medici hanno cercato 
di rianimarla, all’interno dell’ambulanza, ma ogni manovra è risultata inutile. Poi le strazianti 
urla di dolore della madre, che nel frattempo era accorsa sul luogo. Alla guida dell'auto con la 
bimba c'era un cittadino di nazionalità rumena, di nome Yuri, che conosceva i genitori della 
bambina nata da padre italiano e madre rumena. L’uomo si sarebbe subito dileguato nelle 
campagne che costeggiano la Statale 19 e complice il buio nessun testimone lo avrebbe visto. 
Giunti sul luogo i carabinieri della Stazione di Montalto Uffugo, agli ordini del comandante 
Pierluigi Danielli, si sono messi subito sulle tracce dell’uomo, che è stato identificato. In 
mattinata si è consegnato: ha dichiarato di aver vagato per tutta la notte in preda al panico. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Tragico incidente: morti due giovanissimi 
E' successo sabato sera: l'auto si è schiantata contro un muro 
13.12.2014 - Tragico incidente stradale nella serata di sabato. Sono morti un 22enne indiano e 
una 17enne thailandese a Calcinate, nel Bergamasco. Erano a bordo di una Seat che ha urtato 
un'altra automobile proveniente dal senso opposto di marcia e poi si è schiantata contro un 
muro. Nella vettura viaggiava anche una terza persona, un 18enne anch'egli indiano rimasto 
ferito: è stato portato per le medicazioni al Papa Giovanni. Alla guida il 22enne, mentre la 
ragazza era seduta dietro. L'uomo alla guida dell'altra auto, un 43enne, è rimasto illeso. A 
quanto sembra, lo scontro tra le due vetture non è stato forte. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Travolge con auto 2 anziani a Villaputzu Era ubriaco con tracce droga nel sangue 
E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga il 35enne 
di Villaputzu, che il 29 novembre scorso ha travolto con l'auto due anziani 
E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga il 35enne di 
Villaputzu, arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, che il 29 novembre scorso ha 
travolto con l'auto un anziano di 70 anni e la moglie di 68 mentre attraversavano la strada a 



Villaputzu. L'automobilista era stato sottoposto a una serie di analisi cliniche per verificare il 
suo stato psicofisico. Il risultato degli accertamenti effettuati dai medici dell'ospedale di 
Muravera hanno consentito di scoprire che nel sangue del 35enne erano presenti tracce di 
cannabinoidi, inoltre aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 1,72, quando il limite previsto 
dalla legge è di 0,50. E' stato quindi denunciato. Intanto la pensionata è ancora ricoverata in 
prognosi riservata al Brotzu, e le sue condizioni sono ancora gravi. Già dimesso, invece, con 
una prognosi di sette giorni il marito. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
La Spezia – Auto nelle corsie preferenziali: in 6 mesi 540 multe da 65 euro 
15.12.2014 - La squadra Atc nata per sorvegliare le corsie preferenziali ha elevato 540 verbali 
nel primo semestre 2013. Sanzioni da 65 euro scattate per violazione degli spazi riservati ai 
bus da parte degli automobilisti. «Era un’esigenza sentita – spiega Renato Goretta, presidente 
di Atc Esercizio – per garantire gli utenti dei nostri mezzi e gli orari». Come agisce la squadra 
contro gli automobilisti selvaggi? «Come una pattuglia di Vigili Urbani contesta l’infrazione e 
rilascia un regolare verbale il personale destinato a questo servizio è stato adeguatamente 
formato e dotato di autorizzazione. Le multe però vengono gestite dalla Polizia Municipale». E 
se un automobilista non è d’accordo? «Può fare ricorso come accade per ogni contravvenzione 
stradale ricorrendo al prefetto o al giudice», ha aggiunto Goretta. Ma c’è chi parla di un 
eccesso di zelo da parte degli operatori per multe su cui si potrebbe anche sorvolare oltre a 
una certa difficoltà ad avere spiegazioni. Che cosa pensa? «Ripeto la multa viene gestita dalla 
Polizia Municipale e gli automobilisti possono seguire le normali strade previste dalla 
normativa. Per quanto riguarda la tolleranza gli operatori fanno solo rispettare gli ambiti di 
competenza dei bus e dei filobus per garantire certezza negli orari e i diritti di chi spende i 
soldi del biglietto usando i nostri mezzi». Da tempo Atc si è dotata di uno sportello reclami con 
un link dedicato anche sul sito aziendale. L’utente che segnala on line un disservizio può 
contare su una risposta entro venti giorni. Per chi preferisce i mezzi tradizionali si può spedire 
una lettera alla sede di via del Canaletto 100, recarsi personalmente presso la biglietteria di 
piazza Chiodo oppure telefonare ai numeri800322322 oppure 0187522511. «Ho aperto anche 
una casella con cui l’utente può parlare direttamente con me – ha concluso Goretta – in ogni 
caso Atc e il sottoscritto rispondono sempre a tutti, al netto delle mail di insulti che ovviamente 
non hanno seguito. Le osservazioni principali degli utenti sono riferite agli orari, a eventuali 
corse saltate e pulizia dei mezzi». 
 
Fonte della notizia: polizialocale.com 
 
 
Autovelox di nuovo nel mirino: abbattute tre colonne arancioni 
POLESELLA 15.12.2014 - Terzo weekend di fila con raid contro i velobox. Nella notte tra sabato 
e domenica è toccato ai dispositivi sistemati a Polesella, in via Roma, la strada principale del 
paese. Le classiche colonnine arancioni che nelle scorse settimane erano finite nel mirino dei 
vandali a Crespino, nella frazione di Arginello, Frassinelle Polesine e Pontecchio Polesine. A 
Polesella, che ancora non aveva fatto le spese del fenomeno, ben tre le colonnine che sono 
state rovesciate in via Roma. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Non si ferma all’alt dei poliziotti, arrestato sorvegliato speciale sorpreso in sella a un 
motociclo 
BARCELLONA POZZO DI GOTTO 15.12.2014 - Sabato scorso, gli agenti del Commissariato di 
Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato Filippo Genovese, barcellonese ventottenne, 
sottoposto al regime di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nella stessa cittadina. Il 
ragazzo è stato notato dai poliziotti alla guida di un motociclo Yamaha mod. T-Max. 
Riconosciuto, gli è stato intimato l’alt che il ventottenne ha prontamente ignorato scappando a 



tutta velocità. Tentativo di fuga inutile: i poliziotti lo hanno rintracciato in serata ed arrestato 
per aver violato gli obblighi a cui è sottoposto. Su disposizione del pm Fabio Sozio, sostituto 
procuratore della Repubblica di Barcellona, Genovese è stato posto agli arresti domiciliari in 
attesa di giudizio con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: messinaora.it 
 
 
Perugia – Trenta chili di sigarette di contrabbando nascosti sotto il seggiolino della 
figlia 
PERUGIA 15.12.2014 - Lo hanno fermato dopo una manovra di sorpasso troppo repentina nei 
confronti di un tir, e hanno scoperto un tesoro in sigarette. Trenta chili di “bionde” di 
contrabbando suddivise in stecche, nascoste nell’auto che stava guidando: per questo è stato 
fermato un trentenne dell’est europeo. Aveva provato in qualche modo a confondere le idee 
alla polizia stradale che lo ha bloccato visto che si trovava all’interno dell’abitacolo anche la 
figlia piccola con il seggiolino. I poliziotti hanno ritrovato il carico e lo hanno sequestrato. 
 
Fonte della notizia: polizialocale.com 
 
 
Sequestrati 3 t. botti, valore un mln 
Se esplosi uno dopo l'altro avrebbero illuminato cielo 4 giorni 
COSENZA  15.12.2014  - Tre tonnellate di botti illegali - batterie multicolpi, fontane, candele, 
raudi e bengala di produzione cinese, e "bombe" artigianali esplose con appositi mortai - per 
un valore di un milione di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo di polizia 
tributaria di Cosenza che hanno denunciato 4 persone. Se i botti, pari a 740 mila pezzi e a 820 
mila bocche di fuoco, fossero stati fatti scoppiare ininterrottamente uno dopo l'altro avrebbero 
illuminato il cielo per quattro giorni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Rapinavano distributori, arrestati rom 
Sgominata gang con base nel campo nomadi via Negrotto, a Milano 
MILANO  15.12.2014  - Per assaltare le colonnine dei distributori di carburante non esitavano a 
servirsi di armi, persino da guerra: i Carabinieri di Varese hanno sgominato una banda 
costituita da otto rom da anni stanziali nel campo nomadi di via Negrotto, a Milano, ritenuti 
autori di numerosi furti aggravati. Per abbattere le colonnine si servivano di trattori, autocarri 
o ruspe rubati nelle vicinanze, poi le caricavano su auto di grossa cilindrata anch'esse rubate o 
con targhe clonate. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Truffa assunzioni, sequestro a Onlus 
Sigilli a 800mila euro, società con sede a Bari 
BARI 15.12.2014  - Un sequestro preventivo d'urgenza per 800mila euro è stato eseguito dalla 
Gdf nei confronti di società cooperative Onlus con sede a Bari e operanti in diverse regioni 
italiane, impegnate nell'assistenza domiciliare ad anziani. Stando alle indagini coordinate dalla 
Procura di Bari, avrebbero attestato falsamente il possesso del requisito della disoccupazione 
per assumere 41 persone grazie a 1,7mln di contributi pubblici 'Por Puglia 2007-2013 - bando 
dote occupazionale'; 8 le persone indagate. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Cagliari, tra gli scooter rubati  pistola e cappucci: 4 arrestati 



La banda è stata fermata a "Tuvumannu". La polizia ritiene che si trattasse di un 
gruppo specializzato che si preparava a mettere a segno rapine. 
CAGLIARI 15.12.2014 - Quando la polizia li ha intercettati stavano caricando scooter rubati su 
un furgone. La scoperta più "interessante" è stata fatta poco dopo: all'interno del mezzo erano 
nascosti una pistola vera, parrucche, passamontagna, arnesi da scasso e tute da meccanico. 
Un kit che sarebbe potuto essere utile per mettere a segno furti e rapine. Quattro componenti 
della banda sono stati arrestati dalla Squadra volante di Cagliari, uno si è dato alla fuga. La 
Polizia adesso sta cercando di capire se i quattro sono coinvolti nelle rapine messe a segno 
negli ultimi giorni a Cagliari, fra cui quella ai danni del Money Transfer della Marina e quella nel 
negozio di alimentari a Is Mirrionis dove ad agire sono stati banditi con il volto coperto che 
indossavano tute da meccanico. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Profumi e magliette false sotto sequestro Cagliari, denunciato negoziante cinese 
Blitz della Guardia di finanza in un negozio all'ingrosso di prodotti, gestito da cinesi a 
Cagliari. 
CAGLIARI 15.12.2014 - Sequestrati circa tremila profumi con marchi contraffatti e un migliaio 
di magliette raffiguranti personaggi dei fumetti, anche queste non originali. L'operazione, che 
ha visto impegnati i militari delle Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari, è la prima di una lunga 
serie di controlli che saranno eseguiti dalla Finanza per frenare la vendita, durante il periodo 
natalizio, di prodotti contraffatti o petardi potenzialmente pericolosi. Il titolare del negozio è 
stato denunciato. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SALVATAGGI 
Uomo trovato agonizzante in casa Salvato dai carabinieri di Siniscola 
I familiari non lo sentivano da giorni e così hanno chiesto aiuto ai carabinieri che lo 
hanno trovato agonizzante nella sua abitazione e gli hanno salvato la vita. 
15.12.2014 - E' accaduto a Siniscola dove un uomo di 57 anni è stato trovato nella sua casa 
riverso a terra, probabilmente per un malore, in stato di incoscienza. Mentre il suo cane 
pastore tedesco era in veranda affamato. L'intervento del Nucleo radiomobile di Siniscola è 
riuscito a scongiurare la tragedia. I militari hanno chiamato il 118 e l'uomo è stato portato 
nell'ospedale San Francesco di Nuoro dove gli sono state prestate le prime cure e dove è ora 
ricoverato in terapia intensiva. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
La tragedia dopo la festa di compleanno  Il giovane salvato da un carabiniere 
La giovane morta nell'incidente stradale aveva compiuto 26 anni venerdì. 
VILLACIDRO 15.12.2014 - Stava tornando a casa dopo aver festeggiato con amici i suoi 26 
anni, compiuti venerdì scorso, la giovane carbonizzata a causa dell'incidente accaduto all'alba 
di domenica mattina sulla statale 196 a pochi chilometri da Villacidro. Il corpo di Nunzia Sibiriu, 
26 anni, di Gonnosfanadiga, è stato avvolto dalle fiamme che si sono sprigionate nell'auto, una 
vecchia Fiat Panda, subito dopo il terribile urto con il guardrail. L'amico e conducente dell'auto, 
Marco Piras, 36 anni, anche lui di Gonnosfanadiga, dipendente di un supermercato, è sfuggito 
miracolosamente alle fiamme perché estratto in extremis dall'abitacolo da due automobilisti di 
passaggio, due cacciatori, un carabiniere della Compagnia di Villacidro, il brigadiere Salvo 
Cottone, e il comandante della Compagnia barracellare, Antonello Cadoni. E' stato ricoverato in 
condizioni non ritenute gravi nell'ospedale Brotzu di Cagliari. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
CONTROMANO 



Incidente a Borghesiana: contromano contro un bus, grave 25enne 
L'impatto all'incrocio tra via Licata e la via Casilina. Illesi i passeggeri del mezzo 
pubblico, sul posto gli agenti del VI Gruppo Torri 
15.12.2014 - E' uscito da una strada contromano impattando frontalmente contro un autobus. 
Un violento incidente costato un trasporto d'urgenza al 25enne alla guida dell'automobile. Il 
frontale si è verificato poco dopo le 6:00 della mattina di domenica 14 dicembre nella zona 
della Borghesiana, nel VI Municipio delle Torri. Né l'autista del bus né i passeggeri a bordo del 
mezzo pubblico hanno riportato ferite. 
CONTROMANO DA VIA LICATA - Sul posto per i rilievi stradali si sono recate quattro pattuglie 
di agenti del VI Gruppo Torri della Polzia Locale di Roma Capitale. Secondi i primi accertamenti 
la Honda Civic condotta da un cittadino nigeriano di 25 anni sarebbe uscita sulla via Casilina 
dalla traversa della Borghesiana arrivando in senso vietato da via Licata, poi il violento impatto 
con il mezzo pubblico che viaggiava sulla consolare. 
CODICE ROSSO A TOR VERGATA - Le condizioni del giovane alla guida della vettura sono 
apparse da subito gravi con il 25enne trasportato poi in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Investita in via Sturzo, ragazza 19enne muore dopo due giorni di agonia 
Si chiamava Valentina Cucchi. Era rimasta gravemente ferita sabato scorso 
BOLOGNA, 15 dicembre 2014 - Non ce l'ha fatta Valentina Cucchi, una ragazza di 19 anni che 
era rimasta gravemente ferita sabato scorso in un incidente stradale. E' morta nel tardo 
pomeriggio all'ospedale Maggiore. La giovane era di Torino, ma studiava a Parma. Si 
trovava dai parenti in vacanza. Stava attraversando la strada in via don Sturzo, passando in 
mezzo ai veicoli fermi in colonna, quando è stata investita da una macchina, il cui conducente 
l'avrebbe vista sbucare all'improvviso. Nonostante l'auto andasse piano, la 19enne era finita 
addosso a un'altra vettura e aveva riportato ferite molto gravi.  Dopo due giorni in sala 
rianimazione, verso le 18.30 di oggi è deceduta per le gravi ferite riportate. Per i rilievi era 
intervenuta la polizia Municipale.   
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Schianto in moto, muore a 23 anni 
Il giovane, di Signa, si è scontrato con una Bmw sulla strada che da Sant’Angelo 
conduce a Lecore 
di Lisa Ciardi  
FIRENZE, 15 dicembre 2014 - UNO SCONTRO violentissimo e poi il buio. Si è spento così, 
probabilmente perdendo la vita sul colpo, Maurizio Boddi, 23 anni, di Signa, mentre viaggiava 
in sella a una moto da cross. Pare che il ragazzo, che lavorava in banca a Castelfiorentino, 
procedesse da Sant’Angelo verso la frazione di Lecore, lungo via Bardazzi, una piccola strada 
che attraversa le campagne di Signa, al confine fra le province di Firenze e Prato. Tutta da 
chiarire comunque la dinamica del sinistro che ha coinvolto il ragazzo in sella alla sua moto e 
una Bmw, con a bordo altri due giovani, che stavano girando da via Bardazzi per immettersi in 
una piccola traversa laterale, via Lastri, che porta a un gruppo di case. La strada non è molto 
illuminata, anche se il tratto in questione conta dei lampioni, ed è molto stretta. Problemi ai 
quali si aggiunge spesso la scarsa visibilità dovuta ai banchi di nebbia che si formano in queste 
zone della piana.  Non a caso, negli anni, qui si sono verificati diversi incidenti. Difficile però 
dire cosa sia successo esattamente intorno alle 18.30 di ieri e perché i conducenti dei due 
veicoli non siano riusciti a evitarsi. La moto da cross guidata dal ragazzo ha urtato con estrema 
violenza contro lo sportello posteriore dell’auto e il corpo del centauro è finito a terra dopo un 
impatto terribile. La moto ha proseguito da sola la sua corsa sull’asfalto, fino a fermarsi molti 
metri più avanti, sul ciglio della strada. Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivati 
l’ambulanza, il medico e i volontari della Pubblica assistenza di Signa, ma le condizioni del 
23enne sono apparse subito disperate.  Troppo gravi i trami, in particolare alla testa, tanto che 
ogni tentativo di strapparlo alla morte è stato inutile. Sul posto sono intervenuti anche i 



carabinieri della stazione e della compagnia di Signa che hanno effettuato i rilievi e che stanno 
ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Maurizio viveva a Signa, poco 
lontano dal luogo dell’incidente, insieme ai familiari. Amava lo sport e, in particolare, le moto. 
Ieri, sul luogo dell’incidente, sono arrivati anche i genitori e i familiari del ragazzo, sopraffatti 
dalla disperazione per una tragedia così terribile.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Giovane di Santeramo muore in scontro frontale 
ALTAMURA (Bari) 15.12.2014 - Una 29enne di Santeramo, Iolanda Lovecchio, ha perso la vita 
in un incidente stradale avvenuto stamattina sulla provinciale per Altamura. La vittima 
viaggiava a bordo della sua Fiat Punto quando, per cause ancora da accertare (complice 
probabilmente anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia), nei pressi di una curca si è scontrata 
con un camion proveniente dalla corsia opposta. La donna è morta sul colpo. Illeso il 
conducente dell’autoarticolato. 
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la strada è rimasta bloccata al traffico per buona parte 
della mattinata ed i veicoli, in entrambe le direzioni, sono stati deviati su percorsi alternativi. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Messina, drammatico incidente stradale sul viadotto Ritiro: un morto, traffico in tilt 
MESSINA 15.12.2014 - Un brutto incidente stradale è avvenuto stamattina a Messina, lungo il 
viadotto Ritiro, in direzione Catania. A rimanere coinvolto nel sinistro, uno scooter, un SH 
bianco;  il motociclista, un uomo di 55 anni, non ce l’ha fatta ed è morto sull’asfalto. Sulla 
tangenziale il traffico è in tilt; code interminabili anche sul raccordo Giostra-Annunziata. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Schianto contro un muretto: scooterista muore sulla Feltrina 
L'incidente è accaduto verso le 15 a Signoressa in una laterale della regionale 
Feltrina, all'altezza del Moda Center 
TREVIGNANO 15.12.2014  - Un uomo di 68 anni, le cui generalità non sono ancora state rese 
note, è morto attorno alle 15 dopo essersi schiantato con il suo scooter contro una ringhiera. 
L'incidente è avvenuto in via Sant'Elena, una laterale della strada regionale Feltrina in località 
Signoressa di Trevignano, nei pressi del Moda Center. Sul posto sono intervenuti gli operatori 
del Suem, che però hanno solo potuto constatare il decesso dello scooterista, e i carabinieri 
che stanno tuttora effettuando i rilievi. Sembra che all'origine dell'incidente mortale ci sia stato 
un improvviso malore. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
Incidente stradale a Monza: un ragazzino di 13 anni ferito 
Due le vittime del sinistro che hanno riportato gravi lesioni: un uomo di 42 anni e un 
ragazzino di 13. L'incidente sulla stradache porta ad Arcore 
MONZA 15.12.2014 - Un sinistro stradale lunedì mattina ha coinvolto un ragazzino di 13 anni e 
un uomo di 42. E' accaduto lungo la strada provinciale 60 tra Monza e Arcore. A scontrarsi 
sono state una vettura e una moto. Gravi conseguenze dopo l'impatto sono state accusate 
da un ragazzino di 13 anni e da un 42enne. Sul posto i soccorsi sono giunti in codice rosso con 
due ambulanze e un'automedica ma in seguito la situazione, per fortuna, è apparsa meno 
drammatica e i due sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo. Diverse le lesioni e le ferite 
che lo scontro ha causato. Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto i 
vigili urbani cittadini.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 



 
 
Finisce con l'auto sotto un tir in autostrada: vivo per miracolo 
Incidente sull'A4 questa mattina attorno alle 6.45: padovano sessantenne esce 
indenne dal terribile tamponamento 
UDINE 15.12.2014 - Finisce sotto un tir: salvo per miracolo un uomo di Padova. 
È successo stamattina, alle 6.45, sull’autostrada A4, nel territorio del comune di Rivognano 
Teor (Udine). L’uomo si trovava a bordo della sua automobile e stava viaggiando in direzione 
Trieste, quando è stato tamponato da un mezzo pesante ed è finito sotto la parte anteriore del 
tir. 
Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a estrarlo vivo dall’abitacolo. Si 
tratta di un 60enne di Padova, trasportato poi nell’ospedale di Latisana. Ha riportato diverse 
lesioni ma non è in pericolo di vita. L’incidente è stato rilevato dalla polizia stradale di 
Palmanova che sta cercando di far luce sulla dinamica e sulle cause del sinistro. 
 
Fonte della notizia: gazzettino.it 
 
 
Travolge con auto 2 anziani a Villaputzu Era ubriaco con tracce droga nel sangue 
E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga il 35enne 
di Villaputzu, che il 29 novembre scorso ha travolto con l'auto due anziani 
VILLAPUTZU 15.12.2014 - E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di 
droga il 35enne di Villaputzu, arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, che il 29 
novembre scorso ha travolto con l'auto un anziano di 70 anni e la moglie di 68 mentre 
attraversavano la strada a Villaputzu. L'automobilista era stato sottoposto a una serie di analisi 
cliniche per verificare il suo stato psicofisico. Il risultato degli accertamenti effettuati dai medici 
dell'ospedale di Muravera hanno consentito di scoprire che nel sangue del 35enne erano 
presenti tracce di cannabinoidi, inoltre aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 1,72, quando il 
limite previsto dalla legge è di 0,50. E' stato quindi denunciato. Intanto la pensionata è ancora 
ricoverata in prognosi riservata al Brotzu, e le sue condizioni sono ancora gravi. Già dimesso, 
invece, con una prognosi di sette giorni il marito. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Barletta (BAT): gravissimo incidente stradale, muore 18enne 
BARLETTA (BAT)  14.12.2014 - L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di oggi, su una 
via di collegamento tra i due litorali, a Barletta. L'incidente ha coinvolto una Fiat Punto: a una 
prima ricostruzione, il mezzo non sarebbe stato più controllabile. L'auto si sarebbe quindi 
schiantata contro un albero. In quel momento, c'erano tre persone a bordo del veicolo: una di 
esse, 18enne, è sbalzata fuori dall'auto mentre questa si accartocciava contro l'albero. 
L'impatto è stato tanto forte che per la ragazza non c'è stato niente da fare. I soccorritori 
intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il decesso della giovane, mentre sono 
partite le indagini di rito, per capire come sia stato perso il controllo del mezzo. Ferite le altre 
due persone che si trovavano nell'auto al momento dell'incidente: per loro è stato disposto il 
ricovero in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Si rimetteranno nei 
prossimi giorni. Poche ore prima, sulla stessa via era accaduto un altro incidente: 
fortunatamente, in quel caso la conducente del mezzo non ha riportato conseguenze e ha 
semplicemente allertato chi di competenza per rimuovere il veicolo. 
 
Fonte della notizia: infooggi.it 
 
 
ESTERI 
India: esplode autocisterna in incidente stradale, 10 morti 
14.12.2014 - Almeno dieci persone sono morte carbonizzate in un pauroso incidente stradale 
nel nord del Rajasthan, che ha coinvolto un'autocisterna. Altre 15 persone sono state ferite, tra 
cui diversi bambini. Lo riferisce oggi il Times of India. Per cause che non sono ancora state 



chiarite, il mezzo pesante ha preso fuoco, probabilmente dopo essere stato urtato da un 
veicolo, su una autostrada a circa 30 km da Jaipur, la "città rosa" del Rajasthan. Si è 
sviluppato un enorme rogo che ha coinvolto anche sette veicoli che stavano viaggiando nella 
stessa direzione. L'autocisterna trasportava gas infiammabile (Butadiene) e dopo l'urto ha 
preso fuoco. Le fiamme si sono poi propagate ad altri due camion che trasportavano sostanze 
altamente infiammabili. Per precauzione, gli abitanti di alcune case sono stati evacuati. 
L'incidente ha creato un enorme intasamento dell'autostrada e la circolazione è stata 
ripristinata soltanto dopo diverse ore. 
 
Fonte della notizia: swissinfo.ch 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Reggio: incidente stradale a Lazzaro 
LAZZARO 15.12.2014 - “Nella nottata dello scorso 13 dicembre 2014, intorno alle ore 1,45 un 
veicolo in entrata alla rotatoria è andato a sbattere contro la segnaletica verticale collocata 
sulla corona interna della stessa. Data l’ora non si hanno notizie più precise, tuttavia le tracce 
dei pneumatici lasciate dal veicolo sull’asfalto, sull’isola spartitraffico e sulla corona interna 
indicano che lo stesso  ha proseguito dritto andando a sbattere contro la precitata asta 
metallica facendo volare il segnale stradale “freccia direzionale” per oltre 15 metri” afferma 
Vincenzo Crea Responsabile del Comitato “Spontaneo “Torrente Oliveto. “Il veicolo dopo aver 
percorso l’isola centrale si sarebbe immesso nella corsia in uscita dalla rotatoria facendo 
schizzare sulla corsia i ciottoli colorati utilizzati per la pavimentazione anche dell’isola di 
canalizzazione non sormontabile in uscita da Lazzaro.  Poche ore prima intorno alle 19,00 del 
12 dicembre u.s. – prosegue- un’altra autovettura ha proseguito dritto fermandosi sull’isola 
centrale lato mare. Come riferito da alcuni abitanti del posto l’autista è rimasto sulla macchina 
per circa dieci minuti dopo di che è ripartito in direzione Melito Porto Salvo. Infatti a qualche 
metro lato mare dalle sopra citate tracce di pneumatici riguardanti l’ultimo incidente si notano 
sull’asfalto e sulla corona centrale altri segni di pneumatici. Mi riferiscono che negli ultimi dieci 
giorni altri due incidenti si sono registrati tutti allo stesso punto durante uno dei quali un 
veicolo è andato a sbattere contro l’asta metallica che sorreggeva il sopracitato segnale 
stradale inclinandola. In data odierna sono state collocate su alcune aste metalliche che 
sorreggono i segnali e alla base di un palo dell’illuminazione pubblica delle lanterne di cantiere. 
La dinamica degli incidenti è verosimilmente sovrapponibile a quella dei numerosi sinistri che si 
sono registrati lo scorso mese di maggio e nonostante sarebbero causati, nella maggior parte 
dei casi da una guida scorretta, denunciano tuttavia l’esigenza di interventi diretti a ridurre, a 
mio avviso, il livello di pericolosità della strada. Secondo me l’eccesso di velocità  è solo una 
concausa degli incidenti, non il motivo principale. Pur tenendo conto che la progettazione della 
rotatoria si sarebbe basata sui principi di sicurezza, si invita l’ANAS  a voler verificare le cause 
alle quali imputare oltre alla guida scorretta, i frequenti incidenti. E’ necessario rendere sicura 
la rotatoria anche per i ciclisti. Fermo restando le valutazioni e le determinazioni della 
competente ANAS, in considerazione che nella maggior parte dei casi gli incidenti si registrano 
col buio non si esclude a mio avviso che le cause potrebbero essere riconducibili anche ad una 
non sufficiente chiarezza di percezione dell’incrocio per i conducenti in avvicinamento. A tal 
fine – conclude Crea- si potrebbe valutare l’opportunità, di collocare, in aggiunta ai due segnali 
di pericolo indicanti una rotatoria, un segnale luminoso di preavviso di intersezione urbana a 
rotatoria, posto in alto. In conclusione, quandanche le cause degli incidenti fossero imputabili 
esclusivamente a fattore umano, comportamento di guida, bisogna sempre intervenire per 
evitare di trovarsi ancora di fronte a tragedie”. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
MORTI VERDI  
Muore il 28enne Andrea Cerruto in uno schianto tra 2 auto e un trattore nei pressi 
della frazione di San Giacomo a Ragusa 
Ferita anche una ragusana di 46 anni ricoverata al "Maggiore" di Modica  
di Antonio Di Raimondo 



RAGUSA 15.12.2014 - E’ di un ispicese di 28 anni deceduto e una ragusana di 46 ferita il 
bilancio dell’incidente che domenica sera, poco prima delle 20, ha coinvolto due auto e un 
trattore in contrada Salinelle, nei pressi della frazione di San Giacomo, in territorio di Ragusa 
Ibla. A perdere la vita è stato Andrea Cerruto, 28enne residente a Ispica ma originario di 
Modica. I soccorsi si sono rivelati inutili perchè l’uomo è morto sul colpo a causa del tremendo 
impatto. Al «Maggiore» di Modica è stata invece trasportata in ambulanza la 46enne A.F., 
ragusana residente a San Giacomo. La donna, che si trova ricoverata nel reparto di ortopedia, 
ha riportato contusioni sparse con 20 giorni di prognosi. Illesa invece una terza persona di 
Ragusa, che si trovava alla guida di un trattore con pala meccanica. Pare ci sia stata una 
manovra azzardata per sorpassare proprio il mezzo agricolo alla base del fatale impatto tra 
l’Alfa 156 condotta dalla donna e l’Alfa 147 con al volante Andrea Cerruto, che ha avuto la 
peggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per liberare gli 
occupanti delle due auto dalle lamiere contorte. Per i rilievi e per regolare il traffico veicolare, 
che ha subito seri rallentamenti, è intervenuta la polizia provinciale. La strada è rimasta chiusa 
il tempo necessario a sgomberarla dai due veicoli incidentati, posti sotto sequestro.  
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ruba una moto e poi non si ferma all'alt In manette un operaio 22enne di Nuoro 
Un motociclista, che non si è fermato ad un posto di blocco della Polizia a Nuoro, è 
caduto rovinosamente dalla moto, risultata poi rubata, ed è stato arrestato poco 
dopo dagli agenti. 
In manette è finito un operaio di 22 anni, A.S., residente a Nuoro. Il fatto è successo intorno 
alle 15 in via Fontana Buddia: all'alt dei poliziotti il giovane anzichè accostare ha accelerato e si 
è diretto in una strada sterrata tra via Aldo Moro e via Fontana Buddia. E' iniziato così un 
inseguimento e mentre il centauro affrontava a tutta velocità lo sterrato pieno di buche, ha 
perso il controllo del mezzo ed è caduto. L'operaio ventiduenne se l'è cavata con delle 
abrasioni, ma non è sfuggito ai controlli che hanno verificato che la moto era stata rubata un 
mese fa. L'arresto è stato effettuato dagli agenti della Squadra volanti di Nuoro, diretta dalla 
dirigente Manuela Marafiotti. Il giovane, incensurato, si trova ora agli arresti domiciliari. Dovrà 
rispondere di ricettazione, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Castenaso: pretende una riparazione poi se la prende con i carabinieri 
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena 
hanno arrestato un 52enne tunisino, residente a Castenaso, per violenza, minaccia e 
resistenza a un pubblico ufficiale. Venerdì pomeriggio, la centrale operativa del 112 ha ricevuto 
una segnalazione che presso un’autofficina di Castenaso vi era un cliente che si era infuriato 
nei confronti del titolare per non avergli aggiustato l’autovettura. Giunti sul posto, i militari 
sono venuti a conoscenza che tunisino aveva preteso la riparazione immediata della sua auto, 
rimasta in panne il giorno precedente e il carrozziere non era stato in grado di aiutarlo perché 
la vettura necessitava di un pezzo meccanico che soltanto una ditta di Bologna sarebbe stata in 
grado di installare. Indifferente a qualsiasi spiegazione, l’automobilista accusava il titolare che 
si trattava di un complotto contro di lui, dopodiché di dirigeva verso il banco degli utensili, 
afferrava un martello e si gettava contro un Carabiniere che riusciva ad evitare il colpo e a 
bloccare lo scalmanato. Tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna, il 52enne ha 
ricevuto la misura restrittiva degli arresti domiciliari in attesa del processo previsto per il mese 
prossimo. 
 
Fonte della notizia: bologna2000.com 
 
 
51ENNE IN STATO DI EBBREZZA OLTRAGGIA POLIZIOTTI 



GENOVA. 15 DIC. In stato di ebbrezza di prima mattina è entrato in un esercizio commerciale 
di via Turati ed ha iniziato a disturbare i clienti. All’arrivo della volante l’uomo si è 
ulteriormente innervosito ed ha preso ad insultare i poliziotti in presenza degli altri avventori 
del locale. Gli agenti sono riusciti a calmarlo e, prima di farlo salire in auto per accompagnarlo 
in Questura, lo hanno perquisito rinvenendo nelle sue tasche un cutter con la lama estraibile di 
circa 13 cm. L’uomo, un genovese di 51 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato 
denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e 
sanzionato per ubriachezza. 
 
Fonte della notizia: ligurianotizie.it 
 
 
Genzano – Violenta rissa in pieno centro: vigile ferito 
GENZANO 15.12.2014 - Attimi di terrore a causa di una violenta rissa in pieno centro a 
Genzano. Paura tra le tante persone che affollavano la Città dell’Infiorata in questo sabato 
prenatalizio. 
LA RISSA - A scatenarla, intorno alle 18.30, alcuni giovanissimi del posto, che per futili motivi 
hanno cominciato a darsele di santa ragione nella centralissima piazza Tommaso Frasconi, 
splendidamente addobbata a festa. 
L’INTERVENTO DELLA LOCALE - Gli agenti della Polizia locale, in servizio poco distante, sono 
subito intervenuti per sedare gli animi e allontanare donne e bambini che passeggiavano 
tranquillamente sulla piazza piena di gente per lo shopping natalizio. Sul posto, poco dopo, 
sono arrivati anche i Carabinieri della locale stazione. Fuggi fuggi generale per i due gruppetti 
di scalmanati, che nello scappare hanno anche sferrato un colpo (forse un pugno) sulla bocca 
di un maresciallo della Polizia locale che è rimasto ferito sul labbro superiore e parte del viso. 
Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri e della Polizia locale per risalire agli autori della 
rissa e del ferimento del vigile urbano, che rischiano una pesante denuncia per rissa e lesioni a 
pubblica ufficiale. 
 
Fonte della notizia:  polizialocale.com 
 
 


