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PRIMO PIANO 
Incidente stradale: ucraino scappa via e lascia bimba morta in auto 
L'uomo, rintracciato e contattato dai carabinieri, era fuggito via dopo l'incidente, 
lasciando in auto bimba morta 
16.12.2014 - Un terribile impatto nella serata di domenica 14 dicembre, poi la fuga dall'auto 
per non essere rintracciato, nonostante avesse a bordo una bambina di 12 anni, trovata morta 
dai carabinieri. Ė successo a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, e il protagonista di 
questa vicenda è un cittadino ucraino che, dopo essersi dato alla macchia, è stato rintracciato 
dalle forze dell'ordine, le quali tramite telefono cellulare hanno convinto l'uomo a presentarsi 
spontaneamente per spiegare cosa fosse successo durante l'incidente stradale e soprattutto 
perché ha abbandonato nella sua auto la bimba che era con lui. 
ERA ANDATO A COMPRARE LE SIGARETTE, LA BIMBA MORTA ERA FIGLIA DI AMICI 
Domenica sera, l'ucraino di cui non sono state rese note le generalità, era in compagnia di una 
coppia di amici. Decise di allontanarsi per andare a comprare le sigarette e portò con sé la 
bambina, figlia dei suoi amici, lui italiano e lei ucraina. Mentre era in macchina, lo scontro 
frontale con un'altra automobile. Probabilmente preso dal panico e dalla paura, l'uomo è sceso 
dall'auto ed è fuggito via, nascondendosi nelle campagne circostanti. Quando i carabinieri sono 
giunti sul luogo dell'incidente, hanno fatto la drammatica scoperta: nella vettura abbandonata 
dal conducente c'era una bimba di appena 12 anni, morta. I militari hanno rintracciato i 
genitori della sfortunata bimba e, grazie alle loro indicazioni, sono riusciti ad identificare il 
cittadino ucraino che era scappato lasciando la piccola in macchina dopo l'impatto con un'altra 
automobile. Tramite il cellulare, hanno contattato l'uomo e lo hanno invitato a presentarsi 
spontaneamente per spiegare cosa fosse successo, evitando così di peggiorare la sua posizione 
qualora avesse deciso di continuare a nascondersi. L'uomo, dopo averci pensato un po' su, 
deve aver capito che ormai era stato identificato e che presto sarebbe stato raggiunto dai 
carabinieri, e il giorno dopo il tragico incidente si è recato alla Compagnia di Rende per chiarire 
la sua posizione e soprattutto per spiegare come mai non ha per niente pensato alla bambina 
che aveva a bordo quando è avvenuto lo scontro con un'altra macchina.  
 
Fonte della notizia: blastingnews.com 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Due poliziotti assolti dopo 15 anni 
Erano accusati di concussione a Bari 
BARI, 16 DIC - La Corte di appello di Bari ha assolto i poliziotti baresi Francesco Tiani, 
ispettore e segretario regionale del Siap e il sovrintendente Marcello Cataldi, imputati di 
concussione. I fatti si riferiscono al 1999 quando furono accusati di aver condotto nella 
questura di Bari un extracomunitario costringendolo a ritrattare alcune dichiarazioni. In primo 
grado condannati a 2 anni e 8 mesi, pena confermata in appello. Poi l'intervento della 
Cassazione con annullamento e rinvio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incendio al Matitone, evacuata la Polizia Municipale  
GENOVA 16.12.2014 - Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle 21, all’undicesimo piano 
del Matitone dove sono collocati gli uffici della direzione mobilità del Comune di Genova. 
INTERVENTO - I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per riportare la situazione alla 
normalità, si sono registrati danni alle cose ma non ci sono stati problemi per le persone. 
Inoltre sono stati evacuati gli uffici della Polizia Municipale, che si trovano al pian odi sotto 
della struttura ma soltanto a scopo precauzionale. Non sono ancora chiare le cause 
dell'incendio, le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.  
 
Fonte della notizia: genovapost.com 
 



 
Incidente stradale sulla Ss115 a Montallegro, neonato e sorellina salvi grazie alle 
cinture 
I poliziotti hanno riscontrato come il corretto uso dei dispositivi di sicurezza per i due 
bambini abbia praticamente salvato loro la vita. Feriti soltanto i genitori dei due 
piccoli, per i quali i medici hanno disposto una prognosi di 7 e 20 giorni 
15.12.2014 - Salvi grazie ai seggiolini e alle cinture di sicurezza. Una bambina di quattro anni 
e il fratellino, un neonato di appena cinque mesi, sono rimasti illesi nonostante il violento 
scontro la l'auto dei loro genitori ed un'altra che viaggiava nel senso opposto. L'incidente è 
avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, sulla Ss115, nei pressi del bivio di Montallegro. 
Ad entrare in collisione è stata una Bmw, con a bordo i due bambini insieme ai genitori e alla 
nonna, tutti di Sciacca, ed una Fiat Punto guidata da un 57enne di Favara. Quest'ultimo subito 
dopo l'impatto, forse per via del forte shock, ha abbandonato il mezzo, iniziando a girovagare 
per le campagne circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della 
Polizia stradale di Agrigento, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica 
dell'incidente. I poliziotti hanno, inoltre, riscontrato come il corretto uso dei dispositivi di 
sicurezza per i due bambini abbia praticamente salvato loro la vita. Feriti soltanto i genitori dei 
due piccoli, per i quali i medici dell'ospedale di Sciacca hanno disposto una prognosi di 7 e 20 
giorni.  
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Reggio: vertice in Prefettura, nasce l’osservatorio sulla sicurezza stradale  
15.12.2014 - Convocata dal Prefetto si è svolta, nella mattinata odierna, la preannunciata 
Conferenza Provinciale  Permanente per esaminare le iniziative da intraprendere in materia di 
sicurezza stradale, con particolare riguardo alla S.S. n. 682 (Jonio – Tirreno), con 
un’attenzione anche alle altre strade della provincia. La S.S. 682 è stata scenario di incidenti 
stradali tragici, che hanno stroncato diverse vite. Alla riunione hanno partecipato il Questore, il 
Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante della Polizia Stradale, il Capo 
Compartimento di Anas Viabilità, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Reggio Calabria e 
altri Sindaci e  Commissari straordinari dei Comuni di Rosarno, Cittanova, Polistena, 
Cinquefrondi, Mammola, Gioiosa Ionica e Siderno. Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha 
evidenziato l’elevata incidentalità che caratterizza alcuni tratti stradali, soffermandosi 
sull’esigenza di individuare degli strumenti che rafforzino la capacità di prevenzione e controllo 
delle condotte di guida a rischio e dei comportamenti degli utenti della strada, attraverso 
strumentazioni specifiche e maggiori controlli su strada. L’altro aspetto riguarda gli interventi 
strutturali per rendere più sicura la circolazione stradale, attraverso la rilevazione degli 
incidenti, l’analisi delle cause e la loro georeferenziazione. A tal fine verrà costituito presso 
questa Prefettura un Osservatorio per la sicurezza stradale della provincia reggina, con la 
partecipazione delle Forze di Polizia, della Polizia Stradale, delle Amministrazioni comunali 
interessate, della Provincia, di A.N.A.S e degli Organi tecnici. Il predetto Osservatorio, 
coordinato da questo Ufficio, raccoglierà i dati, analizzerà le cause degli incidenti, i luoghi dove 
più frequentemente gli stessi si registrano e formulerà ai soggetti competenti le proposte più 
idonee per l’implementazione dei sistemi di controllo della velocità o delle condotte di guida 
pericolose, nonché per gli interventi strutturali per migliorare la messa in sicurezza dei tratti di 
strada “a rischio”. Al riguardo il Responsabile della Viabilità di A.N.A.S. ha anticipato gli 
interventi che l’Azienda porrà in essere sulla S.S. 682, importante arteria di collegamento tra i 
Comuni della fascia ionica e quelli della fascia Tirrenica, già nei primi mesi del nuovo anno. In 
particolare, su richiesta del Prefetto, ha comunicato che sono stati appaltati lavori per 
complessivi 4 milioni di euro per il rifacimento di circa 8 chilometri  della pavimentazione 
stradale della predetta arteria e per l’adeguamento normativo delle barriere in tratti di strada 
già individuati, per circa 3 chilometri Un altro intervento strutturale riguarderà la Galleria 
Limina, per la cui messa in sicurezza è in corso di pubblicazione da parte di A.N.A.S. il bando 
per i lavori di illuminazione e ripristino dell’impianto di areazione per più di 4 milioni di euro e 
sono stati previsti interventi di prevenzione incendio per un importo di un milione di euro. 
Anche su richiesta del Prefetto,  l’Azienda installerà nei primi mesi del 2015 sei autovelox in 
postazione fissa nei tratti di strada maggiormente ritenuti a rischio, individuati d’intesa con la 



Polizia Stradale. Il Prefetto ha invitato i Sindaci a farsi portavoce di comportamenti più prudenti 
nei confronti dei concittadini e a promuovere iniziative per la riconduzione a legalità dei 
comportamenti tenuti su strada, perchè la prudenza nella guida è rispetto della legalità: siamo 
tutti protatagonisti delle politiche di sicurezza. Pertanto l’Osservatorio per la sicurezza stradale 
della provincia reggina si riunirà nei primi giorni di gennaio del 2015 per iniziare i lavori. Tale 
Organismo è stato considerato un’iniziativa molto utile per la collaborazione nell’incremento 
della sicurezza stradale della provincia. L’Osservatorio per la sicurezza stradale della provincia 
reggina, in via di costituzione, prevederà anche l’audizione delle associazioni che operano nel 
settore della sicurezza stradale per l’acquisizione di valutazioni e osservazioni ed eventuali 
proposte. 

IL CAPO GABINETTO 
(Lupo) 

Fonte della notizia: strill.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
‘Ndrangheta, operazione della Dia: intestava società a prestanome, arrestato  
di Marco Grasso 
GENOVA 16.12.2014 - Personale della Direzione investigativa antimafia di Genova ha 
arrestato, questa mattina, un imprenditore al quale sono stati sequestrati anche beni per due 
milioni di euro. Il provvedimento ha riguardato Domenico Romeo, nato a Roccaforte del Greco 
(Reggio Calabria), 58 anni, residente ad Arcola (La Spezia).  Sequestrate anche le ditte Nuova 
Doro Trasporti, RM Trasporti di Arcola e Mimmo Travel di Massa. Sarebbero state intestate a 
prestanome per evitare sequestri. Personaggio sarebbe legato a locale ’ndrangheta di Sarzana. 
delle famiglie Romeo e Siviglia  La Dia ritiene Romeo «contiguo alla ‘Ndrangheta”. L’attività che 
ha portato all’arresto e al sequestro dei beni riconducibili a Romeo è stata coordinata dalla 
Procura della Repubblica della Spezia.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
In cantina 23 mln euro falsi, arrestati 
Trovato materiale per stampare banconote ed etichette champagne 
NAPOLI, 16 DIC - C'erano circa 23 milioni di euro falsi, l'occorrente per stampare banconote da 
50 e 100 euro e anche materiale per riprodurre le etichette di una nota marca di champagne 
nella cantina di Casalnuovo (Napoli) scoperta dai carabinieri. In manette sono finiti padre e 
figlio, di 63 e 37 anni, bloccati a bordo di un'utilitaria con 350mila euro falsi (in banconote da 
50 e 100 euro) che, verosimilmente, stavano per consegnare agli spacciatori. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Narni, evita i test dopo un incidente stradale: giovane commerciante denunciato dai 
carabinieri 
I militari erano intervenuti in seguito al sinistro e nell'auto del ragazzo avevano 
trovato mezzo grammo di hashish. Cinque in totale le denunce emesse nel weekend 
15.12.2014 - Cinque persone denunciate e due segnalate come assuntori di sostanze 
stupefacenti. Questo il bilancio dei controlli attivati dai carabinieri della compagnia di Amelia 
sul territorio di competenza. Nei guai c’è finito anche un giovane commerciante narnese. 
IL CONTROLLO Quest’ultimo è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo via 
Tuderte, a Narni Scalo. Nella sua auto, i carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato un 
quantitativo modesto di hashish – mezzo grammo -, sufficiente però a far scattare la 
segnalazione in prefettura e soprattutto i successivi accertamenti medici per accertare le sue 
condizioni psico-fisiche in relazione all’incidente. 
DENUNCIATO Accertamenti a cui il ragazzo non ha voluto sottoporsi: per questo i militari del 
comando stazione di Narni Scalo lo hanno denunciato per guida sotto l’influsso di sostanze 
stupefacenti con l’aggravante del rifiuto di sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari. 



NARNI SCALO Sempre a Narni Scalo, i carabinieri hanno segnalato alla prefettura di Napoli un 
macellaio 39enne di origini partenopee, trovato in possesso di un grammo di hashish. Le altre 
denunce riguardano invece altrettanti cittadini indiani, operai di 26 e 34 anni pluripregiudicati, 
fermati a bordo di un’auto in via Tuderte: il primo è stato deferito perché alla guida di un’auto 
senza aver mai conseguito la patente, il secondo invece è stato denunciato per non aver 
lasciato l’Italia in seguito ad un decreto di espulsione emesso ad aprile dal questore di Roma. 
Le altre denunce riguardano invece un 22enne rumeno domiciliato a Terni, fermato dai militari 
del Norm di Amelia nella zona di San Pellegrino: dai controlli è risultato destinatario di un 
decreto di rimpatrio emesso nel 2013 dal prefetto di Terni. Denunciato anche un artigiano 
49enne di Penna in Teverina, pregiudicato, che non ha rispettato le decisioni del giudice 
rispetto al mantenimento ed agli obblighi di custodia nei confronti dei figli affidati alla moglie 
separata. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 
 
Inseguimento ad alta velocità, poi l'auto (rubata) si schianta 
Nella notte tra venerdì e sabato 
15.12.2014 - Inseguimento a folle velocità nella notte tra il 12 e il 13 dicembre tra una 
pattuglia della polizia locale e una Peugeot 206 con tre persone a bordo. Il conducente della 
Peugeot, alla vista della pattuglia, ha accelerato in viale delle Rimembranze di Greco per 
scappare. I vigili se ne sono resi conto e si sono lanciati all'inseguimento nel medesimo 
quartiere, fino ad arrivare non lontano da viale Monza dove la Peugeot si è schiantata contro 
un'auto in sosta. I tre non si sono dati per vinti e hanno proseguito la fuga a piedi. Una di loro 
è stata catturata: è una 15enne romena con origini egiziane. Con lei c'erano due uomini 
egiziani che sono riusciti a far perdere le loro tracce. L'auto è risultata rubata da alcuni giorni, 
per cui la 15enne è stata denunciata per ricettazione. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ubriaco provoca uno scontro e si dà alla fuga: rintracciato dai carabinieri e 
denunciato un 37enne 
16.12.2014 –Ha provocato un incidente perché guidava ubriaco poi subito dopo si è dato alla 
fuga senza soccorrere un automobilista ferito: per questo un 37enne è stato denunciato dai 
carabinieri per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso e fuga in seguito ad un 
incidente. L’uomo, domenica scorsa, mentre era alla guida della sua auto, ha provocato un 
incidente nel quale è rimasto ferito un 58enne di Monte San Savino (Arezzo) che ha riportato 
ferite guaribili in due settimane. Subito dopo l’incidente il 37enne non si è fermato a soccorrere 
il ferito ma è fuggito. Rintracciato dai carabinieri è stato sottoposto alla prova dell’etilometro 
che ha dimostrato come guidasse ubriaco. Per lui, oltre alla denuncia, ritiro della patente e 
sequestro dell’auto. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
Incidente mortale sulla A20, tir mette sotto centauro ma prosegue la corsa. Fermato 
conducente, code in autostrada 
15.12.2014 - Incidente mortale sull’autostrada Palermo – Messina, nei pressi della galleria 
Scoppo, poco prima dello svincolo di Boccetta. A perdere la vita, questa mattina intorno alle 7, 
un centauro, Nicola Tavilla, 55enne, postino diretto al lavoro. A metterlo sotto pare sia stato 
un autotrasportatore. Il conducente del tir sembra non essersi fermato, tuttavia, dopo la 
collisione, proseguendo la propria corsa. Sarebbe stata la stradale, agli ordini del 
comandante Santino Giorgianni, a identificarlo e raggiungerlo successivamente. L’uomo pare 
sia adesso in stato di fermo, a disposizione delle autorità Tavilla, residente a Villafranca 
Tirrena, percorreva la A20 in direzione Messina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della 
Polizia stradale. L’incidente sta bloccando da ore la tratta Villafranca-Messina. Chi ha transitato 



in auto lungo la tangenziale racconta di uno scooter contro il guard rail – tale da far pensare in 
un primo momento che l’impatto fosse avvenuto autonomamente –  di un corpo coperto da un 
lenzuolo bianco, di evidenti macchie di sangue sull’asfalto e di tracce organiche sparse 
ovunque. A peggiorare, invece, la situazione del traffico, sono i lavori ormai cronici lungo 
l’autostrada. Il cantiere obbliga i mezzi a procedere su un’unica fila, rendendo difficili gli 
spostamenti anche per la stessa Polstrada. L’autotrasportatore sarebbe stato raggiunto dagli 
agenti della Polizia stradale mentre si trovava alla stazione di servizio di Tremestieri, poco 
prima dell’omonimo svincolo. 
 
Fonte della notizia: messinaora.it 
 
 
Anzio, donna investita da pirata della strada: ricoverata in fin di vita 
15.12.2014 - E' caccia al pirata della strada che giovedì pomeriggio alle 17.30 ad Anzio ha 
investito la 57enne Donatella Cozzolino, riducendola in fina di vita, in viale Nerone, nei pressi 
delle varie attività commerciali dove la donna si recava spesso. La famiglia ha reso noto la 
tragica vicenda chiedendo a chiunque avesse visto qualcosa di rivolgersi alla polizia stradale di 
Albano che sta indagando sul fatto, al numero 0693268362, anche in maniera anonima. Sul 
posto gli agenti diretti dal comandante Renzo Lenti, hanno rinvenuto alcuni pezzi di specchietto 
e sembra che le videocamere di sorveglianza di alcune attività abbiano ripreso qualcosa, 
l'autore potrebbe avere le ore contate. Il tragico investimento è avvenuto nel popoloso 
quartiere "Europa". Dopo il tragico volo, la povera donna è stata soccorsa da alcuni passanti e 
altri automobilisti. Subito dopo è stata trasportata in codice rosso prima all'ospedale di Anzio e 
poi in prognosi riservata al San Camillo di Roma, dove si trova ancora in condizioni disperate. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Ubriaca di prima mattina travolge un ciclista e fugge 
Tragedia sfiorata venerdì scorso sulla via Emilia. A tradire la donna le telecamere del 
Conad 
IMOLA 15.12.2014 - Sperava di farla franca, ma non aveva fatto i conti con le telecamere, che 
oggi sorvegliano gran parte delle nostre strade, e con il senso civico di alcuni automobilisti che, 
nell’occasione, hanno fatto in pieno il loro dovere. E così quella 40enne che, dopo essersi 
messa alla guida ubriaca, aveva travolto un ciclista sulla via Emilia, dovrà rispondere di guida 
in stato di ebbrezza, lesioni ed omissione di soccorso. E’ accaduto venerdì scorso, in mattinata, 
all’altezza del cimitero del Piratello. Protagonista una signora di circa 40 anni che, con la sua 
auto, stava percorrendo la via Emilia da Imola verso Castel San Pietro. La sua andatura 
incerta, però, fatta di frenate e gimkane, lasciava presagire il peggio: quella donna, infatti - 
come accerteranno poi gli esami - si era messa al volante ubriaca fradicia. Ad un certo punto, 
la sua auto si è spinta pericolosamente a ridosso del cordolo della carreggiata, travolgendo un 
ciclista che si è ritrovato scaraventato in un fosso adiacente alla strada. Il ciclista, che 
fortunatamente indossava il caschetto protettivo, è stato trasportato al pronto soccorso con un 
codice di media gravità. Se la caverà con qualche settimana di ospedale. Malgrado la collisione, 
la donna non si è fermata. La scena, tuttavia, non è passata inosservata agli automobilisti in 
transito che hanno seguito la donna ed annotato la targa. Inoltre, le telecamere del 
distributore Conad, lì nei pressi, hanno immortalato la scena ed anche la fuga dell’auto. A quel 
punto sono partite le indagini della Polizia Municipale di Imola e dei carabinieri di Castel San 
Pietro. In pochi minuti, la donna - che nel frattempo aveva portato la sua auto in carrozzeria - 
è stata identificata. Sottoposta all’alcoltest, malgrado fossero passate almeno un paio d’ore dal 
fatto, la donna è risultata ubriaca, con un tasso quasi tre volte il limite consentito. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
Chieti: individuato da Polizia Municipale vandalo fuggito dopo incidente 
CHIETI 15.12.2014 -  Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, rende noto che dopo dieci giorni 
di indagini è stato individuato dalla Polizia Municipale di Chieti, guidata dalla Comandante 



Donatella Di Giovanni, l’automobilista che nella notte fra il 29 e il 30 novembre scorso aveva 
danneggiato gravemente, in via Papa Giovanni XXIII, una Fiat Panda di un pensionato teatino 
e un cassonetto della spazzatura. Il vandalo, fuggito dopo il grave danneggiamento, grazie alle 
indagini portate avanti da una agente della Polizia Municipale del Comune di Chieti, che dal 
giorno dell’incidente ha seguito il caso in modo molto professionale, analizzando le tracce 
lasciate sul posto – frammenti di fanale dell’auto e tracce di vernice sull’auto danneggiata – è 
stato individuato e rintracciato nel pomeriggio di sabato 13 dicembre. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Tenta opporsi a furto,trascinato da auto 
Vittima ha poi collaborato con polizia e fatto arrestare ladro 
CATANZARO, 16 DIC - Ha tentato in tutti i modi di opporsi al furto della sua auto, 
aggrappandosi allo sportello della vettura e venendo trascinato per centinaia di metri fino a 
quando non è caduto procurandosi lesioni. Il proprietario della vettura, comunque, ha 
consentito, descrivendone alla polizia i tratti somatici, di fare arrestare l'autore del furto, Marco 
Passalacqua, di 25 anni, con numerosi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio. 
L'accusa per lui è di rapina impropria. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CONTROMANO 
Torri, rotatoria contromano: scontro frontale, tre feriti 
L'incidente è avvenuto alle 18.30, nei pressi del centro commerciale Le Piramidi. 
M.F., 82 anni, ha imboccato la rotatoria contromano e si è schiantato contro un'altra 
auto 
16.12.2014 - E' di tre feriti e di parecchi disagi al traffico il bilancio dell'incidente avvenuto 
lunedì sera, alle 18.30, nella rotatoria del centro commerciale Le Piramidi, a Torri di 
Quartesolo.  Secondo la ricostruzione della polizia locale, M.F., 82 anni, l'ha imboccata 
contromano e dopo un centinaio di metri l'impatto con un'altra auto è stato inevitabile quanto 
violento. La Fiat Punto dell'anziano è finita contro il guard rail, tanto che sono dovuti 
intervenire i vigili del fuoco per disincastrare la passeggera, la moglie 80enne. Ferito anche il 
conducente dell'altra vettura, una Citroen AX. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione 
dei mezzi, la circolazione ha subito pesanti ripercussioni per oltre due ore.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
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 
14.12.2014 - 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  
Verona, schianto frontale: ragazzo muore incastrato sotto il tir 
L'incidente nella notte tra lunedì e martedì. La Volvo V70 del trentaduenne si è 
schiantata frontalmente con un "tir trasporto eccezionale": per il giovane non c'è 
stato nulla da fare 
VERONA 16.12.2014 - L'auto che sbanda nella notte. Lo schianto frontale con un "tir trasporto 
eccezionale". Il mezzo pesante che accartoccia le lamiere della sua Volvo V70. Drammatico 
incidente nella notte tra lunedì e martedì sul tratto della Regionale 11 che porta da San 
Bonifacio a Gambellare, nel veronese. Per Tommaso Bevilacqua, il trentaduenne alla guida 
della station wagon Volvo non c'è stato nulla da fare: l'impatto, devastante, lo ha ucciso sul 
colpo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di San Bonifacio, l'auto dell'uomo - 
gestore del bar "Lazia" di Vittorio Veneto - stava procedendo in direzione Vicenza quando, sul 
tratto rettilineo, poco dopo le 2.30 di notte, si è scontrata frontalmente e poi lateralmente 
contro il rimorchio del Tir, regolarmente scortato dalle auto con i lampeggianti. La Volvo V70 è 
rimasta incastrata sotto al mezzo, la stessa tragica sorte è toccata al giovane conducente. Il 
camionista, al lavoro per una ditta lombarda e diretto al casello autostradale veronese di Soave 
sulla A4, è rimasto illeso. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la sbandata. Sul posto i 
vigili del fuoco intervenuti per estrarre il ragazzo dalle lamiere dell'auto, l'automedica, 
l'ambulanza del 118 di VeronaEmergenza e i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti di 
rito. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Camion resta incastrato sulle rotaie: il treno lo investe 
Terribile schianto all'altezza del passaggio "Santa Margherita" nella frazione di 
Sant'Anna a Chioggia. Intervento dei vigili del fuoco: segnalati comunque solo feriti 
lievi 
VENEZIA 16.12.2014 - Tanta paura, ma per fortuna solo feriti lievi, dopo un terribile incidente 
tra un camion e un treno avvenuto stamattina all'alba a Chioggia, nel veneziano. Lo schianto è 
avvenuto pochi minuti prima delle 6.45, quando un tir stava attraversando il passaggio a livello 
all’altezza dello svincolo “Santa Margherita”, quello che immette sulla Statale Romea. Il 
“bestione”, che appunto stava per immettersi sulla stradone da vicolo dei Fiori, è rimasto però 
incastrato con la parte posteriore sulle rotaie, prima di essere centrato dal treno regionale 
6438 della Rovigo-Chioggia che sopraggiungeva. Il mezzo pesante è stato sbalzato in un fosso 
poco distante, mentre una sola persona si sarebbe fatta medicare per una contusione al 
ginocchio. Sul posto sono piombate le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia e Mestre con 15 
operatori e tre mezzi, impegnati sia nel recuperare il camion incidentato (il conducente è di 
nazionalità straniera ed era partito da Chioggia carico di casse di frutta) sia nel riportare sulle 
rotaie il treno. Per l’intervento è stato necessario anche l’utilizzo di un’autogru.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Campobello di Licata, Incidente stradale sulla Statale 557 per Ravanusa: feriti cinque 
ragazzi 
16.12.2014 - E’ di cinque ragazzi feriti il bilancio di un incidente stradale, fra due utilitarie, 
avvenuto nella notte tra sabato e domenica, lungo la strada statale 557, che collega 
Campobello di Licata con Ravanusa. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei 
carabinieri si sono scontrate una Fiat Panda e una Fiat Punto. L’impatto è stato violentissimo, 
tant’è che per liberare alcuni dei viaggiatori rimasti incastrati tra i rottami dei mezzi sono 
dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Giunti sul luogo diverse 
ambulanze del 118 e super lavoro per il personale medico, che ha dovuto prestare le prime 
cure ai feriti, tutti giovani sotto i trent’anni: quattro di Ravanusa e uno di Campobello di Licata. 
Sono stati trasportati dal pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Sul 
corpo di uno dei cinque i medici hanno riscontrato diversi traumi, ed è stato necessario 



ricoverarlo. Anche se è scongiurato il pericolo di vita. La prognosi è di trenta giorni salvo 
complicazioni. Lesioni di lieve entità per gli altri quattro contusi. Curati e medicati sono stati 
giudicati guaribili con prognosi che variano dai cinque ai dieci giorni. Ad occuparsi dei rilievi i 
carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, intervenuti sul luogo unitamente ai loro 
colleghi della Compagnia di Licata, guidati dal capitano Marco Currao. Ancora da accertare 
l’esatta dinamica, che ha portato all’impatto, a seguito del quale ha ridotto le due vetture in un 
ammasso di rottami. Sull’asfalto per alcune decine di metri, i segni visibili di una presunta 
frenata e i pezzi sparsi un po’ ovunque. La strada è rimasta chiusa al traffico veicolare oltre 
due ore, il tempo necessario per i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Al lavoro anche gli 
operai dell’Anas che si sono occupati di eliminare i pericoli procedendo alla pulizia del manto 
stradale. Da quanto si è appreso gli occupanti delle due vetture stavano tornando nelle loro 
rispettive dimore, dopo avere trascorso il sabato sera in località della zona. I due conducenti 
sono stati sottoposti ad analisi per verificare se avessero assunto alcolici o droghe prima di 
mettersi alla guida. Un elemento questo che potrebbe essere decisivo per delineare i contorni 
definitivi della vicenda. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Incidente stradale a Modica Alta. Prognosi riservata per un motociclista  
16.12.2014 - Motociclista in prognosi riservata a seguito di un grave incidente della strada 
avvenuto ieri sera intorno alle 22 in Via Catagirasi a Modica Alta. Un trentenne, G. S., 
modicano, per cause da stabilire, ha perso il controllo della sua motocicletta, andando a 
sbattere contro il muro di recinzione di una casa. Scattati i soccorsi, sul posto è intervenuta 
l’ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore. 
Dopo tutti gli accertamenti, i medici hanno deciso di riservarsi la prognosi. Per i rilievi sono 
intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. La moto è stata sequestrata. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
 
 
Santeramo: muore in un incidente stradale la segretaria cittadina dei Gd 
Iolanda Lovecchio, 29 anni, segretaria cittadina dei Giovani Democratici di 
Santeramo, è deceduta questa mattina, intorno alle 8.30, in un incidente stradale 
avvenuto sulla provinciale 235, che collega il suo paese ad Altamura 
15.12.2014 - Iolanda Lovecchio, 29 anni, segretaria cittadina dei Giovani Democratici di 
Santeramo, è deceduta questa mattina, intorno alle 8.30, in un incidente stradale avvenuto 
sulla provinciale 235, che collega il suo paese ad Altamura. La giovane era alla guida di una 
Fiat Punto e si stava recando al lavoro, quando, per cause ancora in corso di accertamento, in 
prossimità di una curva in un punto particolarmente pericoloso della provinciale, ha perso il 
controllo del proprio veicolo, scontrandosi frontalmente con un camion che procedeva nella 
direzione opposta. Inutili i soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, ma per la giovane già non c’era più nulla da fare. 
Alla famiglia di Iolanda Lovecchio sono giunte le condoglianze di Michele Emiliano. “Chiunque 
abbia conosciuto Iolanda ha il cuore spezzato. Chiunque abbia incrociato quello sguardo pieno 
di passione civile avverte un vuoto incolmabile. Ci lascia oggi una giovane donna che si è 
sempre impegnata per il bene della sua terra, che ha portato alti i valori in cui credeva, che ha 
contribuito a costruire legami positivi tra i giovani della sua comunità. Non ci sono parole che 
possano alleviare il dolore di questa perdita”. Triste anche il ricordo del Gruppo regionale del 
Pd. A parlare per tutti è Pino Romano.  “Tutti noi del gruppo Pd ci stringiamo intorno alla sua 
famiglia, e ci impegniamo a portare avanti la passione con cui Iolanda difendeva i valori in cui 
credeva e ai quali tutti noi dobbiamo ispirarci”. Un sentito cordoglio anche da parte di Ignazio 
Zullo e del gruppo di Forza Italia. “Siamo vicini alla famiglia della giovane Iolanda -dichiara il 
presidente Ignazio Zullo- che ha dato testimonianza di impegno e passione per la politica da 
segretario cittadino dei Giovani Democratici. Ci uniamo al dolore della famiglia e della comunità 
di Santeramo, scosse dalla lacerante tragedia”. 
 
Fonte della notizia: pugliain.net 



 
 
Incidenti stradali, scooterista muore a Messina 
MESSINA, 15 DIC - Un uomo di 55 anni, Nicola Tavilla, impiegato delle poste è morto stamani 
in un incidente stradale mentre stava viaggiando in sella al suo scooter Piaggio lungo la 
tangenziale della A20 Messina-Palermo in direzione Messina, prima della galleria Scoppo. 
Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato urtato da un tir che procedeva dietro di lui. 
Incidente anche ieri sera, intorno alle 18.30, lungo la via La Farina a Messina, dove un uomo di 
73 anni che stava attraversando l’arteria non lontano dall’incrocio con il viale Europa è stato 
investito da uno scooter Joymax 300. È ricoverato con prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: lasicilia.it 
 
 
Incidente in Via Carducci, abbattuto un semaforo. Donna in ospedale  
LA SPEZIA 15.12.2014 - Si è schiantata contro il muretto, abbattendo il semaforo e la 
ringhiera di protezione, ora una donna di 53 anni è ricoverata in ospedale. Il terribile incidente 
stradale è avvenuto nel primo pomeriggio, alle 13.30, all'incrocio tra Via della Pianta e Via 
Carducci. Stando a quanto appreso, all'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata 
precedenza. Quando è scattato il verde, l'altra persona rimasta coinvolta nel sinistro, un uomo 
di 60 anni stava svoltando e in quello stesso momento è arrivata l'auto della 53enne che 
proseguiva in direzione centro. Le due vetture sono entrate in collisione, ma l'asfalto reso 
viscido dalla pioggia ha fatto slittare l'auto della donna che è andata a sbattere violentemente 
contro il semaforo e la ringhiera abbattendoli. La corsa dell'auto è terminata contro un 
muretto. La donna risiede ad Aulla ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, in codice 
rosso, ma e' sempre rimasta cosciente. Nessuna lesione per il 60enne.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Scoperta casa del sesso, la maitresse aggredisce i poliziotti e ingoia i soldi 
15.12.2014 - La polizia di Città di Castello ha chiuso la quarta casa di prostituzione nell’arco 
dell’anno. L’appartamento adibito ad abitazione, era utilizzato dall’affittuaria anche per ospitare 
altre due donne dedite alla prostituzione. Al momento dell’intervento, effettuato nel quartiere 
Casella, all’interno erano presenti oltre alle tre donne, due clienti. L’affittuaria, risultata essere 
poi la tenutaria, ha letteralmente aggredito i poliziotti, causando nei confronti di uno di loro 
leggere escoriazioni al volto. Per cercare di nascondere le evidenti prove dello svolgimento 
dell’attività illecità, ha ingoiato una banconota da 50 euro. Numerose le prove dell'attività di 
prostituzione e sfruttamento rinvenute nell'appartamento, oltre alla cifra di 550 euro. A finire 
in manette una 55enne brasiliana, da tempo residente a Città di Castello, con l'accusa 
di favoreggiamento della prostituzione e resistenza a pubblico ufficiale. Le altre due donne, 
entrambe di 48 anni, una di origine dominicana e l'altra del Kirghizistan, sono state denunciate 
in stato di libertà per adescamento a mezzo di strumento telematico. 
 
Fonte della notizia: corrieredellumbria.corr.it 
 
 
"Brucio la casa e vi ammazzo tutti" Danni e botte agli agenti ad Ancona 
ANCONA 15.12.2014 - Scaglia pietre contro l'abitazione della ex e aggredisce i poliziotti che 
poi lo arrestano. Un giovane italiano di origine magrebina è stato arrestato per lesioni 
personali, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento. Ha lanciato pietre contro la casa in 
cui abita ad Ancona l'ex compagna sudamericana, con la figlia piccola, ha danneggiato una 
finestra nella tromba delle scale del palazzo e infine ha aggredito gli agenti di polizia 
intervenuti sul posto. Il Tribunale di Ancona ha convalidato oggi l'arresto avvenuto sabato. Il 
giovane aveva gettato a terra anche un motociclo e poi aveva aggredito a calci e pugni due 
agenti, ferendoli a ginocchia e mani: "Io la casa la brucio e vi ammazzo tutti", aveva gridato. 
Chebbi, già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, deve rispondere anche di 



evasione perchè, poche ore dopo il parapiglia per cui era stato posto ai domiciliari, i poliziotti 
non lo avevano trovato a casa a Jesi. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice lo ha 
rimesso in libertà, diponendone l'obbligo di dimora a Jesi. Il fatto è accaduto davanti ad un 
palazzo di piazza Malatesta: ad allertare le forze dell'ordine erano stati alcuni residenti che 
avevano sentito le urla del giovane e lo scroscio di vetri di una finestra dentro la tromba delle 
scale. All'origine della condotta violenta del ventenne, vi sarebbero screzi con l'ex compagna 
colpevole, secondo lui, di non fargli vedere la bambina. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Crotone: un arresto per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento 
15.12.2014 - Nella mattinata di oggi,il personale della Squadra Volante ha tratto in arresto 
Emilio Poerio, crotonese 54enne, pluripregiudicato, poiché ritenuto responsabile del reato di 
resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.  In particolare il personale delle 
Volanti è intervenuto presso l’abitazione dell'uomo per la segnalazione di una violenta lite 
condominiale. Sul posto, il condomino che aveva chiamato la polizia ha riferito che, a seguito 
di alcune sue lamentele per diverse problematiche inerenti la casa, da circa dieci giorni Poerio 
avrebbe iniziato a mostrarsi ostile nei suoi confronti arrivando al punto, alcuni giorni fa, di 
danneggiare le gomme della sua vettura.  Il condomino, al fine di evitare ulteriori problemi con 
il padrone di casa, aveva preferito non denunciare quanto accaduto ma, nella mattinata, 
Poerio, alla vista dell’uomo, lo avrebbe aggredito dapprima verbalmente e, successivamente, 
fisicamente, tanto da scaturirne una colluttazione in cui entrambi hanno riportato escoriazioni 
al volto. Lo stesso condomino ha continuato asserendo che il 54enne, dopo la colluttazione, 
avrebbe minacciato di armarsi di una pistola; davanti a queste presunte minacce l’uomo si è 
così rinchiuso nel suo appartamento richiedendo l’intervento del 113.  Il personale di Polizia ha 
eseguito una perquisizione domiciliare per verificare l’effettivo possesso di armi da fuoco da 
parte di Poerio. A quel punto l'uomo si sarebbe nuovamente agitato inveendo contro il 
condomino e spintonando e scalciando i poliziotti. Poi avrebbe afferrato un agente per la giacca 
della divisa scaraventandolo al suolo e, successivamente, colpito l’altro operatore con un calcio 
fino a quando è stato bloccato dai poliziotti.  In quella circostanza il figlio dell’uomo, Francesco, 
35 enne, probabilmente nell’intento di liberare il padre, si sarebbe gettato anch’egli addosso 
agli agenti, spintonando un altro poliziotto per allontanarlo; successivamente avrebbe reagito 
al tentativo di ammanettamento divincolandosi e scappando sul balcone dove, dopo aver 
scavalcato la ringhiera e mantenendosi alla stessa con le mani, avrebbe minacciato di gettarsi 
nel vuoto. Dopo circa dieci minuti di mediazione i poliziotti sono riusciti a calmare Francesco 
Poerio per poi bloccarlo e portarlo dentro casa. Nel corso della perquisizione di un garage nella 
disponibilità di Poerio, effettuata anche con l’ausilio di altro personale della Polizia, dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza, è stato ritrovato un bilancino digitale e del materiale per 
il confezionamento di sostanza stupefacente.  Dopo le formalità di rito, su disposizione del 
magistrato di turno, Emilio Poerio è stato sottoposto alla permanenza presso la propria 
abitazione in attesa dell’udienza; il figlio Francesco è stato invece deferito in stato di libertà per 
i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 
 
Resistenza a pubblico ufficiale, un arresto a Montecatini 
I militari sono intervenuti in un appartamento di Montecatini  da dove una donna ha 
chiesto aiuto per paura dell'ex convivente in stato di ebbrezza ed aggressivo. L'uomo 
ha reagito contro i militari ed è stato arrestato  
MONTECATINI TERME 15.12.2014 - Movimentato arresto avvenuto domenica sera 14 dicembre 
di un cittadino nigeriano 35enne già noto alle forze dell'ordine e in Italia senza fissa dimora. Al 
culmine di una discussione avvenuta all’interno di un appartamento di via Romagna, dove vive 
la sua ex compagna 34enne, quest’ultima, in considerazione dello stato di ubriachezza e della 
crescente aggressività dell’uomo, ha chiesto aiuto al 112 che inviava una pattuglia del 
Radiomobile sul posto. Il nigeriano, alla richiesta dei militari di esibire un qualche documento di 
identità, si scagliava su di loro dopo essersi rifiutato di consegnarglielo. Bloccato con difficoltà 



e condotto dai militari presso il comando di via Tripoli, dopo un’apparente tregua riprendeva il 
suo atteggiamento aggressivo, sfogando la sua ira sia verso i militari presenti che contro infissi 
e suppellettili, tentando fra l’altro di sfondare una vetrata. Sia l’arrestato che un militare hanno 
dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell‘ospedale di Pescia, per contusioni ed 
abrasioni varie. L’uomo, dopo la formalizzazione dell’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, 
lesioni e rifiuto di fornire le sue generalità, è stato condotto presso la casa circondariale di 
Pistoia e messo a disposizione della magistratura. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Blitz al Corso Sicilia, extracomunitari aggrediscono agenti della Polizia municipale 
È accaduto al termine del sequestro, condotto nellazona di Corso Sicilia dal Reparto 
Annona, di scarpe con marchio contraffatto. Otto extracomunitari hanno cercato di 
reimpossessarsi della merce, ma sono stati respinti da due ispettori. Sequestri di 
merce in varie zone della città. 
15.12.2014 - Nuova aggressione a due appartenenti al Corpo della Polizia municipale, che, 
presi di mira da otto extracomunitari, sono riusciti a respingerli senza subire ferite. Gli otto si 
sono poi dati alla fuga. È accaduto al termine di un’operazione, condotta nella zona di Corso 
Sicilia dal Reparto Annona e coordinata dal vice comandante del Corpo, il colonnello Stefano 
Sorbino, che aveva portato al sequestro penale di 61 paia di scarpe con marchi contraffatti 
(Adidas, Nike, Liu Jo). Mentre due ispettori di una pattuglia stavano caricando sull’auto di 
servizio la merce sequestrata, sono stati accerchiati dagli extracomunitari che, intenzionati a 
riprendere le scarpe, hanno cercato di colpirli. I due ispettori hanno però resistito e costretto 
alla fuga gli aggressori cavandosela con qualche graffio e contusione. La merce sequestrata è 
stata portata in deposito. La Polizia municipale ha inoltre effettuato nella stessa giornata anche 
altre operazioni di repressione dell'abusivismo commerciale in varie zone di Catania. In via 
Puccini e piazza Grenoble è stata sequestrata diversa merce con marchi contraffatti: 44 paia di 
scarpe (Adidas, Nike, Liu Jo, Hogan, Harmont & Blaine), 16 paia di pantaloni (Gucci, Burberry, 
Dsquares, Louis Vuitton e Jeckerson), quattro maglioni (Burberry, Harmont & Blaine e Polo by 
Ralph Lauren). 
 
Fonte della notizia: paesietneioggi.it 
 


