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PRIMO PIANO 
Gravissimo incidente a Villanterio. Tre morti e tre feriti lungo la statale 235  
I soccorritori sono ancora al lavoro mentre il traffico è completamente bloccato 
VILLANTERIO, 16 febbraio 2015 - Sarebbe di due morti, un ferito grave e tre lievi il bilancio del 
terribile incidente che un'ora fa ha bloccato la strada statale 235 a Villanterio (Pavia). I 
soccorritori sono ancora al lavoro e le notizie sono frammentarie. Sarebbero due le auto 
coinvolte nello scontro. Sul posto un grande dispiegamento di forze, tra carabinieri, polstrada, 
vigili del fuoco, tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Dinamica ancora tutta a chiarire. 
Intanto il traffico lungo l'arteria è andato in tilt. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Vittime della strada, Ostia ricorda la coppia di anziani morti sul Lungomare 
L'incidente mortale la sera del 2 gennaio mentre attraversavano sulle strisce 
pedonali. Il 25enne alla guida della Panda è stato trovato positivo all'alcol test 
16.02.2015 - Gran parte di Ostia, ieri sera, si è riunita intorno alle 18:00 difronte la sede del X 
Municipio in piazzale della Stazione Vecchia. Una fiaccolata silenziosa in memoria di Maria e 
Mario Mortai, i coniugi di 75 e 77 anni travolti e uccisi da un un'auto la sera del 2 gennaio 
mentre attraversavano sulle strisce pedonali il Lungomare. Il conducente della vettura, 
25enne, risultò positivo agli stupefacenti e un'inchiesta è in corso. La fiaccolata si è conclusa 
alle 20:30 di fronte allo stabilmento Battistini. Presente, tra gli altri, anche il presidente del 
parlamentino di Ostia Andrea Tassone: "Proprio ieri Maria e Mario avrebbero festeggiato 
il loro 53esimo anniversario di matrimonio. Abbiamo fatto sentire la nostra vicinanza ai 
figli Antonio e Daniele. Con me anche il cordoglio degli assessori della giunta municipale e i 
consiglieri municipali". I residenti di Ostia da tempo chiedono limiti di velocità a 30 km/h, 
autovelox fissi e dossi rallentatori in prossimità degli attraversamenti sul Lungomare. Le 
immagini di Gaetano Di Staso, qui di seguito, descrivono al meglio i momenti della serata. 
 
Fonte della notizia: ostia.romatoday.it 
 
 
Controlli strada, 2.266 aggressioni 
Dati 2014 dell'Osservatorio Asaps, 'un referto ogni 4 ore' 
BOLOGNA, 16 FEB - Non diminuiscono le aggressioni alle forze dell'ordine durante i controlli su 
strada. Secondo l'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori Polstrada, nel 2014 sono stati 
registrati 2.266 episodi nei confronti di poliziotti, carabinieri, polizia municipale, operatori delle 
altre forze di polizia e pubblici ufficiali. Erano stati 2.286 nel 2013, 2.290 nel 2012. "Un referto 
ogni 4 ore", dice l'Asaps, che sottolinea le conseguenze fisiche e psicologiche per il personale 
in divisa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Stordita da alcol e droga: grave ragazza di 17 anni dopo una notte di sballo 
E’ stata soccorsa, priva di sensi, in largo Annigoni 
FIRENZE, 16 febbraio 2015 - Ne abbiamo scritto diffusamente su queste pagine. Ne ha parlato 
con preoccupazione, di recente, al nostro giornale il sottosegretario Gabriele Toccafondi. 
Eppure sabato il fenomeno si è ripresentato con inesorabile gravità: minorenni che finiscono in 
ospedale crollati sfiniti in strada pieni di alcol fino a vomitarselo addosso. Tra i casi della scorsa 
notte, ce n’è stato uno che ha destato particolare allarme sia per la giovane età della vittima, 
sia per il cocktail con il quale è stata trasportata in ospedale. Come spesso accade si tratta di 
una ragazza, una studentessa fiorentina di 17 anni, che è stata raccolta letteralmente dai 
soccorritori in largo Annigoni e portata d’urgenza a Santa Maria Nuova. La studentessa era in 
un importante stato di intossicazione etilica, non ne avrebbe potuto ingerire neppure una 



goccia in più. L’allarme è arrivato alla centrale del 118 lanciato dai compagni di sbornia ma 
anche da alcuni passanti che si sono preoccupati nel vederla crollare a terra come un sacco 
vuoto. Non rispondeva più alle sollecitazioni. Al pronto soccorso sono arrivati anche gli agenti 
delle Volanti informati perché c’era una minorenne in stati di intossicazione acuta da alcol e da 
sostanze stupefacenti, ma non sono riusciti a parlare con le giovane perché non era in grado di 
connettere e di rispondere ad alcuna domanda. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Contratto romeno per lavorare in Italia, rifiuta: licenziato 
Il 36enne, che abita da 10 anni a Ponte delle Alpi, lavorava per una ditta di trasporti 
di Avellino: la Aliberti-Donniacuo 
di Olivia Bonetti 
BELLUNO 16.02.2015 - «O lavori con contratto romeno oppure qui non puoi più stare». È 
questo che si è sentito dire un camionista di 36 anni residente a Ponte nelle Alpi, che da quasi 
due anni lavorava per una ditta di autotrasporti di Avellino, che ha sede anche a Modena, al 
momento della scadenza del contratto a termine. Lui è di nazionalità romena, ma ormai da un 
decennio a Ponte: vanta una lunga esperienza come camionista e certo non ci sta a lavorare 
senza diritti, come sarebbe in caso di un contratto con agenzie dalla Romania. Per questo è 
tornato a prestare la sua opera in una ditta di Feltre, dove aveva già lavorato, e dove si era da 
sempre trovato bene. Non è stato così però, secondo al sua testimonianza nell’azienda di 
Avellino. Per questo si è affidato ad un avvocato di Treviso, per vedere riconosciuti i propri 
diritti. In questi giorni ha contestato il licenziamento e le differenze retributive in buste paga 
alla Aliberti-Donniacuo srl. Sta tentando una mediazione e in caso di esito negativo, andrà in 
causa. «Prima del licenziamento - spiega il legale - è stato convocato per indurlo a firmare un 
contratto che non rispondeva ai criteri dello Stato italiano, ma a quelli di un paese straniero, la 
Romania, il tutto allo scopo di vanificare il pagamento contributivo all'erario». Con il suo legale 
il camionista sta cercando di vedersi riconosciuti anche 1800 euro, forfait per trasferte e altre 
differenze che l’azienda non gli avrebbe pagato. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Il giudice ha deciso: "Uber è car pooling non servizio taxi" 
Ecco la motivazione con cui a Genova è stata restituita un'auto sequestrata 
all'autista Uber  
16.02.2015 - La motivazione della sentenza del giudice di pace di Genova con la quale è stata 
restituita a un autista di Uber la patente "conferma che il servizio offerto da Uber non è in 
alcuna maniera relativo a un servizio taxi abusivo", perché "se il servizio di taxi è un trasporto 
pubblico e come tale obbligatorio, caratterizzato da tassametro, partenza da piazzole riservate 
e utenza indifferenziata, Uber è cosa del tutto diversa". Così la general manager di Uber 
Benedetta Erese Lucini commenta la sentenza depositata stamani nella cancelleria del giudice 
di Pace. Secondo il giudice infatti Uber è "condivisione volontaria della propria auto per 
esigenze di mobilità privata all'interno di un social network". Permane comunque, scrive Lucini 
"la necessità  di provvedere a una nuova e organica normativa del settore del trasporto e della 
mobilità che tenga conto delle nuove tecnologie che di fatto lo hanno già rivoluzionato a 
vantaggio della collettività e per una maggiore vivibilità delle nostre città". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
A26, auto in fiamme in galleria: vigili del Fuoco bloccati all’esterno 
GENOVA 16.02.2015 - - Intorno alle 10.30, incidente sull’autostrada A26 poco dopo l’area di 
servizio del Turchino, in direzione di Masone: un’Alfa Romeo 147 è andata a fuoco, ma è il 
conducente è riuscito a fuggire e a rintanarsi in una rientranza nella parete del tunnel Sul 
posto sono accorsi i vigili del Fuoco, che a causa delle fiamme e del denso fumo hanno faticato 



ad accedere alla galleria; l’incendio è stato domato poco dopo le 11. Sul posto si sono creati 
oltre 2 chilometri di coda. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Controlli all'Arcella: 242 identificati, 5 denunciati 
Il bilancio dell'attività della polizia locale nei quartieri. Fra i casi segnalati, camion 
carico di 9 tonnellate di rifiuti speciali e auto senza patente né assicurazione  
di Luca Preziusi  
PADOVA 16.02.2015 - Duecentoquarantadue identificazioni, 10 fotosegnalamenti, 5 denunce 
all'autorità giudiziaria per vari reati, 216 veicoli controllati, di cui 9 sequestrati, 71 multe, di cui 
62 contestazioni per infrazioni al codice della strada e 9 contestazioni di violazioni ad altre 
norme previste da leggi e regolamenti specifici. Questi i risultati delle prime 10 settimane di 
lavoro "speciale" della polizia locale nei quartieri, in particolare in Arcella, tra controlli di polizia 
stradale, polizia amministrativa, polizia di sicurezza, controlli ed eventuale ripristino in aree di 
degrado, interventi in parchi, sopralluoghi e verifiche conseguenti a segnalazioni ricevute. Solo 
durante l’ultima settimana due episodi eclatanti. Martedì, durante un controllo stradale, è stato 
fermato un autocarro pesante che trasportava 9 tonnellate di rifiuti speciali, sprovvisto della 
prevista documentazione volta a garantirne lo smaltimento a norma del carico. Il conducente è 
stato diffidato ad effettuare il regolare smaltimento del carico con obbligo di riscontro delle 
operazioni e sanzionato, per l'irregolare compilazione del formulario di identificazione, al 
pagamento di una multa di 3.100 euro. Venerdì scorso, invece, grazie a una particolare 
strumentazione attualmente in prova, è stata individuata un'autovettura priva di assicurazione 
e revisione e alla quale è stato immediatamente intimato l'alt. Il conducente, incurante 
dell’ordine imposto dagli agenti, ha provato a scappare ma, dopo un rocambolesco 
inseguimento da parte della squadra motociclisti, è stato bloccato nelle vicinanze di via 
Maroncelli. Gli agenti, oltre a verificare che la strumentazione non avesse sbagliato, hanno 
accertato che il conducente guidava senza patente, revocata nel 2010. Multa salatissima e 
sequestro amministrativo del mezzo per il conducente. E, addio patente. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Senza luci in Tangenziale, l'auto senza revisione e assicurazione: maxi multa 
Negli ultimi giorni sono stati 4 i veicoli sequestrati dalla sola Polstrada di Rocca 
perchè sprovvisti di copertura assicurativa. 
15.02.2015 - Una maxi multa di quasi 2mila euro. Si è conclusa così la mattinata per un 
33enne di nazionalità cinese, fermato domenica mentre stava percorrendo la Tangenziale. Il 
controllo è stato effettuato intorno alle 11 dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, 
distaccamento di Rocca San Casciano, all'altezza del chilometro 7+700. Alla guida di una 
Volkswagen Golf, circolava a luci spente senza assicurazione obbligatoria. E per non farsi 
mancare nulla il veicolo non era assicurato e sottoposto a fermo amministrativo. Insomma, 
non poteva circolare. La Golf è stata sequestrata, mentre l'automobilista multato per circa 
1850 euro. Negli ultimi giorni sono stati 4 i veicoli sequestrati dalla sola Polstrada di Rocca 
perchè sprovvisti di copertura assicurativa. 
 
Fonte della notizia: forlìtoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Falco reale salvato dagli agenti della Polstrada 
Il volatile stava immobile sulla carreggiata. Gli agenti lo hanno prelevato e dopo 
averlo curato al comando, lo hanno liberato nel bosco  
di Anna Cecchini  



 
ROSIGNANO 15.02.2015 - Un esemplare di falco reale è stato salvato lungo la carreggiata 
dell'A12 grazie all'intervento degli agenti della Polizia stradale di Rosignano Marittimo, intorno 
alle 14,30 di domenica 15 febbraio. A rendersi conto del volatile, che stava immobile sulla 
corsia di marcia sud (al km 182), sono stati gli stessi agenti di una pattuglia che stava 
portando avanti il consueto servizio sull'autostarda. Gli agenti, non appena hanno visto il falco, 
hanno deciso di accostare l'auto per capire se  l'animale fosse stato ferito. Così sono scesi e 
hanno bloccato l'uccello,che non sembrava aver riportato ferite particolari. L'ipotesi degli 
uomini della Stradale è che il falco reale fosse stato colpito, fortunatamente non in modo 
violento, da un veicolo in corsa sull'autostrada. Gli agenti hanno trasportato il volatile alla  
sottosezione della Polizia stradale di Rosignano Marittimo, per rendersi conto se avesse 
necessità di cure particolari. Lì il falco è stato nutrito e, dato che le sue condizioni sembravano 
migliorate tanto che dopo un'ora era in grado di volare, a metà pomeriggio è stato liberato 
(alla presenza del comandante della Stradale Gaetano Barrella) e fatto volare nel bosco 
adiacente il comando Polstrada. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Finale, individuato il “pirata della strada” di via Genova  
Si tratta di un uomo residente a Calice: potrebbe non essersi accorto di aver investito 
la bambina 
FINALE LIGURE 15.02.2015 - E’ un anziano residente a Calice il “pirata della strada” che nel 
primo pomeriggio di ieri ha urtato una bambina di tre anni che stava attraversando la strada in 
via Genova e poi si è dato alla fuga. Secondo quanto accertato, l’uomo non si sarebbe 
nemmeno accorto di aver colpito la bambina: il pensionato porta l’apparecchio acustico e ha 
l’obbligo di guida con le lenti, perciò è possibile che sia allontanato senza la volontà di evitare 
le conseguenze dell’investimento. E’ stato denunciato per omissione di soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Giovane di Sorrento in stato di ebbrezza investe anziano a Vico Equense, scappa e 
viene denunciato 
15.02.2015 - Giovane di Sorrento in stato di ebbrezza investe anziano a Vico Equense, scappa 
e viene denunciato. Il giovane era alla guida della sua Renault Twizy sulla statale 145, nel 
territorio di Vico Equense, quando avrebbe invaso l’altra corsia per motivi ancora in corso di 
accertamento. Avrebbe urtato lateralmente contro una Smart che proveniva dal senso di 
opposto di marcia. Dopo l’incidente il giovane ha abbandonato il suo veicolo ed è fuggito a 
piedi, ma è stato poco dopo individuato e bloccato sulla stessa strada statale dai carabinieri nel 
frattempo intervenuti. Il 17enne sorrentino è stato denunciato dai militari della compagnia di 
Sorrento per omissione di soccorso e guida con patente non valida per il tipo di veicolo 
guidato. Sottoposto a controllo con etilometro, è stato trovato in stato di ebbrezza alcolica. 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 



 
 
CONTROMANO 
In auto contromano, sei finiscono all’ospedale  
L’incidente alla rotatoria vicina all’ingresso della superstrada a Ponsacco Il 
conducente dell’auto che ha invaso la corsia è straniero: vive a Londra  
PONSACCO 15.02.2015 -  Poteva andare a finire molto peggio. Intanto il bilancio di un 
incidente avvenuto la scorsa notte all’ingresso della superstrada a Ponsacco racconta di sei 
persone finite all’ospedale, una delle quali ricoverata in prognosi riservata, stando ai dati forniti 
dal 118. Negli atti della stazione dei carabinieri di Ponsacco, intervenuta per i rilievi, risulta una 
settima persona coinvolta, non ferita in maniera grave. In ogni caso la vettura su cui 
viaggiavano dei stranieri, originari del Sud Africa ma residenti a Londra, ha effettuato una 
manovra piuttosto vietata oltre che pericolosa. Ha percorso la rotatoria in contromano 
entrando nella corsia sbagliata proprio nel momento, erano circa le 4.30 del giorno di San 
Valentino, stava arrivando un’altra auto. Le lamiere contorte della Jeep Wrangler e dell’altro 
mezzo, una Renault Captur, fanno immaginare l’impatto. Era impossibile per i due conducenti 
fare qualcosa per evitare l’impatto. Infatti le due auto si sono scontrate frontalmente e lì sono 
rimaste nell’attesa dei soccorsi che sono stati inviati dalla centrale del 118 di Pisa che ha 
disposto l’intervento di più ambulanze oltre che dei carabinieri che si sono occupati dei rilievi e 
della viabilità. Nel tratto di strada dove è avvenuto l’incidente è stato necessario bloccare il 
traffico fino a quando non sono stati rimossi i mezzi. Stando a quanto i carabinieri hanno 
spiegato le cause dell’incidente sono da ricercare nella mancata conoscenza delle strade da 
parte del conducente della macchina che entrava in contromano in superstrada. In ogni caso 
quando l’autista si è accorto dell’errore era già troppo tardi. Tutti i feriti – il gruppo di amici 
risiede a Ponsacco, Pontedera e Santa Maria a Monte – sono stati trasportati al pronto soccorso 
dell’ospedale Lotti per accertamenti. Solo uno dei due turisti, che ha 31 anni, risulta in 
condizioni più gravi e per questo è stato ricoverato in prognosi riservata, soprattutto per 
alcune sospette fratture. Le auto saranno poste sotto sequestro una volta che i carabinieri 
avranno informato la Procura dell’incidente stradale.  Anche se non è detto che abbia una 
rilevanza almeno sulla dinamica dello scontro va però ricordato che la rotatoria dove è 
avvenuto lo scontro è priva di illuminazione e questo non facilità i conducenti. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Segnalato veicolo contromano in Fi-Pi-Li 
Tra Empoli e Montelupo è stato visto da un automobilista. Ma la polizia stradale non 
l'ha trovato  
EMPOLI 15.02.2015 - Una segnalazione di quelle da brividi nel pomeriggio di domenica 15. 
Sulla superstrada Fi-Pi-Li è stato visto da un automobilista un veicolo contromano nel tratto tra 
Empoli est e Montelupo in direzione Firenze. Subito è stata attivata una pattuglia della polizia 
stradale. Ma dopo attente ricerche da parte degli agenti  il mezzo per fortuna non è stato 
trovato. E l'allarme è rientrato. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale in via Crescenzago: auto si ribalta dopo schianto 
Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in via 
Crescenzago, angolo via Rombon 
16.02.2015 - Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in via 
Crescenzago, angolo via Rombon, a Milano, lunedì alle 14. Una delle vetture coinvolte nello 
schianto si è ribaltata. Secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, il 
conducente di un'auto é stato soccorso al Fatebenefratelli in codice giallo, quello dell'altro 
mezzo in codice verde al San Raffaele. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 



 
 
San Quirico: auto si ribalta, traffico bloccato 
Via San Quirico è stata chiusa temporaneamente e il traffico deviato su via Fiorenzo 
Semini. La donna è stata trasferita al pronto soccorso 
16.02.2015 - Disagi al traffico questa mattina nella zona di San Quirico per via di un incidente 
stradale. Un'auto, guidata da una donna, si è capovolta per cause da accertare. L'automobilista 
è riuscita a uscire da sola dall'abitacolo e fortunatamente avrebbe riportato solo lievi 
conseguenze. Via San Quirico è stata chiusa temporaneamente e il traffico deviato su via 
Fiorenzo Semini. La donna è stata trasferita al pronto soccorso per accertare le sue condizioni 
di salute. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una seconda auto e due veicoli parcheggiati. 
Non ci sarebbero altri feriti. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Camion si ribalta sull'Adriatica: non si esclude il colpo di sonno 
Il mezzo proveniva da Treviso ed era diretto ad Ancona dove era destinato il carico 
(mobili). Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del 
mezzo 
16.02.2015 - Potrebbe esser un colpo di sono all'origine di un incidente stradale che ha visto 
coinvolto un autoarticolato lungo la Statale 16 Adriatica, nella zona di Fosso Ghiaia. Il fatto è 
avvenuto lunedì mattina, intorno alle 6.30. Il conducente, uscito illeso grazie all’utilizzo 
corretto delle cinture di sicurezza, stava percorrendo l'arteria in direzione sud. Giunto 
all'altezza del chilometro 159+100, per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia 
Stradale di Ravenna, è uscito di strada, finendo ruote all'aria nell’adiacente campo agricolo. Il 
mezzo proveniva da Treviso ed era diretto ad Ancona dove era destinato il carico (mobili). 
Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Schianto sulla Feltrina, traffico in tilt e tre persone ferite: una è grave 
16.02.2015 - Brutto incidente stamattina a Musano di Trevignano, sulla Feltrina. Vari i mezzi 
rimasti coinvolti e tre persone ferite; una è stata trasportata a Treviso con l'eliambulanza 
mentre la altre due sono state ricoverate a Montebelluna. Sul posto i Vigili del Fuoco di 
Montebelluna, il 118, la stradale di Vittorio Veneto e la Polizia locale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Il tamponamento di un'auto scatena una drammatica carambola sulla Statale 
CAMPOFILONE 16.02.2015 - Un grave incidente stradale questa mattina sulla Statale 16, in 
zona Ponte Nina, nel territorio di Campofilone. Erano circa le 6.50 quando la polizia stradale di 
Fermo è intervenuta per i rilievi e le constatazioni del caso in uno spettacolare incidente 
stradale che ha visto coinvolti quattro veicoli. Dai primi accertamenti sembra che un autocarro 
Fiat Ducato condotto da un sessantenne, A.D.C., venditore ambulante di Sant’Egidio alla 
Vibrata, abbia tamponato una Bmw che lo precedeva nella marcia verso nord vicino al Bar 
Riviera, in località Ponte Nina. La Bmw tamponata, condotta da C.L., 48 anni, residente a 
Grottammare, veniva spinta sulla corsia opposta dove entrava in collisione frontale con una 
Volkswagen Polo condotta da N.C. P., di 54 anni, residente a Force, che viaggiava verso Sud. 
Lo scontro frontale tra le due auto vedeva la Polo priva di controllo invadere la corsia opposta 
dove si scontrava frontalmente con una Lancia Y, condotta da una donna di 54 anni, S.C., 
residente a Massignano che giungeva regolarmente da Sud verso Nord. La drammatica 
carambola tra i quattro veicoli rendeva necessaria la temporanea chiusura del traffico che ha 
subito forti rallentamenti, per consentire il soccorso ai feriti trasportati al pronto soccorso di 
San Benedetto. Spetterà ora agli uomini della polizia stradale di Fermo, coordinati dal 



comandante Marcello Ioannone, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente in un tratto di strada 
divenuto ormai famoso per il verificarsi di un gran numero di incidenti stradali. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
Un morto in un incidente stradale sulla Palermo - Mazara del Vallo  
A perdere la vita Liborio Massimo Fratelli. La sua auto dopo l'impatto ha preso fuoco 
15.02.2015 - Un uomo di 65 anni, Liborio Massimo Fratelli originario di Napoli ma residente a 
Marsala, è morto nella notte in un incidente stradale intorno alle 3 lungo la carreggiata 
Palermo-Mazara del Vallo dell'A29, in territorio di Campobello di Mazara. L'uomo era alla guida 
di una Panda 4x4 che, per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale, si è 
scontrata con un'Alfa 147 condotta da un giovane di Castelvetrano rimasto ferito. Nell'impatto 
tra le due vetture l'Alfa 147 si è incendiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco che prima di 
spegnere il rogo hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere la vittima al quale hanno praticato 
un massaggio cardiaco nell'attesa degli operatori del 118 che ne hanno constatato il decesso. 
 
Fonte della notizia: nuovosud.it 
 
 
Castelvolturno. Ubriaco alla guida di un'automobile, esce fuori strada: è grave 
CASTELVOLTURNO 15.02.2015 - Un uomo è ricoverato in prognosi riservata nella clinica Pineta 
Grande di Castel Volturno dopo essere finito fuori strada con la sua auto a Villa Literno. 
L'uomo, di nazionalità rumena e in corso di identificazione, è risultato positivo al test 
alcolemico e verrà pertanto denunciato all'autorità giudiziaria. L'incidente ha coinvolto solo la 
sua auto, catapultata rovinosamente fuori dalla sede stradale sulla strada provinciale 131 
Trentola-Ischitella. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile 
della compagnia di Casal di Principe. L'auto è stata sottoposta a sequestro. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Quinto: ubriaco alla guida si schianta contro un palo e simula furto 
Un 37enne ubriaco alla guida si è schiantato contro un palo in zona Colle degli 
Ometti, nel levante genovese, ma temendo il ritiro della patente ha simulato di 
essere stato derubato 
15.02.2015 - Simulazione di reato, fuga dopo incidente e guida in stato di ebbrezza. Tanto gli 
è costato a un 37enne l'incidente avvenuto nella notte a Quinto, in Galleria Colle degli Ometti. 
L'uomo, completamente ubriaco al volante, si è schiantato contro un palo della via. 
Successivamente, invece di attendere i soccorsi, ha abbandonato il veicolo in mezzo alla strada 
ed ha denunciato via cellulare alla polizia di essere stato derubato da  uno sconosciuto. Un 
gesto dettato probabilmente dalla paura del genovese di vedersi nuovamente ritirata la 
patente per guida in stato di ebbrezza, ma che lo ha fatto finire nei guai. Proprio mentre 
contattava la Questura infatti una volante lo ha affiancato in strada e lo ha scoperto. L'auto era 
poco distante. Messo alle strette l'uomo ha confessato ammettendo le proprie responsabilità. 
Per lui è scattata la denuncia a piede libero e dovrà rispondere di simulazione di reato, fuga 
dopo incidente e guida in stato di ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Schianto contro il palo, illuminazione e traffico in tilt 
di Francesco Faenza 
EBOLI 15.02.2015 -  Un ragazzo ventunenne perde il controllo di una Renault Modus nera, si 
gira di lato e va a sbattere contro il palo della luce.  L’impianto di illuminazione si spezza a 
metà e cade sulla corsia opposta, a pochi metri dalle auto che sopraggiungevano. Tragedia 
sfiorata, ieri pomeriggio, in via Sturzo, al rione Pescara, nei pressi dell’Eurospin. Il palo della 
luce è entrato nella carrozzeria della Modus, distruggendo il lato destro dell’abitacolo. 



 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Paura nella notte: tre ragazze finiscono contro l'auto dei carabinieri 
di Vincenzo Grasso 
ARIANO IRINO 15.02.2015 - Brutta avventura per tre ragazze di Melito Irpino, tutte e tre 
ventenni. Le ragazze la loro serata dedicata al divertimento di fine settimana, andando a 
sbattere rovinosamente con l'auto a bordo della quale si trovavano, una Ford Fiesta, su 
un’auto dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino in sosta sul ciglio della strada. È 
successo verso le due della notte di domenica scorsa sulla strada statale 90 delle Puglie, in 
prossimità di una nota discoteca. Le ragazze, che viaggiavano in direzione del centro storico di 
Ariano, probabilmente non si sono accorte dell'auto dei Carabinieri sistemata vicino al 
marciapiedi, mentre quest'ultimi effettuavano controlli in occasione del fine settimana in una 
zona frequentata da moltissimi giovani del comprensorio. L'impatto è stato abbastanza 
violento. Ad avere la peggio sono state proprio le tre amiche.  Immediatamente sia i 
Carabinieri, che hanno riportato solo lievi danni, e sia i tanti giovani presenti alla scena si sono 
prodigati per verificare le condizioni delle tre ragazze, sollecitando l'arrivo dei sanitari del 118. 
Trasferite presso il pronto soccorso dell'ospedale «S. Ottone Frangipane», le ragazze sono 
state sottoposte a diversi accertamenti, prima di essere dimesse. Avevano riportato, infatti, a 
seguito dell'impatto con il veicolo dei militari, solo escoriazioni e lievi ferite giudicate guaribili in 
pochi giorni. L'auto, invece, che è stata sottoposta a sequestro cautelativo, è rimasta 
notevolmente danneggiata. Ovviamente, sono scattate anche le indagini per venire a capo 
della dinamica e delle vere cause dell'incidente. Le tre ragazze sono state sottoposte in 
ospedale al test alcolemico, confermando, però, per fortuna, di non aver fatto ricorso a 
sostanze alcoliche, come avevano subito dichiarato ai sanitari. Probabilmente le cause 
dell'impatto potrebbero essere state determinate o dalla stanchezza o dalla distrazione della 
conducente. Dopo una serata trascorsa tra un locale e l'altro, potrebbe essere subentrata nella 
ragazza una comprensibile stanchezza o un colpo di sonno. L'auto dei Carabinieri era, infatti, 
fin troppo visibile. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Lanciano sassi dal cavalcavia, rincorsi dagli automobilisti  
16.02.2015 - Si divertivano a lanciare sassi contro le auto dal cavalcavia della stazione di 
Caronno Pertusella, ma sono stati acciuffati e “consegnati” ai carabinieri. Si sono comportati in 
modo irresponsabile (tant’è che i genitori dovrebbero cominciare a porsi un po’ di domande sui 
loro metodi educativi) alcuni teppisti minorenni che hanno scelto questo gioco per rompere la 
noia.  Un tiro al bersaglio che per fortuna non ha provocato feriti, tuttavia lo spavento e i danni 
sono stati tali che gli automobilisti presi di mira si appellano alla massima prudenza quando si 
passa in via Maiella.  Due gli episodi. La prima volta una uomo stava transitando nel 
sottopasso quando un ragazzo ha tentato dall’alto di colpire la sua macchina con un sasso, 
finito sullo specchietto laterale e da qui rimbalzato sulla portiera. Il malcapitato si è fermato in 
stazione mettendosi in cerca dei teppisti, ma senza risultato. E' successo alle 18, stessa ora 
dell’altro episodio, quando è frantumato il lunotto anteriore di un’auto. Grazie alla prontezza di 
riflessi del guidatore, però, nessuno si è ferito. A questo punto non è ben nota la dinamica dei 
fatti. Pare che il conducente abbia portato la macchina fino in piazza Pertini, per poi precipitarsi 
a inseguire gli adolescenti, successivamente “affidati" ai carabinieri, subito accorsi sul posto. 
Sono ragazzini fra i 13 e i 16 anni. Si spera che, così come quando in Italia si era sparsa la 
“moda” dei sassi lanciati dai cavalcavia dell’autostrada, non ci sia l’effetto imitazione.  
 
Fonte della notizia: ilnotiziario.net 
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Livorno, bomba molotov contro l'auto dei vigili 

 
16.02.2015 - Attentato incendiario in pieno giorno davanti al Comune di Livorno. Un uomo in 
bici con il volto coperto lancia una bottiglia incendiaria contro la vettura di servizio. "Un gesto 
di una gravità unica", dice il comandante dei vigili Pucciarelli. “Un atto vandalico 
ingiustificabile", commenta il sindaco Filippo Nogarini (Pentafoto)  
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Ucraini rubano bici e aggrediscono i poliziotti 
16.02.2015 - Rubano bici e aggrediscono i poliziotti. Agenti della questura di Avellino hanno 
denunciato alla Procura tre ucraini, uno di 21 anni per furto e altri due suoi connazionali di 22 
e 24 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I tre sono stati ndividuati dopo la 
denuncia del furto di una costosa bicicletta sabato sera a via Tagliamento. E' stato il 
proprietario della bici a indicare l'autore del furto agli agenti che, dopo averlo rintracciato, ha 
ammesso di aver agito con un complice. Anche questa seconda persona è stata rintracciata in 
un bar con un suo connazionale: i due alla vista degli agenti hanno tentato un'aggressione agli 
uomini in divisa; di qui la denuncia per resistenza e violenza. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Forzano un posto di blocco, poi vengono fermati dopo un inseguimento 
GENOVA 15.02.2015 - Prima hanno forzato il posto di blocco della polizia poi hanno dato vita 
ad un inseguimento per le strade il ponente di Genova. La fuga di due giovani di origine 
romena è stata interrotta grazie all’intervento degli agenti delle volanti che dopo la 
segnalazione dei colleghi sono riusciti a bloccare l’auto in fuga nei pressi di Brin a Rivarolo.  La 
corsa - che gli agenti della polizia stradale hanno accertato - è avvenuta alla velocità di circa 
180 chilometri all’ora.  I due sono stati arrestati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 
L’auto, una Bmw 530 (che aveva un tagliando di assicurazione falsa), non è risultata essere 
rubata ma a bordo c’era un vero e proprio kit del perfetto ladro.  Nel bagagliaio gli agenti della 
stradale hanno trovato grimaldelli, chiavi, cacciaviti, scalpelli, un congegno elettrico idoneo a 
violare i codici delle centraline di avviamento e anche alcune telecamere di sorveglianza con 
cavi tranciati oltre a telefonini smartphone di provenienza illegale. Tutta la merce è stata 
sequestrata.  Sempre nel corso del controllo la polizia stradale ha scoperto che il conducente 
dell’auto non era in possesso della patente di guida e che la Bmw risultava essere intestata ad 
una connazionale che ha decine di veicoli di proprietà. Anche il mezzo è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 


