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PRIMO PIANO 
Esce da un convegno sulla sicurezza stradale e viene investita: giornalista in fin di 
vita 
Maria Rosaria Vitiello, giornalista salernitana, è stata investita martedì pomeriggio a 
Scafati. Aveva appena partecipato a un convegno sulla sicurezza stradale 
SALERNO 17.12.2014 - Aveva chiuso il convegno sulla sicurezza stradale. A lei era spettato il 
compito di moderare gli interventi degli ospiti. E a lei era stato affidato l'onore di pronunciare 
le ultime parole dal palco. "Scegliete la vita, ragazzi", aveva detto con convinzione ai tanti 
giovani che avevano assistito all'evento. Poi, un pranzo veloce con lo staff del convegno e il 
ritorno a casa, drammaticamente interrotto lungo la strada statale 18 a Scafati.  Perché quello 
che il destino aveva in serbo per Maria Rosaria Vitiello, giornalista e organizzatrice di eventi 
salernitana, era uno di quegli "scherzi" dal sapore beffardo. Tragico. Uscendo dal ristorante nel 
quale aveva pranzato, dopo aver chiuso il convegno, non sapeva che proprio un incidente 
stradale avrebbe messo in pericolo la sua vita. Ma è esattamente quello che è successo.  La 
donna, martedì pomeriggio, è stata investita mentre attraversava sulle strisce. L’impatto, 
racconta Il Mattino, per il quale la donna lavora, è stato violentissimo. Maria Rosaria Vitiello è 
stata scaraventata a terra, centrata in pieno da una Toyota Yaris. Il conducente, un 
imprenditore quarantottenne residente a Nocera Inferiore, avrebbe ammesso di non essersi 
proprio accorto di lei.  Maria Rosaria ora è ricoverata nel reparto rianimazione dell'ospedale di 
Nocera Inferiore. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Stop all’esame di guida per assuntori e delinquenti abituali 
Un 18enne residente nella provincia Piacenza non potrà sostenere l’esame della patente di 
guida, come preventivato. È diventata infatti attiva, dal 10 dicembre, la "patente web", ovvero 
la legge 94/2009, che pone dei paletti agli aspiranti  neo-patentati. Grazie ad un software, 
l’elenco dei candidati all’esame finale, viene inoltrato a questura e prefettura con una decina di 
giorni d’anticipo. La nuova norma è in vigore su tutto il territorio nazionale. I nominativi 
vengono esaminati e scatta il semaforo rosso per coloro che sono stati segnalati come 
assuntori di sostanze stupefacenti negli ultimi 5 anni, per i delinquenti abituali, per chi ha già 
avuto due volte la sospensione della patente di guida e per i cittadini sottoposti a misure di 
prevenzione. Il primo diniego a Piacenza è già scattato per un 18enne: la Prefettura, prima 
della data dell’esame, notificherà il provvedimento al giovane,  che quindi dovrà 
obbligatoriamente rinunciare all’esame.  
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 
 
 
Investì e uccise un bimbo di quattro anni: condannato a non "uscire la sera" 
Il diciassettenne che con il suo motorino investì e uccise un bimbo di quattro anni a 
Napoli ha ricevuto la misura cautelare. Tra gli obblighi imposti: scrivere un tema 
sull'incidente e non uscire la sera 
NAPOLI 17.12.2014 - Non potrà più salire su un motorino: né come conducente, né come 
passeggero. Dovrà scrivere un tema in cui racconta l'accaduto e una lettera di scuse per la 
famiglia della piccola vittima. E dovrà restare a casa tutte le sere per i prossimi mesi. Pagherà 
così, il diciassettenne di Torre Annunziata che la sera del ventinove novembre scorso aveva 
investo e ucciso con il suo motorino il piccolo Luigi, soli quattro anni.  Il ragazzino, che guidava 
senza patente uno scooter Sh, è stato accusato di omicidio colposo e guida senza patente. 
Martedì mattina i carabinieri gli hanno consegnato la misura cautelare emessa dal gip del 
Tribunale minorile di Napoli per "imprudenza e colpa specifica". Nella misura, secondo quanto 
racconta Il Mattino, i diversi obblighi: dallo scrivere una lettera di scuse per i familiari del 
bimbo al tema sull'incidente.  Incidente che si era verificato sabato ventinove novembre, 
quando il piccolo Luigi stava uscendo da un negozio con la madre a Rovigliano, quartiere di 



Torre Annunziata. Uno scooter li aveva investiti e feriti entrambi. Per il bambino, poi, non c'era 
stato niente da fare: nonostante i soccorsi, era morto poco all'ospedale San Leonardo di 
Castellammare di Stabia. Sua madre, Antonella De Luca Bossa, invece, resta ancora ricoverata 
in ospedale: dopo i primi soccorsi al Sant’Anna di Boscotrecase, ora è in prognosi riservata al 
Loreto Mare di Napoli per i diversi traumi riportati dopo l’impatto con il motorino.  Gli inquirenti 
avevano poi ricostruito che il giovane, senza patente, guidava "a velocità molto sostenuta, 
nonostante si trovasse in un centro abitato".  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
L'amico morì in un incidente stradale, giovane di Canicattì patteggia 
Secondo quanto avrebbero accertato le analisi a cui è stato sottoposto dopo 
l'incidente, Bennici si sarebbe messo alla guida della sua auto dopo avere assunto 
cocaina e alcol. Il difensore di Bennici dopo l'avviso di conclusione delle indagini 
preliminari e la fissazione dell'udienza, aveva chiesto di definire la posizione del 
proprio assistito attraverso il patteggiamento 
17.12.2014 - Ha patteggiato la pena a due anni e due mesi di reclusione, con la sospensione 
condizionale, Pierangelo Bennici, 20 anni di Canicattì, conducente della Fiat Punto che circa un 
anno fa si schiantò provocando la morte di Francesco Cassisi. Secondo quanto avrebbero 
accertato le analisi a cui è stato sottoposto dopo l'incidente, Bennici si sarebbe messo alla 
guida della sua auto dopo avere assunto cocaina e alcol. Il difensore di Bennici, l'avvocato 
Calogero Li Calzi, dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la fissazione 
dell'udienza, aveva chiesto di definire la posizione del proprio assistito attraverso il 
patteggiamento e il pubblico ministero Brunella Sardoni, titolare dell'inchiesta, aveva dato il 
consenso. A decidere è stato il giudice dell'udienza preliminare Alessandra Vella. Il Gup, dopo 
avere disposto un rinvio per leggere bene gli atti e valutare se la pena da applicare fosse 
congrua, ha ratificato l'accordo processuale e ha emesso una sentenza di patteggiamento. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Autovelox, dalla prefettura le indicazioni ai sindaci. Ecco la mappa  
di Marco Toracca 
 

 
LA SPEZIA 17.12.2014 - Via libera a nuovi autovelox nella provincia della Spezia. L’elenco delle 
zone dove si potranno installare lo ha stilato la prefettura della Spezia su indicazioni avute 
dagli organi di sicurezza stradale tra cui Polizia e Osservatorio Provinciale dei dati infortunistici. 
Si tratta di quattordici punti sensibili – tutti fuori dai centri abitati - che potrebbero veder 
presto arrivare una postazione non presidiata di controllo della velocità. Il decreto è stato 
firmato lunedì scorso dal prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani.  Partendo dalla città un nuovo 
autovelox potrebbe arrivare sulla Strada Provinciale 330 del Buonviaggio nel tratto compreso 
tra l’incrocio per Isola e per sette chilometri sconfinando nel comune di Ceparana. Un altro 
nella 331 di Lerici dal Muggiano fino a Romito Magra. In val di Magra la Statale 62 della Cisa 
da Ponzano Belaso fino al confine con la provincia di Massa. Rimangono esclusi i centri abitai di 
Santo Stefano oltre allo stesso Belaso e Madonnetta.  Ecco poi l’Aurelia per oltre 71 chilometri 
da Dogana di Ortonovo fino all’incrocio per Deiva Marina con l’esclusione di Padivarma. In val 



di Magra fanali puntati sulla Provinciale 432 (Bocca di Magra) da Marinella fino a Romito con 
l’esclusione degli abitati di Fiumaretta e di Cafaggio. L’elenco prosegue con la Provinciale 21, il 
vialone 25 aprile di Marinella. Sulla 370 delle Cinque Terre zona sensibile dall’incrocio di 
Fabiano fino all’uscita della galleria Cosa di Corniolo. In val di Vara potrebbe arrivare sulla 
Provinciale 10 da Bottagna fino all’’intersezione con la Provinciale 8 per Calice.  Il computo si 
completa con la 530 di Portovenere dall’incrocio di Fabiano fino a Marola quindi con la 523 
delle Cento Croci da Torza a Maissana oltre a due siti sulla 566. Il primo dal chilometro zero 
fino a San Pietro Vara, l’altro da Carrodano fino al 19° chilometro. Restando in riviera la 
Provinciale 39 Scernio Bonassola nel tratto compreso tra l’innesto con la Provinciale 64 e via 
Rezzano oltre alla Provinciale 42 tra l’innesto con la provinciale 64 e il confine di Framura. E se 
questo è il futuro già si può fare il conto dell’esistente.  
Due autovelox bidirezionali sono attivi ad Ameglia il primo a Cafaggio nei pressi della Corte di 
Camisano e l’altro del ponte della Colombiera. Inattivo invece quello in direzione Marinella 
nell’abitato di Ameglia. Altrettanti sono al Senato ma con sistema tutor. Tutor bidirezionali 
anche a Marinella una vicino al vecchio hotel Mogol e l’altro all’inizio dello stradone oltre a un 
altro nei pressi del “lavaggio auto”.  Uno solo – bidirezionale- a Vezzano Ligure dopo il Termo. 
Uno dei comuni più dotati invece è Santo Stefano Magra. Sei velox ma due non sono attivi. Si 
tratta di quello tra il supermercato Leclerc e il PalaConti (bidirezionale) e un di un’altra 
macchina dopo il bivio per Caprigliola. Tutte attive invece le altre situate a Ponzano Magra 
lungo lo stradone dell’Arka Planet che coprono tutte le direzioni.  Spostandosi verso la val di 
Vara un autevolox in direzione aulla è a Bolano nei pressi del ponte Vara. A Follo 
apparecchiatura bidirezionale al civico 190 e un’altra disattivata nel centro abitato. Altro velox 
a Calice all’altezza della scuola Pia di Maddrignano. Disattivati quelli di Borghetto Vara , 
chiudono (per ora) il velox di Carrodano all’altezza del casello autostradale (direzione 
Brugnato) e i due di Carro in direzione Sesta. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Multe, la sentenza choc: "I vigili possono farle anche fuori servizio" 
La decisione di un giudice di Parma: "Non è previsto alcun limite di tempo nello 
svolgimento dell'attività di polizia stradale". La conseguenza: i vigili possono multare 
anche fuori servizio 
PARMA 17.12.2014 - Un vigile urbano è un vigile urbano. Sempre. Ventiquattro ore su 
ventiquattro. E sette giorni su sette. Per informazioni chiedere a un cittadino di Parma che, nel 
lontano agosto 2009, era stato multato da un agente della polizia municipale fuori dall'orario di 
servizio. La "vittima" aveva presentato ricorso e nei giorni scorsi, dopo tre anni di sentenze e 
appelli, il giudice civile del Tribunale di Parma ha scritto la parola fine, confermando la 
contravvenzione. E stabilendo, indirettamente, che gli agenti possono accertare le infrazioni 
stradali anche quando sono fuori servizio, quindi ventiquattro ore su ventiquattro.  La decisione 
del tribunale parmense, che evidentemente apre scenari "preoccupanti" per gli automobilisti, è 
stata accolta con sorpresa anche dallo stesso comune di Parma, che con un comunicato lo 
scorso fine settimana ha informato i propri cittadini.  "L'esito era tutt’altro che scontato - si 
legge nella nota - e la sentenza è stata accolta non senza sorpresa. Probabilmente sarà una di 
quelle cause che fanno giurisprudenza, tanto che ha attirato l’attenzione anche di qualche 
giornale nazionale. Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 892/2014, ha decretato che gli 
agenti della Polizia Municipale possono accertare le infrazioni stradali anche quando sono fuori 
servizio, quindi 24 ore su 24, purché ciò avvenga sul territorio di loro competenza". La storia, 
che potrebbe cambiare per sempre il "mondo delle multe", risale addirittura all’agosto 2009, 
quando un agente della polizia municipale di Parma, fuori dall’orario di servizio, aveva assistito 
a una grave infrazione. Il vigile, che viaggiava su una auto in città, aveva visto la carreggiata 
che stava percorrendo invasa da un’auto, proveniente dalla direzione opposta, che viaggiava a 
velocità elevata. Solo la prontezza del conducente dell’automobile su cui viaggiava il vigile 
aveva evitato l’impatto fra i due veicoli. L’agente, però, era stato lesto ad annotare il numero 
di targa, e successivamente aveva contestato al conducente dell’altro veicolo la violazione del 
codice della strada per aver superato i limiti di velocità e per aver invaso la corsia opposta di 
marcia. Da lì, era nata la lunga via crucis giudiziaria. Il trasgressore, una volta ricevuta la 
multa, aveva presentato ricorso al giudice di pace di Parma, ottenendo nel 2011 



l’annullamento del provvedimento perché - aveva chiarito il tribunale - l’agente non era in 
servizio al momento dell’accertamento della violazione. A quel punto il Comune, rappresentato 
in giudizio dall’avvocatura municipale, aveva presentato appello al Tribunale di Parma, e il 
giudice unico Silvia Cavallari ha definitivamente confermato la validità del verbale, rilevando 
che “non è previsto alcun limite di tempo nello svolgimento di attività di polizia stradale”, in 
quanto l’unico limite fissato dalla legge è quello della “competenza territoriale”.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Presentato applicativo informatico per il soccorso in caso di incidenti stradali 
Presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia. Il progetto è nato a 
seguito di un grave incidente stradale avvenuto nell’agosto 2011 sull’Aurelia Bis nel 
quale persero la vita tre ragazze 
IMPERIA 17.12.2014 - Ieri, 16 dicembre alle ore 10.30 presso il Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Imperia è stato presentato un applicativo tecnico informatico per l’attività di 
soccorso in caso di incidenti stradali coinvolgenti autovetture. Il progetto è nato a seguito di un 
grave incidente stradale avvenuto nell’agosto 2011 sull’Aurelia Bis nel quale persero la vita tre 
ragazze.  
Dai debriefing successivi tra il Personale VVF intervenuto quel giorno è scaturita l’idea di 
predisporre uno strumento capace di riprodurre velocemente la struttura e l’impiantistica degli 
autoveicoli, anche di recente produzione, di supporto all’opera dei soccorritori. Il lavoro, 
dedicato alle tre ragazze, è stato realizzato dai Vigili del Fuoco di Sanremo e consiste in una 
raccolta fotografica, con le schede delle automobili di più largo uso indicanti tutte le notizie ed i 
dati essenziali per poter effettuare gli interventi di estricazione dagli autoveicoli con la 
massima sicurezza per i feriti e per i soccorritori.. I volumi sono stati caricati in un’applicazione 
digitale che permette la ricerca delle schede tecniche dei veicoli attraverso l’immissione del 
nome della marca e modello del veicolo. Da ottobre di quest’anno il Ministero dell’Interno - 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile ha divulgato, ai Comandi 
provinciali dei Vigili del Fuoco di tutta Italia l’applicativo nato nella Provincia di Imperia da quel 
terribile evento. Tale strumento informatico, inserito in piattaforma nel sito intranet del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco (in Home Page sulla colonna sinistra cliccare su “RESCUE 
SHEET”) può essere utilizzato da tutte le sale operative dei Comandi VV.F. quale utile supporto 
tecnico operativo in caso di incidente stradale. Alla conferenza stampa di presentazione 
dell’applicativo, tenuta questa mattina dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ing. 
Leonardo Bruni presso l’aula magna del Comando, hanno partecipato il Prefetto Vicario di 
Imperia Dott.ssa Anna Aida Bruzzese, il Maggiore Egidi per il Comando Provinciale dei 
Carabinieri, i rappresentanti della Polizia Stradale, l’ing. Claudio Fossati dell’Autostrada dei Fiori 
e le Famiglie delle tre ragazze che purtroppo hanno perso la vita in occasione dell’incidente del 
2011. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
"Sicurezza stradale e dipendenze": se ne parla a Guidonia 
Appuntamento al Teatro Cinema Imperiale di piazza Giacomo Matteotti con 
l'associazione "Impegno donna" 
17.12.2014 - Sicurezza stradale e dipendenze, per la sicurezza dei nostri figli". Se ne parla il 
18 dicembre a Guidonia al Teatro Cinema Imperiale con l'associazione "Impegno donna". 
L'appuntamento è per giovedì mattina alle ore 10. 
PATROCINIO DEL COMUNE - L'iniziativa é patrocinata dalla Presidenza del Consiglio comunale 
e dalla Commissione Pari Opportunità. "Sarà un'occasione di confronto con i giovani su un 
tema delicato come quello della sicurezza stradale purtroppo finito all'attenzione delle cronache 
in questi giorni -.  dice Marco Bertucci, presidente del consiglio comunale che sarà presente 
all'iniziativa - . Abbiamo intenzione di promuovere la cultura della sicurezza partendo proprio 
dai giovani e cominceremo proprio con questo appuntamento". 
 
Fonte della notizia: guidonia.romatoday.it 



 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rapinano e sequestrano autotrasportatore: sei in arresto, erano legati alla camorra 
17.12.2014 - Sei pregiudicati, tutti della provincia di Napoli alcuni dei quali considerati legati a 
clan camorristici locali, sono stati arrestati dalla Polizia stradale in flagranza di reato per rapina 
e sequestro di persona. I sei hanno sequestrato un autotrasportatore spagnolo nel parcheggio 
per mezzi pesanti sulla Ss 155 R ad Anagni (Frosinone), imbavagliandolo e rubando il camion 
che trasportava un carico di pesce congelato di elevato valore commerciale destinato per lo 
scarico in alcune località della Campania. I rapitori sono stati individuati al casello di Nola della 
A30, a bordo di due auto da personale della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento 
Polizia stradale Campania e Molise in appostamento. Le auto sono state poi avvistate alle 
21.35 nella zona industriale di Nola, dove hanno perlustrato delle aree riservate al parcheggio 
dei mezzi commerciali per varie ore e hanno poi percorso la A1 fino a giungere, alle 00.45, allo 
svincolo di Anagni dove i due veicoli si sono diretti al parcheggio per mezzi pesanti, sito nelle 
vicinanze del casello. Dopo alcune ore, le auto sono quindi uscite dal parcheggio seguite dal 
complesso veicolare di nazionalità spagnola. Ne è nato un inseguimento sulla A30, terminato 
con il tentativo di fuga a piedi dei rapitori, bloccati dalla Polizia nelle campagne adiacenti la 
sede autostradale. All'interno della cabina gli agenti hanno trovato l'autista ancora 
imbavagliato e legato, curato poi sul posto per le lesioni dovute alle percosse subite al 
momento della rapina. Il carico e il veicolo sono stati restituiti aglia venti diritto. I sei arrestati 
sono stati portati nel carcere di Poggioreale. Sei pregiudicati, tutti della provincia di Napoli 
alcuni dei quali considerati legati a clan camorristici locali, sono stati arrestati dalla Polizia 
stradale in flagranza di reato per rapina e sequestro di persona. I sei hanno sequestrato un 
autotrasportatore spagnolo nel parcheggio per mezzi pesanti sulla Ss 155 R ad Anagni 
(Frosinone), imbavagliandolo e rubando il camion che trasportava un carico di pesce congelato 
di elevato valore commerciale destinato per lo scarico in alcune località della Campania. I 
rapitori sono stati individuati al casello di Nola della A30, a bordo di due auto da personale 
della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia stradale Campania e Molise in 
appostamento. Le auto sono state poi avvistate alle 21.35 nella zona industriale di Nola, dove 
hanno perlustrato delle aree riservate al parcheggio dei mezzi commerciali per varie ore e 
hanno poi percorso la A1 fino a giungere, alle 00.45, allo svincolo di Anagni dove i due veicoli 
si sono diretti al parcheggio per mezzi pesanti, sito nelle vicinanze del casello. Dopo alcune 
ore, le auto sono quindi uscite dal parcheggio seguite dal complesso veicolare di nazionalità 
spagnola. Ne è nato un inseguimento sulla A30, terminato con il tentativo di fuga a piedi dei 
rapitori, bloccati dalla Polizia nelle campagne adiacenti la sede autostradale. All'interno della 
cabina gli agenti hanno trovato l'autista ancora imbavagliato e legato, curato poi sul posto per 
le lesioni dovute alle percosse subite al momento della rapina. Il carico e il veicolo sono stati 
restituiti aglia venti diritto. I sei arrestati sono stati portati nel carcere di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
In auto con oltre 5 kg eroina,arrestato 
Sostanza stupefacente nascosta in intercapedine portiera auto 
MONTEGIORDANO (COSENZA), 17 DIC - Oltre cinque chili di eroina sono stati sequestrati a 
Roseto Capo Spulico dalla Guardia di finanza che ha arrestato una persona, L.G. di 
Sant'Eufemia D'Aspromonte. I finanzieri, durante un controllo sulla statale 106, grazie al cane 
antidroga "Ully" hanno trovato la sostanza stupefacente, divisa in dieci panetti, all'interno della 
vettura condotta dall'uomo. La droga era in cinque sacchi per la spazzatura nascosti 
nell'intercapedine della portiera dell'auto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sul Tir in strada per ore e senza freni  
Uno dei troppi casi "estremi" riscontrati dalla polizia stradale negli ultimi controlli sui 
camionisti e i loro mezzi  



REGGIO EMILIA 17.12.2014 - Un autoarticolato viaggiava con il rimorchio agganciato male e 
con i freni non funzionanti senza per altro che il conducente avesse rispettato il riposo 
giornaliero previsto. Un caso che non è neppure troppo “estremo” paragonato ad altri che sono 
emersi durante gli ultimi controlli sui veicoli che trasportano merci. In tutto dieci mezzi sono 
risultati irregolari, cinque dei quali addirittura sospesi dalla circolazione, su un totale di 16 
controllati. È l’impressionante bilancio di un’attività di controllo sull’autotrasporto messo in atto 
dalla polizia stradale nelle ultime ore. Contestate anche violazioni per oltre 5000 euro e 31 
multe. Nella giornata di ieri è stato attuato un articolato sistema di controllo - con l'utilizzo di 
ben 8 pattuglie della polizia stradale di Guastalla e Castelnuovo Monti - nel territorio della 
bassa reggiana, effettuando consistenti accertamenti finalizzati a monitorare l'autotrasporto 
nazionale ed internazionale di merci, con verifiche tecniche sull'efficienza dei mezzi. Tra gli 
obiettivi degli agenti, la lotta al trasporto abusivo, il mancato rispetto delle ore di guida e 
riposo, e una serie di accurati controlli sulla efficienza dei mezzi pesanti, oltre la capillare 
verifica di tutti gli aspetti documentali che normalmente accompagnano il trasporto delle 
merci. Un’attività quella della polizia stradale che ha anche l’obiettivo di fare emergere 
eventuali casi di lavoro sommerso, nonché il monitoraggio sulla regolarità delle cessioni di 
contratti di trasporto, in sub appalto, tra i vettori commerciali. Nella circostanza sono stati 
controllati 16 veicoli commerciali - 10 sono risultati irregolari per diverse ragioni; per tutti sono 
state effettuate verifiche sulla documentazione di trasporto della merce, sul rispetto degli orari 
di guida e di pausa mediante il sistema informatico, in uso esclusivo alla polizia stradale, 
denominato "Police controller". In particolare sono stati sospesi dalla circolazione 5 
autoarticolati, che sono stati sanzionati per l'inefficienza di alcuni dispositivi di bordo che 
avrebbe rischiato di comprometterne la sicurezza su strada. Un conducente originario e 
residente nel Piacentino è stato intercettato alla guida di un autoarticolato con i dispositivi 
frenanti del rimorchio - sul 2 e 3 asse - completamente inefficienti; altre anomalie poi sono 
emerse in sede di riscontro tecnico su i dispositivi di agganciamento del rimorchio. A tale 
evidente situazione di pericolosità si è aggiunto il mancato rispetto del riposo di guida 
giornaliero. Analoghe inefficienze ai dispostivi frenanti sono state contestate ad altri due 
autoarticolati, anch'essi sospesi dalla circolazione. Un altro veicolo commerciale, guidato da un 
quarantaduenne di origini romene, è stato fermato e sanzionato per il pessimo stato d'uso del 
mezzo condotto: corrosione evidente della struttura portante del telaio, oltre alla completa 
inefficienza dei dispositivi d'illuminazione, hanno determinato contestazioni circostanziate da 
parte degli agenti della Polstrada, oltre all'esigenza del ripristino della minima efficienza. Altre 
violazioni sono state contestate per numerosi casi di pneumatici usurati che presentavano 
evidenti lacerazioni tali da compromettere la sicurezza dei conducenti e delle altre auto. 
Sanzioni anche due autoarticolati che presentavano pericolose (ed evidenti) perdite di olio 
motore, circostanza particolarmente insidiosa per la circolazione soprattutto di motocicli e 
ciclomotori. Veicoli della stessa tipologia, controllati, hanno evidenziato violazioni sul mancato 
rispetto dei tempi di guida e del superamento del peso dal materiale trasportabile; altri non 
sono stati in grado di esibire una documentazione idonea attestante il rapporto di lavoro con 
l'azienda proprietaria del mezzo, fatto per il quale sono il corso ulteriori accertamenti da parte 
degli agenti. In totale, al termine dei controlli, sono state comminate 31 sanzioni 
amministrative, per un importo complessivo di oltre 5300 euro. La Polstrada annuncia che 
questa particolare attività, ordinaria per gli obiettivi istituzionali ma che risponde anche alle 
sollecitazioni dei rappresentati di categoria e dei diversi organi di settore cointeressati alle 
emersione delle irregolarità, si ripeterà con le stesse modalità e periodicità sul territorio 
emiliano, prendendo in considerazione le principali tratte commerciali ad alta densità di 
traffico. 
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 
 
 
Furti di auto fra Chieti e Pescara: stradale arresta un altro giovane 
Le indagini erano partite a ottobre con l'inseguimento degli agenti dopo il furto di 
due auto finite contro un muro. L'arrestato è un 22enne di Lanciano 
16.12.2014 - La polizia stradale di Lanciano ha arrestato un altro componente della banda 
specializzata nei furti di auto fra Chieti e Pescara.  Si tratta di un 22enne frentano. Le indagini 
erano partite a ottobre con l'inseguimento degli agenti dopo il furto di due auto finite contro un 



muro e che consentì di scoprire tre membri della banda, minorenni romeni, uno dei quali venne 
arrestato. Il provvedimento cautelare in carcere nei confronti  di quest'altro componente è 
stato chiesto dal pm Vecchi ed emesso dal gip Marino. L'indagine è coordinata dalla Procura di 
Lanciano con quella minorile dell'Aquila. 
 
Fonte della notizia: chietitoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
La Polizia Municipale indaga su due incidenti con omissione di soccorso 
Gli agenti sono impegnati in queste ore nella ricerca dei responsabili di due diversi 
incidenti stradali avvenuti martedì pomeriggio e ieri mattina. 
REGGIO EMILIA 17.12.2014 - Nella mattinata di ieri, 16 dicembre, un cittadino reggiano ha 
trovato per terra, all'incrocio tra via Gorizia e via Giordano, un plico cartaceo. Incuriositosi, lo 
ha raccolto e tra la documentazione, ha trovato due libretti di risparmio nominativi per un 
valore complessivo di 10mila euro, che ha consegnato alla Polizia Municipale. Il titolare dei 
libretti è già stato contattato per la restituzione. 
ALTRI INTERVENTI DELLA POLIZIA La Polizia municipale è impegnata in queste ore nella 
ricerca dei responsabili di due diversi incidenti stradali, avvenuti martedì pomeriggio e ieri 
mattina, che dopo lo scontro non si sono fermati a prestare soccorso alle persone coinvolte 
nell'urto. 
Il primo incidente è avvenuto martedì intorno alle 15 in via Tassoni. Un uomo di 73 anni,  
mentre rientrava a casa in bicicletta, è stato urtato all'altezza del civico 199 da un autocarro 
che lo ha fatto cadere sul marciapiede, mentre il conducente del mezzo, incurante di quanto 
accaduto, si è allontanato, lasciando a terra l'uomo ferito. Sono stati due veicoli sopraggiunti 
dopo poco sul luogo a fermarsi e a prestare soccorso al ferito, le cui condizioni sono apparse 
critiche, tanto da renderne necessario il ricovero in rianimazione. Le ricerche del pirata della 
strada sono immediatamente scattate. La Polizia municipale è ora impegnato nel visualizzare i 
filmati delle telecamere, pubbliche e private, installate nel tratto interessato, per raccogliere 
qualsiasi elemento utile all'individuazione del responsabile. Il secondo incidente è avvenuto 
invece stamattina alle 7 in via Cartesio. Una  quattordicenne è stata urtata da un camion in 
transito mentre attraversava a piedi la strada. Il conducente si è allontanato senza 
preoccuparsi delle sue condizioni, che fortunatamente non destano preoccupazione. Il 
personale intervenuto sta svolgendo le ricerche del caso per individuare il responsabile. 
 
Fonte della notizia: 4minuti.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Investita sulla variante, anziana muore sul colpo 
di Pasquale Pallotta 
17.12.2014 - La variante che conduce da Cervinara a San Martino Valle Caudina, ha mietuto 
un'altra vittima. Si allarga, purtroppo il numero dei morti che continua a falcidiare quella 
maledetta striscia di asfalto. Nel tardo pomeriggio di ieri, Iolanda La Pietra, 72enne di San 
Martino Valle Caudina, è stata investita da una Fiat Punto di colore grigio. La donna è morta 
sul colpo. Il conducente della vettura, che è di Cervinara, si è fermato per prestare i primi 
soccorsi e dare l'allarme. Ma non c'era più nulla da fare. L'urto è stato violentissimo ed il corpo 
è volato a diversi metri dal punto dell'impatto. I sanitari del 118, rapidamente intervenuti, non 
hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I rilievi del caso, invece, sono stati svolti 
dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri della stazione locale. L'anziana era vedova 
e madre di tre figli, di cui una deceduta qualche anno fa a causa di un infarto. Era la suocera di 
Quirino Buongiovanni, presidente della locale squadra di calcio. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Scontro frontale per evitare auto in panne: rischia la vita 
L'incidente sulla Telesina nel territorio di Paupisi. Il ferito ha 47 anni ed è di Ponte 



17.12.2014 - Scontro frontale con un ferito ieri sera sulla Benevento-Telese, nel territorio di 
Paupisi. Una Fiat Uno, a quanto pare per evitare (ma sono in corso gli accertamenti della 
Polstrada) una vettura accostatasi sulla destra della carreggiata a causa della foratura di uno 
pneumatico, si è scontrata frontalmente con un’ Alfa 166. Un impatto violento tanto che la Fiat 
Uno si è spezzata in due. Il conducente, S.M., 47 anni, di Ponte, è rimasto ferito gravemente 
ed è ricoverato al «Fatebenefratelli». Sul posto anche i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Due incidenti stradali nel Crotonese Sei i feriti a Cutro e Rocca di Neto 
Gli incidenti si sono verificati sulla statale 107 e sulla provinciale cutrese. Molti i 
disagi alla circolazione 
CROTONE 17.12.2014 - Sei persone sono rimaste ferite in due distinti incidenti stradali 
avvenuti nel pomeriggio di oggi nel Crotonese. L'incidente più grave è avvenuto sulla strada 
statale 107 "Silana Crotonese", dove è stato necessario istituire provvisoriamente il senso 
unico alternato della circolazione. L'impatto è avvenuto al km 118,000, tra il ponte di Pietra 
Lunga (Km 116,500) e il bivio per Polligrone (Km 119,000), nel comune di Rocca di Neto. 
L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha provocato quattro feriti. L'altro 
incidente si è verificato sulla strada provinciale che collega la statale 106 all'abitato di Cutro. 
Nell'impatto sono rimasti coinvolti un Suv Audi e un furgone. Feriti i conducenti. L'Audi, in 
particolare, si è ribaltata più volte finendo la sua corsa nei terreni circostanti. Anche in questo 
caso sono stati molti i disagi per la circolazione, con il traffico che è stato deviato per alcune 
ore sulla viabilità secondaria.  
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Fabriano, incidente sulla Strada Statale 76 della Val d'Esino: un ferito 
Lo scontro, tra un mezzo pesante e un'automobile, ha causato un blocco provvisorio 
del traffico all'altezza di Borgo Tufico/Innesto Ss256 Muccese/Ss76 Var, nel 
territorio comunale di Fabriano 
17.12.2014 - Incidente stradale e traffico provvisoriamente bloccato questa mattina sulla 
Strada Statale 76 della Val d'Esino, all'altezza di Borgo Tufico/Innesto Ss256 Muccese/Ss76 
Var, nel territorio comunale di Fabriano,  dopo la galleria SassiRossi tra il bivio di Cerreto e 
quello di Valtreara. Il sinistro ha visto coinvolti  un'autovettura Golf  ed un autoarticolato. Il 
personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano, arrivato sul posto, ha liberato dalle 
lamiere il conducente della  Golf, trasportato  all'ospedale di Fabriano.  Il conducente del 
camion risultava invece illeso. Di seguito i VVF hanno messo in mezzi, la strada è rimasta 
chiusa per circa 4 ore. La circolazione è stata ripristinata attorno alle 10.20. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Macchiareddu, tamponamento tra auto Traffico bloccato sulla Statale 195 
L'incidente è avvenuto nella zona industriale di Macchiareddu. 
17.12.2014 - Cinque le auto coinvolte nell'incidente. Il tamponamento si è verificato all'altezza 
della rotonda per Macchiareddu, in direzione Pula. Non ci sono feriti. Forti rallentamenti al 
traffico.  
Sul posto la Polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente stradale in via Messina Marine, tre feriti 
Impatto frontale poco prima di entrare nel territorio di Ficarazzi. La strada è stata 
subito chiusa al traffico. A scontrarsi una Ford Ka e una Smart. Un impatto violento, 
al punto che il lunotto anteriore di una delle due auto è andato in frantumi 



17.12.2014 - Scontro frontale in via Messina Marine sulla strada che collega Palermo a 
Ficarazzi. Un impatto terribile - avvenuto poco dopo le 19 di ieri - che ha causato tre feriti e ha 
avuto come altra conseguenza l'accumulo di code nella zona. A scontrarsi sono state una 
Smart bianca e una Ford Ka. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Palermo per effettuare 
i rilievi, insieme ai colleghi di Villabate. Tre i feriti: due erano all'interno della Smart, l'altro 
invece viaggiava a bordo della Ka. Il più grave ha riportato la rottura del bacino ed è stato 
portato all'ospedale Civico. La strada è stata subito chiusa al traffico. L'incidente è avvenuto 
all'altezza del ristorante La Nave, poco prima di entrare nel territorio di Ficarazzi. Lo scontro è 
stato violento, al punto che il lunotto anteriore della Smart è andato in frantumi. I tre feriti non 
sono comunque in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Volpe nel tunnel, 4 auto si scontrano 
Su statale Brennero. Un ferito ma animale sopravvive indenne 
BOLZANO, 17 DIC - Ha creato un grande sconquasso una volpe che vagava all'interno di una 
galleria della statale del Brennero vicino all'abitato di Campodazzo, poco a nord di Bolzano. 
Sono state quattro le auto che, per scansarla, si sono scontrate tra loro. Sul posto sono 
intervenuti i pompieri per rimuovere i mezzi coinvolti. Una persona è rimasta ferita, 
fortunatamente in maniera non grave. La volpe, invece, è sopravvissuta indenne. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Faenza, investito in corso Saffi mentre si trova in bici: ferito un 25enne 
Soccorso dai sanitari del "118", che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col 
medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale Civile 
per le cure del caso 
17.12.2014 - Investito mentre si trovava in sella ad una bici. Un giovane di 25 anni è rimasto 
ferito in modo grave in un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di mercoledì, 
poco dopo le 14.30, in corso Saffi, a Faenza. La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto 
infortunistica della locale Polizia Municipale. Soccorso dai sanitari del "118", che hanno operato 
con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima 
gravità all'ospedale Civile per le cure del caso. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Ciclista contro un'auto in viale Leonardo Da Vinci: un ferito 
L'impatto questa mattina: il conducente del mezzo a pedali è stato trasportato al 
pronto soccorso per accertamenti: l'urto al momento dell'apertura del veicolo 
17.12.2014 - Un ciclista è andato a sbattere contro un'auto ed è rimasto ferito. L'incidente è 
accaduto questa mattina in viale Leonardo da Vinci a Udine. L'episodio si è verificato attorno 
alle 10.25: il conducente del mezzo a pedali, un uomo di 46 anni residente in città, è andato a 
urtare contro la portiera di una Renault Scenic, ferma in sosta sul lato destro della via: 
l'impatto è avvenuto mentre la conducente - una donna di 32 anni - stava uscendo dal veicolo. 
A causa dell'urto l'uomo è caduto a terra ed è stato trasportato al pronto soccorso per 
accertamenti. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
ESTERI 
Migliori amiche nate lo stesso giorno: muoiono insieme in un incidente stradale 
di Emiliana Costa 
LONDRA 16.12.2014 - Lily Godwin e Abbey Rodgers, 19enni britanniche, erano migliori 
amiche. Nate entrambe il 30 giugno 1995, da quel momento avevano condiviso tutto. Fino al 
tragico schianto in automobile che ha spezzato le loro vite. E' accaduto in Inghilterra. Le due 



ragazze stavano rientrando da una serata allo Stag Hotel a Lyndhurst, dove Lily lavorava come 
barista. 
A pochi metri da casa, le giovani hanno incontrato un amico di 21 anni in macchina che ha 
dato loro un passaggio. Pochi minuti più tardi, l'auto si è schiantata contro un muro. Inutili i 
soccorsi per le due ragazze che sono morte sul colpo. Il 21enne e un'altra donna a bordo della 
vettura sono stati trasportati in ospedale.Il nonno di Lily, 82 anni, racconta di come tutta la 
comunità sia sconvolta: "Sono nate lo stesso giorno e sono morte lo stesso. Una tragica 
casualità". 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Fucile contro Cc Inseguimento con sparatoria 
BARI 17.12.2014 - Hanno puntato un fucile a canne mozze contro i militari che hanno risposto 
alla minaccia aprendo il fuoco con le armi in dotazione. E’ accaduto ieri in tarda serata lungo la 
statale 16 in provincia di Bari. I militari hanno intercettato due auto sospette, a bordo delle 
quali c'erano delle persone probabilmente pronte a compiere una rapina. Inutile l’ordine di alt 
della pattuglia del Nucleo Investigativo di Bari. Alla fine l’equipaggio, all’altezza del comune di 
Giovinazzo, è riuscito a bloccare una delle due auto, una Audi A3 appena rubata nella provincia 
di Matera, arrestando l’unico occupante. Si tratta di un 26enne bitontino, già noto alle forze 
dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso e detenzione e porto abusivo di 
armi. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati un inibitore di frequenza 'Jammer' e 
materiale utile a mascherarsi. Il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, 
è stato collocato ai domiciliari mentre sono in corso indagini finalizzate all’identificazione dei 
complici. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Corato, perde alle slot spacca tutto e ferisce i carabinieri: in cella 
CORATO 16.12.2014 - I Carabinieri della stazione di Corato hanno tratto in arresto due 
persone, una incensurata 38enne ed il figlio 21enne, già noto alle forze di polizia. Domenica 
sera il giovane, che già da qualche ora era intento a giocare alle slot machines in un esercizio 
commerciale, assuefatto dalle puntate e indispettito per le mancate vincite, dopo aver 
sganciato alcuni cavi dagli apparecchi da gioco ed averli danneggiati, cercava di allontanarsi 
venendo fermato dall'esercente. Allertati da alcuni cittadini che assistevano alla lite tra il 
commerciante, vittima del danneggiamento, ed il malintenzionato, sul posto intervenivano i 
Carabinieri della locale Stazione. Alla vista dei militari il giovane è andato in 
escandescenze, innescando una violenta colluttazione e dandosi precipitosamente alla fuga. 
Le immediate ricerche del fuggitivo, condotte anche con l'ausilio di altra pattuglia del Nucleo 
Radiomobile di Compagnia, si concludevano presso il locale Ospedale dove i militari riuscivano 
ad intercettare e bloccare il malvivente. In quelle fasi, allo scopo di screditare l'operato dei 
Carabinieri e tentare invano di impedire che il figlio fosse condotto in Caserma, la madre 
inveiva contro i militari, aggredendo uno di essi con graffi e calci procurando loro lesioni. Tratti 
in arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, il 21enne è stato 
associato presso la casa circondariale di Trani mentre la donna collocata ai domiciliari. 
Entrambi dovranno rispondere di violenza, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale nonché 
lesioni aggravate. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 


