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NOTIZIE DALLA STRADA 
Il questore: «Giro di vite su alcol, droga e prostituzione nei vicoli» 
GENOVA 17.02.2015 - Per contrastare l’abuso di alcol tra i giovani, lo spaccio di droga e la 
prostituzione il questore di Genova Vincenzo Montemagno ha in mente un vero e proprio giro 
di vite nella città vecchia.  Dal suo insediamento in capo alla questura genovese la città ha 
assistito a un vero e proprio boom di controlli e servizi di prevenzione. «Da quando sono 
arrivato - ha detto Montemagno - ho chiuso 10 locali notturni e discoteche dove scoppiavano 
risse, veniva spacciata droga e si riunivano pregiudicati». Un pugno di ferro che vuole essere il 
punto di partenza per riqualificare in particolare la zona della Maddalena dove il degrado è 
tangibile.  «Ieri - prosegue il questore - abbiamo concluso una importante operazione contro la 
prostituzione con il sequestro di bassi e magazzini che venivano utilizzati da lucciole e trans 
per la prostituzione. Si tratta di un primo passo importante per contrastare questo fenomeno 
nei vicoli che è troppo evidente e unisce degrado e criminalità. Situazioni di questo genere non 
si possono tollerare perché forniscono una immagine di Genova sbagliata non solo per i 
genovesi ma anche per i turisti che visitano il centro storico».  Tra le priorità c’è anche quella 
di combattere l’abuso di alcol soprattutto tra i giovani: «Non possiamo tollerare - continua 
Montemagno che questa mattina ha incontrato il sindaco Marco Doria - che la gente si ubriachi 
in strada e poi crei problemi alla popolazione. Si deve limitare la vendita di bevande alcoliche, 
che deve essere regolamentata. Non parlo solo della zona della Maddalena ma anche di tutti i 
vicoli. Occorre trovare un modo per fermare questa situazione e sanzionare i locali che non 
rispettano le regole».  Montemagno poi si è soffermato sul mercatino di venditori abusivi di via 
Turati altro aspetto delicato in materia di degrado urbano: «Attendiamo risposte dal Comune 
per lo spostamento in un’altra zona - ha detto -. Noi siamo pronti a intervenire con dei presidi 
in piazza Cavour per evitare che ci sia un ritorno nella zona». Nessuna novità, invece, per 
quanto riguarda il trasferimento degli uffici del commissariato Centro nei vicoli: «Siamo ancora 
in attesa - ha concluso il capo della polizia genovese - di una decisione definitiva».  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
L’OSSERVATORIO «SBIRRI PIKKIATI» 
Aggressioni alle forze dell’ordine Ne avviene una ogni quattro ore 
Più di 2.200 casi un anno, i più colpiti i carabinieri. l’Asaps:« Violenze impunite» 
di Isabella Fantigrossi 
16.02.2015 - Più di 2.200 poliziotti, carabinieri e agenti delle forze dell’ordine sono finiti in 
ospedale per aggressioni subite solo durante i controlli effettuati in strada e non durante la 
gestione dell’ordine pubblico. Sono i dati registrati nel 2014 dall’osservatorio «Sbirri Pikkiati» 
dell’Asaps (Associazione sostenitori e amici della polizia stradale). Numeri in leggero calo 
rispetto agli anni precedenti: nel 2013 le aggressioni erano state 2.286, mentre nel 2012 si era 
raggiunta la cifra record di 2.290. Ma che, comunque, segnalano — secondo l’Asaps — un 
fenomeno preoccupante: ogni quattro ore, almeno un operatore di polizia finisce in ospedale, 
spesso con pesanti conseguenze fisiche e psicologiche. E in 490 casi (il 21,6% del totale), 
l’aggressore ha fatto uso di armi come bastoni, coltelli, crick o della stessa automobile per 
travolgere il poliziotto.  
I più colpiti sono stati, anche nel 2014, i carabinieri, con il 48,9% delle aggressioni a loro 
carico (1.107 sul totale di 2.266), in lieve calo rispetto al 2013 (49,7%) e al 2012 (51,7%). 
Seguono gli agenti della polizia di Stato con 754 episodi (33,3% contro il 35,2% del 2013 e il 
36,3% del 2012), della polizia locale con 248 (il 10,9% contro il 9,9% del 2013 e il 10,1% del 
2012) e tutti gli altri con 210 attacchi (il 9,3%, contro l’8,4% del 2013 e il 5,9% del 2012). Le 
aggressioni sono avvenute soprattutto nel Nord Italia (970, il 42,8% del totale). Al Sud se ne 
sono contate 740 (il 32,7% del totale), al Centro 556 (24,5%).  
Secondo l’osservatorio ad aumentare sono stati, soprattutto, gli aggressori stranieri: 947 casi 
nel solo 2014, quasi la metà del totale (41,8%): nel 2013 erano stati 897 (il 39,2%), ma nel 
2012 si era toccata la punta record di 1.005 attacchi (43,9%). Tra tutti i casi registrati 
dall’Asaps, in un episodio su tre gli aggressori avevano assunto alcol o droghe, come nel 2013. 
«Gli argini di contenimento della violenza — dice Giordano Biserni, presidente dell’Asaps — 



sono sempre più deboli. Tutto questo avviene nell’indifferenza pressoché totale dell’opinione 
pubblica e della stessa politica». Una posizione «pericolosa e ingenua. Del dilagare della 
violenza contro le divise sulla strada dovrebbero preoccuparsi per primi i cittadini: dopo agenti 
e carabinieri, ci sono loro come vittime di una violenza sempre più tracotante e ormai di fatto 
impunita». 
 
Fonte della notizia: motori.corriere.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Cosenza, blitz della Finanza nel "fortino" degli zingari 
17.02.2015 - Tre tonnellate di marijuana, 38 chili e mezzo di eroina, 42 di sostanza da taglio e 
3 chili e 800 di cocaina, per un valore complessivo compreso tra i 45 e 50 milioni di euro.È da 
questa base, frutto di un primo sequestro, che la Guardia di Finanza è partita per sgominare, 
grazie all'operazione "gentleman" il clan di "zingari" dedito al traffico di stupefacenti con base 
nel Cosentino e operante tra l'Albania e l'Italia. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Un deposito di rifiuti speciali scoperto dal Corpo Forestale 
L'area, scoperta nel Cosentino, era stata occupata da 40 metri cubi di materiale di 
risulta di scavi e di demolizioni 
COSENZA 17.02.2015 – Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato di Paola (CS) hanno deferito 
all’Autorità Giudiziaria un uomo per aver realizzato in un piazzale di proprietà privata in località 
“Centacque" del Comune di Fuscaldo (CS) un deposito incontrollato di rifiuti speciali non 
pericolosi costituiti da circa 40 metri cubi di materiale proveniente da scavi e demolizioni. Tale 
area oggetto del deposito di rifiuti, di proprietà del titolare di una società edile, a seguito del 
controllo è risultata priva di alcuna autorizzazione alla gestione dei rifiuti e pertanto si è 
provveduto a porrà sotto sequestro e a deferire il proprietario della stessa per il reato di 
deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Controlli Polstrada nel Crotonese Sei denunce e diversi sequestri 
La polizia stradale ha portato a termine un controllo straordinario tra la statale 106 e 
la 107 Silana 
CROTONE 16.02.2015 - Veicoli sprovvisti di assicurazione, conducenti alla guida in stato di 
ebbrezza: sono alcune delle violazioni riscontrate dagli agenti della Sezione di polizia stradale 
di Crotone che nell'ultimo fine settimana hanno intensificato i servizi di controllo sulle arterie 
stradali di propria competenza, in particolare la statale 106 ionica e la statale 107 Crotone-
Cosenza. Il servizio, svolto secondo le disposizioni ministeriali nell'ambito dell'operazione "Alto 
impatto", ha visto l'impiego di 14 pattuglie della Polizia stradale nell’arco delle 24 ore. In 
particolare sono stati controllati 209 veicoli, accertate 64 infrazioni, ritirate 9 carte di 
circolazione e 7 patenti di guida, decurtati 94 punti patente; 4 conducenti sono stati denunciati 
all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcoolica; 1 conducente denunciato per 
assicurazione falsa e 6 veicoli sequestrati poiché sprovvisti di copertura assicurativa. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
SALVATAGGI 
Si butta in canale perché non gli danno i soldi, salvato dal poliziotto 
Un agente delle volanti lunedì si è dovuto tuffare a Castello per riportare a riva un 
46enne che prima aveva litigato col titolare di una trattoria 
17.02.2015 - Ubriaco raggiunge una trattoria di Castello per reclamare il pagamento dei soldi 
per i tre giorni di prova che aveva sostenuto nel locale e la restituzione di un cavatappi, ma al 



culmine del litigio si butta nel canale a faccia in giù, con tutte le intenzioni di farla finita. 
Momenti di tensione lunedì pomeriggio a Venezia, dove un poliziotto di una volante lagunare si 
è dovuto tuffare in acqua per riportare a riva una persona alle prese con problemi di 
tossicodipendenza, denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale. Nel momento in cui è 
stato soccorso, infatti, non ha agevolato per niente l'operato dell'agente, che ha riportato pure 
dei lievi traumi. Tutto avviene verso le 17, quando il titolare del locale chiama il 113 per 
chiedere un intervento: il suo ex cameriere, dopo aver sostenuto tre giorni di prova, non era 
stato confermato come da contratto. Ma qualche giorno dopo è tornato alla carica, chiedendo 
comunque il pagamento per le ore sostenute. Da lì nasce un vibrante diverbio,  anche nei 
confronti della madre del ristoratore, che prosegue anche dopo l'arrivo delle forze dell'ordine. 
Prima interviene la Finanza, che porta l'ubriaco nel vicino campo Bandiera e Moro. La rabbia 
dell'ex cameriere si rivolge anche verso i poliziotti intanto intervenuti sul posto. Lì l'uomo, 
molto agitato, ha alternato momenti di pianto per il fatto di avere bisogno di lavoro con una 
figlia da mantenere a momenti di forte aggressività, finché, quando sembrava che tutto fosse 
tornato alla calma, non ha manifestato intenti suicidi nella vicina calle Terazzera, gettandosi in 
rio della Pietà. A quel punto è stato necessario che un agente si tuffasse in acqua, per 
riportarlo a riva. Inevitabile, come detto, una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
È un 21enne il “pirata” di Montanaso  
16.02.2015 - Individuato e denunciato il “pirata” della strada che giovedì sera che aveva 
provocato un incidente a Montanaso, sulla provinciale 16. È un 21enne polacco residente a San 
Rocco, già noto alle forze dell’ordine. Era alla guida di una Mini Cooper rubata e dopo 
affrontato un doppia curva a forte velocità si è scontrato con una Mercedes classe A. Lo 
straniero è poi scappato e abbandonando il mezzo in strada.  Dopo una serie di indagini, i 
carabinieri sono arrivati a lui e ora dovrà rispondere di omissione di soccorso, guida senza 
patente e ricettazione.  
 
Fonte della notizia: ilcittadino.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in via Stalingrado, semina il panico fra gli automobilisti 
Al volante una donna ubriaca: tre pattuglie della polizia si sono messe 
all'inseguimento 
16.02.2015 - Una donna completamente ubriaca si è messa al volante percorrendo 
contromano un lungo tratto di via Stalingrado rischiando anche un 'frontale' con un'altra auto. 
La polizia l'ha inseguita,  tre pattuglie che l'hanno raggiunta e bloccata in via del Tuscolano.  A 
chiamare il 113, intorno alle 20, sono stati diversi automobilisti, spaventati per la guida 
pericolosa della donna che, dopo avere zigzagato ed essere essere salita sul marciapiedi, era 
finita sulla corsia opposta rischiando di provocare incidenti. Quando è stata fermata, ha 
rifiutato di sottoporsi al test alcolico. E' accusata di guida in stato di ebbrezza, resistenza a 
pubblico ufficiale e porto illegale di un cutter che aveva nell'abitacolo dell'auto, poi 
sequestrata. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Mascalucia Muore un ragazzo di 21 anni, ferita la fidanzata 
Serafino Cusmano e la sua compagna sono rimasti coinvolti in un incidente autonomo 
mentre percorrevano via Alcide De Gasperi a bordo di una Fiat 500. Per cause ancora 
da stabilire, il giovane ha perso il controllo finendo contro un muro di recinzione. Per 
lui i medici del 118 non hanno potuto fare nulla. La ragazza è ricoverata in gravi 
condizioni all'ospedale Cannizzaro 



di Salvatore Caruso  
17.02.2015 - È di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale autonomo, 
verificatosi a Mascalucia lungo via Alcide De Gasperi, poco dopo le 3 del mattino di lunedì. A 
perdere la vita Serafino Cusmano, 21 anni, residente a Nicolosi, il quale al momento 
dell’incidente si trovava alla guida di una Fiat 500. Il giovane stava accompagnando a casa la 
fidanzata di 22 anni, rimasta ferita. Ancora tutta da chiarire le cause dell’incidente su cui 
stanno svolgendo gli opportuni rilievi i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania, 
coadiuvati dai colleghi della tenenza di Mascalucia.  Da quanto ricostruito il giovane, forse per 
un improvviso colpo di sonno, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere 
violentemente contro il muro di recinzione di una abitazione privata, abbattendolo 
parzialmente. Immediati i soccorsi; sul posto oltre i carabinieri, anche gli uomini del comando 
provinciale dei vigili del fuoco che hanno lavorato alacremente per tirare fuori i due ragazzi 
rimasti intrappolati dentro l’abitacolo.  I medici del 118 hanno fatto il possibile per strappare 
alla morte il giovane, tentando più volte di rianimarlo. La ragazza invece è stato trasportata al 
Cannizzaro di Catania ed è in prognosi riservata, in condizioni piuttosto serie. La salma del 
giovane è stata portata all’obitorio dell’ospedale Garibaldi dove nelle prossime ore potrebbe 
essere effettuata l’autopsia. 
 
Fonte della notizia: catania.meridionews.it 
 
 
Schianto fatale tra San Vero Milis e Putzu Idu Nell'incidente muore ristoratore di 55 
anni 
Incidente mortale questa mattina nella strada tra San Vero Milis e Putzu Idu. 
17.02.2015 - È accaduto intorno alle 7 del mattino l'incidente in cui ha perso la vita Pinuccio 
Lepori un ristoratore di 55 anni a causa di un'uscita di strada lungo la provinciale che da San 
Vero Milis porta a Putzu Idu. Secondo una prima ricostruzione l'uomo che viaggiava a bordo di 
una Toyota Avensis ha perso il controllo del mezzo e si è schianatato su un albero, poi 
ribaltandosi. Lepori è morto poco dopo l'arrivo del personale del 118. Lepori era una persona 
molto nota nella zona per la sua professione di ristoratore a Mandriola. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Frontale tra due auto all’Abbadia di Fiastra: cinque feriti  
Tolentino, lo schianto sulla provinciale 78. Paura per il metano contenuto nei 
serbatoi dei due mezzi  
TOLENTINO (MACERATA), 17 febbraio 2015 - Ennesimo incidente sulla provinciale 78, 
all’Abbadia di Fiastra. Uno scontro frontale in curva tra una Punto vecchio modello, guidata da 
una ragazza straniera, e una Punto Cabrio con quattro passeggeri. E’ successo lunedì notte, 
intorno alle 22.30. Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Tolentino, per la messa in 
sicurezza di entrambi i mezzi, a metano, e per estrarre dall’abitacolo la ragazza, che accusava 
forti dolori. E’ stata soccorsa anche dagli operatori sanitari del 118, ma fortunatamente non è 
grave. Tre le ambulanze arrivate per le cinque persone coinvolte. Nessuno in pericolo e tutti 
erano coscienti. Intervenuti anche i carabinieri per le dinamiche del sinistro. Secondo le prime 
ricostruzioni, la Punto Cabrio avrebbe invaso l’altra corsia. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidente sull'A10, auto sotto un camion 
L'episodio è avvenuto nel tratto tra Genova Voltri e il bivio con la A7. Nello scontro è 
rimasta ferita una donna, ricoverata al San Martino in codice rosso 
17.02.2015 - Grave incidente questa mattina sull’autostrada A10 in direzione Genova, dove 
un’auto e un camion sono entrati in collisione. L’episodio è avvenuto intorno alle 8 tra Genova 
Voltri e il bivio A10-A7 Milano Genova: nel tamponamento è rimasta gravemente ferita una 
donna, che è stata portata in codice rosso all’ospedale San Martino. Sul posto sono intervenuti 



vigili del fuoco e polizia Stradale, che hanno messo in sicurezza il tratto e aiutato a 
regolarizzare il traffico, tornato regolare dopo meno di un'ora. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Camion si ribalta sull'A7, autostrada chiusa fra Busalla e Bolzaneto 
Un camion si è ribaltato sull'A7, fra Busalla e Bolzaneto. L'autostrada è stata chiusa. 
Per il traffico proveniente da Milano e diretto a Genova si consiglia di percorrere la 
A26 
17.02.2015 - Sull'autostrada A7 Milano-Genova, tra Busalla e Bolzaneto, verso Genova, si è 
resa necessaria la chiusura del tratto, e al suo interno il traffico è bloccato con 1 chilometro di 
coda, per il ribaltamento di un camion, avvenuto al chilometro 114, alle ore 10.10. Il camion 
trasporta glucosio. Il tratto è stato riaperto su una corsia intorno alle 14.30. Per il traffico 
locale e per i veicoli leggeri si consiglia di uscire a Busalla e percorrere la strada statale 35 dei 
Giovi, con rientro a Genova Bolzaneto, i veicoli provenienti da Milano e diretti a Genova 
vengono obbligatoriamente deviati sulla Diramazione Predosa-Bettole e poi sulla A26 Genova-
Gravellona Toce. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia 
Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi sanitari e meccanici. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
L'auto si schianta contro una mucca Ricoverata in ospedale una donna 
L'incidente è avvenuto nella statale 131 Dcn. La mucca, incustodita, si trovava al 
centro della carreggiata. 
17.02.2015 - Nella tarda serata di ieri un'Audi A8 sulla quale viaggiavano un uomo di 48 anni 
di Olbia e una pensionata, è andata a schiantarsi contro una mucca incustodita che occupata 
una corsia della Statale 131 Dcn sul tratto Nuoro-Siniscola. Nello schianto è rimasta 
lievemente ferita la donna che è stata ricoverata all'ospedale San Francesco di Nuoro anche se, 
fortunatamente, non corre pericolo di vita. L'auto è stata completamente distrutta. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Strage a Villanterio. Salgono a tre i morti lungo la statale 235 
Viaggiavano in sei sulla stessa auto che è uscita di strada, finendo prima contro un 
albero e poi ribaltata in un campo. 
VILLANTERIO, 16 febbraio 2015 - Si aggrava di minuto in minuto il bilancio del terribile 
incidente che intorno alle 17 ha bloccato la strada statale 235 a Villanterio (Pavia). Sei le 
persone coinvolte, sembra tutti romeni, rimasti incastrati tra le lamiere dell'auto su cui 
viagiavano: tre sono morti nello schianto e tre sono stati trasportati in ospedale, uno è grave.  
Dalla prima ricostruzione delle forze dell'ordine sembra che i sei viaggiassero tutti sulla stessa 
auto e che, per cause da chiarire, siano poi usciti di strada, andando prima a sbattere 
violentemente cobntro un albero e poi ribaltandosi. Sul posto un grande dispiegamento di 
forze, tra carabinieri, polstrada, vigili del fuoco, tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. 
Il traffico lungo l'arteria è rimasto bloccato per ore. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidente stradale tra Licata e Gela, vittime due giovani di Licata 
Le vittime sono due giovani di Licata, Paolo Todaro, 30 anni, e Sara Cammilleri, 25 
anni. 
16.02.2015 - Due persone sono rimaste vittima di un incidente stradale verificatosi lungo la 
statale che collega Licata a Gela, in contrada Poggio di Guardia. Si sono scontrate una Ford e 
un autoarticolato. Nell’impatto hanno perso la vita gli occupanti della vettura. Le vittime sono 
due giovani di Licata, Paolo Todaro, 30 anni, e Sara Cammilleri, 25 anni. La loro Ford “Fiesta”, 



per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, all’uscita di una curva e’ 
andata a scontrarsi frontalmente con un camion frigorifero che trasportava frutta. L’autista e’ 
ricoverato in ospedale in stato di choc. La strada statale e’ rimasta chiusa per diverse ore per 
effettuare i rilievi. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, le 
ambulanze, e gli agenti della Polizia stradale di Gela. I soccorritori hanno lavorato a lungo 
prima di estrarre i corpi delle due vittime. Al momento dell’incidente sul posto imperversava 
una forte pioggia. 
 
Fonte della notizia: agrigentoweb.it 
 
 
Incidente stradale a Pregnana Milanese: persona travolta 
L'incidente si è vericato intorno alle 14 
16.02.2015 - Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale 
avvenuto in viale Lombardia (sp 214) a Pregnana Milanese, intorno alle 14 di lunedì. La notizia 
è stata diffusa dall'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato due mezzi in 
codice rosso. Ancora non è chiara la dinamica, sul posto alcuni agenti della polizia locale hanno 
realizzato i rilievi. Il traffico sull'arteria è rimasto molto rallentato. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Investe l'amico facendo retromarcia Desulo: grave pensionato di 66 anni 
L'uomo stava facendo retromarcia con il suo fuoristrada quando, non vedendolo, 
avrebbe investito il pensionato. 
16.02.2015 - Un pensionato di Desulo di 65 anni è stato investito questo pomeriggio in località 
Sa Cacciara, nelle campagne del paese, da un amico pensionato di 66 anni mentre 
quest'ultimo faceva manovra in retromarcia con un fuoristrada.  L'anziano sarebbe in gravi 
condizioni, ma non in pericolo di vita, ed è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale San 
Francesco di Nuoro.  Sul posto sono intervenuti il 118 di Fonni e i carabinieri di Desulo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Porto d’Ascoli: scende dal camion e viene centrato da un centauro 
Le condizioni della vittima sono considerate gravi 
di Lorenzo Ceccarelli 
16.02.2015 - E’ stato travolto da un centauro mentre stava attraversando la strada, dopo 
essere sceso dal suo camion. E’ successo nella tarda serata del 15 Febbraio a Porto d’Ascoli, 
lungo la Salaria, nella zona a ridosso del ponte dell’autostrada. La vittima sarebbe un 
camionista barese di 57 anni. Alla guida dello scooter che ha falciato l’uomo, un 56enne di Colli 
del Tronto. L’impatto è stato terribile, tanto da scaraventare il 57enne a diversi metri di 
distanza dal luogo dello scontro. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento degli uomini 
del 118 che hanno trasportato la vittima nella struttura ospedaliera cittadina. Le condizioni del 
57enne sono considerate gravi anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo anche la 
Polizia stradale per cercare di fare luce sull’esatta dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: ascolinotizie.it 
 
 
Fa una svolta a U e investe una moto: ferito giovane centauro 
Il giovane centauro è rimasto col piede incastrato sotto la pesante moto. Sul posto si 
sono portate le ambulanze del 118 e la polizia municipale per i rilievi dell'esatta 
dinamica. Il motociclista, un giovane forlivese, è stato portato all'ospedale 
16.02.2015 - Schianto tra un'auto e una moto di grossa cilindrata in via Po, la traversa di viale 
Bologna che collega con la tangenziale di Forlì. L'incidente si è verificato alcuni minuti dopo le 
18 di lunedì. Un'auto, una Fiat 500 L, ha effettuato un'inversione a U sulla stretta strada e 
nell'effettuare la manovra ha investito un motociclista, che viaggiava su una Honda Africa Twin 



in direzione tangenziale.  Il giovane centauro è rimasto col piede incastrato sotto la pesante 
moto. Sul posto si sono portate le ambulanze del 118 e la polizia municipale per i rilievi 
dell'esatta dinamica. Il motociclista, un giovane forlivese, è stato portato all'ospedale 
Morgagni-Pierantoni in condizioni di media gravità e non in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Incidente stradale, totem divelto 
Si pensava a un atto vandalico ma la polizia locale smentisce. Individuato il 
respondabile: pagherà i danni 
VARESE 16.02.2015 - Divelto il totem informativo del Distretto del commercio in via Morosini, 
a Varese.  A segnalare il presunto atto vandalico, avvenuto all'alba di lunedì 16 febbraio, 
Mauro Gregori, promotore del gruppo Facebook Varese sporcizia e degrado. La polizia locale, 
però, smentisce l'ipotesi di vandalismo, comunicando che la struttura  è stata abbattuta a 
causa di un incidente stradale. Le telecamere hanno ripreso il fatto, il responsabile è già stato 
individuato e si assumerà il pagamento dei danni. 
 
Fonte della notizia: prealpina.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Lancio di sassi dal campo nomadi, colpita una donna in via Germagnano 
I mezzi degli operatori si sono fermati due ore per protesta e in attesa dell'arrivo 
delle forze dell'ordine. La vittima ha denunciato il caso 
16.02.2015 - Un ferito, la rivolta dei mezzi e l’intervento delle forze dell’ordine. E’ questo il 
risultato dell’ennesimo lancio di sassi dal campo nomadi di via Germagnano. Lo scorso fine 
settimana una donna è stata colpita da una pietra scagliata da uno dei tanti ragazzini che 
risiedono nell’accampamento abusivo alle spalle di Amiat. Il gesto ha mandato su tutte le furie 
gli altri operatori che hanno incrociato le braccia in segno di protesta. I camioncini in fila verso 
il peso si sono fermati e sul posto sono intervenuti la polizia e il nucleo nomadi della 
municipale. Le operazioni si sono così fermate per un paio d’ore. Il tempo necessario per 
permettere al 118 di soccorrere la giovane. “Non è la prima volta che veniamo colpiti – spiega 
la donna -. A lanciare i massi sono i ragazzi. Si annoiano e si divertono a colpire noi o i mezzi”. 
Le forze dell’ordine hanno poi perlustrato l’area e ci è voluto del tempo per calmare gli 
operatori. Nella zona dove avviene il peso dei mezzi, del resto, le minacce sono una costante. 
E solo poche settimane fa, per protesta, alcuni operatori avevano deciso di entrare a lavoro 
con quindici minuti di ritardo. “Le condizioni in cui operiamo sono pessime – spiega un 
lavoratore -. Qualcuno è già finito al pronto soccorso per le esalazioni dei fumi, altri perché 
colpiti da una pietra”. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Giovane pregiudicato in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale 
17.02.2015 - Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi. In manette per il reato di resistenza 
a Pubblico Ufficiale Vincenzo Burrascano. L’arresto del giovane pregiudicato messinese, classe 
1995,  scaturisce da un banale incidente stradale avvenuto in via La Farina, in cui il giovane 
messinese pregiudicato aveva tamponato con il proprio scooter un’autovettura che stava 
transitando sulla stessa via. A seguito di ciò, una pattuglia dei Carabinieri che si trovava in 
zona per un normale servizio esterno e che, notando che qualcosa non andava, si era fermata 
per accertarsi di cosa fosse accaduto, ha notato che il pregiudicato stava furiosamente 
inveendo verso la conducente dell’altro mezzo incidentato, assumendo un atteggiamento 
gravemente prepotente e minaccioso davanti alla donna impaurita. All’intervento dei militari 
dell’Arma, i quali hanno cercato di calmare il giovane ma senza risultati perché Burrascano si 
rivolgeva a loro con insulti e minacce, tentando addirittura la fuga. Quando i Carabinieri hanno 
appurato che il ragazzo non solo aveva torto nella dinamica del sinistro ma stava guidando 



senza patente un mezzo privo di assicurazione con tanto di di targa contraffatta è cominciato 
l’inseguimento a piedi da parte dei militari dell’Arma, protrattosi fino al Rione Provinciale. Qui il 
fuggitivo è stato raggiunto ed afferrato. I suoi tentativi di divincolarsi hanno procurato la 
caduta del carabiniere che l’aveva raggiunto, fortunatamente senza gravi conseguenze e senza 
che, comunque, il giovane riuscisse a liberarsi e fuggire nuovamente, anche grazie al pronto 
aiuto dell’altro militare. Dopo l’inseguimento andato a buon fine Vincenzo Burrascano è stato 
arrestato , con l’ausilio di una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Messina, nel frattempo 
intervenuta per fornire supporto ai colleghi. Condotto nella caserma dei Carabinieri di Messina 
Gazzi il giovane è stato denunciato per oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale e gli sono state 
contestate sia sul piano amministrativo che su quello penale, anche le molteplici violazioni 
inerenti la circolazione stradale. Giudicato con rito direttissimo nella giornata di ieri, l’A.G., 
dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di firma. 
 
Fonte della notizia: messina.newsgo.it 
 
 
Tirano, arrestato 31enne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale 
 
16.02.2015 - Rocambolesca vicenda nel tardo pomeriggio di sabato a Tirano, che ha portato 
all'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre che per lesioni aggravate di un 
31enne del posto, Luca Cerone, già noto alle forze dell'Ordine per altri precedenti penali. Il 
tutto ha avuto inizio in Piazza del Comune, dove un carabiniere fuori servizio della stazione 
locale ha notato un'Alfa 147 grigia che sgommava tra le auto parcheggiate e i passanti, 
compiendo testacoda e derapate.  Il militare, approfittando di un momento di sosta del veicolo, 
esibendo il tesserino dell'Arma ha invitato il conducente ad accostare e mostrare i documenti, 
ma l'automobilista è ripartito a tutto gas facendo perdere le sue tracce. Fortunatamente il 
carabiniere ha avuto il tempo necessario di annotare la targa dell'Alfa per identificare 
l'intestatario e diramare così le ricerche. Ma è stato lo stesso “pilota” a farsi vivo in piazza, 
questa volta a piedi e in evidente stato di alterazione, cercando di entrare in un bar e 
importunando senza motivo alcuni clienti. Il barista ha cercato di placare l'uomo, ma questo lo 
spintona, alterandosi ancora di più. Il carabiniere intervenuto poco prima, dopo aver ricevuto 
le segnalazioni in caserma da parte di alcuni cittadini che avevano assistito alla scena, è stato 
costretto così a rivedersela con il finto “Alonso”. Giunto sul posto il militare si è frapposto 
tra Cerone e il barista, ricevendo però in cambio un bel pugno. Fortunatamente in suo soccorso 
è giunta una pattuglia della compagnia locale che ha ammanettato il 31enne, sottoposto 
poi agli arresti domiciliari. A seguito della colluttazione il gendarme ha riportato un trauma 
mandibolare giudicato guaribile in 7 giorni, mentre Cerone ha conseguito un trauma contusivo 
alla mano sinistra. 
 
Fonte della notizia: radiotsn.it 
 


