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PRIMO PIANO 
Istruttore di scuola guida provoca un incidente: aveva assunto cocaina 
Una donna aveva segnalato il comportamento strano alla polizia locale. L'uomo era in 
stato confusionale: aveva preso anche eroina 
di Valerio Bassotto 
THIENE 19.04.2014 - «Andava a zig zag, guidava come un ubriaco. L'ho seguito fin quando è 
andato a tamponare una vettura che lo precedeva, all'incrocio tra via Vanzetti e via Corradini». 
Era agitatissima la signora che l’altro pomeriggio, poco prima delle 16, ha chiamato la polizia 
locale di Thiene. Una pattuglia subito inviata sul posto dell'incidente ha effettivamente trovato 
le due vetture ferme. E uno dei due protagonisti del botto, quello dell'auto che aveva 
tamponato, sembrava in stato confusionale: era C. A., 37 anni, residente nel Thienese, di 
professione istruttore di scuola guida. E il successivo risultato dell'analisi di laboratorio ha 
dimostrato l'assunzione di sostanze stupefacenti: eroina e cocaina. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Cambio gomme, scatta la psicosi da multa 
Allarmismi su siti e social network. Ma ecco che cosa dicono le normative 
di Cecilia Gaetani 
CESENA, 19 aprile 2014 - È scoppiata anche a Cesena la psicosi sul presunto cambio 
obbligatorio delle gomme termiche in favore di quelle estive, pena una multa salatissima fino a 
1.682 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo. Una notizia 
rimbalzata su siti web e social network che ha mandato in tilt i telefoni di molti gommisti della 
zona, contattati da automobilisti preoccupati e in preda alla fretta di sostituire gli pneumatici 
invernali. Il tutto è legato alla circolare n. 1049 del 17 gennaio scorso, emanata dal Ministero 
dei Trasporti, che vieta - a partire dal 15 aprile - di viaggiare con pneumatici di tipo M+S (Mud 
e Snow, cioè fango e neve) con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di 
circolazione. Un tecnicismo, questo, incompreso da chi non mastica il gergo e che ha confuso 
le idee creando un allarmismo ingiustificato. A chiarire l’arcano è Andrea Scarpellini, 
responsabile commerciale dell’azienda di distribuzione di pneumatici ‘Overgom’ di Cesena: «Ci 
hanno chiamato molti dei nostri clienti — dice — perché a Cesena la gente sta prendendo 
d’assalto i gommisti. In realtà la normativa va interpretata. In parole povere, se si circola con 
gomme termiche che rispettano fedelmente i valori riportati sul proprio libretto di circolazione, 
il problema non sussiste ed è possibile continuare ad usare gli stessi pneumatici anche in 
estate». Quindi va incontro alle sanzioni solo chi ha montato gomme termiche con codice di 
velocità inferiore al limite stabilito. Un esempio: potendo montare gomme utilizzabili fino a 120 
kmh si sceglie di montarne altre, più economiche, che consentano di viaggiare fino a 100 kmh. 
Una prassi, questa, consentita dal codice della strada e che permette all’utente di risparmiare 
ma che prevede la sostituzione stagionale degli pneumatici. In sostanza chi ha fatto questa 
scelta dovrà adeguarsi passando alle gomme estive. Tutti gli altri potranno circolare 
liberamente. Una grossa seccatura, dunque, che potrebbe essere evitata montando gomme 
ibride, dette «quattro stagioni». Un prodotto con alto rendimento ma spesso difficile da 
trovare, forse per incentivare la vendita delle gomme stagionali. Intanto il Ministero, 
prendendo atto del caos generato dalla normativa a livello nazionale, ha prorogato 
l’adeguamento al 15 maggio. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Niente domiciliari per il pirata che travolse Alessia. Fiorucci resta in carcere  
Patrizio Palombo patteggia: due anni per il complice  
LATINA 18.04.2014 - Niente domiciliari per il pirata della strada che travolse Alessia Calvani su 
via della Stazione. Lo ha deciso in queste ore il gip di Latina Nicola Iansiti  rispondendo alla 
richiesta presentata dal legale di Emanuele Fiorucci, l’uomo di Latina Scalo arrestato dalla 



Polizia Stradale ad ottobre,  a distanza di oltre un anno dall’investimento mortale. Fiorucci ha 
poi confessato di trovarsi quella notte alla guida della mercedes Classe A rubata che uccise la 
studentessa di 15 anni, ma di aver pensato nell’immediatezza di aver investito un cane. 
L’indagato sarà processato il 10 luglio con l’accusa di omicidio colposo aggravato e omissione 
di soccorso. 
PALOMBO - Ha patteggiato a due anni di reclusione Patrizio Palombo, il complice di Emanuele 
Fiorucci e ritenuto l’uomo che ha commissionato il furto della Classe A rubata poco prima. Oggi 
si è svolta l’udienza davanti al giudice Laura Matilde Campoli e l’uomo che attualmente si trova 
detenuto agli arresti domiciliari ha deciso di patteggiare. L’accusa per lui è quella di furto 
aggravato. Sarebbe stato proprio Palombo a proporre a Fiorucci l’affare da portare a termine 
per poi rivendere la vettura a 1300 euro. Alessia Calvani era stata uccisa la sera del 2 
settembre del 2012 in via della stazione a Latina Scalo, era morto dopo alcuni giorni di agonia. 
 
Fonte della notizia: radioluna.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Vespe rubate a Parigi e ritrovate a Genova: tre arresti 
GENOVA 20.04.2014 - Tre uomini sono stati arrestati dalla Polizia stradale genovese perché 
nascondevano nel loro furgone cinque Vespe Piaggio smontate e impacchettate risultate rubate 
a Parigi.  I tre, che viaggiavano a bordo del furgone sul tetto del quale era stato assicurato un 
mucchio di biciclette, sono stati fermati al casello di Genova Ovest per un controllo.  Dopo 
l’identificazione in caserma sono stati accompagnati in carcere con l’accusa di riciclaggio. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Targhe truccate contro tutor e autovelox: maxi sequestro a Roma 
Un sistema automatico oscura la targa quando si sta compiendo un'infrazione: maxi 
sequestro a Roma 
20.04.2014 - La Polizia stradale ha sequestrato un grosso quantitativo di porta targhe truccati 
utili per nascondere la targa a comando quando si passa oltre i limiti di velocità su strade 
coperte da tutor o autovelox. Un grosso carico di questi porta targhe proveniente dalla Cina, 
ovviamente fuorilegge, è stato sequestrato dalla Polizia a Roma: il dispositivo è ingegnoso e 
sarebbe stato, c’è da scommetterci, il sogno di buona parte degli automobilisti amanti della 
velocità e del pericolo. Riusciranno le autorità a impedire la diffusione di simili dispositivi? Nota 
per gli interessati all’acquisto del dispositivo: anche se "protegge" da autovelox e tutor le 
conseguenze in caso di individuazione da parte di una pattuglia durante un controllo sarebbero 
serie. I limiti di velocità esistono per buoni motivi ed è bene rispettarli. 
 
Fonte della notizia: forexinfo.it 
 
 
Controlli a raffica della municipale di Rimini: 2000 veicoli fermati, blitz e multe 
antiabusivi 
20.04.2014 - Intensa attività della Polizia Municipale di Rimini negli ultimi giorni, sia in materia 
di polizia stradale, che di polizia amministrativa, commerciale ed edilizia. Nell'ambito 
dell'attività di polizia stradale, nell'arco di una settimana sono stati controllati più di duemila 
veicoli. Quattro automibilisti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per guida senza 
patente. Diciassette veicoli sono stati sottoposti a sequestro perché risultati privi di copertura 
assicurativa (articolo 193 del Codice della Strada), mentre sono state elevate 20 sanzioni ad 
altrettanti automobilisti trovati alla guida di veicoli che non avevano effettuato la revisione 
periodica. Nove automobilisti sono stati sanzionati per eccessiva velocità e quattro per 
superamento dei limiti di velocità accertate con il telelaser. Sedici conducenti sono stati invece 
sanzionati per mancato utilizzo della cintura di sicurezza e dodici perché facevano uso del 
telefono cellulare durante la guida.  In materia di polizia amministrativa e commerciale gli 
agenti della Municipale hanno sorpreso un commerciante di frutta e verdura privo di 
autorizzazione: è stato sanzionato con 5.100 € e i generi in vendita sono stati sequestrati. 



Stessa sorte è toccata ad un venditore abusivo che vendeva borse non contraffatte in Viale 
Vespucci, all'intersezione con Via Tripoli, al quale, oltre alla sanzione di 5.100 €, sono state 
sequestrate 54 borse.  Due rinvenimenti di merce non contraffatta sono stati effettuati dal 
personale in abiti borghesi che svolge specifico servizio antiabusivismo nel mercato ambulante 
del centro storico. Lo stesso personale, a più riprese, ha provveduto ad allontanare i venditori 
abusivi presenti in particolare nella zona di Piazza Malatesta.  In materia di polizia edilizia, 
sono stati effettuati 22 controlli che hanno determinato 14 segnalazioni all'ufficio tecnico 
competente. La Municipale ha quindi trasmesso la notizia di reato per abuso edilizio all'Autorità 
Giudiziaria e ha proceduto al sequestro dei manufatti interessati.  Il Reparto Infortunistica 
Stradale infine ha rilevato 26 incidenti stradali in una settimana.  I controlli proseguiranno per 
tutto il periodo pasquale, a cui si aggiungeranno gli specifici servizi di viabilità legati alle 
manifestazioni che si svolgeranno sul territorio comunale e alla regolamentazione dei flussi di 
traffico in entrata ed uscita dalla città.  
 
Fonte della notizia: altarimini.it 
 
 
Movida: 12 arresti dal centro a Roma est, sequestrato oltre un chilo di droga 
Pigneto, San Lorenzo, Monti e Campo dé Fiori ma anche a Termini, Tor Tre Teste e 
Montespaccato. I Carabinieri hanno passato al setaccio i quartieri della movida 
romana 
20.04.2014 – Movida ancora sorvegliata speciale. I Carabinieri di Roma hanno passato al 
setaccio i quartieri che, più di altri, si animano nei fine settimana, effettuando numerosi 
controlli a persone e mezzi. Le attività delle decine di pattuglie dell’Arma delle Compagnie 
Roma piazza Dante, Roma Centro, Roma Trastevere, Roma Eur, Roma Casilina e Roma San 
Pietro, impiegate sia in abiti civili che in divisa, si sono concentrate nelle zone del Pigneto, San 
Lorenzo, Monti e Campo dé Fiori ma anche a Termini, Tor Tre Teste e Montespaccato. Il 
bilancio dell’operazione è di 12 persone arrestate: a finire in manette sono stati, in particolare, 
11 giovani pusher di varie nazionalità, (quattro cittadini senegalesi, uno del Mali, un somalo, 
tre del Gambia, un albanese ed un marocchino) di età comprese tra i 17 ed i 26 anni, e un 
cittadino algerino di 36 anni sorpreso a rubare in un’auto in sosta.  Oltre un chilo di marijuana 
sequestrato dai Carabinieri, pronto ad essere venduto al popolo della notte in cerca di sballo. 
Circa duemila euro invece il denaro contante trovato nella disponibilità dei pusher, probabile 
provento illecito della loro attività che è stato sequestrato. Quindici sono, invece, i “clienti” 
degli spacciatori che sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di 
assuntori di droga. Tra i numerosi arresti spicca quello di un cittadino del Mali di 26 anni, nella 
Capitale senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che in via Ettore Fieramosca 
angolo Stefano Colonna, nel quartiere Pigneto, è stato sorpreso in possesso di 450 grammi di 
marijuana, già suddivisa in singole confezioni da 25 grammi, pronte per la vendita. Un 
cittadino algerino di 36 anni, invece, è stato arrestato durante un controllo scattato in piazza 
del Pigneto, sorpreso dai Carabinieri dopo aver rubato una borsa, contenente denaro, due 
smartphone ed un tablet, lasciata all’interno di un’auto in sosta. Durante l’operazione sono 
state identificate più di 100 persone e controllati 35 veicoli. Gli arrestati sono stati trattenuti 
nelle varie caserme dell’Arma dislocate nella Capitale, dove rimarranno in attesa di essere 
sottoposti al rito direttissimo, gli undici pusher dovranno rispondere di detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti mentre il ladro di furto, violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Controlli antialcol in largo Marconi e piazza Castello: 4 denunciati 
Sono 94 i test antialcol effettuati nella notte di Pasqua da parte della Polizia Municipale, 
dei quali 4 sono risultati positivi e denunciati all'Autorità Giudiziaria 
20.04.2014 – Malgrado le festività continuano i controlli da parte della Polizia Municipale di 
Torino che nella notte di Pasqua, tra sabato 19 e domenica 20 aprile, hanno effettuato diversi 
test antialcol sulle strade cittadine. I controlli si sono sviluppati principalmente nelle zone di 
largo Marconi e piazza Castello. Ammontano a 94 i conducenti sottoposti a pretest, 4 dei quali 



sono risultati positi e denunciati all'Autorità Giudiziaria. Oltre alle denunce per guida in stato di 
ebrezza, la Polizia Municipale ha redatto 15 verbali per mancato uso delle cinture di sicurezza, 
utilizzo del telefonino, mancata revisione e semaforo rosso. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Martinsicuro: ascolano 'pescato' con calamita su veicolo per blocco cronotachigrafo 
20.04.2014 - La Polizia Stradale ha scoperto un altro trucco teso a violare i tempi di riposo dei 
conducenti. Agenti hanno rinvenuto su un mezzo una calamita utilizzata per bloccare il 
cronotachigrafo di un veicolo di un'azienda di autotrasporti di Potenza Picena guidato da un 
sessantinenne di Altidona. Continua l’attività di controllo della Polizia Stradale di Teramo ai 
veicoli commerciali  con lo scopo di prevenire e perseguire gli illeciti commessi da ditte di 
autotrasporto in violazione della leale concorrenza tra imprese. Giovedì scorso, a Martinsicuro, 
un’autopattuglia del distaccamento di Pineto ha controllato e sanzionato il conducente di una 
ditta di autotrasporto con sede legale in Potenza Picena (MC). Lo stesso stava tentando di 
falsare le risultanze del cronotachigrafo manomettendolo attraverso l’appllicazione di una 
calamita magnetica posizionata sotto la scatola del cambio in corrispondenza del rilevatore del 
segnale della velocità, in grado di alterare il dispositivo del cronotachigrafo digitale e falsarne 
le registrazioni. In sostanza la calamita era in grado di mettere “in pausa” il tempo di guida del 
conducente mentre questi in realtà stava guidando. E’ stato così contestato al conducente, di 
anni 61, residente ad Altidona (AP), la violazione di cui all’art. 179/9° del Codice della Strada 
con la sanzione di euro 1682, dieci punti di decurtazione dalla patente, sospensione della 
patente da 15 gg. a 3 mesi. Sequestrata la calamita oggetto di alterazione del cronotachigrafo 
digitale. La Polizia, in occasione della prossime festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e 1° 
maggio raccomanda massima attenzione alla guida, nel rispetto proprio e degli altri utenti della 
strada e, soprattutto, dopo i banchetti mettersi alla guida solo se si è evitato di assumere 
alcoolici. 
 
Fonte della notizia: viveresanbenedetto.it 
 
 
Agenti di polizia risarciti devolvono denaro in beneficenza 
19.04.2014 - Due agenti di polizia risarciti dopo essere stati oltraggiati da un uomo in stato di 
ebbrezza hanno scelto di devolvere quel denaro a una vedova sola con due figli in grossa 
difficoltà. L’episodio risale al 25 febbraio quando il sovrintendente Silvio Salatapari e 
l’assistente capo Emanuele D’Amico in servizio presso la Polizia Stradale di Arezzo fermarono 
un trentenne aretino alla guida della sua autovettura. L’uomo aveva un tasso alcolemico cinque 
volte superiore a quello consentito e, pertanto, fu immediatamente denunciato per guida in 
stato di ebbrezza e disposto il sequestro dell’autovettura di sua proprietà. Nonostante 
l’evidenza dei fatti, probabilmente proprio per effetto dei fumi dell’alcool, l’uomo iniziò ad 
inveire pesantemente contro i due poliziotti, che a quel punto si videro costretti a denunciarlo 
anche per oltraggio a pubblico ufficiale. Avvalendosi delle facoltà previste, il conducente 
denunciato ha evitato il giudizio, presentando pochi giorni fa un’offerta all’amministrazione 
della pubblica sicurezza ed agli operatori della Polizia Stradale rispettivamente di 2000 e 500 
euro ciascuno, a titolo di risarcimento. Il denaro destinato all’amministrazione è stato versato 
nelle casse dello Stato, invece i poliziotti hanno deciso di devolvere la somma, riconosciuta a 
titolo di risarcimento, ad una famiglia di Arezzo, in grandi difficoltà economiche in seguito ad 
un lutto che l’ha colpita lasciando la vedova sola con due figli. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
Pasqua: agnelli e pecore legati in furgone nel napoletano, liberati da polstrada 
NAPOLI, 19 apr. - (Adnkronos) - Venticinque ovini, 21 agnelli e 4 pecore, tutti legati alle 
zampe, privi di microchip, alcuni in stato preagonico. A scoprirli, all'interno di un furgone, la 
Polizia stradale ad Afragola. Nel corso di un servizio di controllo, gli agenti hanno intimato l'alt 
al conducente di un Fiat Ducato, che procedeva a forte velocità in direzione Napoli assieme ad 



altri due individui in abiti scuri. Ma il conducente, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha 
aumentato la velocità dando il via a un inseguimento finito dopo circa 2 km, quando gli 
occupanti hanno fermato bruscamente il furgone scappando per le campagne adiacenti il tratto 
autostradale e facendo perdere le proprie tracce. All'interno del cassone del veicolo lasciato 
abbandonato, i poliziotti hanno rinvenuto i 25 ovini, tutti legati alle zampe a mo' di 
'incaprettamento' e visibilmente sofferenti. Trasportati al reparto di Polizia stradale Napoli 
Nord, gli agenti hanno provveduto a liberare dalle corde i 21 agnelli e le 4 pecore. Gli ovini 
sono stati sequestrati e affidati in custodia alla ditta specializzata Dog's Town srl. Sono in corso 
indagini dirette dal dirigente provinciale della Polizia stradale Maurizio Casamassima e 
coordinate dal comandante della Sottosezione Napoli Nord, commissario Angelo Terranova, per 
l'identificazione degli autori che, oltre alle varie violazioni in materia di trasporto di animali vivi, 
dovranno rispondere di maltrattamento di animali e di ricettazione degli stessi, poiché di 
sospetta provenienza furtiva. 
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
Urti, incidenti e alcol al volante: un notte impegnativa per la Polizia Stradale 
Gli agenti della Polizia Stradale di Rocca San Casciano sono intervenuti nella notte 
tra venerdì e sabato a causa di due incidenti stradali avvenuti in pieno centro storico 
a Forlì e sulla strada statale 67 
19.04.2014 – Gli agenti della Polizia Stradale di Rocca San Casciano sono intervenuti nella 
notte tra venerdì e sabato a causa di due incidenti stradali avvenuti in pieno centro storico a 
Forlì e sulla strada statale 67 "del Muraglione". Il primo sinistro è avvenuto nella serata: una 
donna di Forlì, a bordo della propria Lancia Y, ha urtato una badante di 52 anni a bordo di una 
bicicletta. La donna è rovinata a terra ma non ha riportato gravi lesioni. Nella notte, poco dopo 
le 5.30, altro incidente: questa volta sulla SS67 a Rovere, al km 183. Un 59enne di Castrocaro 
ha perso il controllo della propria Opel Agila, finendo fuori strada nel fossato di destra, proprio 
mentre stava tornando a casa. Fortunatamente non è grave. 
PATENTI RITIRATE - Due le patenti ritirate stanotte a Forlì, entrambe a Porta Ravaldino, a 
causa dell'alcol. Per entrambi anche 10 punti in meno sul documento di guida. Si tratta di un 
castrocarese di 46 anni su Jeep e di una 25enne forlivese a bordo di una Polo. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Incidente stradale sulla Salerno Reggio Calabria: auto fuori strada, 4 persone 
incastrate tra le lamiere 
18.04.2014 - Rapinatori serbi sono rimasti feriti al termine di un inseguimento compiuto dalla 
polizia sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, dopo un incidente nei pressi dello svincolo 
di Campagna. I quattro, che viaggiavano a bordo di una Lancia Lybra, sono stati 
intercettati dalle pattuglie della stradale dopo la segnalazione di un furto compiuto nel 
Potentino. La Lancia è finita fuori strada, probabilmente per l’alta velocità, sbattendo contro un 
guard rail; le lamiere accartocciate della vettura hanno bloccato gli occupanti. È stato 
necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Salerno per liberare i rapinatori. I quattro serbi 
sono stati trasferiti all’ospedale di Eboli, dove sono piantonati in stato di arresto. Uno è in gravi 
condizioni con prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Truffe: falsi tagliandi revisione veicoli, denunciato 
Controlli di Polizia stradale con Motorizzazione civile 
AOSTA, 18 APR - Per aver prodotto falsi tagliandi di revisione la squadra di polizia giudiziaria 
della Polizia stradale di Aosta ha denunciato G.M., di 57 anni, residente nel bergamasco. In 
particolare l'uomo aveva applicato sulla carta di circolazione di due mezzi da lavoro le etichette 
adesive (originali) falsificate nella stampa dei dati che attestano la regolare revisione periodica. 



Gli accertamenti sono scattati nell'ambito di una collaborazione con la Motorizzazione civile. 
(ANSA). 
 
Fonte della notizia: regione.vda.it 
 
 
Animali maltrattati diretti ai macelli, controlli a tappeto della stradale 
La polizia stradale ha effettuato una serie di controlli in tutta Italia sui camion diretti 
ai macelli, con animali nazionali, comunitari ed extracomunitari. 4 le contravvenzioni 
18.04.2014 – Maltrattati, in pessime condizioni e destinati a finire sulle nostre tavole: la polizia 
stradale ha effettuato una serie di controlli congiunti con personale Uvac e Asl, dal 7 all’11 
aprile, specialmente sui valichi di confine del Fréjus e del Bianco, oltre alle vie che conducono 
ai macelli di Cuneese, Vercellese e Alessandrino. Su 29 veicoli controllati sono state staccate 4 
contravvenzioni, per un importo complessivo di 3200 euro di multa. Gli animali, in pessime 
condizioni, erano trasportati da autisti complici verso macelli consenzienti. Lo stesso controllo 
si è svolto in tutta Italia, con 417 pattuglie impiegate e 1267 veicoli fermati (e, in totale, 578 
violazioni, con 61.350 euro di multa complessivi). 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Ancona,poliziotti sventano suicidio 
Ha provato a tagliarsi vene in Questura 
19.04.2014 - Un siriano di 51 anni, disoccupato, ha tentato di tagliarsi le vene dei polsi 
nell'atrio della Questura di Macerata. Sembra che l'uomo fosse ubriaco. A salvarlo sono stati un 
agente scelto e un ispettore di polizia, che gli hanno tolto il coltello con il quale si era ferito alle 
braccia e che poi si era puntato alla gola. Il siriano e' stato poi trasportato in ospedale. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
Napoli: colto da malore in tangenziale, salvato da agenti stradale 
NAPOLI, 18 apr. - (Adnkronos) - Un uomo è stato colto da un malore mentre si trovava nella 
sua automobile al casello della tangenziale di Napoli. Assistito dall'intervento della polizia 
stradale, è giunto all'ospedale 'San Paolo' in coma e, ricoverato in codice rosso, è ora 
dichiarato fuori pericolo. E' successo ieri, intorno alle 15.40: personale della sottosezione di 
polizia stradale di Napoli Fuorigrotta, nel corso dei servizi di controllo, alla barriera degli 
Astroni della tangenziale ha notato un anomalo incolonnamento a una pista automatica 
Viacard. Scesi dall'auto, gli agenti hanno notato il conducente di una Fiat 600, ferma poco dopo 
la pista, seduto alla guida con il capo reclinato in avanti, molto sudato. Gli agenti, dopo aver 
dato l'allarme e richiesto l'intervento del personale sanitario, hanno reclinato il sedile 
constatando una evidente bradicardia in atto. Sono quindi iniziate le manovre rianimative, 
anche sotto la guida di un medico rintracciato tra le auto giunte sul piazzale. Dopo poco è 
intervenuta l'ambulanza del 118 che ha proseguito i soccorsi e ha trasportato l'uomo al pronto 
soccorso dell'ospedale 'San Paolo', dove è giunto in stato di coma. Ricoverato in codice rosso, 
dopo le cure del caso è stato dichiarato fuori pericolo. 
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Consigliere tamponato da un pirata della strada: “Fortunato a essere qui” 
Brutto incidente stradale per Matteo Pegoraro di Solesino che venerdì è stato 
speronato dall'auto di un pirata della strada, fuggito senza fermarsi, e miracolato: 
"Oggi è stata dura" 
19.04.2014 – Speronato dall’auto di un pirata della strada, fuggito senza fermarsi, e 
miracolato: la brutta avventura è capitata a Matteo Pegoraro consigliere comunale di Solesino. 



IL FATTO. Venerdì stava viaggiando a bordo della sua automobile, una Fiat Punto, diretto a 
Terme Euganee quando è stato tamponato da un’altra vettura. Il conducente non si è fermato 
a prestare soccorso ed è fuggito. Fortunatamente Pegoraro è rimasto “miracolato”: per lui solo 
un trauma cervicale e lombare. 
LA TESTIMONIANZA. Su Facebook la sua testimonianza: “Oggi è stata dura. Mentre ero in 
autostrada poco prima di Terme Euganee, in direzione Padova, mi è successo quello che 
vedete in foto. Un auto mi ha prima tamponato, quasi speronato, e poi è fuggita via. Sono 
praticamente illeso, se non un trauma cervicale e lombare diagnosticatomi dopo una giornata 
di controlli in ospedale. Non ho più un'auto, e se la Polizia non individuerà chi ha causato 
l'incidente, nessuno, nemmeno l'assicurazione, mi risarcirà, se non per il danno fisico tramite il 
Fondo Vittime della Strada. Ma i miei genitori e le persone a me più care oggi mi hanno fatto 
capire che la grande fortuna è essere ancora qui. Le macchine si ricomprano, la vita no. Dico 
grazie a loro e a questa giornata per avermelo insegnato”. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in autostrada per chilometri Paura sulla Torino-Bardonecchia 
L'uomo di 45 anni, torinese, era convinto di procedere indirezione del capoluogo 
nonostante avesse incontrato numerosi tir nel senso di marcia opposto al suo che 
facevano segnalazioni con i fari. In auto c'era anche la sua fidanzata 
di Carlotta Rocci 
19.04.2014 - Era convinto di viaggiare in direzione di Torino sull'autostrada Torino-
Bardonecchia. In realtà stava guidando in pieno contromano occupando la corsia di sorpasso in 
direzione di Susa, senza curarsi dei tir che si spostavano per schivarlo. Un uomo di 45 anni, 
residente a Torino, è stato fermato questa notte dalla polizia stradale di Pinerolo all'altezza 
della galleria della Perosa, a Rivoli. Agli agenti che lo hanno fermato non ha saputo spiegare 
quanti chilometri avesse percorso in contromano. La prima segnalazione è arrivata alla 
centrale della polstrada alle 3.45 all'altezza del casello di Bruere, a Rivoli. La pattuglia lo ha 
fermato pochi chilometri più avanti. In auto con lui c'era la fidanzata. E' possibile che 
l'automobilista avesse imboccato al contrario il raccordo di corso Francia. Agli agenti ha 
raccontato di essere convinto di guidare in direzione Torino. "Pensavo di andare a casa", ha 
detto. Nemmeno i fari puntati addosso dei tir che di notte affollano l'A32 lo avevano 
insospettito. L'auto è stata sequestrata e l'uomo è stato segnalato alla prefettura che entro 
dieci giorni emetterà la revoca della patente. Se l'automobilista disattento vorrà tornare a 
guidare dovrà ridare l'esame di guida. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
 
Contromano in autostrada: tragedia sfiorata, 1980 euro di sanzione 
IMPERIA 18.04.2014 - Ha viaggiato per due km in contromano in autostrada, nella tarda 
mattinata di oggi, sull'Autostrada dei Fiori dal casello di Imperia est con direzione Sanremo. In 
breve tempo si è dilagato il panico tra gli altri automobilisti: solo il personale di un'ambulanza 
è riuscito a far accostare l'auto in una piazzola di sosta. A bordo della vettura una 38enne di 
origine romena che ha dichiarato di non essersi accorta di essere in contromano. La donna è 
risultata negativa all'assunzione di alcol o droghe, quindi è stata sanzionata per 1.980 euro e le 
è stata ritirata la patente. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Rive d'Arcano, muore un giovane fagagnese 
Il ragazzo è andato a sbattere con il pick-up che guidava contro un albero. Il decesso 
a causa delle gravi ferite riportate 



20.04.2014 – Ha perso la vita a soli 18 anni. Ne avrebbe compiuti 19 fra qualche mese. si 
tratta del giovane Marco Di Vora, di Fagagna, che si è cappottato con un pick-up nella zona di 
Rive d’Arcano - generando un urto contro un albero - , dove aveva organizzato con gli amici il 
tradizionale accampamento pasquale sulle colline friulane. Sul posto un auto medica e 
l’ambulanza del 118, che l’hanno trasportato immediatamente all’ospedale di San Daniele, ma 
non si è potuto fare nulla a causa delle gravi ferite riportate. Con Di Vora in auto anche un 
amico minorenne, che non ha riportato grosse conseguenze.  
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
Bosa: incidente coinvolge tre auto Sette feriti, uno soccorso da elicottero 
Un ferito grave è stato trasportato all'ospedale di Nuoro in elicottero. 
20.04.2014 - Incidente lungo la strada 129 Bis, tra Sindia e Bosa. Tre le auto coinvolte: sono 
sette i feriti, uno è stato trasportato a Nuoro con l'elicottero. Si sono registrati rallentamenti al 
traffico: sul posto è intervenuta la polizia stradale di Nuoro. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Grave incidente stradale nella notte, 47enne in prognosi riservata 
VETRALLA 20.04.2014 –Si trova ricoverato a Belcolle in prognosi riservata G.L., 47enne di 
Vetralla rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla Cassia. Per cause in corso di 
accertamento da parte della polizia stradale di Viterbo l’uomo alla guida della sua Audi nei 
pressi del chilometro 60,300 si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Bora che 
procedeva nel senso opposto di marcia. In un primo momento sembrava che i due conducenti 
rimasti feriti non fossero in gravi condizioni. Quando il personale del 118 è giunto sul posto ha 
però riscontrato delle gravi lesioni per il 47enne, che trasferito al nosocomio viterbese 
d’urgenza è stato ricoverato in prognosi riservata. Domenica mattina le vetture sono state 
sottoposte a sequestro giudiziario e sono ora disposizione della magistratura. 
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 
 
 
Brutto incidente a Pastena: scooter contro auto, due giovani in ospedale 
Una Fiat 600 si è scontrata, all'incrocio di via Bellisario Corenzio con uno scooter con 
a bordo due giovani che, a causa del forte impatto, sono stati sbalzati in aria 
20.04.2014 - Attimi di panico nei pressi della Chiesa del Volto Santo, a Pastena. Una Fiat 600 
si è scontrata, all’incrocio di via Bellisario Corenzio con uno scooter con a bordo due giovani 
che, a causa del forte impatto, sono stati sbalzati in aria. Uno dei due è finito contro il lunotto 
posteriore di una auto parcheggiata, danneggiando i vetri di quest'ultima: immediati i soccorsi 
del 118. I feriti sono stati trasportati al Ruggi per le cure del caso. Tanto spavento. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Incidente a Nocera, un Liberty contro una Smart: sedicenne in gravi condizioni 
Al momento si trova nel reparto rianimazione dell'ospedale Umberto I: lo scooter sul 
quale viaggiava è risultato, intanto, rubato a Scafati all'inizio di aprile 
20.04.2014 - Versa in gravi condizoni, purtroppo, il 16enne che venerdì è stato vittima di un 
incidente, a Nocera, sul suo scooter Liberty Piaggio. Operato d’urgenza con l’asportazione della 
milza e del rene con politraumi sparsi, il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento. 
Al momento si trova nel reparto rianimazione dell’ospedale Umberto I: lo scooter sul quale 
viaggiava è risultato, intanto, rubato a Scafati all’inizio di aprile. Sembra che gli fosse stato 
prestato da un amico: il malcapitato si è scontrato violentemente con una Smart in corsa in 
senso opposto. Si indaga, per lesioni colpose e ricettazione, con una denuncia presentata per 
furto ai carabinieri di 



Scafati. Tutti restano con il fiato sospeso per le condizioni del ragazzo, dichiarate critiche dai 
medici. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Incidente stradale in tarda mattinata alla rotatoria di Zambana 
Gravi due anziani che erano a bordo di una panda andata a sbattere contro il guard-
rail 
20.04.2014 - L’incidente è accaduto alle 11.30 sulla rotatoria che porta a Zambana, dove il 
conducente di una Panda, per motivi tutti da ricostruire, ha perso il controllo del veicolo ed è 
andato a sbattere contro il guard-rail. Subito soccorsi dai vigili del fuoco e dall’automedica, per 
estrarre i due passeggeri che erano a bordo è stato necessario usare le pinze idrauliche. 
Entrambi anziani, sono stati trasportati all’Ospedale Santa Chiara di Trento, dove sono stati 
ricoverati in condizioni che i sanitari hanno definito gravi. 
 
Fonte della notizia: ladigetto.it 
 
 
Incidente stradale in Valtellina: muore Vittoria Cola, volontaria Lega Nord di 19 anni 
L'automobile di Vittoria Cola si è scontrata con quella di una 28enne nella notte tra 
venerdì e sabato. Conosciuta dai big del Carroccio, è stata ricordata con messaggi di 
addio sui social network: da Matteo Salvini a  Roberto Maroni 
MILANO, 19 aprile 2014 - E' morta nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale a 
Mantello, in provincia di Sondrio, Vittoria Cola, una diciannove anni di Dubino che faceva parte 
del movimento dei Giovani Padani della Bassa Valle. Nello scontro frontale, avvenuto poco 
prima di mezzanotte, e' rimasta ferita gravemente la conducente dell'altra vettura, di 28 anni, 
residente in Valtellina, ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione 
dell'ospedale di Sondrio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma il magistrato di 
turno ha disposto il sequestro delle due vetture. Vittoria, conosciuta dai big della Lega Nord, è 
stata ricordata con messaggi di addio sui social network. Il segretario, Matteo Salvini, ha 
scritto su Twitter: ''Buon viaggio piccola grande Vittoria Cola, quest'anno Pontida non sarà la 
stessa''. ''Addio piccola Vittoria, vittima di un destino troppo crudele - ha postato sempre sul 
social network il presidente della Lombardia Roberto Maroni -. Per sempre nei nostri cuori''. 
Anche il presidente della Provincia di Sondrio, il leghista Massimo Sertori, ha messo su 
Facebook una foto natalizia con Vittoria e la scritta ''il tuo sorriso sempre nel mio cuore''. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Muore una studentessa nell'incidente tra auto all'alba 
Lo scontro è avvenuto sul viale D'Annunzio la strada che collega la città a Marina di 
Pisa 
PISA, 19 aprile 2014 - E' morta nel pomeriggio, Alessandra Palla, la ragazza di 22 anni rimasta 
vittima di un incidente stradale stamani verso le 7 sul viale D'Annunzio la strada che collega la 
città a Marina di Pisa. La giovane ha subito un nuovo arresto cardiocircolatorio mentre si 
trovava ricoverata in rianimazione e a niente sono valsi i tentativi di rianimarla effettuati dal 
personale medico e infermieristico dell'ospedale. Gia' subito dopo lo scontro violento tra la 
Suzuki Wagon, sulla quale la vittima viaggiava e condotta da un ventenne ricoverato in gravi 
condizioni, e una Mercedes, la giovane aveva subito un arresto cardiocircolatorio e il personale 
del 118 ha dovuto rianimarla in strada prima di trasferirla in ospedale. Stando alle prime 
ricostruzioni due auto si sono urtate violentemente per cause ancora da chiarire e nell'impatto 
la giovane che viaggiava sul sedile del passeggero è parsa subito gravissima e in arresto 
cardiocircolatorio tanto che il personale del 118 ha dovuto rianimarla sul posto prima di 
trasferirla al pronto soccorso. Meno gravi le condizioni di un'altra donna alla guida dell'altra 
auto, una Mercedes: 34 anni, originaria di Macerata ma residente a Pisa, ha riportato diverse 
contusioni ma le sue condizioni non destano preoccupazioni e potrebbe essere dimessa già 
domani. Sull'incidente sta effettuando le indagini la polizia municipale. 



 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Auto esce fuori strada e si ribalta: muore finanziere di 29 anni 
di Lucio Bernardo 
SAN NICOLA LA STRADA 19.04.2014 - Un finanziere di 29 anni, Girolamo Petriccione , ha 
perso la vita in un gravissimo incidente avvenuto questa mattina alle porte di Caserta. 
Girolamo Petriccione è uscito fuori strada mentre era alla guida della propria vettura, una 
Citroene C3 intorno alle 3 di questa mattina. Gli agenti della Polstrada di Caserta, su 
segnalazione di un'automobilista di passaggio, hanno trovato intorno alle 7,15, l'auto ribaltata 
in un terreno adiancente alla circumvallazione esterna al Comune di San Nicola La Strada. Il 
ragazzo purtroppo era privo di vita al posto guidatore dell'auto. Il padre, non vendendolo 
ricansare, aveva dato l'allarme ma durante tutta la notte le ricerche sono risultate vane. Sono 
in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
Tragico incidente sulla strada del Gargano, vicino Lesina: perde la vita 45enne 
Una Renault Laguna con a bordo Domenico Lauriola ha improvvisamente perso 
aderenza sulla strada terminando la sua corsa contro un muretto. E' il terzo grave 
incidente registrato in settimana in Capitanata 
19.04.2014 – Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto nella tarda 
serata di ieri, sulla strada a scorrimento veloce del Gargano, all'altezza di Lesina. Il fatto è 
accaduto poco dopo le 22 di ieri. Secondo quanto accertato dagli operatori intervenuti sul 
posto, la Renault Laguna con a bordo Domenico Lauriola, 45enne di San Severo, ha 
improvvisamente perso aderenza sulla strada terminando la sua corsa contro un muretto. Nulla 
da fare per l'uomo, deceduto sul colpo. Sul posto, i sanitari del 118, i vigili del fuoco del 
distaccamento di San Severo e i carabinieri, incaricati dei rilievi del caso. Si tratta del terzo 
grave incidente stradale registrato questa settimana sulle strade della Capitanata, dopo quello 
dello scorso lunedì, sulla statale 90, dove ha perso la vita il 65enne Leonardo Colantuono, e 
quello di mercoledì, registrato sulla Foggia-San Severo: in questo caso, nell'impatto con una 
bisarca, ha perso la vita il 22enne Giorgio Casorio. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Incidente tra Barletta e San Ferdinando morta donna, due ferite 
BARI 19.04.2014 - Una donna, Lucia Anna Bisceglia, di 59 anni, di San Severo (Foggia), è 
morta nell’uscita di strada di una Peugeot avvenuta stasera sulla statale 16 tra Barletta e San 
Ferdinando di Puglia. Nell’incidente altre due donne che erano sulla vettura sono rimaste ferite 
e sono state ricoverate nell’ospedale civile di Barletta. La dinamica dell’accaduto e 
l’identificazione dei feriti sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale. Il 
traffico è fortemente rallentato, in direzione Nord, all’altezza del km 739,400, nel tratto 
compreso tra Barletta e San Ferdinando di Puglia. Il personale dell’Anas e le Forze dell’Ordine 
sono presenti sul posto per effettuare i rilievi del caso, al fine di ripristinare la circolazione 
normale il prima possibile. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Incidente mortale in via Bertuccioni, la vittima è un uomo di 70 anni 
di Simone Traverso  
GENOVA 19.04.2014 - Un uomo di circa 70 anni è deceduto questa mattina in via Bertuccioni, 
a Marassi. Intorno alle 10.30 la sua auto è andata a sbattere contro altre macchine 
parcheggiate lungo la via. Secondo la polizia municipale, che è intervenuta immediatamente, è 
quasi certo che l’uomo sia deceduto per un malore che l’ha colto mentre era alla guida. Alcuni 
negozianti hanno cercato di soccorrerlo ma invano.  



 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Dopo malore alla guida travolge coppia su lungomare di Orosei, lui morto lei ferita 
NUORO, 19 apr. - (Adnkronos) - E' stato colpito probabilmente da un malore Mario Sale, 
operaio 46enne di Galtellì (Nu), che ieri sera verso le 19 ha perso il controllo della sua Peugeot 
206 nel lungomare di Orosei, e, dopo aver carambolato su tre auto in sosta, ha travolto una 
coppia di anziani che passeggiavano sulla via del Mare, uccidendo Gavino Porcu, 75enne di 
Lula e ferendo gravemente la moglie, Maria Teresa Rosu, 61enne. Dall'esame dell'etilometro 
eseguito dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Siniscola l'uomo non è risultato in 
stato d'ebbrezza. Da qui l'ipotesi che sia stato colpito da un improvviso malore che gli ha fatto 
perdere il controllo dell'auto. Quanto alle vittime, l'uomo è morto sul colpo, la moglie invece ha 
sbattuto violentemente il capo sull'asfalto ed è stata portata con un elicottero dei vigili del 
fuoco all'ospedale San Francesco di Nuoro. Ma il bilancio dell'incidente poteva essere ben più 
pesante: per puro caso l'auto non ha investito un gruppo di avventori che stavano seduti sui 
tavolini all'esterno del locale. L'uomo è stato quindi denunciato per omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Riaperto tratto Ss 76 dopo incidente con 7 feriti 
Scontro fra due auto all'altezza di Fabriano 
FABRIANO (ANCONA), 19 APR - E' stato riaperto al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, 
il tratto della Ss 76 Ancona-Roma chiuso allo svincolo di Cancelli, nel Fabrianese, per un 
incidente stradale con sette feriti, due dei quali gravi, avvenuto al km 4.750. Secondo una 
prima ricostruzione, due autovetture si sono scontrate frontalmente, in un tratto di strada 
bagnato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia municipale, l'eliambulanza e 
mezzi del 118. I feriti in condizioni più serie sono stati ricoverati nell'ospedale regionale di 
Torrette ad Ancona.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Si ribalta pulmino degli scout: feriti l'autista e 4 passeggeri 
Il gruppo, proveniente da Potenza Picena, era diretto ad Assisi. L'incidente è 
avvenuto a Nocera Umbra 
MACERATA, 19 aprile 2014 - Un autobus con a bordo un gruppo di scout di Potenza 
Picena diretto ad Assisi si è ribaltato intorno alle 14,15 all’altezza di Case Basse di Nocera 
Umbra. A bordo erano in nove, feriti l’autista (curato dall’equipaggio del 118 intervenuto sul 
posto) e altri quattro passeggeri: questi ultimi sono ricoverati nell’ospedale di Foligno. Il 
veicolo è finito in una scarpata. L’Azienda ospedaliera di Perugia, in una nota, spiega che i 
quattro scout medicati nell’ospedale di Foligno hanno riportato soltanto lievi contusioni: i 
carabinieri hanno chiamato le loro famiglie ed ora i ragazzi stanno tornando a casa. Resta 
invece ricoverato nello stesso ospedale folignate l’autista del bus, 31 anni, per traumi e 
contusioni definiti “di media gravita’". 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidente stradale: tre feriti, paura per una donna incinta 
AMELIA 19.04.2014 - Paura per una donna incinta rimasta coinvolta in un incidente stradale 
tra due auto, venerdì pomeriggio tardi, ad Amelia, località Fornole. Subito intervenuto il 
personale del 118 che ha trasportato immediatamente la donna incinta all’ospedale santa 
Maria di Terni per accertare il suo stato di salute ed è stata trattenuta in osservazioni, ma le 
sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Ferite lievi anche per la conducente dell’altra 
autovettura. Per estrarre uno dei feriti dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del 
fuoco. 



 
Fonte della notizia: ternimagazine.it 
 
 
Sorrento, freni fuori uso e il camion si schianta: ferito l'autista 
di Antonino Siniscalchi 
SORRENTO 19.04.2014 - Un incidente, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, si è 
verificato questa mattina alle nove al Capo di Sorrento. L’autista di una autobotte che stava 
scaricando gas nel serbatoio di un albergo è stato investito dal proprio camion nel disperato 
tentativo di fermare la corsa del mezzo per un improvviso cedimento dei freni nella strada in 
pendenza. L’impatto lo ha colpito solo di striscio. Una circostanza che ha evitato ripercussioni 
più gravi. Trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Sorrento, all’autista sono state 
diagnosticate contusioni ad una spalla ed escoriazioni in altre parti del corpo. I medici, 
tuttavia, stanno procedendo ad ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti 
della polizia municipale di Sorrento ed i vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Robilante, moto contro furgone: centauro all'ospedale. Sono 5 gli incidenti sotto la 
pioggia del sabato prima di Pasqua 
Le sue condizioni sarebbero gravi. Giornata segnata da scontri a Villafalletto, 
Confreria di Cuneo, Fossano e Pezzolo Valle Uzzone 
19.04.2014 - Incidente stradale, a Robilante, probabilmente a casa dell'asfalto reso viscido 
dalla pioggia. Una motocicletta di grossa cilindrata, una BMW, è andata a sbattere con forza 
contro un furgono con  targa francese. Nulla è data sapere al momento sull'identità delle 
persone coinvolte nè sulle condizioni di salute del centauro, che è stato trasportato all'ospedale 
Santa Croce di Cuneo da un'ambulanza senza che prima gli venisse rimosso il casco, segno che 
i medici hanno temuto traumi cranici o lesioni alla colonna vertebrale. Le sue condizioni 
sarebbero gravi.  Il sabato prima di Pasqua è segnato da numerosi incidenti in Provincia di 
Cuneo, ben 5. Due nel comprensorio di Villafalletto, rispettivamente verso Vottignasco e 
Costigliole con feriti lievi. Poi a Pezzolo Valle Uzzone con una vettura che si è finita fuori strada 
ed il conducente portato all'ospedale di Alba in codice giallo. A Cuneo in frazione Confreria uno 
scontro ha visto due persone ricorrere alle cure del 118.  Grave incidente stradale nel 
pomeriggio sulla SS231 a Fossano in Località San Sebastiano dove si sono scontrate due 
autovetture. Dopo essersi scontrate entrambe sono finite fuori strada ed una è rimasta 
cappottata nel Canale adiacente la strada. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di 
Fossano, del 118 che ha trasportato gli occupanti dei veicoli in ospedale, dei Carabinieri e della 
Polizia Locale.  I vigili del fuoco impegnati su tutti i fronti hanno anche messo in sicurezza una 
casa in frazione Lignera di Saliceto dove si stava sviluppando un principio d'incendio dovuto ad 
un camino. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
Due incidenti e disagi al traffico nel Tigullio  
di Simone Rosellini  
CHIAVARI 19.04.2014 - La giornata del Tigullio è stata segnata da due incidenti. In entrambi i 
casi, la dinamica coinvolge una sola auto, della quale il conducente ha perso il controllo. 
Questo pomeriggio, attorno alle 17, la vettura guidata da una giovane si è ribaltata sullo 
svincolo autostradale di Chiavari, poco prima della galleria “della Moranda” e quindi del casello. 
L’automedica del 118 ha trovato la ragazza quasi illesa ma, all’indomani delle lunghe code che 
tante polemiche hanno suscitato, per circa mezz’ora la A12 si è trovata nuovamente con un 
serpentone di auto, nel tratto tra Rapallo e Chiavari, in carreggiata sud.  Questa mattina, 
invece, attorno alle 9.30, un uomo è andato a sbattere a bordo strada, lungo l’Aurelia, 
all’uscita delle gallerie di Sant’Anna, lato Cavi, proveniente da Sestri Levante. Le contusioni 
riportate ne hanno determinato il ricovero in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Sul 
posto anche carabinieri e polizia municipale. Anche qui, si è avuto qualche disagio per gli 



automobilisti del ponte di Pasqua, perché il traffico è stato regolato a senso unico alternato 
sino alla tarda mattinata, anche a causa di una perdita di olio sull’asfalto.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Fabriano: schianto frontale sulla statale 76, gravi due giovani 
Per cause ancora da chiarire una Citroen C1 a bordo della quale viaggiavano due 
giovani ha impattato contro una Renault con a bordo una famiglia di Osimo, padre, 
madre e due figli 
19.04.2014 – Scontro frontale tra due auto sabato attorno alle 12:30 lungo la statale 76 tra 
Fabriano e Fossato di Vico: per cause ancora da chiarire una Citroen C1 a bordo della quale 
viaggiavano due giovani ha impattato contro una Renault con a bordo una famiglia di Osimo, 
padre, madre e due figli. Ad avere la peggio due dei giovani a bordo della C1, che sono stati 
trasportati in eliambulanza all'ospedale anconetano di Torrette, e secondo quanto si apprende 
versano in gravi condizioni. Si teme soprattutto per uno di loro. Meno gravi le conseguenze per 
i passeggeri della Renault. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Malcesine, centauro muore nello scontro con un’auto  
18.04.2014 - Un motociclista trentino è morto in un incidente stradale oggi a Malcesine. Alle 
13,45 in località Preare una Opel Corsa con targa tedesca condotta da una donna di 27 anni, 
S.S., con due connazionali a bordo, è uscita dal parcheggio sotterraneo dell'Hotel Lido ma non 
è riuscita a fermarsi in corrispondenza della SR249, invadendo la corsia Peschiera-Riva del 
Garda sulla quale viaggiava lo scooter Yamaha X-Max condotto da un trentaduenne, G.R., 
residente a Tenno (Trento) che si è scontrato con l'auto cadendo poi a terra. Il motociclista è 
morto sul posto a causa dei gravi traumi riportati. 
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
Ostia, Pasqua tragica per un centauro in via delle Canarie 
Grave incidente in via del Mare per il pilota di una Yamaha 
18.04.2014 - Finisce all’ospedale in codice rosso un grave incidente questa mattina a Ostia. Lo 
scontro tra sessant’enni si è consumato infatti questa mattina intorno alle nove al Lido di 
Roma, tra la via del mare e via Ostiense all’altezza di via delle Canarie. 
FURGONE CONTRO MOTO – Un furgone di marca Iveco con alla guida un italiano di 69 anni ha 
centrato in pieno un centauro che si trovava a bordo di una moto giapponese di grossa 
cilindrata, un altro 63 romano. L’uomo stava cercando di immettersi nella via Ostiense, ma 
sfortunatamente non ha potuto evitare l’impatto con il furgone. 
CODICE ROSSO PER IL 63 ENNE – L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato 
alll’ospedale Grassi in codice Rosso. Secondo la ricostruzione dei fatti il furgone stava cercando 
di immettersi sulla via Ostiendse dopo essersi accorto che sulla via del Mare, non poteva 
circolare in quanto è vietata la circolazione di furgoni. 
 
Fonte della notizia: cinquequotidiano.it 
 
 
Paura in autostrada sul bus per Avellino 
18.04.2014 - Momenti di paura per i cinquanta passeggeri a bordo del pullman della Marozzi 
che da Roma giunge ad Avellino. All'altezza di Valmontone, sull'A1, un'auto ha effettuato una 
brusca manovra finendo nel lato sinistro del bus. Per fortuna l'autista ha eseguito una manovra 
di emergenza per evitare il peggio. Nell'incidente sono stati coinvolti tre autoveicoli. Nessun 
ferito ma tanta paura. Il sinistro ha provocato lo stop al traffico lungo la corsia in direzione 
sud. Sul posto unità di soccorso e della Polstrada. Non c’è stato bisogno di interventi sanitari, 
in quanto non sono stati registrati contusi. In via precauzionale è stata verificata la condizione 



generale del mezzo di trasporto pubblico. Un plauso al conducente, per il perfetto controllo 
della situazione. «Se solo l'autista non avesse avuto i riflessi pronti il pullman sarebbe finito nel 
guard rail» ha affermato Tiziana Urciuoli, a bordo del bus. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Incidente stradale in via San Martino: sbanda con l'auto e finisce contro il semaforo 
Un anziano automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del 
mezzo ed è finito contro l'impianto semaforico. Fortunatamente le condizioni 
dell'uomo non sono gravi 
17.04.2014 – Incidente in via San Martino: attorno alle 13 e 40 una Kia condottota da L.E., 
pensionato 88enne anconetano, forse per evitare un altro veicolo – ma gli accertamenti sono 
ancora in corso – ha sbandato all’altezza dell’incrocio con via Vecchini, schiantandosi contro il 
palo e il relativo semaforo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia Municipale di 
Ancona e i Vigili del Fuoco. Trasportato immediatamente all’ospedale regionale di Torrette, per 
fortuna l’uomo non è in pericolo di vita. L’incidente non ha coinvolto altri automobilisti o 
pedoni. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Furgone della polizia penitenziaria si ribalta sulla Salerno-Reggio Calabria: 4 agenti 
feriti 
L'incidente è avvenuto forse a causa dell'esplosione di uno pneumatico. Il mezzo 
stava rientrando a Rossano dopo aver trasferito un detenuto in Sicilia. Grido 
d'allarme dei sindacati: «Veicoli fatiscenti, quarto caso in pochi giorni» 
19.04.2014 - Quattro agenti di Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti, ieri sera, intorno alle 20, 
in seguito a un incidente che ha coinvolto il mezzo impiegato per il trasferimento di detenuti 
sul quale viaggiavano sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. L’automezzo di una scorta 
rientrava alla casa di reclusione di Rossano, in provincia di Cosenza, dopo aver effettuato un 
servizio in Sicilia.  Quando è giunto all’altezza dello svincolo di "Altilia-Grimaldi", sembra per lo 
scoppio di uno pneumatico, l’automezzo si è ribaltato. Gli operatori della Polizia Penitenziaria 
hanno riportato diversi traumi e contusioni con prognosi da 7 a 10 giorni. Due degli agenti 
sono stati portati all’ospedale di Cosenza per essere curati. Uno di loro ha avuto cinque punti di 
sutura alla testa. «Si tratta - dice Gennarino De Fazio, segretario nazionale della Uilpa 
Penitenziari - dell’ennesimo incidente ad un automezzo della polizia penitenziaria in pochissimi 
giorni ed, anche in questo caso, solo per circostanze fortuite non c'è stata la tragedia. Già nei 
giorni scorsi episodi analoghi sono accaduti a Melfi, Avellino e Firenze e pressochè 
quotidianamente le scorte della Polizia penitenziaria devono fare i conti, oltre che con 
l'emergenza carceraria e la carenza degli organici che ormai è prossima alle 8.000 unità, anche 
con la fatiscenza degli automezzi, molto spesso privi anche della minima manutenzione e 
talvolta neanche revisionati nei termini di legge». «La situazione in Calabria - commentano 
Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Damiano Bellucci, 
segretario nazionale - è sempre più drammatica, a causa della carenza di risorse, di mezzi e 
uomini, ma anche dell’abbandono in cui versa il personale di polizia penitenziaria». 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
MORTI VERDI  
Travolto dal trattore, operaio perde la vita a Piazza Armerina 
di Roberto Palermo  
PIAZZA ARMERINA 19.04.2014 - Stava effettuando alcuni lavori di disboscamento a bordo di 
un trattore quando il mezzo agricolo si è ribaltato, facendolo rimanere schiacciato.  
Così ha perso la vita giovedì in serata l'operaio Lorenzo Mazzola, 40 anni, sposato e padre di 
due figli, mentre stava effettuando alcuni lavori in contrada Sambuco, a pochi chilometri dalla 



città dei mosaici, nella zona nord del territorio armerino. Un dramma che si è consumato in 
pochi minuti in un'area boschiva e a macchia mediterranea. L'uomo sarebbe morto 
praticamente sul colpo, subendo uno schiacciamento del cranio, una dinamica che purtroppo 
non gli avrebbe lasciato scampo a sentire gli investigatori. A nulla è valso l'intervento dei 
sanitari dell'ospedale Chiello, così come l'arrivo sul posto di un elicottero del 118, allertato per 
effettuare un eventuale trasporto d'urgenza verso un vicino centro di rianimazione attrezzato.  
 
Fonte della notizia: gds.it 
 
 
Si schianta contro un trattore e muore 
Moreno Melara, 55 anni di Fonte, stava guidando sulla strada tra Cavaso e 
Pederobba, ieri sera, quando si è scontrato contro il mezzo. Non c’è stato nulla da 
fare   
TREVISO 19.04.2014 - Stava guidando verso casa, sicuro di conoscere bene la strada. Poi 
l’oscurità , forse l’alta velocità, forse una manovra errata, gli sono stati fatali. È il quadro dello 
schianto mortale accaduto ieri sera, poco prima delle 22, tra i territori comunali di Cavaso del 
Tomba e Pederobba, in via Valcavasia, nella strada che collega i due comuni. Ha perso la vita 
Moreno Melara, 55enne residente a Fonte, imprenditore molto noto e padre di cinque figli. La 
vittima, alla guida della sua Mercedes grigia, non si è accorta della presenza in strada di un 
trattore, e l’ha centrato ad alta velocità tamponandolo. Alla guida del mezzo agricolo c’era A. 
F., 54enne residente a Cavaso del Tomba. L’impatto è stato devastante: l’auto si è 
accartocciata contro il trattore, diventando un cumulo di macerie. Il mezzo agricolo si è 
rovesciato, finendo sull’asfalto. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. A sirene 
spiegate si è precipitata sul posto l’ambulanza del Suem 118 di Crespano, una squadra dei 
vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri e la polizia stradale di Treviso. All’arrivo dei 
soccorsi purtroppo per lo sfortunato conducente dell’auto non c’era più nulla da fare: i vigili del 
fuoco hanno impiegato oltre un’ora per estrarlo dalla lamiere della sua auto, andata 
completamente distrutta. Moreno Melara ha tentato disperatamente di evitare il mezzo 
agricolo, ma non è riuscito a sterzare in tempo. Il ferito ha riportato contusioni in varie parti 
del corpo ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Castelfranco: le sue condizioni 
fortunatamente non sono gravi. I segni della drammatica frenata in via Valcavasia sono ancora 
evidenti. Al vaglio degli agenti della polizia stradale la dinamica dell’incidente e le cause che 
hanno portato la vettura dell’uomo a finire per tamponare il mezzo agricolo. L’incidente ha 
anche fatto azionare il rilevatore Gps del veicolo della vittima, che però ha segnalato la propria 
presenza in piazza D’Annunzio, in pieno centro a Montebelluna, nella zona pedonalizzata: lì si è 
portata una gazzella dei carabinieri, ma i militari dell’Arma hanno capito immediatamente che 
quello era un falso allarme. È bastata una telefonata per capire che era invece accaduto un 
incidente, a oltre una decina di chilometri di distanza. Nelle prossime ore il fascicolo relativo 
all’incidente finirà sul tavolo del magistrato, che dovrà accontentire al nulla osta per i funerali 
dello sfortunato 55enne di Fonte. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
 
Terralba, muore travolto dal trattore 
Un uomo di 75 anni è morto questo pomeriggio a Terralba. Mentre lavorava in un 
terreno è stato travolto dal trattore che stava utilizzando 
TERRALBA 18.04.2014 - Nel primo pomeriggio a Terralba, in località “S’isca”, Luigi Angioni, 
75enne pensionato di Donori ma residente a Terralba, è morto mentre si trovava a lavorare 
all'interno di un suo frutteto. E' stato triturato dalla fresatrice della motozappa che stava 
manovrando, che a causa dell'inserimento della retromarcia l'ha schiacciato contro un albero. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Terralba e personale del 118. Il corpo 
è stato restituito ai familiari. 
 
Fonte della notizia: sardegnaoggi.it  
 
 



Incastrato sotto al trattore, gravi ferite per un anziano a Zambra 
CASCINA 18.04.2014 - E’ rimasto incastrato sotto il suo trattore nelle campagne tra Cascina e 
Vicopisano, zona Zambra.Un 77enne è stato però visto da una coppia che stava facendo 
jogging, l’uomo tra l’altro è proprio un vigile del fuoco che ha attivato i soccorsi. L’anziano era 
lontano dalle case, solo e incastrato sotto a una ruota. Sul posto un’ambulanza e i vigili del 
fuoco di Cascina. L’anziano ferito è stato portato al Cisanello, gravi i traumi alle gambe. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Furiosa lite in un appartamento, aggrediti anche i poliziotti 
Arrestato un 45enne che si è scagliato contro il capo della pattuglia intervenuta 
tentando di prendergli la pistola 
PESARO, 19 aprile 2014 - Un tunisino 45enne, residente a Pesaro, operaio edile, è stato 
arrestato dalla polizia per per lesioni aggravate, minacce, resistenza ed oltraggio a Pubblico 
Ufficiale. 
L'altra sera una volante è intervenuta in un’abitazione di Pesaro dove e era stata segnalata una 
lite in corso fra il tunisino e due suoi conoscenti italiani. Lo straniero, particolarmente agitato, 
continuava a polemizzare in maniera molto accesa, in un crescendo di aggressività che, 
passando dagli insulti alle minacce, giungeva, infine, alla violenza fisica nei confronti del Capo 
Pattuglia, che si era messo in mezzo per cercare di ricondurlo alla calma. L'uomo si è scagliato 
contro di lui spintonandolo e tentando di sottrargli l’arma di ordinanza. Al termine della 
colluttazione, i poliziotti, con grande difficoltà, sono riusciti a bloccare l’uomo ed arrestarlo. I 
due agenti hanno riportato contusioni con prognosi, rispettivamente, di sette e cinque giorni. 
L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto del tunisino disponendone la liberazione e in 
attesa del giudizio, e sottoponendolo all’obbligo di firma quotidiana presso un Ufficio di Polizia. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Pozzuoli: parcheggiatori abusivi cacciati. Poi ruote squarciate all'auto dei vigili 
urbani 
di Nello Mazzone 
19.04.2014 - Dopo essere stati multati e allontanati dalla polizia municipale, alcuni 
parcheggiatori abusivi della zona del porto di Pozzuoli avrebbero squarciato le ruote della 
pattuglia della polizia locale in segno di sfregio.  Il fatto è accaduto la notte scorsa e per il 
sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, si tratta di un «chiaro e inequivocabile atto di 
intimidazione» realizzato dagli abusivi della sosta ai danni degli agenti di polizia locale, rei di 
aver rovinato gli affari nella serata di Venerdì santo. Ieri pomeriggio una pattuglia dei vigili, 
guidati dal comandante Carlo Pubblico, si è piazzata in Largo Emporio al porto e hanno 
costretto tutti gli abusivi ad andare via. Per una serata l’intera zona è stata liberata 
dall’oppressione dei guardamacchine abusivi. Ma poco dopo l’una del mattina c’è stata la 
scoperta: la pattuglia è salita in auto per tornare al comando di via Luciano, ma l’auto è 
rimasta immobile. L’intero treno di gomme forate da un coltello che ha completamente 
squarciato la camera d’aria degli pneumatici. E’ l’ennesimo raid di una lotta ormai in atto da 
mesi tra vigili urbani e parcheggiatori abusivi. «Si tratta di un chiaro tentativo di intimidazione 
messo in atto i parcheggiatori abusivi di Pozzuoli, multati più volte dalla polizia municipale - 
dice il sindaco Vincenzo Figliolia - E' un gesto inqualificabile, visto che colpisce un'auto delle 
forze dell'ordine. L'Amministrazione comunale e la polizia municipale di Pozzuoli non si 
lasceranno intimidire da questi parcheggiatori abusivi che sono degli estorsori. Noi li abbiamo 
denunciati più volte, ma loro continuano a voler essere i padroni di interi pezzi di città. Non lo 
permetteremo e ora chiederò al prefetto di Napoli di convocare, subito dopo le festività di 
Pasqua, una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso del 
quale mettere a punto una strategia, condivisa con tutte le forze dell'ordine presenti sul 
territorio, per reprimere questo fenomeno di illegalità diffusa che danneggia i puteolani onesti 
e le migliaia di persone che ogni fine settimana si recano a Pozzuoli per la movida. Anzi, mi 



appello a loro affinché si rifiutino di pagare queste vere e proprie gabelle ai parcheggiatori 
abusivi, che sono degli estorsori, e di denunciarli». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Alla vista dei Carabinieri abbandona lo scooter (rubato) e si da alla fuga: arrestato 
Da piazza VII Novembre 1944 è partito l'inseguimento. Nei guai un 38enne, dovrà 
rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, guida senza patente perché 
mai conseguita e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale 
18.04.2014 – In sella allo scooter ha cambiato repentinamente il senso di marcia e si è 
allontanato a tutta velocità. Così un 38enne ieri è finito nei guai, destando il sospetto di una 
pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Bologna, che stava effettuando un servizio 
di controllo  all’altezza di piazza VII Novembre 1944. Il centauro, alla vista della volante, si è 
dato alla fuga, correndo fino a via del Rondone, dove ha abbandonato il motorino per poi 
proseguire a scappare a piedi, nonostante i continui inviti a fermarsi da parte dei militari. 
Raggiunto poco dopo, il 38enne, nato a Bari, residente in provincia di Ascoli Piceno, è stato 
accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti nel corso dei quali è emerso che lo 
scooter, MBK 300, era stato rubato il giorno prima a Bologna. I militari lo hanno arrestato per 
resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, guida senza patente perché mai conseguita e 
violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune 
di residenza. Il motorino è stato restituito al legittimo proprietario e l’arrestato, gravato da 
numerosi precedenti di polizia, è stato tradotto questa mattina nel Tribunale di Bologna per la 
celebrazione del rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 


