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PRIMO PIANO 
Un'autocisterna finisce contro un autobus Incidente sulla Statale 106 con oltre venti 
feriti 
L'impatto nelle prime ore del pomeriggio all'ingresso nord di Crotone. La velocità non 
era particolarmente sostenuta e le ferite riportate dalle persone coinvolte sono lievi 
ma una ventina di passeggeri sono stati trasportati in ospedale 
di Antonio Anastasi 
CROTONE 19.02.2015 - Brutto incidente, per fortuna senza serie conseguenze per le persone 
coinvolte, oggi intorno alle ore 14. Sulla statale 106 jonica, all'ingresso nord di Crotone, si è 
registrato uno scontro tra un autobus di linea della ditta Romano, pieno di viaggiatori, e 
un'autocisterna. Probabilmente il conducente di quest'ultima non si sarà fermato al semaforo 
rosso dell'incrocio (anche se al momento le cause dell'incidente sono tutte da verificare) ed 
andato a scontrarsi sull'autobus che invece doveva immettersi sulla Statale. Per fortuna la 
velocità dei due mezzi non era particolarmente elevata: il bilancio dell'incidente parla infatti di 
circa venticinque persone finite in ospedale ma solo per ferite lievi. Per sette di queste sono 
dovute intervenire le ambulanze che sono rientrate in codice verde. Il traffico sulla Statale ne 
ha ovviamente risentito ma lentamente ne è stata ripristinata la regolarità. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Prende fuoco il motore di un autobus, attimi di panico per i passeggeri 
Sul posto, oltre al personale del 115, sono intervenuti anche i vigili urbani che hanno 
effettuato tutti i rilievi del caso 
19.02.2015 - Attimi di panico per i passeggeri di un autobus di linea che sono stati costretti a 
scendere dal mezzo, dopo che il motore del bus ha preso improvvisamente fuoco, destando 
l’allarmismo generale dei presenti. Il mezzo, come rendono noto i Vigili del fuoco, stava 
percorrendo il tratto che da Città di Castello a Sansepolcro, quando il fumo ha sorpreso 
l’autista che si è immediatamente bloccato nel bel mezzo della carreggiata, all’altezza di 
Regnano. A intervenire sul posto il personale del 115 che ha impiegato circa un’ora per domare 
il principio d’incendio. Presenti anche i vigili urbani che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. 
Il fumo è stato notato anche dagli automobilisti che stavano percorrendo un tratto della E45 
vicino a dove si è verificato l’incidente. I passeggeri hanno dovuto attendere che un altro 
autobus della Sita arrivasse sul posto per prelevarli e portarli a destinazione.  
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
Causò un incidente mortale a Cagliari Condannato a 3 anni più risarcimento 
Tre anni e mezzo di reclusione e un maxi risarcimento ai famigliari della giovane 
vittima. 
18.02.2015 - E' la condanna inflitta dal Gup del Tribunale, Cristina Ornano, nei confronti di 
Alberto Federico Cocco, accusato di omicidio colposo per la morte della 18enne Giulia Cabras, 
di Monserrato. L'incidente avvenne nel maggio 2011 in via Sonnino a Cagliari. Lo scooter su cui 
viaggiava la giovane finì contro l'auto dell'imputato nell'incrocio all'altezza di via San Lucifero. 
Le indagini della Procura avevano verificato che la macchina era passata col rosso a una 
velocità superiore a quella consentita. Da qui la condanna decisa questa mattina dal Gup dopo 
una breve camera di consiglio. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Salaria, sventata truffa del falso incidente stradale: denunciati 3 nomadi 
19.02.2015 - La tecnica è ben nota. Il truffatore sceglie le sue prede e, fingendo di aver subito 
un danno all'autovettura costringe le vittime, intimidendole, a pagare i danni. Stava per andare 



a buon fine il tentativo di un 22enne messo in atto ieri verso mezzogiorno nei pressi di via 
Salaria, ma l'intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Salario Parioli ha 
mandato all'aria i suoi piani. I poliziotti, infatti, notate due auto ferme sul ciglio della strada ed 
una donna con un foglio in mano intenta a parlare con un giovane, hanno intuito un qualcosa 
di strano. La donna, alla vista degli agenti, ha riferito di essere stata costretta a fermarsi con il 
pretesto di dover constatare dei presunti danni che avrebbe arrecato all'altro veicolo, che lei 
era sicura di non aver neanche sfiorato. I modi intimidatori del giovane, però, uniti al fatto che 
nell'altra auto vi erano altre 3 persone, tra cui un bambino, la stavano facendo cadere nella 
trappola. Gli agenti, nel verificare il presunto danno, hanno constatato che la rigatura di colore 
scuro sull'auto altro non era che una riga fatta maldestramente con un pennarello colorato, 
venuta via semplicemente passandovi sopra le dita. Nel procedere al controllo di tutti gli 
occupanti dell'auto, appartenenti ad una ben nota famiglia rom presente nella Capitale, per 
due di loro sono emersi numerosi precedenti di Polizia, tra cui proprio la truffa per la 
simulazione di sinistro stradale. Sotto il tappetino dell'auto è stato rinvenuto inoltre il 
pennarello con il quale era stato simulato il danneggiamento della carrozzeria. Al termine, 
pertanto, i tre sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per rispondere di truffa aggravata. 
(17 febbraio 2015) (omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
 
Sicurezza stradale, la polstrada “maestra” della gendarmeria francese 
LAIGUEGLIA 18.02.2015 -  “La sicurezza stradale in Italia? Abbiamo poco da imparare e tanto 
da insegnare”. Lo sostiene Roberto Campisi, comandante regionale della polizia stradale. 
L’anima della Liguria è turistica e ciò la rende una terra di confine, un luogo in cui si mescolano 
lingue e culture diverse. Ciò è tanto più vero all’estremo ponente, dove il confine diventa anche 
fisico tanto più ci si avvicina al territorio francese. 
In questo senso, le istituzioni italiane e quelle d’oltralpe si trovano spesso a collaborare tra loro 
per raggiungere gli obiettivi comuni. E’ per questo che la polstrada italiana e la gendarmeria 
francese lavorano gomito a gomito ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della 
strada. 
“La Liguria è una terra di confine – ribadisce Campisi – Al di là della frontiera francese ci sono 
regole diverse. Grazie all’unione europea certi confini non sono più tali. Con gli amici francesi 
della gendarmeria abbiamo instaurato già da anni un bellissimo rapporto che si è rafforzato 
nell’ultimo periodo. Lavoriamo insieme e ci scambiamo le esperienze. Loro erano molto attenti 
e curiosi di vedere come ci muoviamo in tema di sicurezza stradale: in quest’ottica abbiamo 
poco da imparare e tanto da trasmettere”. 
Ciò grazie anche ad un parco mezzi di tutto rispetto: “A mezzi siamo messi abbastanza bene 
sia dal punto di vista del numero che della manutenzione – conferma ancora Campisi – Ma 
questo è anche merito dei nostri collaboratori, che in questo momento di crisi cercano il più 
possibile di valorizzarli e mantenerli nel migliore dei modi”. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Laboratori documenti falsi alla Sanità 
Sequestrate carte identità e tessere sanitarie 
NAPOLI, 18 FEB - Un piccolo laboratorio per la falsificazione di documenti di identità è stato 
scoperto dai carabinieri in un' abitazione al Rione Sanità. Salvatore De Luca, 60 anni, già 
denunciato in passato, è stato arrestato. I militari gli hanno trovato in casa decine di carte di 
identità con dati anagrafici diversi e di tessere sanitarie con chip elettronico e senza. 9 carte di 
identità erano compilate con generalità diverse, ma con foto e caratteristiche somatiche della 
stessa persona. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NO COMMENT… 



Insulti su Fb al detenuto suicida Sospesi 16 agenti di polizia 
Il provvedimento del Dap, dopo un'indagine interna seguita alla pubblicazione di post 
offensivi contro un ergastolano che si è tolto la vita. 
19.02.2015 - Sedici agenti sospesi. Questo il provvedimento preso dal Dipartimento di polizia 
penitenziaria dopo gli insulti rivolti a un detenuto morto suicida sulla pagina Facebook del 
sindacato Aslippe. Post dove si leggeva, a commento della notizia del decesso, "Un rumeno in 
meno!", "Speriamo abbia sofferto" e altri commenti al veleno. In seguito alle polemiche, dopo 
aver individuato i responsabili, il direttore del personale del Dap ha disposto l'avvio del 
procedimento disciplinare. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Niscemi, provoca incidente e scappa: rintracciato, risulta positivo ad alcol test e uso 
di droga 
NISCEMI 19.02.2015 – Lunga la sfilza dei reati contestati al niscemese A.A., 21 anni, 
denunciato a piede libero per il reato di guida in stato di ebbrezza, e contestualmente di 
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, ed essersi messo alla guida, fra l’altro, 
causando un incidente stradale, nonché per omissione di soccorso nei confronti dei feriti del 
sinistro provocato. Il giovane, alla guida di una utilitaria ha speronato un altro veicolo in via 
Ponte Olivo.  La vettura “colpita”, per la violenza dell’urto, è stata scagliata contro le auto in 
sosta; il guidatore e i due passeggeri, fortunatamente, hanno riportato ferite non gravi; 
immediato l’intervento del 118 che ha soccorso i feriti e delle volanti del commissariato di 
Niscemi che hanno iniziato la ricerca dell’investitore che nel frattempo si era dileguato. Gli 
agenti sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità del pirata della strada. Si sono recati 
presso il suo domicilio e lo hanno trovato intento a nascondere l’utilitaria all’interno di un 
capannone. Dalla prima visione del veicolo che l’indagato stava occultando, questo risultava 
incidentato sulla parte anteriore, con un impatto perfettamente compatibile con la dinamica del 
sinistro. L’uomo peraltro palesava un evidente stato di ubriachezza, difficoltà nel mantenere 
l’equilibrio e pronunciava frasi sconnesse. Messo alle strette, il giovane ha confessato di essere 
l’autore dell’incidente e di essersi dato alla fuga per paura dei test di droga e alcool. A quel 
punto, A.A. è stato accompagnato presso il pronto soccorso, ove è stato sottoposto agli 
accertamenti sullo stato psicofisico e alcoolemico, risultando positivo sia per ciò che 
concerneva l’assunzione di alcool (più del doppio del limite legale) sia per l’uso di sostanze 
stupefacenti. A seguito degli accertamenti effettuati dagli agenti niscemesi, il ragazzo è stato 
segnalato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del 
Tribunale di Gela, per il reato di guida in stato di ebbrezza, e contestualmente di assunzione di 
sostanze psicotrope o stupefacenti, ed essersi messo alla guida, fra l’altro, causando un 
incidente stradale, nonché per omissione di soccorso nei confronti dei feriti del sinistro 
provocato. Conseguentemente, al soggetto è stata ritirata la patente di guida e il veicolo 
sottoposto a sequestro amministrativo. 
 
Fonte della notizia: ilfattonisseno.it 
 
 
E' caccia al pirata della strada che ha investito un uomo in via Camandona 
I carabinieri stanno indagando su un pirata della strada. 
18.02.2015 - Ieri sera, poco prima delle 21, una Renault station wagon di colore grigio ha 
infatti investito un uomo lungo via Camandona, a Biella, dandosi poi alla fuga senza fermarsi e 
prestare i primi soccorsi. Fortunatamente la vittima, un uomo di 30 anni residente in città, ha 
subito solo qualche colpo e pertanto si è recato da solo al pronto soccorso, dove è stato 
medicato per alcune leggere escoriazinoi giudicate guaribili in pochi giorni. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadibiella.it 
 
 



Pesaro, è un pensionato il pirata della strada «Non mi sono accorto di averlo 
investito» 
di Elisabetta Rossi 
PESARO 18.02.2015 - «Ho sentito una botta, ma non ho visto nulla, per questo non mi sono 
fermato». Tempo poche ore e i carabinieri di Pesaro hanno rintracciato il pirata della strada che 
martedì pomeriggio, alle 16.20 circa, ha investito sulle strisce pedonali di piazzale Matteotti il 
25enne pesarese Guido Ginepro, senza poi fermarsi. La vittima ha riportato nell'urto diverse 
ferite e traumi cranico-facciali e in particolare ha subìto la frattura del naso e della mascella, 
con una prognosi di 30 giorni. A travolgerlo è stato un pensionato pesarese di 69 anni che 
viaggiava a bordo della sua Fiat Punto blu scuro. Accanto al giovane sono arrivate subito 
diverse persone che hanno chiamato l'ambulanza del 118. Sono state utili le testimonianze dei 
primi soccorritori e spettatori dell'incidente che, anche se parziali, hanno comunque permesso 
di risalire alla targa dell'auto. L'uomo, fermato in via Zanella, nella zona mare, ha detto agli 
inquirenti di non essersi accorto di nulla e nonostante che avesse sentito la botta. Il pensionato 
è stato denunciato per i reati di lesioni e omissione di soccorso. La vittima, subito trasportata 
al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, è stata giudicata guaribile in 30 
giorni.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano in via Maqueda Finisce contro una vetrina 
PALERMO 18.02.2015 - Un automobilista residente a Palermo, ma di origini napoletane ha 
percorso la scorsa notte contromano la via Maqueda dalla stazione centrale fino a piazza 
Vigliena. Qui a bordo della sua Toyota Yaris ha colpito una delle prime fioriere. La sua auto si è 
ribaltata finendo contro la vetrina di negozio. Sono in corso accertamenti da parte della sezione 
infortunistica dei vigili urbani per accertare il tasso alcolemico e tossicologico dell'automobilista 
che si trova ricoverato in ospedale non in gravi condizioni. Per estrarre l'uomo dalla auto sono 
intervenuti i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ciclista investito da un camion Muore mentre attraversa l'incrocio 
L'uomo era fermo allo stop fianco a fianco con il mezzo pesante Al verde sono partiti 
insieme, ma nella svolta è finito sotto le ruote 
PORDENONE 19.02.2015 - Un ciclista di Fontanafredda, Domenico Daneluz, 73 anni, è stato 
investito da un camion ed è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto nella zona della Comina a 
Pordenone all'incrocio di via Pionieri del Volo. Sul posto per gli accertamenti i Carabinieri. La 
strada è rimasta bloccata per circa un'ora. Da quanto si è appreso il ciclista e il camion erano 
fermi all'incrocio, fianco a fianco. Quando è scattato il verde sono partiti, ma la bicicletta nella 
svolta è finita sotto le ruote del mezzo pesante condotto da un 44enne di Udine. Quando sono 
arrivati i soccorsi l'uomo era già morto. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Voltri: scooter travolge pedone in via Camozzini 
Ad avere la peggio è stato Giorgio Parodi, 68 anni, di Sestri, trasferito in codice rosso 
al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Meno grave il centauro, un ragazzo di 17 
anni 
19.02.2015 - Ieri nel tardo pomeriggio in via Camozzini a Voltri un pedone è stato investito da 
uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Ad avere la peggio è stato 
Giorgio Parodi, 68 anni, di Sestri, trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale 
Galliera. Meno grave il centauro, un ragazzo di 17 anni, condotto in codice giallo all'ospedale 
Evangelico di Voltri. Il ragazzo non si sarebbe accorto della presenza del pensionato sulla 



carreggiata, finendogli addosso. Nell'incidente stradale Parodi ha riportato un serio trauma 
cranico. Le sue condizioni sono gravi. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Giovane si ribalta con l'auto in galleria: ricoverato al San Gerardo 
Si trova in codice giallo all'ospedale monzese il ragazzo di 23 anni vittima di un 
sinistro dopo la mezzanotte di giovedì: la sua auto si è ribaltata all'altezza della 
galleria Monza lungo la SS36 
19.02.2015 - Era a bordo della sua auto da solo quando poco dopo la mezzanotte di giovedì si 
è ribaltato all'altezza della galleria Monza lungo la SS36, nel tratto urbano di viale Lombardia, 
in direzione Sud. Alla guida del mezzo che ha perso il controllo per cause ancora da accertare 
c'era un giovane di 23 anni. Forse per una distrazione o una manovra brusca il ragazzo non è 
riuscito a evitare il peggio e la sua auto si è ribaltata. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 
in codice giallo che ha trasferito la vittima all'ospedale San Gerardo. Diverse le ferite e le 
lesioni riportate dal giovane che non è però in pericolo di vita. A effettuare i rilievi e intervenire 
sul luogo del sinistro è stata la Polstrada.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Incidente in via Messina Marine, perde il controllo dello scooter: ferito 
E' avvenuto intorno alle 7, all'altezza di via Adorno. Il malcapitato è stato soccorso e 
trasportato in ospedale. Visitato dal personale sanitario, le sue condizioni non 
destano preoccupazione. Sul posto le pattuglie della polizia municipale 
19.02.2015 - Incidente stradale stamani in via Messina Marine, all'altezza di via Adorno. Un 
uomo era in sella al proprio ciclomotore quando, per cause ancora da accertare, ha perso il 
controllo del mezzo finendo contro le barriere di protezione della strada. Sul posto le pattuglie 
della polizia municipale, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 
"L'uomo - spiegano della sala operativa - è stato soccorso e trasportato al Policlinico, dove gli 
sono state prestate le prime cure. Le sue condizioni non sono gravi. Le pattuglie stanno 
effettuando i rilievi del caso". Il traffico nella zona risulta molto congestionato e ci sono lunghe 
code. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Cavallo si schianta contro un'auto L'incidente nell'abitato di Nuoro 
Un cavallo incustodito si è schiantato contro un'auto ieri sera in via Martiri della 
Libertà a Nuoro. 
19.02.2015 - Il fatto è avvenuto alle 19 all'incrocio con la via Lombardia quando il conducente 
di una Seat Ibiza, un giovane nuorese, si è visto all'improvviso un cavallo in corsa senza 
fantino piombare sulla sua auto, mentre procedeva in direzione del rione Nuraghe. L'urto è 
stato violento: l'animale ha sfondato il cristallo anteriore dell'auto ma l'impatto non è riuscito a 
fermarlo, dopo la caduta l'animale si è rialzato e ha ripreso la sua corsa verso viale Sardegna. 
Il conducente incredulo per ciò che gli era appena accaduto ha chiamato le forze dell'ordine e 
denunciato l'accaduto. Poco dopo sul posto sono arrivate alcune volanti della Polizia per i 
rilievi. E' possibile che il cavallo sia stato lasciato in strada dal fantino che era entrato in un 
bar. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Paura ad Eboli, auto sbanda ed abbatte un palo della luce che crolla sulla carreggiata 
Una Renault Modus nera sbanda e va ad impattare contro un palo della pubblica 
illuminazione che si spezza e cade sulla strada a pochi metri dalle auto che 
sopraggiungono 



18.02.2015 - Ci è mancato poco che non si trasformasse in tragedia quanto accaduto nel 
pomeriggio di ieri al Rione Pescara, lungo la via Sturzo, del comune di Eboli, a poca distanza 
dall'Eurospin. Una Renault Modus di colore nero, condotta da un ventunenne, probabilmente a 
causa dell'alta velocità, è sbandata vorticosamente ed ha terminato la propria carambola 
contro un palo della pubblica illuminazione piantato su un'aiuola spartitraffico. L'urto è stato di 
una forza considerevole, tant'è vero che l'impianto metallico si è spezzato ed è crollato sulla 
corsia di marcia opposta, a pochi metri dalle auto che sono sopraggiunte. L'autovettura 
condotta dal ventunenne che ha  cagionato il pauroso sinistro è rimasta schiacciata dall'enorme 
palo metallico. Immediatamente giunti sul posto sia i mezzi di soccorso dell'Humanitas che dei 
Vigili del Fuoco. Fortunatamente non si sono annoverate vittime. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Un commerciante 64enne muore in un incidente sulla "A5": non aveva allacciato la 
cintura di sicurezza. Ferito il passeggero che, invece, era legato 
17.02.2015 - Mauro Cicchelli, commerciante 64enne originario di San Chirico Raparo, località 
in provincia di Potenza, è morto nel pomeriggio di martedì 17 febbraio in un incidente stradale 
avvenuto sull'autostrada "A5 Torino - Traforo del Monte Bianco", dopo il casello di Quincinetto. 
Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, la "Lancia Y" condotta 
da Cicchelli, che stava percorrendo l'autostrada in direzione Torino, è uscita di strada 
sfondando il guard-rail, concludendo la sua corsa in un campo: la vittima, che non aveva 
allacciato la cintura di sicurezza, ha sfondato il parabrezza dell'auto ed è morto sul colpo in 
seguito ai traumi provocati dall'impatto con il terreno. Sul posto sono intervenuti anche gli 
operatori del "118" di Donnas, i quali, nell'ottica della collaborazione interregionale tra i diversi 
Enti di soccorso, erano nelle condizioni di arrivare nella zona prima dei colleghi di Ivrea, che 
salendo sarebbero dovuti uscire a Quincinetto e quindi tornare indietro. Per il conducente non 
c'era più nulla da fare mentre il passeggero, un 42enne torinese che invece aveva allacciato la 
cintura, è rimasto ferito: trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale "Parini" di Aosta, gli è stato 
riscontrato un politrauma. I medici non hanno però sciolto la prognosi e lo hanno ricoverato nel 
reparto di rianimazione: la dinamica precisa dell'accaduto sarà accertata dagli agenti della 
Polizia stradale. Nello stesso pomeriggio, sulla strada statale 26, sulla rotonda di ingresso di 
Courmayeur, poco dopo le ore 17.30, un tir di una ditta di trasporti emiliana ha perso il 
rimorchio, bloccando il traffico: le operazioni di sgombero sono state effettuate dai Vigili del 
fuoco con il supporto della Polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: 2vda.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Napoli. Automobilista non vede i vigili e li travolge: due agenti in ospedale 
19.02.2015 - Due agenti di polizia municipale sono stati travolti da un'automobile e sono stati 
trasportati all'ospedale Cardarelli. I due agenti erano in servizio di presidio alla deviazione che 
si trova fra via E.A. Mario e via San Giacomo dei Capri dove attualmente sono in corso lavori di 
pavimentazione. Un automobilista è sopraggiunto senza accorgersi della deviazione e ha 
travolto i due agenti che sono caduti riportando ferite. L'automobilista si è immediatamente 
fermato per prestare i primi soccorsi. Nel frattempo sono giunte altre pattuglie dei vigili che 
hanno chiamato il 118 per il trasporto in ospedale degli agenti. Uno dei due vigili feriti è stato 
dimesso con una prognosi di sette giorni per una forte contusione. Per l'altro degli agenti 
travolti dall'auto è stato necessario un periodo di osservazione per cui è ancora al Cardarelli. 
L'automobilista, che non aveva assunto alcool né sostanze stupefacenti è stato identificato. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
ESTERI 
Incidente in Colombia: gravissima Rita Gasparin, suora trevigiana 



La donna era in auto con altri passeggeri quando l'autista ha perso il controllo 
schiantandosi fuori strada. Due le persone rimaste uccise 
CASALE SUL SILE 19.02.2015 - Si trovava da tempo in Colombia per dare il proprio apporto 
alla Ong "Huellasdevida", che si occupa di 400 ragazzi per le adozioni a distanza, in qualità di 
suora laica dell'ordine delle "Figlie della Chiesa" di Roma, ma domenica mattina verso le 11.40 
l'auto su cui viaggiava si è schiantata fuori strada per cause ancora ignote e andando a colpire 
un terrapieno, rimanendo gravemente ferita. Si tratta della 70enne Rita Gasparin, originaria di 
Isola Vicentina, ma residente a Conscio di Casale sul Sile. La donna era a bordo di una piccola 
utilitaria quando intorno al km 40 di via Puerto Lòpez nella città di Villavicencio, a circa 120 
chilometri dalla capitale Bogotà, l'auto si è improvvisamente schiantata a bordo strada. Un 
impatto violentissimo che ha distrutto parte del mezzo e ha causato la morte sul colpo di ben 
due persone, ossia C.A. futuro marito di A.A.R (trovata poco lontano dal luogo dell'incidente 
dopo essere stata espulsa nell'impatto) e la morte poco dopo il ricovero di H.S., il sacerdote 
autista rimasto incastrato tra le lamiere. Rita Gasparin invece è stata ricoverata in urgenza a 
causa delle profonde ferite riportate e dei diversi traumi subiti e le sue condizioni sarebbero 
ancora gravissime.  
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Cade dal trattore, grave 48enne 
PESCIA ROMANA 19.02.2015 - Cade dal trattore, grave 48enne. Incidente agricolo nella 
mattinata di martedì. Per cause ancora da accertare, intorno alle 5, un 48enne è caduto dal 
trattore mentre stava lavorando un terreno in località Belvedere a Pescia Romana. Ferito è 
stato soccorso prima all’ospedale di Orbetello e poi trasferito in eliambulanza al policlinico di 
Siena. Ne avrà a che fare per 35 giorni a causa della rottura di alcune costole. I carabinieri 
hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’episodio. 
 
Fonte della notizia: tusciaweb.eu 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roma, punta la pistola contro i poliziotti dopo la rapina: disarmato e catturato 
18.02.2015 - Rapina a mano armata ieri in una farmacia di via Andria al Casilino, a Roma. 
Poco dopo aver commesso il fatto, un uomo, 58 anni, originario di Caserta, già noto alle forze 
dell'ordine per diversi precedenti penali, è stato individuato e bloccato dalla polizia. È caccia a 
un complice. Il 58enne, intorno alle ore 13:20, è entrato nella farmacia con la pistola in pugno 
e insieme a un complice si è fatto consegnare il denaro contante presente in cassa - circa 500 
euro - e un telefono cellulare di uno dei dipendenti. L'uomo, insieme al complice, entrambi con 
indosso due caschi integrali, è poi fuggito a bordo di uno scooter. Gli agenti del Reparto Volanti 
della Questura, accorsi sul posto, hanno ascoltato le testimonianze delle vittime della rapina e, 
dopo una veloce 'battutà della zona, hanno notato lo scooter parcheggiato di fronte a un bar, 
poco distante dalla farmacia. All'interno del bar, gli agenti hanno notato un uomo vestito come 
descritto dai dipendenti della farmacia. Il malvivente a quel punto ha capito di essere stato 
individuato e ha tirato fuori una pistola puntandola contro i poliziotti ma è stato bloccato e 
disarmato. Oltre alla pistola - una smith & wesson calibro 357 magnum rifornita con 7 cartucce 
- aveva con sé anche un passamontagna. Nella sua abitazione inoltre sono stati trovati un 
fucile ad aria compressa con munizioni, una fondina per pistola e due coltelli. È stato 
sequestrato lo scooter utilizzato per compiere il reato. Attualmente sono in corso indagini da 
parte degli investigatori del Commissariato Casilino per trovare il complice. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 


