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SPECIALE OMICIDIO STRADALE 
Omicidio stradale, serve una legge: il videoforum a La Nazione  
FIRENZE, 20 aprile 2015 - "La Nazione" ha organizzato un Forum sull'introduzione del reato di 
"Omicidio Stradale". Il Forum si è tenuto nei locali della redazione ed è andato in diretta via 
streaming sul sito della Nazione on line. Lo stesso sarà riproposto sulle pagine del quotidiano 
nell'edizione di martedì 21 aprile. Rivedi la trasmissione: 
Al Forum, oltre al direttore de La Nazione Pierfrancesco De Robertis, hanno partecipato: 
Riccardo Nencini, viceministro ai Trasporti. Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia, Stefano 
Guarnieri, presidente della Onlus "Lorenzo Guarnieri" e Matteo Lucherini, presidente della 
Onlus "Testadialkol".  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 

 
PRIMO PIANO 
Incidente a Impruneta sulla Via Cassia, due morti sulla SR2: ipotesi suicidio 
Nell'abitazione della coppia di ultrasettantenni trovato biglietto dove si annuncia la 
volontà di togliersi la vita 
20.04.2015 - Lui aveva 73 anni, lei 72. In un primo momento si era pensato ad uno 
sbandamento dell'auto, ad una fatalistica tragedia. Con il passare delle ore però si fa strada 
una possibilità ancora più triste: la coppia di anziani si sarebbe volontariamente schiantata 
contro un muro della regionale 2, nel comune di Impruneta, presso Falciani, per togliersi la 
vita. Lo schianto è avvenuto all'altezza del cimitero degli americani. Sul posto sono 
intervenuti 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Il segno di una frenata sul manto stradale 
aveva in un primo tempo fatto pensare alla fatalità. Poi la scoperta da parte delle forze 
dell'ordine di un biglietto scritto, nell'abitazione dei due, nel comune di Scandicci, dove si 
annunciava la volontà di togliersi la vita. A quanto pare, l'uomo sarebbe stato malato e la 
donna avrebbe avuto paura di restare sola. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pubblica la foto del ladro su Facebook: lui ha paura e restituisce l'auto 
E' successo in provincia di Bergamo. L'appello del proprietario è stato condiviso 
migliaia di volte e ha fatto sì che l'automobile tornasse in suo possesso 
ROMA 20.04.2015 - Ha scelto Facebook per "catturare" il ladro. E ci è riuscito. Dopo aver 
subìto il furto della sua Audi A4, un 49enne dirigente d'azienda di Capriate (Bergamo) ha 
deciso di pubblicare sul social network le foto del ladro in azione nel cortile della sua villetta. Il 
malvivente era stato ripreso dalle telecamere che l'uomo ha fatto installare dopo essere stato 
vittima di altri furti. In poco tempo, il post ha ricevuto ventimila condivisioni e il ladro, forse 
spaventato, ha restituito l'auto. Come si legge nel post su Facebook, il 49enne si era detto 
disponibile a offrire una ricompensa a chi lo avesse aiutato a trovare il ladro della sua vettura: 



“ATTENZIONE!! Non è uno scherzo! AIUTATEMI a identificare questo individuo che oggi 17-
Aprile alle 15,41 si è introdotto nella mia abitazione ed ha rubato la mia auto con l'aiuto di due 
complici su un auto bianca! Garantisco ricompensa!” 
Il suo appello è stato condiviso migliaia di volte, e il responsabile del furto ha abbandonato 
l'auto, poi ritrovata dai carabinieri, con un biglietto scritto in un italiano approssimativo: "Ti 
chiedo scusa Silvio ti o restituisco la tua auto. Lo presa per fare un giro, togli giu tutto grazie". 
Dopo il lieto fine, l'uomo ha voluto ringraziare chi lo ha aiutato:  
“UN ENORME GRAZIE ed è per le vostre +20.000 condivisioni che l'auto è tornata al suo posto. 
Le forze dell'ordine l'hanno ritrovata poco fa abbandonata con un CURIOSO BIGLIETTO che ho 
condiviso! Adesso spero che le indagini continuino il loro corso e i colpevoli vengano 
identificati! GRAZIE A TUTTI” 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Diminuiscono gli incidenti stradali in Veneto: a Treviso -9,6 per cento 
Ad eccezione di Verona, l'unica che segna una crescita di scontri con feriti o morti, 
nelle altre province strade più sicure 
TREVISO Strade più sicure in Veneto, diminuiscono gli incidenti stradali. Ad eccezione di 
Verona, l’unica che segna una crescita di scontri con feriti o morti, secondo i dati raccolti dalla 
sezione sistema statistico regionale per il tramite dei Centri di Monitoraggio Provinciali - gestiti 
dalle Province - e di Istat a livello nazionale, in collaborazione con Veneto Strade spa, le 
Province e le Prefetture, con la partecipazione della Polizia Stradale, dei Carabinieri e delle 
Polizie Locali, le altre province hanno concluso i primi nove mesi del 2014 con il segno meno. 
I NUMERI PER PROVINCIA I dati provvisori mostrano, infatti, una generale diminuzione del 
fenomeno incidenti. Il numero è in crescita rispetto ai primi 9 mesi del 2013 solo nella 
provincia di Verona (+7,1%), mentre la media regionale registra un calo dell’1,5%. Stazionari 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente si mostrano i dati concernenti il numero dei 
feriti e dei morti. A Treviso, rispetto ai 1757 registrati nei primi nove mesi del 2013, sono stati 
contati 1589 scontri nello stesso periodo del 2014 (-9,6%). A Belluno si è passati da 365 a 361 
(-1,1%), a Padova da 2147 a 2094 (-2,5%), a Rovigo da 454 a 421 (-7,3%), a Venezia da 
1806 a 1790 (-0,9%), a Verona da 2147 a 2300 (+7,1%), a Vicenza da 1670 a 1636 (-2%) 
mentre a livello regionale da 10346 a 10191 (-1,5%). “L’aggiornamento dei dati, reso possibile 
dall’adesione della Regione del Veneto al Protocollo d’intesa nazionale con Istat e i Ministeri 
competenti per la rilevazione statistica dell’incidentalità stradale, consente un costante 
monitoraggio del fenomeno – fa rilevare il vicepresidente della giunta veneta - e l’attuazione di 
efficaci misure di contrasto, come le campagne informative e gli interventi sulle infrastrutture 
stradali maggiormente a rischio”. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Sfreccia ubriaco tra i soccorritori sull'incidente: 25enne inseguito e denunciato 
Era talmente ubriaco che non si è accorto della polizia che gli intimava di rallentare 
perché c'era un incidente. Anzi, è sfrecciato in mezzo alle ambulanze e ha proseguito 
oltre rischiando di travolgere tutti. Il protagonista è un piacentino di 25 anni al quale 
è stata anche ritirata la patente 
20.04.2015 - Era talmente ubriaco che non si è accorto della polizia che gli intimava di 
rallentare perché c’era un incidente. Anzi, è sfrecciato in mezzo alle ambulanze e ha proseguito 
oltre rischiando di travolgere tutti. Alla fine è stato bloccato e denunciato per guida pericolosa 
e in stato di ebbrezza. Il protagonista è un piacentino di 25 anni al quale è stata anche ritirata 
la patente. L’episodio è accaduto intorno alle 21,30 di domenica 19 aprile in strada Azzanna, 
dove il 118, la polizia municipale e le volanti erano impegnati per un incidente stradale. 
All’improvviso da Gossolengo è sopraggiunta a tutta velocità un’utilitaria: gli agenti hanno 
intimato di rallentare, ma la vettura è sfrecciata tra i soccorritori che per miracolo non sono 
stati travolti.  La polizia si è subito messa all’inseguimento fermando l’auto alla Besurica. Alla 
giuda c’era il 25enne che è risultato avere un tasso alcolemico decisamente elevato. Per lui la 



denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e la sanzione per guida 
pericolosa. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Truffa alle assicurazioni, documenti falsi per pagare di meno: chiesto rinvio a giudizio 
per 34enne 
20.04.2015 - Il primo giorno di luglio, dinanzi al gup del tribunale di Lagonegro, si terrà 
l’udienza preliminare nei confronti di una assicuratrice di 34 anni di Sala Consilina e di altre 56 
persone coinvolte nell’inchiesta. Si tratta di una truffa ai danni di 5 compagnie di assicurazioni, 
del ministero dell’Economia e delle Finanze e di una donna di Nocera Inferiore. Secondo gli 
inquirenti che hanno portato a termine l’inchiesta, l’assicuratrice e le altre persone finite nel 
calderone delle indagini, sarebbero tutte beneficiarie di polizze assicurative a «prezzi 
vantaggiosi» e le ipotesi di reato a loro carico sono truffa, danneggiamento fraudolento dei 
beni assicurati e falso materiale e ideologico in concorso tra loro. L’inchiesta è partita grazie 
alle indagini svolte dalla guardia di Finanza di Sala. Secondo gli investigatori «la truffa 
consisteva nell’accendere nuove polizze auto a favore di automobilisti consenzienti ai quali 
venivano applicate le tariffe della Basilicata anzichè quelle della Campania e ciò attraverso la 
contraffazione di documenti». 
 
Fonte della notizia: giornaledelcilento.it 
 
 
Tasso alcolemico 4 volte più alto del limite consentito: denunciato 
di Anna Vecchione 
19.04.2015 - Intensa attività della Polizia di Stato appartenente alla Sezione Polizia Stradale di 
Avellino, diretta dal dott. Renato Alfano, per il contrasto delle “stragi del sabato sera” e per 
reprimere i comportamenti di guida più pericolosi per la sicurezza stradale. Durante 
l’espletamento dei citati servizi, messi in atto sulla competente rete viaria di questa provincia, 
nell’intero fine settimana sono stati sottoposti a controllo n° 213 veicoli, i cui conducenti sono 
stati sottoposti ad accertamenti del tasso di alcolemia nel sangue. In tale contesto personale 
della Polizia Stradale, Sottosezione di Avellino Ovest, in ambito autostradale, ha sottoposto a 
test con etilometro un trentenne alla guida di auto di grossa cilindrata, il quale è risultato 
essere positivo al controllo. Difatti, il tasso di alcolemia riscontratogli è stato di 1,97 g/l, ossia 
superiore di ben quattro volte a quello consentito dalla legge (0,50 g/l). Per tale motivo il 
conducente è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria con 
contestuale ritiro della propria patente di guida. L’attenzione, è stata anche puntata al controllo 
dei limiti di velocità per eccesso di velocità rilevate con le apparecchiature in dotazione. 
Complessivamente i servizi specifici posti in essere nel fine settimana hanno consentito di 
accertare 160 violazioni ai limiti di velocità ed alle altre norme di comportamento del Codice 
della Strada, con il ritiro immediato di due patenti di guida, il sequestro due veicoli sprovvisti 
dell’assicurazione obbligatoria e la sospensione dalla circolazione di sei veicoli per 
inadempienze agli obblighi di revisione. 
 
Fonte della notizia: irpinianews.it 
 
 
SALVATAGGI 
Tenta di suicidarsi da un ponte, donna afferrata in extremis da due poliziotti  
A Empoli gli agenti sono riusciti a salvarla quando aveva già scavalcato la balaustra. 
Il gesto messo in atto per difficoltà economiche    
di Lucia Aterini  
EMPOLI 20.04.2015 - Un gesto disperato che è stato scongiurato all'ultimo momento da due 
poliziotti in servizio su una volante. Una donna che stava tentando di suicidarsi e aveva già 
scavalcato in parte la spalletta del ponte bailey tra Empoli e Sovigliana è stata afferrata in 
extremis dai due agenti. Un intervento rapido e decisivo in cui un secondo in più avrebbe 



determinato un esito completamente diverso. La donna, sui sessanta anni, verso le 9,30 ha 
lasciato l'auto all'inizio del ponte. Si è diretta a piedi e a metà si è fermata. Nel frattempo, 
però, alcuni passanti si sono accorti della donna che procedeva con un'andatura strana. E 
quando hanno visto che cercava di scavalcare la balustra hanno chiamato il 113.  La volante 
era poco lontana diretta al centro Coop di S. Maria. I due agenti sono arrivati sul ponte e 
quando sono arrivati hanno trovato la donna con una gamba sul marciapiede e con l'altra che 
era sospesa nel vuoto. I due poliziotti l'hanno afferrata e portata in auto per calmarla. Poi è 
intervenuta un'automedica del 118 che ha portato la donna in ospedale. Alla base del suo 
gesto la perdita del lavoro e le conseguenti difficoltà economiche.     
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Mamma dorme, bimbo esce, cc lo trovano 
La porta malfunzionante, probabile nessun guaio per la donna 
RAVENNA, 20 APR - A tre anni vagava in pigiama a scalzo in piena notte per le strade del suo 
paese. Mentre la madre, ignara che fosse uscito, dormiva. E' accaduto la scorsa notte a Russi, 
nel ravennate, dove una pattuglia dei carabinieri, si è imbattuta nel bimbo che camminava 
tutto solo. Dopo averlo rifocillato, i militari grazie a qualche domanda hanno realizzato da dove 
fosse arrivato. Il cattivo funzionamento dell'uscio, verificato dai militari, dovrebbe evitare 
strascichi penali alla mamma. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Bimbo rischia di soffocare Lo salvano due vigili eroi  
Corso Italia, a tre mesi inghiotte una patatina che gli ostruisce le vie respiratorie Gli 
agenti lo rovesciano e con alcuni colpi sulla schiena evitano la tragedia  
di Alan Conti  
BOLZANO 18.04.2015 - Prontezza di riflessi e sangue freddo, salvano la vita. La dimostrazione 
concreta arriva dalla lodevole storia di due agenti della polizia municipale protagonisti di un 
salvataggio avvenuto l'altro giorno in Corso Italia (verso piazza Mazzini). I due vigili in servizio, 
Gianluca Masiero e Manuel Pigini, si sono accorti che due donne con in braccio un bebè di tre 
mesi erano in palese stato di agitazione. Il bambino, figlio di una coppia di peruviani, aveva 
appena ingerito una patatina che gli ostruiva le vie respiratorie ed era cianotico.  I passanti si 
erano accorti della drammaticità del momento ma non sapevano come intervenire. 
Provvidenziale, dunque l'arrivo degli agenti che hanno preso il bimbo e gli hanno applicato una 
classica operazione da pronto soccorso rovesciandolo in posizione prona e assestandogli due o 
tre colpi sulla schiena. Una manovra che ha permesso al bebè di espellere il pezzo di patatina 
con un colpo di tosse riprendendo a respirare. L’Associazione di pediatria ricorda che se si 
dovesse verificare il soffocamento, chiamare immediatamente il 118 e nel frattempo, 
effettuare le manovre elementari di soccorso. I genitori devono essere istruiti sulle più 
elementari manovre di posizionamento, apertura delle fauci, disostruzione del cavo orale e 
delle prime vie aeree: tutte le manovre devono essere finalizzate a favorire l'espulsione del 
corpo estraneo. In caso di soffocamento, quindi, il genitore (o chi per lui) può praticare la 
cosiddetta manovra di Heimlich, che prevede una particolare compressione della "bocca dello 
stomaco" per indurre elevazione del diaframma. Informazioni più dettagliate sulla manovra di 
Heimlich posso essere richieste al medico pediatra o a Centri medici specializzati . Pochi minuti 
dopo è arrivata la prima unità disponibile della Croce Rossa e sono scattate le operazioni di 
assistenza alla mamma e all’amica. A rendere ancora più delicata la situazione il fatto che la 
madre peruviana si presentava in stato di gravidanza. Sia lei sia il bimbo sono stati trasportati 
al pronto soccorso del San Maurizio. Dopo qualche ora e tutti gli accertamenti di rito, 
comunque, entrambi hanno potuto fare ritorno a casa senza alcuna conseguenza.  Al termine 
dei controlli, in ogni caso, i sanitari hanno sottolineato come le manovre di pronto soccorso 
messe in atto da Masiero e Pigini siano state corrette, perfettamente eseguite e dunque efficaci 
consentendo, probabilmente, di evitare conseguenze anche gravi per il piccolo.  Soddisfatto, 
ovviamente, è anche il comandante della polizia municipale Sergio Ronchetti: «Siamo 



orgogliosi della prontezza di riflessi dei nostri due agenti. Sono riusciti ad essere reattivi e 
freddi in una situazione oggettivamente complicata».  
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
San Giorgio su Legnano, pirata della strada investe ciclista: 44enne gravissimo 
L'uomo sarebbe stato travolto da un'auto poi fuggita. E' stato trasportato in ospedale 
con l'elisoccorso 
SAN GIORGIO SU LEGNANO (MILANO), 20 aprile 2015 - Un uomo di 44 anni a bordo della sua 
bicicletta è stato investito oggi poco dopo le 15 in via Isonzo a San Giorgio su Legnano. 
Secondo alcuni testimoni, che hanno sentito solo le urla della persona, l'uomo sarebbe stato 
sbalzato dal suo mezzo cadendo rovinosamente a terra. Ancora ignote le cause dall'incidente, 
anche se potrebbe trattarsi di un pirata della strada che lo ha prima fatto cadere per poi 
scappare. Sul posto sono intervenuti gli agenti ella polizia locale e la croce rossa di Legnano. 
L'uomo è stato intubato sul posto e visto la criticità è stato chiamato l'elisoccorso che è 
atterrato nel campo del Campaccio nella zona degli impianti sportivi. L'uomo è stato portato 
via in elicottero in condizioni piuttosto serie. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Grave incidente in corso Novara a Torino, muore un uomo di 33 anni, la polizia 
municipale cerca testimoni 
19.04.2015 - Alle ore 0.50 circa di oggi, domenica 19 aprile in corso Novara ang. via Bologna 
si è verificato un grave incidente stradale. Dai primi accertamenti  sembrerebbe che 
un”autovettura Renault Koleos percorresse la via Bologna in direzione centro città, mentre una 
Ford Fiesta il corso Novara in direzione fiume Po; nell’incrocio, regolato da semaforo acceso e 
funzionante, i due veicoli venivano a collisione e uno dei passeggeri della Ford Fiesta, giovane 
italiano di anni 32, è stato ricoverato im prognosi riservata ma poi è morto. Si tratta di Cristian 
Amenta, di Torino di 33 anni. Gli altri occupanti della Ford, tre di nazionalità marocchina, 
sebbene feriti, tentavano di darsi alla fuga, ma venivano fermati da Agenti della P.M. Torino 
(poi accompagnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Gradenigo). Anche gli altri due occupanti 
della Renault, stranieri, riportavano lesioni e venivano accompagnati all’Ospedale Maria 
Vittoria. Sul posto la Squadra Infortunistica della Polizia Municipale Torino che è alla ricerca di 
testimoni (tel. 011 011 26509/10).  Gli Agenti del Nucleo Investigativo che hanno fermato i tre 
cittadini  di nazionalità marocchina che  si stavano allontanando dal luogo del sinistro hanno 
già accertato che il conducente non avrebbe dovuto trovarsi là a quell’ora perché ristretto a 
casa in orari notturni da provvedimento giudiziario, che la sua patente marocchina, essendo 
residente in Italia da più di un anno non era stata convertita e quindi non più valida e che 
l’auto non risultava assicurata. 
 
Fonte della notizia: quotidianopiemontese.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Lutto all’ITIS “Ferraris”, muore un alunno dopo un incidente stradale 
Il ragazzo venerdì rimase coinvolto nello schianto con un coetaneo 
di Maria Marino  
20.04.2015 - Tragico inizio di settimana all'Itis "G. Ferraris": Angelo Cesareo, il ventenne 
alunno del tecnico industriale della città, è deceduto a seguito del gravissimo trauma cranico 
riportato venerdì mattina quando è rimasto vittima di un terribile incidente d'auto con Gabriele 
Giangaspero, suo compagno di scuola, per fortuna fuori pericolo di vita. La notizia ha 
comprensibilmente sconvolto presidenza, docenti e alunni dell'Itis i quali, tuttavia, sono al 
momento chiusi in un dignitoso silenzio. Venerdì mattina attorno alle 12.30 i due ventenni 
percorrevano la strada che collega Ruvo a Terlizzi. Per cause ancora in fase di accertamento, la 
loro auto, una Citroen C3, si sarebbe schiantata contro il muretto di recinzione di una villa. Ai 



soccorsi le condizioni di Angelo Cesareo sarebbero subito apparse gravi tanto da essere 
trasportato dapprima all'ospedale "Sarcone" di Terlizzi e poi nell'unità di rianimazione del 
Policlinico di Bari dove il ragazzo, originario di Ruvo, sarebbe entrato in un coma irreversibile 
prima di morire domenica pomeriggio. 
 
Fonte della notizia: molfettaviva.it 
 
 
Molvena, 22enne muore in un incidente stradale 
di Monica Zoppelletto  
20.04.2015 - Ancora sangue sulle strade del vicentino, stavolta a Molvena. A perdere la vita 
Mattia Agnesina, 22enne bassanese che ieri sera, alla guida di una Mercedes, è uscito di strada 
finendo in un canale di scolo. Il giovane è stato immediatamente trasportato all’ospedale di 
Bassano, ma è morto un’ora dopo a causa di un trauma cranico. La tragedia è avvenuta verso 
le 23.30 a Molvena, vicino al confine con Pianezze, lungo la provinciale 121. Mattia stava 
tornando a casa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto, di 
proprietà del nonno, finendo contro il ponticello di accesso di una villa e infine nel canale. Sul 
posto sono arrivati i sanitari del Suem che hanno subito intubato il 22enne trasportandolo 
subito al San Bassiano. Ma per il giovane, dopo poco, non c’è stato più nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: vicenzareport.it 
 
 
Agrigento, tamponamento a catena sulla Ss640: dieci feriti 
Quattro le auto coinvolte nello scontro, che ha provocato forti rallentamenti al 
traffico. Nessun ferito grave: i sanitari del nosocomio hanno riscontrato leggere 
contusioni e colpi di frusta 
20.04.2015 - Sono almeno dieci le persone che hanno fatto ricorso alle cure dell'ospedale di 
Agrigento dopo il tamponamento avvenuto ieri pomeriggio sulla Ss640, tra la rotatoria "di 
Giunone" e il bivio per contrada Mosella. Quattro le auto coinvolte nello scontro, che ha 
provocato forti rallentamenti al traffico. Nessun ferito grave: i sanitari del nosocomio hanno 
riscontrato leggere contusioni e colpi di frusta. Sul posto hanno lavorato i carabinieri del Nucleo 
operativo e radiomobile di Agrigento e gli operatori del 118, che hanno trasportato i feriti al 
"San Giovanni di Dio" di Agrigento.  
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Incidente stradale sulla Cassanese a Segrate: due feriti 
L'incidente è avvenuto la notte tra domenica e lunedì 
20.04.2015 - Due persone sono rimaste ferite dopo un incidente stradale avvenuto nel 
territorio di Segrate, sulla Cassanese. Lo scontro, secondo quanto segnalato dall'Azienda 
regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima dell'una. Sul posto sono arrivate tre 
ambulanze in codice rosso (declassificato in giallo), i carabinieri della compagnia di San Donato 
e i vigili de fuoco.  Resta da chiarire la dinamica sulla quale indagano le forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Incidente stradale ieri sera sulla SP29 
Quattro feriti non gravi 
CAIRO MONTENOTTE 20.04.2015 - Due vetture si sono scontrate ieri sera intorno alle 21,00 in 
un incidente a Cairo Montenotte sulla Strada Provinciale 29 nei pressi del bivio per Dego. I 
quattro feriti in condizioni non gravi sono stati trasportati al San Paolo.  Pare che una delle 
vetture si sia immessa improvvisamente sulla provinciale e sia stata quindi investita dall'altra 
autovettura che stava sopraggiungendo. 
 
Fonte della notizia: rsvn.it 



 
 
Lavello (Potenza), 4 feriti in incidente stradale 
Coinvolti cinque veicoli, traffico deviato  
20.04.2015 - Incidente stradale in Basilicata nei pressi del comune di Lavello, in provincia di 
Potenza. Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente sulla strada statale 93 Appulo 
Lucana che ha coinvolto cinque veicoli. Al momento è chiuso il tratto all’altezza del km 47, nel 
comune di Lavello, in provincia di Potenza. Il traffico, informa l’Anas, è provvisoriamente 
deviato sulla viabilità provinciale, con indicazioni in loco. Il personale dell’Anas e delle forze 
dell’ordine è presente sul posto per ripristinare la circolazione prima possibile. 
 
Fonte della notizia: romadailynews.it 
 
 
Centauro cade dalla moto a Grottammare 
Il motociclista inizialmente era stato portato all’ospedale di San Benedetto del 
Tronto per le prime cure. Dopo vari accertamenti è stato deciso il trasferimento al 
Torrette di Ancona 
GROTTAMMARE 20.04.2015 – Intorno alle 20 del 19 aprile un ragazzo in sella alla propria moto 
è caduto sulla Statale 16, nei pressi della rotatoria di Grottammare che conduce al casello 
autostradale. Il motociclista inizialmente era stato portato all’ospedale di San Benedetto del 
Tronto per le prime cure. Dopo vari accertamenti che hanno confermato alcune lesioni gravi 
riportate dopo la caduta, è stato deciso il trasferimento all’ospedale Torrette di Ancona. 
 
Fonte della notizia: rivieraoggi.it 
 
 
Incidenti stradali Scontro sulla Cassia, feriti quattro giovani 
I due più gravi portati al Gemelli 
NEPI 19.04.2015 – Quattro giovani, tra i 25 e i 28 anni, sono rimasti feriti in un incidente 
stradale avvenuto intorno alle 23 di ieri sera all'altezza del bivio tra la Cassia bis e Nepi, subito 
dopo il centro residenziale Colle Lidia. I due feriti più gravi sono stati trasportati dagli operatori 
del 118 al policlinico Gemelli di Roma, dove sono stati ricoverati in codice rosso. Le condizioni 
più critiche sono quelle della ragazza alla guida della Fiat Panda, che ha riportato fratture e 
altre gravi lesioni alle gambe. Gli altri due feriti sono stati trasportati uno all’ospedale Belcolle 
di Viterbo e l’altro al Sant’Andrea di Roma. Le condizioni di questi ultimi non desterebbero 
preoccupazioni. Solo contusioni invece per la donna di 50 anni che era alla guida dell’Audi A4 
che si è scontrata frontalmente con l’utilitaria.  I quattro ventenni, secondo quanto, 
viaggiavano a bordo della Fiat Panda sulla Nepesina, mentre l'Audi A4 procedeva in direzione 
Ronciglione. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 
I quattro giovani sono tutti rimasti incastrati nell’abitacolo dell’auto, trasformato dal violento 
urto inun groviglio di lamiere. Per estrarli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.  Sul posto 
sono intevenuti anche i carabinieri e al polizia stradale. La Cassia è rimasta bloccata in 
entrambi i sensi di marcia per il tempo necessario a prestare soccorso ai feriti e per rimuovere 
le auto coinvolte nell’incidente. Nello stesso punto, circa due anni fa, si verificò un altro 
gravissimo incidente, nel quale persero la vita una giovane donna il figlio di otto anni. La figlia 
più piccola rimase ferità ma se la cavò. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 
 
 
Tre feriti sulle strade del Friuli: in ospedale anche un centauro 
GONARS 19.04.2015 – Tre feriti in due incidenti accaduti nella giornata di oggi, domenica 19 
aprile, sulle strade del Friuli.  
Il primo si è verificato a Fauglis di Gonars, sulla strada provinciale 80, attorno alle 17.15. Un 
centauro di Aiello del Friuli (Udine), di 25 anni di età, L.T. le sue iniziali, ha perso il controllo 
della sua due ruote, una Ducati Monster, ed è andato a collidere con violenza contro 



un’automobile in transito in quel momento sull’opposta corsia di marcia, dopo essere scivolato 
per diversi metri sull’asfalto. 
Le sue condizioni parevano critiche, tanto che il personale medico del 118 ha raggiunto 
d’urgenza il luogo dello schianto con l’elicottero. Ma il ragazzo è migliorato ed è stato 
trasportato in ospedale con un’autolettiga. Non sarebbe in pericolo di vita. Illesa la conducente 
della vettura, L.L. le sue iniziali, 37 anni, di Gonars, al volante di una Ford Fiesta. Sul posto la 
polizia stradale di Udine. 
L’altro sinistro si è verificato invece a Fagagna, sempre nel pomeriggio, e ha coinvolto due 
automobili: in questo incidente sono rimaste ferite due persone, ma fortunatamente in modo 
lieve; entrambe sono state accompagnate in ospedale per accertamenti. Sul posto la polizia 
stradale di Tolmezzo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Furgone investe vigile in Corso Italia: denunciato un consigliere comunale 
Ad aver compiuto la pericolosa manovra, trascinando per decine di metri l'agente, è 
un consigliere comunale imprenditore di Cascina. Il Sindaco di Pisa condanna il 
gesto: "Fatto molto grave da perseguire con il massimo rigore" 
20.04.2015 - E' stato individuato in brevissimo tempo l'autista del furgone che domenica alle 
11 di mattina ha investito l'ispettore di Polizia Municipale in servizio in Corso Italia. L'agente 
aveva notato il mezzo in sosta all'altezza del civico 59, nei pressi del negozio di Zara, mentre 
stava caricando del materiale. Al momento del controllo, in quanto non è permesso l'accesso la 
domenica per il carico e scarico, Alberto Rocchi, imprenditore e consigliere comunale di Cascina 
per Udc-Terzo Polo, non ha sentito ragioni: è salito sul veicolo ed è partito in direzione Piazza 
del Carmine, con il vigile che cercava di fermarlo attaccato alla portiera. Rocchi è stato 
denunciato per resistenza, violenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Oltre alle 
testimonianze sono anche le telecamere di videosorveglianza che mostrano la scena. Rocchi 
stava caricando dei mobili dal suo studio di geometra quando il vigile gli ha chiesto di 
documenti. Poi la fuga, con la pericolosa manovra che poteva coinvolgere i passanti con 
conseguenze gravissime. L'unico ferito è stato l'ispettore, che ha riportato un trauma cranico. 
Dura la condanna da parte del sindaco di Pisa Marco Filippeschi: "Si è trattato di un fatto molto 
grave. Le prove e le testimonianze dicono che le conseguenze potevano essere assai peggiori 
sia per chi è stato colpito nell’assolvere il suo dovere di far valere le regole, sia per i cittadini 
che in quel momento affollavano Corso Italia. Fatta la denuncia, sono certo che i reati 
commessi saranno perseguiti e sanzionati dalla giustizia con il massimo rigore". "Ho telefonato 
all’ispettore della Polizia Municipale ferito – prosegue Filippeschi – per sincerarmi del suo stato 
e per ringraziarlo a nome della Città per aver svolto la propria funzione con scrupolo. Stesso 
ringraziamento ho rivolto al Comandante perché lo trasmetta a tutto il corpo della Polizia 
Municipale, impegnato su tanti fronti delicati". 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Tampona un trattore a tutta velocità: un 71enne finisce all’ospedale  
Spettacolare incidente sulla tangenziale di Montecchio, ferito un uomo di San Polo  
MONTECCHIO EMILIA, 20 Aprile 2015 - Uno spettacolare incidente si è verificato questa 
mattina intorno alle 10.30 sulla nuova tangenziale di Montecchio: un pensionato di 71 anni è 
finito all’ospedale anche se, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e l’uomo non è in 
pericolo di vita.  L’auto condotta dall’uomo, che vive a San Polo d’Enza ha tamponato un 
trattore che lo precedeva e la polizia municipale della val d’Enza sta cercando di comprendere i 
motivi dello schianto.  
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 



Si ribalta con il trattore, uomo ferito ad Agrano  
È stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Novara: non è in pericolo di vita 
di Luca Zirotti 
OMEGNA 19.04.2015 - Un uomo di 52 anni si è ribaltato con il trattore sul quale stava 
lavorando oggi pomeriggio ad Agrano di Omegna, rimanendo ferito ad una gamba. L’allarme è 
scattato poco prima delle 14 in via Mottarone, in località Ronchetto in una zona boschiva. 
L’uomo era alla guida del suo mezzo e probabilmente una manovra errata ha provocato 
l’incidente. Sul posto con il 118 anche la polizia di Omegna prontamente intervenuta per 
effettuare i rilievi. Oltre all’ambulanza è stato chiamato anche l’elisoccorso, fortunatamente 
l’uomo non è in pericolo di vita. L’elicottero lo ha trasportato nel reparto di ortopedia 
all’ospedale Maggiore di Novara.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Sanremo: commenti ingiuriosi e diffamanti su Facebook, ora la Polizia Municipale fa 
scattare le denunce penali 
Il sindacato Csa ringrazia il Comandante e sosterrà sempre ogni procedimento legale 
nei confronti degli utenti che insultano la Polizia Locale approfittando dei social 
network. 
20.04.2015 - Il Sindacato Csa del Dipartimento Polizia Locale, ringrazia il Comandante della 
Polizia Municipale di Sanremo per aver deciso denunciare penalmente le persone che fanno 
commenti ingiuriosi e oltraggiosi su facebook contro il Corpo di Polizia Municipale e contro gli 
operatori. Il sindacato sosterrà sempre ogni procedimento legale nei confronti degli utenti che 
insultano la Polizia Locale approfittando dei social network.  “Abbiamo chiesto al Sindaco 
Alberto Biancheri - afferma Luca Pignone del Csa - di costituirsi parte civile nei processi penali 
al fine di tutelare l'immagine e il prestigio del corpo di polizia locale e dell'amministrazione 
comunale, nonchè il prestigio e l'onore dei poliziotti locali. Ribadiamo quindi la ferma volontà 
del nostro sindacato di interrompere il dilagare di fatti o atti che ledono le Istituzioni cittadine”. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Si chiude in casa e minaccia di far esplodere il condominio: arrestata 
Paura a Quarto dove una 48enne è andata in escandescenze. L'edificio è stato 
evacuato. Una volta bloccata, la donna è stata portata nel carcere femminile di 
Pozzuoli 
19.04.2015 - Si era barricata in casa, minacciando di far esplodere la bombola a gas: una 
48enne già nota alle forze dell'ordine è stata ieri arrestata dai carabinieri a Quarto. Le accuse 
per la donna sono minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari, dopo aver messo 
in sicurezza la zona facendola evacuare, sono riusciti a convincerla ad aprire la porta. A quel 
punto l'hanno immobilizzata ed arrestata. Trasportata all'ospedale di Pozzuoli, è stata giudicata 
capace d'intendere e di volere ed è stata arrestata per poi essere condotta nel carcere 
femminile di Pozzuoli in attesa di eventuale trattamento sanitario obbligatorio. Nell'abitazione 
erano intanto intervenuti i vigili del fuoco per la bonifica della casa. 
 
Fonte della notizia: pozzuoli.napolitoday.it 
 


