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PRIMO PIANO
Crotone, incidente lungo la statale jonica: quattro morti
Drammatico il bilancio dello schianto avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì.
Un'auto è finita contro un camion: ferito il conducente del mezzo pesante
CROTONE 20.07.2015 - Quattro morti: è questo il drammatico bilancio di un incidente stradale
accaduto lungo la statale 106 jonica, nel territorio del comune di Crotone.
L'INCIDENTE - Nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion e un'automobile, un Doblò della
Fiat. Il ferito è stato ricoverato nell'ospedale di Crotone. Le vittime si trovavano tutte a bordo
dell'autovettura, sulla quale viaggiava anche un'altra donna ricoverata in ospedale in condizioni
disperate. Ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita, il conducente del camion.
TRAFFICO - Il traffico sulla statale 106, nel tratto interessato dall'incidente, è stato deviato
lungo la strada provinciale per Rocca di Neto.
AGGIORNAMENTI ORE 20 - E' salito a quattro il bilancio dei morti dell'incidente stradale. E'
deceduta infatti nell' ospedale della città jonica dove era stata ricoverata la persona che era
rimaste ferita nell'incidente, una donna che viaggiava insieme alle altre tre vittime, due donne
ed un uomo.
Fonte della notizia: today.it

Tragico incidente alle gallerie di Cadine: auto contromano, morti due motociclisti
Procedevano verso Trento, in un tratto a quattro corsie tra le due gallerie di Cadine,
quando si sono visti davanti un'auto che lì non doveva essere. Inevitabile e fatale
l'impatto che ha strappato le vite di Francesco Merz e Laura Nardon, marito e moglie
20.07.2015 - Stavano viaggiando sulla moto verso Trento, erano usciti dalla prima galleria di
Cadine, e stavano imboccando la seconda, in discesa verso la città, quando si sono trovati
davanti un'auto, che lì non doveva essere. Fatale lo schianto per Francesco Merz e Laura
Nardon, 46 e 47 anni, marito e moglie, cembrani. Prende forma la dinamica dell'incidente
nelle ricostruzioni degli inquirenti che hanno aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di
una donna di 50 anni, alla guida dell'auto che ha centrato in pieno la moto sulla quale
viaggiava la coppia. Un auto che non doveva essere lì, in contromano su una strada a quattro
corsie; Francesco Merz se l'è trovata davanti all'improvviso, a tutta velocità, nemmeno un
secondo per sterzare. A schivarla sono stati altri due motociclisti, parenti delle vittime, che
viaggiavano su un'altra motocicletta, poco dietro. La 50enne alla guida dell'auto è stata
sottoposta ad alcoltest, secondo le formalità di rito, ed arrestata. Praticamente inspiegabile
come possa aver imboccato la Gardesana in senso inverso.
Fonte della notizia: trentotoday.it

NOTIZIE DALLA STRADA
Incidenti in calo del 30%, ogni giorno tre feriti in meno. Ma ancora non basta
Dal 2000 ad oggi, infatti, gli incidenti stradali sulle strade comunali di Rimini sono
diminuiti del 30%, con circa tre feriti in meno ogni giorno. Sono i dati che rende noto
Jamil Sadegholvaad, assessore alla Polizia municipale
20.07.2015 - Gli incidenti stradali? Sono sempre troppi e bisogna arrivare a quota zero, ma un
vistoso calo nell'ultimo decennio lancia segnali di forte speranza. Dal 2000 ad oggi, infatti, gli
incidenti stradali sulle strade comunali di Rimini sono diminuiti del 30%, con circa tre feriti in
meno ogni giorno. Sono i dati che rende noto Jamil Sadegholvaad, assessore alla Polizia
municipale. Spiega Sadegholvaad: “Dal 2000 il numero degli incidenti sulle strade comunali è
diminuito del 30%, passando dai 2.585 ai 1.784 dello scorso anno; e se la media giornaliera
degli incidenti si è abbassata da 7,06 a 4,88, lo si deve anche ad un impegno costante e
intenso di uomini e di risorse. Sono oltre due sinistri in meno al giorno, sono oltre tre feriti in
meno al giorno (dai 6,68 del 2000 ai 3,47 del 2014): un ‘risparmio’ enorme, rimarchevole, in
termini di dolore, drammi, preoccupazioni e anche costi sociali”. Nel 2000 si contarono 29
decessi come picco, con una media di 18-20 morti all'anno sulle strade del comune di Rimini

nei primi anni Duemila, agli 11-12 all'anno nel periodo 2010-2012 e infine i 5-6 morti del
2013-2014. Continua l'assessore: “Naturalmente proseguiremo nei controlli sulle strade di
Rimini anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Credo che per Rimini e per ogni
città d’Italia il lavoro e il compito non potranno dirsi finiti finché in queste statistiche non
apparirà in ogni riga il numero 0”. Sadegholvaad ricorda che “si è intensificata in queste ultime
settimane l’attività di polizia stradale da parte degli agenti della Polizia municipale di Rimini per
il rispetto delle norme del Codice della strada. Un compito prioritario per tutti gli operatori del
corpo in un momento stagionale che, a causa principalmente dell’aumento dei flussi turistici
con il relativo incremento dei residenti effettivi e dei mezzi circolanti, registra il picco
d’incidenti stradali. E’ tra maggio e agosto, infatti, il periodo dell’anno in cui si verifica la quasi
metà degli incidenti annuali sulle strade della provincia e comunali. Un dato che strumenti
come “Bollettino statistico degli incidenti stradali”, recentemente pubblicato dall’Ufficio
statistica del Comune di Rimini, conferma registrando in questi soli quattro mesi, con 738
incidenti, oltre il 41% del totale annuo, che nel 2014 è stato di 1.738”. “Da tempo come
amministrazione siamo impegnati in un’azione che, tra i propri obiettivi prioritari, ha quello di
aumentare il tasso di sicurezza per i nostri cittadini anche attraverso interventi strutturali sulla
rete urbana cittadina (rotatorie, ciclabili, percorsi protetti, fluidificazione degli assi viari
principali). Una rete stradale significativa che su 650 km di strade ne conta 328 chilometri di
sole strade urbane”.
Fonte della notizia: riminitoday.it

Per i documenti dei senza dimora il Comune battezza la "via delle stelle"
Si tratta, naturalmente, di una via inesistente sul territorio, che però risponde
all'esigenza di attribuire un indirizzo da indicare negli atti anagrafici (l'iscrizione
all'Anagrafe è obbligatoria per tutti i cittadini)
CESENA 20.07.2015 - Da pochi giorni i senza dimora iscritti all’Anagrafe di Cesena hanno un
nuovo indirizzo: ora, infatti, risultano registrati in Via delle Stelle, che ha preso il posto della
Via … dei Senza fissa dimora. Si tratta, naturalmente, di una via inesistente sul territorio, che
però risponde all’esigenza di attribuire un indirizzo da indicare negli atti anagrafici (l’iscrizione
all’Anagrafe è obbligatoria per tutti i cittadini). A suggerire questo espediente fin dal 1992 le
istruzioni impartite dall’Istat relative alla legge e al regolamento anagrafico. Per questo, fin dal
1993 a Cesena era stata istituita la Via … dei Senza Fissa Dimora. Ora però la Giunta ha
valutato opportuno modificare questa denominazione, accogliendo la proposta avanzata dal
settore Servizi Sociali dell’Unione Valle del Savio, sulla base di alcune considerazioni legate
all’evolversi del fenomeno. Negli ultimi anni, infatti, la presenza di persone senza fissa dimora
sul territorio cesenate ha assunto carattere “ricorrente”, anche a causa dei problemi innescati
dalla perdita del lavoro e dalla crisi economica, e per far fronte a questo fenomeno,
l’Amministrazione comunale e i Servizi Sociali hanno avviato progetti specifici, in
collaborazione con diverse realtà non-profit del cesenate. “E proprio nell’ambito di queste
collaborazioni – spiegano il Sindaco Paolo Lucchi e l’Assessore ai Servizi per le Persone Simona
Benedetti - è emersa la richiesta di ridenominare l’indirizzo anagrafico convenzionale, anche al
fine di tutelare la riservatezza delle persone senza fissa dimora e in previsione di un percorso
di reinserimento sociale, in modo che la certificazione e i documenti non riportino informazioni
che potrebbero essere discriminanti in quanto riconducibili alla condizione di senza fissa
dimora”. Il nuovo indirizzo ‘Via delle Stelle’ è scaturito proprio dalla rete di volontari ed
operatori dell’unità di strada "Via delle stelle", che porta lo stesso nome e che è attiva da
questo inverno per sostenere chi vive all'addiaccio.
Fonte della notizia: cesenatoday.it

SCRIVONO DI NOI
Neopatentata guida ubriaca, fermata dalla polizia
Alla ragazza è stata ritirata la patente, poi ha chiamato un amico per condurre l'auto
fino a casa, ma anche lui è risultato sopra il tasso alcolemico

BIENTINA 20.07.2015 - La fermano perché in evidente stato di ebrezza e le revocano la
patente in quanto neopatentata. Chiama un amico che conduca l'auto fino a casa al suo posto,
ma quando arriva, anche lui risulta avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito
dalla legge e scatta quindi una multa salata e la sospensione della patente. Questo l'esito dei
normali controlli della polizia stradale di Pisa durante la notte scorsa. Il particolare episodio è
accaduto intorno alle 3,30 nel comune di Bientina. Gli agenti hanno fermato una ragazza di
anni 21, neopatentata, alla guida di una utilitaria con a bordo due coetanee. La giovane donna
presentava la tipica sintomatologia di chi ha assunto in maniera smoderata bevande alcoliche
ovvero forte alito vinoso, occhi lucidi ed equilibrio precario. Sottoposta all’alcoltest, la ragazza
è risultata con un tasso alcolemico oscillante tra 1,15 e 1,26 grammi per litro e quindi per lei è
scattata la denuncia penale e il ritiro della patente finalizzato alla revoca. Per riportare l’auto a
casa, la ragazza ha quindi chiamato un amico, un ragazzo di 24 anni che, giunto sul posto alla
guida di altra macchina, è stato sottoposto anche lui all'alcoltest perché gli agenti si erano
accorti degli stessi sintomi da abuso di sostanze alcoliche. Il giovane è risultato con un tasso
oscillante tra 0,66 e 0,71 e quindi sono scattate per lui una multa di 531 euro e il ritiro
immediato della patente di guida per la sospensione. La polizia stradale ricorda che in
particolar modo per i neopatentati, ossia coloro che hanno conseguito la patente da meno di
tre anni, e per i conducenti professionali, la normativa in vigore non ammette alcun margine di
tolleranza, nel senso che è vietato in assoluto guidare sotto l’influenza di bevande alcoliche, e il
loro tasso alcolemico al momento del controllo deve risultare uguale a zero. Quindi per il tasso
alcolemico inferiore o uguale a 0,8 g/l si applicano le sanzioni amministrative mentre per il
tasso superiore a 0,8 g/l o per il rifiuto dell’accertamento scattano sanzioni penali. La
situazione si complica con un duro inasprimento delle sanzioni laddove l’accertamento dello
stato di ebbrezza sia connesso al coinvolgimento in incidente stradale. Il dirigente della
sezione, il commissario capo Ameglio Menguzzo, a nome della polizia stradale di Pisa, rivolge
una raccomandazione a tutti i conducenti, in particolar modo a quelli più giovani, affinché non
si mettano alla guida dopo aver fatto uso di sostanze alcoliche proprio perché tale assunzione
compromette e riduce fortemente le capacità di guida. Se l’idea di costituire un serio pericolo
per l’incolumità propria e degli altri non scoraggia da un simile comportamento, almeno lo
possano fare le pesanti sanzioni connesse che possono arrivare fino ad ingenti misure di
carattere penale, alla confisca del veicolo ed alla revoca della patente.
Fonte della notizia: quinewsvaldera.it

Polizia di Stato: controlli contro la guida sotto effetto di stupefacenti
Nella notte, controlli nell'Aronese. Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza
e una positività al droga-test
19.07.2015 - Proseguono i controlli sperimentali della Polizia di Stato nei confronti di
conducenti trovati alla guida di mezzi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La scorsa notte,
fra sabato 18 e domenica 19 luglio, la Squadra Volante della Questura la Polizia Stradale,
coadiuvati dal personale sanitario della Polizia di Stato, hanno fatto scattare controlli nella zona
di Arona. E' stato utilizzato il droga-test. Sono state contollate complessivamente 112 persone,
di cui 69 conducenti di veicoli: 2 neopatentati sono risultati positivi per il consumo di alcol. Per
loro è scattato il ritiro dlla patente. Altre 3 persone sono state sottoposte al droga-test, con
risultato positivo per una di esse. Per questi controlli sono utilizzati strumenti precursori e
relativi kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di stupefacenti, donati dalla
Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale, che consentiranno di controllare circa 1.800
persone. Per quanto riguarda la provincia di Novara, emerge un dato: gli incidenti rilevati dalla
sezione Polizia Stradale nel 2014 sulle strade provinciali e sulle autostrade di competenza,
sono stti complessivamente 949. Fra i 1.1612 conducenti rimasti coinvolti, 80 sono risultati
positivi: di essi, 64 per abuso di alcol e 16 per assunzione di stupefacenti, con una
percentuale di positività pari al 5,131%
Fonte della notizia: novaratoday.it

SALVATAGGI

Vicenza, incidente stradale, macchina schiacciata dal gard rail
Notte difficile per i vigili del fuoco impegnati in tre diverse operazioni tra domenica è
lunedì. Salvato un uomo rimasto incastrato nelle lamiere della sua auto dopo aver
perso il controllo della vettura
20.07.2015 - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 23 di domenica per un incidente stradale,
lungo la strada di Ospedaletto a Vicenza; un’auto si era finita dentro un guardrail. A bordo del
mezzo mezzo, una Volkswagen Passat, un uomo che dopo aver perso il controllo è andato a
sbattere centrando la cuspide del guardrail, entrata tutta dentro la macchina. I vigili del fuoco
hanno lavorato con cesoie, martinetti e divaricatori idraulici per liberare l’autista, un giovane
32 enne di Monticello Conte Otto. Il ferito è stato subito preso in cura dal personale del 118
per poi essere portato in ospedale. Le sue condizioni sono stabili. La polizia locale di Vicenza ha
eseguito i rilievi per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.
Fonte della notizia: vicenzatoday.it

PIRATERIA STRADALE
Pirata ubriaco travolge due pedoni sul marciapiede: un morto e una ferita grave
Ieri sera in via Bologna: al volante dell’auto che non si è fermata un uomo di 36 anni
TORINO 20.07.2015 - Ha investito una coppia che camminava sul marciapiede e poi è fuggito.
L’uomo travolto è morto dopo il ricovero in ospedale, mentre la donna che era al suo fianco è
in gravi condizioni. Il pirata, completamente ubriaco, dopo aver abbandonato l’auto che si è
schiantata contro un palo, è stato pedinato da un testimone e infine arrestato dai carabinieri.
L’incidente è avvenuto ieri alle 19,30 in via Bologna. Il conducente di una Bmw 320, Ion
Sandu, 36 anni, di origine romena, viaggiava in direzione centro città: a causa della forte
velocità e probabilmente anche dell’alcol in corpo ha perso il controllo della vettura che ha
investito i due pedoni sul marciapiedi all’angolo di via Moncrivello: Emilio Costa, di Torino 61
anni, trasportato al Cto, è morto nella notte. La donna che era con lui, 35 anni, trasportata al
pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco è in prognosi riservata. Il conducente della
Bmw (tasso alcolico di 2,64) è stato arrestato per omicidio colposo e omissione di soccorso.
Con lui in auto c’era un a seconda persona, che è riuscita a fuggire. I rilievi dell’incidente sono
stati effettuati dagli Agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale Torino.
Fonte della notizia: lastampa.it

Si scontra con i carabinieri, abbandona l'auto e scappa: arrestato sorvegliato speciale
L'incidente a Valenzano: dopo aver urtato frontalmente l'auto dei militari, l'uomo si è
dato alla fuga per le campagne. E' stato poi identificato e sottoposto ai domiciliari: si
tratta di un pregiudicato 53enne di Adelfia
20.07.2015 - A bordo della sua Fiat Uno, procedeva ad alta velocità lungo la strada comunale
che collega Valenzano al quartiere barese di Ceglie del Campo. Così, quando si è trovato di
fronte l'auto dei carabinieri, in servizio di controllo nella zona, la lunga frenata non è riuscita ad
evitare il violento impatto frontale. Ma anziché fermarsi a prestare soccorso, è sceso
rapidamente dall'auto, dandosi alla fuga a piedi per le campagne. Ma la sua fuga ha avuto
breve durata: attraverso i documenti dell'auto, peraltro risultata sprovvista di assicurazione, i
carabinieri della Stazione di Valenzano, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Triggiano e
della Stazione di Adelfia, intervenuti sul posto, sono riusciti a risalire all’identità del
conducente. Così è finito agli arresti domiciliari un pregiudicato 53enne di Adelfia, già
sorvegliato speciale, accusato di omissione di soccorso con fuga a seguito di sinistro stradale e
sottoposto al foglio di via obbligatorio dal Comune di Valenzano. Uno dei due carabinieri
coinvolti nell'incidente si trova ora ricoverato presso l'ospedale "Di Venere" di Carbonara.
Fonte della notizia: baritoday.it

Empoli (Firenze) – Pirata della strada travolge pedone e scappa

19.07.2015 - Investito da un auto condotta da una persona che si è poi data alla fuga. E’
accaduto la notte scorsa, intorno a mezzanotte e mezzo, a Empoli, in piazza Guido Guerra.
L’uomo investito è un 31enne di Empoli che, soccorso, è stato poi ricoverato in ospedale: ha
riportato ferite e traumi giudicati guaribili in 30 giorni. In corso indagini dei carabinieri per
individuare il pirata della strada. I militari stanno cercando eventuali testimoni dell’incidente.
Fonte della notizia: periodicodaily.com

CONTROMANO
Viaggia contromano in viale Regione Siciliana: bloccato da una guardia giurata
20.07.2015 - Tragedia sfiorata alla circonvallazione. Bloccata un'auto che viaggiava
contromano in viale Regione siciliana. A guidarla un cittadino romeno privo di patente e in
stato di ebbrezza. E' successo la scorsa notte, intorno alle 2.30, all'altezza dell'Agip nei pressi
dell'ospedale Cervello. L'auto è stata bloccata da una guardia giurata della Ksm. Una pattuglia
della security si è trovata davanti una vecchia Polo bianca contromano. La guardia giurata ha
stoppato la sua marcia bloccando l'autovettura e mettendo in sicurezza il guidatore, evitando
pericolosi scontri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto al fermo del
cittadino romeno e al sequestro dell'auto. L'uomo è stato poi portato in caserma per gli
accertamenti sul caso.
Fonte della notizia: palermotoday.it

Auto contromano sulla Gardesana centra una moto: due morti
La Gran Vitara ha percorso inspiegabilmente la galleria del Bus di Vela sulla corsia
sbagliata e si è scontrata con la moto alll'altezza del Pasiel
TRENTO 19.07.2015 - Un impatto violentissimo, che ha causato la morte dei due ignari
motociclisti che stavano scendendo lungo la Gardesana. La tragedia si è consumata poco
prima delle 17 di oggi quando, inspiegabilmente, una Gran Vitara che stava viaggiando
contromano ha concluso la sua corsa schiantandosi contro la moto che percorreva la strada da
Cadine verso Trento. Non è ancora chiaro come l'auto possa aver affrontato la Gardesana 45
bis contromano, forse è entrata all'altezza del Garnì San Giorgio, subito dopo la casa dei Gai.
Fatto sta che ha percorso tutta la galleria del Bus de Vela contromano ed è entrata in collisione
con gli ignari motociclisti che procedevano sulla loro corsia destra. Sul posto cono arrivati
immediamente l'elicottero del 118, i vigili del fuoco di Trento, Cadine e Baselga del Bondone. A
niente è servito purtroppo l'intervento del medico rianimatore: i due centauri, un uomo e una
donna, sono morti sul colpo. L'elicottero è tornato a Mattarello vuoto, mentre sulla Gardesana
si formavano code lunghissime, visto anche il traffico intenso di una torrida domenica di luglio.
Le forze dell'ordine stanno gestendo una situazione traffico diventata "caldissima", con lunghe
code che si sono create sia verso Riva del Garda che verso Trento. Per arrivare nel capoluogo
al momento il traffico viene deviato a Sopramonte.
Fonte della notizia: trentinocorrierealpi.gelocal.it

Slalom contromano, anziana semina il panico in tangenziale
Una automobilista di 78anni è stata fermata e multata dalla Polizia Stradale, dopo un
tratto percorso nella corsia sbagliata della tangenziale in direzione di Sassuolo. Era
in stato confusionale
18.07.2015 - Intorno alla mezzanotte di sabato scorso, la Polizia Stradale è stata chiamata a
compiere un intervento decisamente complesso: fermare un'auto che viaggiava contromano
sulla corsia della Tangenziale Nord Pirandello. Un'anziana signora di 78 anni, a bordo della
propria utilitaria, aveva infatti imboccato in modo errato uno svincolo, senza rendersene conto,
procedendo poi per un paio di chilometri contromano. Gli automobilisti – per fortuna pochi, in
virtù dell'ora tarda – che hanno dovuto evitare l'auto con manovre pericolosissime hanno
anche lanciato l'allarme al 113. Un'auto della PolStrada si è rapidamente portata nel tratto
interessato e si è messa all'inseguimento della donna, che procedeva verso Sassuolo. Dopo

diverse manovre – e senza commettere incidenti – gli agenti sono riusciti a bloccare l'auto.
L'automobilista è apparsa subito spaesata e confusa e per questo è stata fatta arrivare
un'ambulanza, che ha accompagnato la 78enne a Baggiovara per accertamenti medici.
Ovviamente la donna è stata multata e le è stata ritirata la patente.
Fonte della notizia: modenatoday.it

INCIDENTI STRADALI
Incidente sull'Aurelia zona Camp Darby: morto un giovane motociclista
L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di lunedì sull'Aurelia, davanti l'ingresso
principale della base militare. La dinamica è ancora da ricostruire, sul posto oltre i
soccorsi la Polizia Municipale
20.07.2015 - Ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì per un incidente con la sua moto Davide
Turini, 33enne residente a Tirrenia. I soccorsi purtroppo sono stati inutili. L'impatto fatale è
avvenuto intorno alle 18 sull'Aurelia nei pressi dell'entrata principale di Camp Darby. La strada
è stata chiusa per permettere le operazioni e le indagini. La dinamica dell'accaduto è tutta da
ricostruire, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. La moto è finita fuori
strada ed ha terminato la sua corsa contro un albero. Da capire cosa ha causato la perdita di
controllo.
Fonte della notizia: pisatoday.it

Altivole, incidente stradale: morto Christian Vidotto
Il giovane era in auto con due amici di ritorno da una partita di calcetto. Il
conducente ha perso il controllo della vettura che si è cappottata. La vittima è
rimasta schiacciata sotto l'auto
ALTIVOLE (TREVISO) 20.07.2015 - Un morto e due feriti gravi. Il dramma domenica, intorno
alle 20, lungo via Brioni: a perdere la vita è stato un 18enne di Trevignano, Christian Vidotto.
Con lui in auto c'erano due coetanei. I tre amici stavano viaggiando a bordo di una Volkswagen
Polo, di ritorno da una partita di calcio a Villa d'Asolo.
L'INCIDENTE - Il conducente dell'auto, un amico di Christian, ha perso il controllo della vettura
che si è prima schiantata contro un polo, quindi si è cappottata. Il giovane calciatore della
Fulgor Trevignano, che sedeva sul sedile del passeggero, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo,
rimanendo poi schiacciato sotto l'auto.
Fonte della notizia: today.it

Incidente mortale sull'A26, camion si schianta tra Ovada e Masone
Tragico incidente sull'A26 Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Ovada e
Masone. L'autista a bordo sarebbe deceduto a causa di un malore
20.07.2015 - Tragico incidente oggi, lunedì 20 luglio, sulla A26 Voltri-Gravellona Toce, nel
tratto compreso tra Ovada e Masone. Al chilometro 26 un mezzo pesante è andato a
schiantarsi. L'autista a bordo, di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe deceduto a
causa di un malore improvviso mentre si trovava alla guida del camion. L'incidente ha causato
disagi al traffico autostradale con code e rallentamenti. Sul luogo si sono recati gli operatori
della Direzione I Tronco di Genova, la polizia stradale e il 118.
Fonte della notizia: genovatoday.it

L'auto si ribalta, muore 29enne mentre andava a lavoro
Per cause ancora da chiarire, la macchina su cui viaggiava Sonia Pitzolu si è ribaltata
sulla statale in direzione di Posada (NU). La ragazza è stata sbalzata fuori
dall'abitacolo

NUORO 20.07.2015 - Tragedia sulla statale 131 Dcn, dove una ragazza di 29 anni è morta
mentre andava a lavoro, in un residence sulla costa nord orientale della Sardegna. Poco prima
delle 17 di domenica sera, l'auto di Sonia Pitzolu, di origini sarde ma residente a Ciriè, nel
torinese, si è ribaltata per cause ancora da accertare e la giovane è stata sbalzata fuori
dall'abitacolo della sua Citroen C3. L'incidente è avvenuto al chilometro 106, poco prima dello
svincolo nord di Posada (NU). L'auto sarebbe uscita di strada alla fine di un breve rettilineo. Gli
automobilisti di passaggio hanno chiamato subito i soccorsi, ma per la ragazza non c'è stato
nulla da fare: le lesioni riportate erano troppo gravi. Sul posto era intervenuto anche un
elicottero dei vigili del fuoco. La polizia stradale di Siniscola sta indagando per ricostruire la
dinamica dell'incidente. Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dell’auto, la
statale è rimasta chiusa per quasi tre ore, con il traffico diretto verso l’abitato di Posada e
successivamente sull’orientale sarda. Disagi e code soprattutto per chi doveva salire sui
traghetti in partenza per la penisola.
Fonte della notizia: today.it

Latina, incidente a Sezze: furgone investe due donne, una è morta, l'altra ferita
gravemente
LATINA 20.07.2015 - Una donna è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita dopo essere
state investite da un furgone a Sezze. L'incidente è avvenuto alle 6 circa in via Roccagorga, nei
pressi della caserma dei carabinieri. Gli stessi militari hanno dato l'allarme e chiesto
l'intervento dell'Ares 118. La vittima, una donna di 59 anni, è rimasta sotto al mezzo, soccorsi
inutili per lei, mentre la ferita, di 40 anni, è stata trasferita all'ospedale di Latina. Escluso che ci
fosse una seconda vittima sotto al furgone, mentre si è appreso che sono due i mezzi coinvolti.
Stando alle prime informazioni sulla dinamica le donne stavano facendo footing quando è
sopraggiunto il camion che li ha travolti, sembra dopo aver urtato contro una Mercedes che era
in fase di sorpasso. Sotto shock i conducenti dei mezzi.
Fonte della notizia: ilmessaggero.it

Incidenti: 118 inutile, ancora un centauro piemontese morto dopo il 31enne
20.07.2015 - Scia di sangue sulle strade del Piemonte dove un ragazzo di appena 21 anni che
stava viaggiando a bordo della sua moto, per causa ancora da accertare, è andato a
schiantarsi con un’auto. Per il giovane centauro non c’è stato praticamente nulla da fare. Il
ragazzo, infatti, è morto pochi minuti dopo l’arrivo al Cto di Torino dove è stato condotto da
personale del 118 che era intervenuto sul posto del sinistro. Lo schianto fatale tra moto e auto
è avvenuto lungo la statale 26 in direzione Aosta e adesso sarà compito degli inquirenti cercare
di ricostruire l’esatta dinamica del terribile scontro. Per le strade del Piemonte si è trattato di
un week end di sangue. Appena 24 ore prima, infatti, era stato un ragazzo di 31 anni a
perdere la vita a bordo della sua moto. In questa circostanza, la dinamica dell’incidente è stata
comunque già ricostruita. Sembrerebbe che il 31enne abbia letteralmente perso il controllo
della proprio moto andando quindi a finire sotto una macchina in transito. Anche per lui non c’è
stato nulla da fare. In estate il numero degli incidenti che vedono come protagoniste le due
ruote è in aumento esponenziale. I consigli del 118 e della Polizia Stradale. esplicitati
attraverso tante campagne stampa, sono sempre gli stessi ossia cercare di mantenere alta
l’attenzione quando si è alla guida e moderare sempre la velocità. Suggerimenti per evitare
incidenti ed avere così salva la vita che nel lungo week end piemontese non sono affatto
bastati per salvare due giovanissimi vite umane che vanno ad allungare il tragico elenco dei
morti sulle strade italiane. Un vero e proprio bollettino di guerra come ripetono da anni le
autorità italiane e gli organi sanitari. Le strade del Piemonte, sotto questo punto di vista, non
fanno assolutamente eccezione a questa regola.
Fonte della notizia: aciclico.com

Incidente stradale a Udine: frontale tra auto per una famiglia fiorentina, gravi due
bambini
I bimbi, turisti fiorentini in viaggio assieme a mamma e papà e a un altro fratello,
sono entrambi ricoverati in terapia intensiva
20.07.2015 - Ieri pomeriggio brutto incidente per una famiglia fiorentina a Ronchis di Latisana,
nei pressi di Udine. In seguito a uno scontro frontale tra due vetture tre bambini piccoli - in
viaggio con i loro genitori - sono rimasti feriti gravemente. I posti davanti erano occupati da
mamma e papà, con i figli sistemati nella zona posteriore. Dopo l’urto i piccoli sono stati
sbalzati nella parte anteriore del mezzo. La bimba più piccola, di soli 4 anni, è parsa subito in
condizioni gravi, ed è stata intubata, sedata ed elitrasportata all’ospedale triestino di Cattinara.
Si trova ora ricoverata in terapia intensiva insieme a uno dei fratelli, di 7 anni, anche lui in
condizioni critiche. Il terzo figlio della coppia è rimasto pure lui ferito, ma non in modo serio. È
stato accolto ricoverato nel vicino ospedale di Latisana. Solo botte, paura e tanta angoscia per
i due genitori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari di Latisana, il personale
medico del 118 e i carabinieri. Saranno gli accertamenti dei carabinieri di Savignano a indicare
l’esatta dinamica dello schianto. I dieci feriti comprendono tre minorenni di 13, 14 e 15 anni.
Gli altri sette hanno età tra i 26 e i 41 anni. Nessuno dei feriti, dopo le cure durate tutta la
notte tra domenica e lunedì sono in pericolo di vita. I più gravi comunque risultano essere la
conducente della Yaris e la figlia, le quali hanno riportato importanti fratture agli arti superiori.
Fonte della notizia: firenzetoday.it

Via Prenestina, pedone investito da un tram: è grave
L'incidente si è verificato dove la consolare si interseca con via Bresadola, all'altezza
di viale della Serenissima. L'uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni
20.07.2015 - Un tram ha investito un pedone sulla via Prenestina dove la consolare si
interseca con via Bresadola, all'altezza di viale della Serenissima. Secondo quanto si apprende
l'uomo, italiano, classe 1934, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono
intervenuti i vigili urbani. La dinamica dei fatti è stata rilevata da tre pattuglie del
Prenestino. Informa Atac nel suo servizio in tempo reale: "Linea tram 14 - nel tratto
Prenestina-Bresadola/Togliatti è stato istituito un servizio navetta con vetture bus".
Fonte della notizia: romatoday.it

Belforte, schianto sulla superstrada Grave un giovane centauro di Tolentino
BELFORTE 20.07.2015 - Schianto sulla superstrada. Ad avere la peggio un centauro di
Tolentino - P.B. di 33 anni - soccorso dall'eliambulanza. L'incidente è avvenuto nel tardo
pomeriggio di oggi sulla corsia direzione Mare della superstrada. La moto guidata dal
tolentinate si è scontrata con un'auto finendo contro il guardrail. L'uomo è ora ricoverato in
prognosi riservata a Torrette.
Fonte della notizia: corriereadriatico.it

Incidente sulla Tangenziale Est: ferito un motociclista. Traffico in tilt
È successo nella mattinata di lunedì 20 luglio, intorno alle 11. Società MilanoSerravalle segnala code tra Cascina Gobba e Camm
20.07.2015 - Incidente stradale sulla Tangenziale Est di Milano. Intorno alle 11 di lunedì 20
luglio un motociclista di 60 anni è rovinato a terra nel tratto tra Camm e via Mecenate,
carreggiata sud. Le sue condizioni sono disperate. Soccorso dai sanitari del 118, è stato
trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Non è ancora chiara la
dinamica del sinistro. Per regolare il traffico sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, il
personale di autostrade e i vigili urbani di Milano.
Fonte della notizia: milanotoday.it

Settimo Vittone. Moto contro auto, muore centauro a 21 anni
Tragico incidente attorno alle 17 sulla statale 26. Il giovane è deceduto appena
arrivato al Cto
19.07.2015 - Altro sangue sulle strade del Canavese. Un centauro è morto dopo essersi
scontrato contro un’auto sulla statale 26, nel territorio comunale di Settimo Vittone. Lo
schianto si è verificato attorno alle 17 di domenica 19, per cause al vaglio della polizia stradale
di Biella, sul posto per i rilievi. Il motociclista, che ha 21 anni ed è del Monferrato, è stato
trasportato in condizioni disperate al Cto di Torino, dove è deceduto appena dopo l’arrivo. E’
intervenuto l’elisoccorso inviato dal 118. Sull’auto viaggiava una famiglia con bambini, portati
a loro volta in ospedale per accertamenti.
Fonte della notizia: lasentinella.gelocal.it

Cade dalla moto, muore centauro
Ancora una vittima sulle strade del Varesotto, un 61enne di Malnate in moto.
L'incidente tra Cremenaga e Ponte Tresa
19.07.2015 - Ancora una vittima sulle strade del Varesotto. Un uomo di 61 anni, residente a
Malnate, Corrado Caruso ha perso la vita questo pomeriggio (domenica) lungo la strada
provinciale 61 nel tratto tra Cremenaga e Ponte Tresa. L’incidente si è verificato attorno alle
16,30 e per il motociclista non c’è stato niente da fare nonostante i tempestivi soccorsi.
Secondo una prima ricostruzione della dinamica il centauro avrebbe fatto tutto da solo ma i
carabinieri di Ponte Tresa e i colleghi del Nucleo Radiomobile di Luino stanno ancora eseguendo
i rilievi per accertare l’accaduto ed escludere la responsabilità di altri mezzi. L’uomo,
nonostante i tentativi di rianimazione sul posto da parte del personale della Croce Rossa e
dell’automedica, è morto prima di arrivare all’ospedale di Luino. Attorno alle 17,30 altro
incidente che vede coinvolto un motocilista a Luino, in via Gorizia. Un ragazzo di 29 anni è
stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Luino. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza
della Croce Rossa, un’automedica e la Polizia Locale.
Fonte della notizia: varesenews.it

Violento schianto all'uscita delle pizzeria: dieci feriti, tre sono gravi
Grave incidente all'uscita della pizzeria. Due auto, entrambe piene di passeggeri, si
sono scontrate violentemente: uno schianto in cui sono rimaste ferite 10 persone,
diversi dei quali giovanissimi dai 13 ai 15 anni
19.07.2015 - Grave incidente all’uscita della pizzeria. Due auto, entrambe piene di passeggeri,
si sono scontrate violentemente: uno schianto in cui sono rimaste ferite 10 persone,
diverse delle quali giovanissimi dai 13 ai 15 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 22,00 di
domenica sulla via Emilia Est a Savignano, verso la fine della cittadina andando in direzione
Rimini. E’ qui, al numero civico 19, che si trova la pizzeria “Quisipizza”, dal cui parcheggio
stava uscendo una Toyota Yaris, guidata da una donna di 41 anni, residente a Serravalle di
San Marino. Nell'auto, con lei, vi erano la figlia 15enne e altre tre donne. Nell’immettersi,
probabilmente senza dare la dovuta precedenza, la Yaris è stata centrata da una Volkwagen
Golf che andava in direzione Rimini, con dentro 5 persone, tutti marocchini. Alla guida un 31
enne che si è trovato improvvisamente l'ostacolo davanti. Tutti e dieci sono rimasti feriti
nell’urto. Tre di questi sono partiti verso gli ospedali di Cesena, Rimini e Forlì con un codice di
massima gravità. Sul posto si è subito concentrato un grande numero di mezzi di soccorso, tra
cui 8 ambulanze e 3 auto con il medico a bordo provenienti da Cesena e da Rimini, oltre che
una squadra dei vigili del fuoco, proveniente da Cesenatico, per liberare i feriti incastrati nei
due mezzi.
Fonte della notizia: cesenatoday.it

Schianto sulla variante Aurelia: quattro motociclisti al pronto soccorso

L'incidente è avvenuto lungo la superstrada che collega Viareggio a Torre del Lago
VIAREGGIO 19.07.2015 - Quattro motociclisti sono rimasti feriti in mattinata dopo una caduta,
mentre percorrevano la viariante Aurelia che collega Viareggio a Torre del Lago. Per cause al
vaglio della polizia municipale di Viareggio, intervenuta sul posto per i rilievi, i centauri sono
finiti a terra sull'asfalto: due di loro hanno riportato ferite di media gravità, altri due se la sono
cavata con problemi meno seri, anche se tutti e quattro sono stati trasportati all'ospedale
Versilia con una ambulanza del 118. L'incidente ha comportato dei problemi per il traffico lungo
la variante Aurelia fino a quando non è stata liberata dai mezzi coinvolti nell'incidente e sono
terminate le operazioni di bonifica dell'asfalto.
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it

INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA
Albenga, tamponano un'auto dei vigili urbani: due poliziotti al Santa Corona
Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via del Cristo e Regione Campastro
19.07.2015 - Tamponano un'auto dei vigili urbani all'incrocio tra via del Cristo e Regione
Campastro. Il tamponamento è avvenuto oggi pomeriggio ad Albenga, quando per motivi
ancora da accertare un'auto ha scontrato una vettura della polizia municipale ferma allo Stop.
Sono intervenuti sul posto i militi della Croce Bianca di Albenga che hanno trasportato in codice
giallo i due vigili al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Fonte della notizia: savonanews.it

ESTERI
Grecia, 19enne italiana muore in un incidente con il quad
La ragazza, con alcuni amici, era in vacanza sull’isola di Kos dopo gli esami di
maturità
19.07.2015 - Una diciannovenne pisana è morta domenica in un incidente stradale verificatosi
all’isola di Kos, in Grecia: secondo quanto appreso la giovane, Lavinia Mazzanti, era su un quad
che si è ribaltato. Nell’incidente sarebbero rimasti feriti, nessuno in modo grave, altri amici con
cui la ragazza stava trascorrendo una vacanza, dopo l’esame di maturità, sull’isola greca e che
avevano preso a noleggio alcuni quad. Il gruppo di cui faceva parte la 19enne era composto da
studenti di due istituti pisani. Mazzanti si era appena diplomata presso l’Istituto Arcivescovile
Paritario «Santa Caterina».
IL SINDACO CONFORTA I FAMILIARI I familiari della giovane e degli altri ragazzi coinvolti
avrebbero cercato di raggiungere già oggi in aereo la Grecia. In giornata però non c’era alcun
volo disponibile dagli scali toscani. In aeroporto a Pisa, dove erano i parenti, si è recato anche
il sindaco Marco Filippeschi.
Fonte della notizia: corriere.it

CANTIERI STRADALI
Travolto da un autocarro sulla Statale del Vesuvio: morto capo cantoniere Anas
Giovanni Polise è deceduto in ospedale, a seguito di un incidente stradale verificatosi
lo scorso 17 luglio
20.07.2015 - Nella serata di ieri, è deceduto in ospedale il capo cantoniere Giovanni Polise, a
seguito dell`incidente stradale verificatosi lo scorso 17 luglio al km 4,200 della strada statale
268 'del Vesuvio', in direzione Angri. Lo rende noto l'Anas. Sull'incidente sono ancora in corso
indagini. Secondo i primi accertamenti della dinamica, un automezzo Anas, mentre era fermo
sul margine della carreggiata stradale, è stato tamponato da un autocarro, con conseguente
investimento e ferimento del capo cantoniere Polise, che in quel momento era fuori dal veicolo
per attività di controllo e sistemazione di un guard rail. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti
la Polizia Stradale di Napoli e il personale del 118. Il dipendente Anas è stato subito trasportato
all`Ospedale `Santa Maria della Pietà` di Nola e successivamente trasferito al San Giovanni
Bosco di Napoli, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Il decesso si è verificato

dopo oltre 48 ore, per l`aggravarsi delle sue condizioni. Appena appresa la notizia, il
presidente dell`Anas Gianni Vittorio Armani ha espresso le sue condoglianze e la sua vicinanza
alla famiglia del capo cantoniere.
Fonte della notizia: napolitoday.it

