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PRIMO PIANO 
Genova, bimbo di 2 anni morto per overdose di metadone, indagati i genitori 
La morte risale al 31 ottobre 2013, ma in un primo momento fu ipotizzata la morte in 
conseguenza di una meningite fulminante. Alla coppia di tossicodipendenti, è stato 
tolto l'altro figio e hanno ricevuto un avviso di garanzia per omicidio colposo. 
GENOVA 21 aprile 2014  - Un bambino di due anni è deceduto a Genova per una overdose di 
metadone. Per questo i genitori, una coppia di tossicodipendenti, hanno ricevuto un avviso di 
garanzia per omicidio colposo. L’indagine, svelata sulle pagine di un giornale locale, è condotta 
in procura, a Genova, dal pm Alberto Lari. La morte del bambino, avvenuta in una abitazione 
di Davagna, nell’entroterra di Genova, risale al 31 ottobre 2013. In un primo tempo fu 
ipotizzata la morte in conseguenza di una meningite fulminante. Tuttavia gli accertamenti 
medico-legali disposti dalla procura hanno accertato che il decesso sia avvenuto per una 
overdose di farmaci. Ai due genitori, che nel frattempo si sono trasferiti a Rapallo, è stato tolto 
anche il fratello maggiore della vittima. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Offre donne e denaro alla polizia per non essere multato: arrestato cinese, guidava 
ubriaco 
L'uomo, 33 anni di Rovato, non voleva essere multato e ha tentato di corrompere i 
poliziotti offrendo duemila euro a testa e la compagnia di alcune giovani donne che 
lavorano per lui. E' stato arrestato per istigazione alla corruzione 
SERIATE, 21 aprile 2014 - Offre denaro e donne in quantità alla polizia pur di evitare una 
multa. E' l'idea, naufragata, di un cinese di 33 anni residente a Rovato (Brescia), sorpreso alla 
guida in stato di ebbrezza lungo l'autostrada A4 a Seriate. L'uomo, in compagnia di due 
connazionali, ha offerto duemila euro a ciascuno degli agenti della polizia stradale di Seriate 
perche' non lo multassero. L'episodio alle 23,20 di domenica sera, il giorno di Pasqua, nell'area 
di servizio Brembo dove aveva posteggiato la sua Audi A4 in uno spazio per disabili. Agli agenti 
anche la possibilita' di potersi intrattenere gratis con alcune giovani donne che lavorano per lui 
in un locale di Milano e come 'anticipo' ha estratto 170 euro appoggiandoli sul cruscotto della 
pattuglia, promettendo il saldo in settimana. Il trentatreenne era sotto l'effetto di alcol. E' stato 
arrestato per istigazione alla corruzione e per guida in stato di ebbrezza e multato per aver 
parcheggiato nello spazio dei disabili e perche' le gomme dell'auto erano lisce. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Motociclisti pronti alla battaglia: "Basta guardrail killer"  
Sassari, troppi incidenti mortali nonostante non ci sia quasi mai nebbia e la pressione 
del traffico sia inferiore rispetto ad altre regioni 
SASSARI 20.04.2014 - Troppi incidenti mortali in una terra che - per una serie di motivi - 
dovrebbe averne una percentuale nettamente inferiore. Lo sostiene Michele Vacca, 
responsabile in Sardegna dell’Associazione Motociclisti Incolumi, e prende lo spunto dal 
terribile schianto sulla provinciale Sennori-Sorso, dove ha perso la vita un giovane di Porto 
Torres. «Il 2013 è stato disastroso: nonostante nella nostra isola non ci sia traffico di auto o 
camion da una regione all’altra, la nebbia sia praticamente assente e le nevicate interessino 
solo determinate strade e per pochissimo tempo, ci sono stati ben 108 incidenti con decessi. E 
dall’inizio del 2014 si contano già 23 morti. Nelle altre regioni i morti calano, in Sardegna 
invece sono aumentati rispetto all’anno precedente, riuscendo a fare peggio anche degli anni 
2010 e 2011 in cui i decessi sono stati 106». Michele Vacca sottolinea la prima causa di lesione 
«per gli utenti deboli come ciclisti e motociclisti è rappresentata dagli ostacoli fissi – dice –, in 
quanto l’urto è letale già a 30 chilometri orari. Da tempo sosteniamo che bisogna evitare di 
installare pali in esterno curva e che occorrono protezioni sotto i guardrail per evitare che il 
ciclista o il motociclista possa impattare contro il paletto, come è successo a Sorso. Queste 



protezioni costano circa 30 euro al metro. La Provincia di Olbia, che li ha installati nella 
soprelevata, è un esempio che dovrebbe essere imitato al più presto».  L’Ami si appella al 
presidente della giunta regionale FrancescoPigliaru «affinché la Regione elabori in tempi brevi 
una legge che renda obbligatoria l’installazione delle protezioni nei nuovi guardrail». Vacca 
sposta l’attenzione anche su un altro fenomeno che spesso viene rilevato in occasione di 
incidenti stradali gravi. «Uno dei più grossi pericoli alla guida è rappresentato dal consumo di 
alcol e stupefacenti: i dati forniti da polizia e carabinieri sono allarmanti. Preoccupante è anche 
l’aumento dei conducenti che circolano senza patente o senza copertura assicurativa, per poi 
scappare a seguito di incidente. In diversi incidenti mortali si è accertato che chi guidava non 
aveva la patente o l’assicurazione. Nel primo mese e mezzo dell’anno, nella sola provincia di 
Cagliari la Stradale ha fermato e sequestrato 124 veicoli sprovvisti di assicurazione. Non si 
tratta solo di persone conosciute per precedenti reati, ma anche di gente comune». 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno e guida di autoveicoli 
di Dr.ssa Rosanna De Vita 
19.04.2014 - I pazienti affetti da Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno  (OSAS) non 
trattati sono ad aumentato rischio di incidenti stradali. Non era chiaro, tuttavia, fin’ora, come 
dare consigli per una maggiore sicurezza e accertare l’idoneità alla guida. Di conseguenza, 
insieme, la Canadian Thoracic Society (CTS) e la Canadian Sleep Society (CSS) hanno formato 
un gruppo di lavoro per proporre raccomandazioni per quanto riguarda la guida dei pazienti 
con OSAS. Raccomandazioni per la valutazione della idoneità alla guida nei guidatori non 
commerciali: 
1) La sola gravità della Sindrome OSAS non è un predittore affidabile del rischio di incidente 
stradale e, quindi, non deve essere utilizzato come unico parametro per valutare l'idoneità alla 
guida; 
2) La gravità dell’ apnea del sonno dovrebbe essere considerata nel contesto di altri fattori 
(sintomatologia) per valutare l'idoneità alla guida ; 
3) La decisione di limitare la guida è presa, in ultima analisi, dalle autorità che rilasciano le 
autorizzazioni per i veicoli a motore; tuttavia , esse dovrebbero tener conto delle informazioni 
e raccomandazioni fornite dal medico di medicina del sonno e dovrebbero seguire le linee 
guida; 
4) Per i pazienti a cui è stata prescritta la CPAP (ventilazione meccanica a pressione positiva 
delle vie aeree), dovrebbe essere documentata la compliance, ossia l’effettiva osservanza e 
aderenza al trattamento. L'efficacia dovrebbe essere documentata in termini di inversione dei 
sintomi e il miglioramento dell’apnea del sonno verificata dal monitoraggio notturno; 
5) Per i pazienti trattati con intervento chirurgico o apparecchio orale, è necessaria la verifica 
che il trattamento sia stato effettivamente adeguato; 
6) Un guidatore con diagnosi di OSAS può essere ricertificato come idoneo alla guida sulla base 
della valutazione dei sintomi e la dimostrazione della conformità e osservanza del trattamento 
(CPAP) . Una valutazione positiva può essere seguita da un periodo di rinnovo della patente di 
guida. 
GUIDATORI DI VEICOLI COMMERCIALI: La valutazione della idoneità alla guida dovrebbe 
essere più severa per i pazienti che guidano per lavoro dei veicoli commerciali. In generale, il 
gruppo di lavoro CTS-CSS era in accordo con le raccomandazioni del Medical Expert Panel per 
l'Amministrazione della Sicurezza Federal Motor Carrier; queste raccomandazioni sono state 
adattate per i professionisti canadesi. 
La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno è il più frequente disturbo respiratorio del sonno 
che ha un impatto epidemiologico elevatissimo. Il sintomo con cui si manifesta principalmente 
è l'eccessiva sonnolenza diurna che può presentarsi,ad esempio, alla guida dell'auto. Non a 
caso recenti dati epidemiologici dimostrano come sia la causa o concausa del 21,9% degli 
incidenti stradali maggiori. C'è una forte evidenza in letteratura che dimostra un effettivo 
beneficio dell’utilizzo della CPAP nei pazienti con OSAS. Quindi, molto importante, una 
repentina diagnosi e una adeguata terapia, per migliorare il livello di attenzione e, di 
conseguenza,  la performance di guida. 
 



Fonte della notizia: medicitalia.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Documenti falsi e 30 kg di hascisc Arrestato dopo il blitz della polizia 
E' stato arrestato a Milano uno spacciatore trovato in possesso di hascisc e 
documenti falsi. 
21.04.2014 - Quasi 30 kg di hascisc del valore di circa 300mila euro, carte e contrassegni di 
circolazione in bianco, moduli per i permessi di soggiorno, patenti italiane ed estere. E' quanto 
trovato dalla polizia, grazie alla segnalazione di un informatore, a casa di un marocchino di 35 
anni a Milano. L'uomo, Abdel E.G., è stato arrestato per detenzione a fine di spaccio di 
stupefacenti. Il tutto era nascosto nella sua abitazione in Alzaia Naviglio Pavese, dentro un 
trolley. Nella valigia c'erano pure circa 2.000 euro in contanti, sequestrati, un libretto di 
risparmio spagnolo con alcune migliaia di euro in deposito, tessere sanitarie, cinque cellulari 
Iphone e un telefonino Blackberry. Il nordafricano, con i permessi in regola e incensurato, non 
risulta essere occupato. Gli agenti stanno verificando i documenti per capire se sono falsi o 
contraffatti e quale utilizzo ne facesse l'arrestato. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Stavolta l'abusivo è italiano: stangata. Alcolici a minori: venditori nei guai 
Controlli durante il fine settimana a Jesolo. La Municipale multa il titolare di un mini 
market e sequestrano un centinaio di felpe sull'arenile 
21.04.2014 – Quattro birre per una serata in allegria. Niente di più naturale per un gruppo di 
maggiorenni. Ben diverso il discorso se i due amici, come in questo caso, avevano 14 e 15 
anni. Un gestore bengalese di un mini market è finito nei guai sabato scorso dopo essere stato 
sorpreso da alcuni agenti della polizia municipale in borghese di Jesolo mentre vendeva quattro 
bottiglie di Moretti agli adolescenti, alle prese evidentemente con la voglia di diventare adulti 
prima del tempo. L'intervento delle forze dell'ordine verso le 23, in via Verdi. Ora per il titolare 
dell'esercizio potrebbero diventare guai seri: nel caso in cui venisse sorpreso di nuovo a 
vendere alcolici a minorenni, infatti, rischia una multa fino a duemila euro e la chiusura 
dell'attività per tre mesi (alle porte della stagione estiva). Gli agenti della municipale, appena 
si sono accorti della compravendita, si sono qualificati e hanno fermato i giovani. Identificando 
il venditore alla cassa, sanzionato con un verbale di 333,33 euro. Sul fronte del contrasto al 
commercio abusivo, sull’arenile antistante via Bafile, in zona piazza Trieste, è stato effettuato, 
fra gli altri, un sequestro di oltre un centinaio di magliette e felpe, pronte per la vendita, 
distese sopra un lenzuolo. Il venditore abusivo, Z.F., italiano residente a Caorle, oltre alla 
confisca di tutto il materiale, è stato multato con 5.164 euro per esercizio del commercio su 
area pubblica senza la prescritta autorizzazione amministrativa. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Pasqua alcolica per sei persone: strage di patenti tra le vie Emilia e Salinatore 
Strage di patenti, come del resto ogni weekend che si rispetti, sulle strade del 
forlivese da parte della Polizia Stradale di Rocca San Casciano. I controlli, effettuati 
tra la via Emilia e viale Salinatore, hanno mietuto altre sei 'vittime'. 
21.04.2014 - Strage di patenti, come del resto ogni weekend che si rispetti, sulle strade del 
forlivese da parte della Polizia Stradale di Rocca San Casciano. I controlli, effettuati tra la via 
Emilia e viale Salinatore, hanno mietuto altre sei 'vittime'. All'alcol test sono infatti risultati 
positive sei persone. Il primo è stato un 36enne bulgaro su Vectra, poi è toccato ad un barese 
di 30 anni a bordo di una Lancia Y: per quest'ultimo, tra l'altro, non si tratta del primo ritiro 
della patente per alcol. Per entrambi, siccome il tasso era superiore agli 0.8 g/l, è scattata 
anche la denuncia penale oltre che il ritiro della patente e la decurtazione di 10 punti. Poco 
dopo è toccato a due ventenni neopatentati: un forlivese ed un albanese. Il loro tasso era sotto 
lo 0.50 g/l, ma la legge obbliga i neopatentati ad avere tasso uguale allo 0. Per questo sono 
scattati 163 euro di multa e 10 punti in meno sul documento di guida. I controlli si sono 



susseguiti fino all'alba, e proprio poco prima del sorgere del sole gli agenti hanno ritirato altre 
due patenti. Questa volta è toccato ad un rumeno residente a Forlì di 38 anni su Passat e un 
27enne forlivese su Peugeot 308. Trovati anche due conducenti senza revisione all'auto. Per 
loro 168 euro di verbale e sospensione carta di circolazione fino al giorno della revisione. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Pasqua con sorpresa per i 6 denunciati sulle strade: alcol, resistenza e assicurazioni 
false 
I Carabinieri hanno battuto le strade del Bolognese anche nella giornata di festa: 
denunciati cinque conducenti e un passeggero 
21.04.2014 – I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, nel corso di un controllo alla 
circolazione stradale, in occasione delle festività pasquali, hanno denunciato cinque conducenti 
e un passeggero. A Bologna, una 32enne e una 20enne del luogo sono state denunciate dai 
militari del Nucleo Radiomobile per guida in stato di ebrezza. La prima, controllata ieri notte in 
via Saffi, è risultata positiva all’alcol test con un valore di 0.8 g/l, mentre la seconda, non 
ancora titolare di patente di guida, è stata controllata in via Andrea Costa. Positiva al test con 
un valore tre volte superiore al limite consentito è stata contravvenzionata anche in merito 
all’art. 122 del C.d.S., con immediato ritiro dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida e il 
fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In via Vermena, un 30enne rumeno, residente a 
Bologna, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le indicazioni 
sulla propria identità personale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto 
di armi od oggetti atti ad offendere. Il conducente, alla guida di un Mercedes Vaneo, si era 
rifiutato di ottemperare alle richieste dei militari che insospettiti dall’uomo, gravato da 
precedenti di polizia, lo hanno perquisito e trovato in possesso di un coltello a serramanico.  A 
Marmorta, una frazione del Comune di Molinella, i Carabinieri della locale Stazione hanno 
denunciato un 55enne del luogo per guida con patente revocata e documenti assicurativi falsi. 
La Fiat Panda condotta dall’uomo, controllato nella notte in via Barattino, è stata sequestrata. 
 A Toscanella di Dozza, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato due bolognesi, un 
26enne e un 27enne, con precedenti di polizia, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o 
grimaldelli. Controllati sabato sera all’altezza di una tintoria situata lungo la via Emilia, i due 
giovani sono stati trovati in possesso di arnesi idonei allo scasso senza averne una valida 
giustificazione al trasporto. I Carabinieri hanno identificato anche una 17enne seduta sul sedile 
posteriore, ma la ragazza, in procinto di festeggiare il suo diciottesimo compleanno, proprio nel 
giorno di Pasqua, è risultata estranea ai fatti. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Da Vicenza a Milano per suicidarsi Studentessa salvata dai vigili 
La ragazza aveva mandato un sms al fratello. Aveva mentito alla famiglia sulla laurea 
20.04.2014 - Ha mandato un sms al fratello: «Sono a Milano per suicidarmi». Era il tardo 
pomeriggio di sabato 19 aprile. La famiglia di una studentessa di Vicenza, 24 anni, pensava 
che il percorso universitario della ragazza fosse ormai vicino alla laurea. Lei però di esami ne 
aveva passati pochi. Lo ha rivelato così, in un momento di disperazione. Aggiungendo: «Sono 
in stazione Centrale». Sono questi i dettagli della segnalazione arrivata alla Polizia locale. Dalla 
centrale operativa sono scattate subito le ricerche. Erano circa le 19.  Le pattuglie dei vigili, 
con nome e descrizioni della studentessa in mano, hanno cominciato a cercarla intorno alla 
stazione. Poi sono passati agli alberghi. Hanno interrogato i portieri e chiesto i registri delle 
presenze. Nel terzo hotel, hanno trovato il nome della giovane; erano ormai circa le 22. I vigili 
sono corsi su, fino alla stanza. La ragazza era dentro, sola. Poco dopo, dalla centrale della 
Polizia locale in piazza Beccaria, è partita una telefonata al fratello della studentessa: «La 
ragazza è con noi, sta bene».  
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 
 



 
50enne salvato dalla Polizia il giorno di Pasqua 
20.04.2014 - Gli agenti della Sez. Volanti della Questura di Arezzo hanno tratto in salvo un 
uomo, cinquantenne, aretino,  trovato dagli agenti nella propria abitazione a cui è stato 
impedito giusto in tempo di dar luogo all’insano gesto che si accingeva a compiere contro se 
stesso. In particolare, una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta presso l’abitazione 
dell’uomo, subito dopo la telefonata al numero di emergenza 113, effettuata da parte di un 
vicino che segnalava delle grida in un appartamento da cui venivano lanciati degli oggetti da 
una finestra, tra cui bottiglie di vetro e suppellettili. Gli agenti, rapidamente sono saliti  nella 
rampa di scale del condominio, sito nel centro cittadino, e poi nell’appartamento dell’uomo. 
All’interno, l’uomo è stato trovato in  stato confusionale e in  forte stato di prostrazione 
psicologica: alla vista delle divise l’uomo ha usato espressioni forti verso i poliziotti, invitandoli 
a compiergli violenza contro, e ribadendo la propria volontà di  voler compiere gesti 
anticonservativi verso se stesso. Peraltro,  all’improvviso,  l’uomo ha impugnato un grosso 
coltello da cucina, e se lo è rivolto verso l’addome: solo l’intervento tempestivo degli agenti ha 
fatto sì che il gesto  di autolesionismo arrecasse solo lievi lesioni al ventre dell’uomo: gli 
uomini della Volante, infatti,  sono intervenuti sull’uomo, bloccandolo e  con una veloce tecnica 
di disarmo lo hanno privato  del coltello: hanno quindi continuato l’opera di contenimento e 
convincimento del cinquantenne,  in attesa dell’ambulanza allertata nel frattempo dagli 
operatori stessi. L’uomo, trasportato all’ospedale, è stato curato dai sanitari, che gli hanno 
diagnosticato solo una ferita superficiale. 
 
Fonte della notizia: valtiberinainforma.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Esce di strada con l'auto: travolto e ucciso mentre chiede aiuto  
Tragedia sulla Castiglionese. L'auto che lo ha investito non si sarebbe fermata  
GROSSETO, 21 aprile 2014 - Sarebbe stato travolto e ucciso da un'auto dopo che era uscito di 
strada con la sua macchina. E' morto così, secondo le prime ricostruzioni, un 37enne di 
Grosseto. E' accaduto in piena notte tra Pasqua e Pasquetta. L'uomo avrebbe fatto tutto da 
solo: è uscito di strada sulla Castiglionese, tra Castiglione della Pescaia e Grosseto. La sua auto 
si è ribaltata. E' riuscito comunque a uscire dal mezzo e si è diretto verso il ciglio della strada. 
Qui sarebbe stato investito da un altro mezzo che non si è fermato. Alcuni automobilisti arrivati 
successivamente hanno dato l'allarme. Per l'uomo non c'era più niente da fare.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Estorsioni: minacce e danni, parcheggiatore arrestato a Palermo 
PALERMO, 21 apr. - Poliziotti dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico hanno tratto 
arrestato un parcheggiatore abusivo, tunisino di 54 anni, accusato di estorsione nei confronti di 
una giovane donna. In piazzetta della Canna la vittima aveva parcheggiato la sua auto senza 
curarsi della presenza dei due uomini sul posto. Il tunisino ha chiesto alla giovane donna il 
prezzo del parcheggio. Dinanzi al rifiuto, i due hanno cominciato ad inveire contro la ragazza, 
minacciandola che avrebbero danneggiato la vettura. La giovane si e' rifiutata con fermezza e i 
due hanno iniziato a colpire con calci e pugni l'automobile e a forzare le portiere che la ragazza 
velocemente ha provveduto a chiudere, rifugiandosi al suo interno, chiamando il 113. La polizia 
giunta sul posto hanno fermato uno dei due. Dopo la convalida, e' scattato l'obbligo di 
presentazione alla polizia giudiziaria. Indagini sono in corso per accertare l'identita' dell'altro. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Sandrigo, incidente: muore Matteo Cattelan, 24enne di Zugliano e ferito Giovanni 
Beltrame, 27enne di Breganze 



Lo schianto è avvenuto nella notte di Pasqua, poco dopo le 2, lungo via Piantalonga. 
La vettura sulla quale viaggiavano i due è uscita di strada in modo autonomo. Sul 
posto, oltre al Suem 118, vigili del fuoco e carabinieri 
21.04.2014 – Schianto mortale, nella notte di domenica, poco le due a Sandrigo. Nell'incidente 
ha perso la vita, Matteo Cattelan, 24 anni di Zugliano, mentre se l'è cavata, grazie agli air bag, 
Giovanni Beltrame, 27 anni, di Breganze. Quest'ultimo è stato portato al San Bortolo di 
Vicenza, con ferite di media gravità e non è in pericolo di vita.  Secondo la ricostruzione dei 
carabinieri di Thiene, l'auto, una Fiat 500 Abarth, condotta dalla vittima, è uscita di strada in 
via Piantalonga, finendo in un campo. Nulla da fare per Cattelan, morto sul colpo. Beltrame 
non è in pericolo di vita, ma la prognosi è riservata. L'incidente, probabilmente, è stato causato 
dall'alta velocità e dal fondo umido dell'asfalto.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Incidente stradale ad Arona: morto uno dei due feriti 
La vittima è una donna di 89 anni. E' deceduta all'ospedale di Borgomanero, dove era 
stata ricoverata insieme al fratello, con lei nell'auto al momento dell'incidente 
21.04.2014 - Non ce l'ha fatta uno dei due feriti dell'incidente di ieri, domenica 20 aprile, ad 
Arona. 
La vittima è una donna di 89 anni. E' deceduta all'ospedale di Borgomanero, dove era stata 
ricoverata insieme al fratello, con lei nell'auto al momento dell'incidente. Le sue condizioni 
erano parse subito più gravi; è morta poco dopo il ricovero. L'incidente era avvenuto nel 
pomeriggio, per causa ancora da verificare la vettura sulla quale viaggiavano è uscita di 
strada. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 
 
 
Si schianta contro un'auto e viene sbalzato dalla moto: grave quindicenne 
Il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale 'Bufalini' di Cesena 
RIMINI, 21 aprile 2014 - Un ragazzo di 15 anni è grave in ospedale dopo essere stato sbalzato 
dal motorino a seguito di un incidente avvenuto intorno alle 13.30 in via fratelli Cervi a Monte 
Gridolfo. Il ragazzo è stato portato in elicottero all’ospedale 'Bufalini' di Cesena. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Avellino. Sbanda con l'auto e si ribalta, ricoverata in ospedale 
21.04.2014 - Sbanda con l'auto, si ribalta e sfonda una recinzione. Imprigionata tra le lamiere, 
è stata estratta dai vigili del fuoco. E' accaduto stamane alle 6.40, nell'incidente è rimasta 
coinvolta un'autovettura Fiat Panda, con alla guida una ragazza di 27 anni. I Vigili del Fuoco di 
Avellino sono dovuti intervenire a contrada Quattrograna dove per cause ancora in corso di 
accertamento, la vettura era sbandata, abbattendo una recinzione e ribaltaltandosi. All'arrivo 
della squadra, la ragazza era ancora nell'abitacolo, ed è stata estratta. I sanitari del 118 
l'hanno trasportatata all'ospedale Moscati di Avellino. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Violento schianto in moto, grave centauro di 28 anni 
SAN GINESIO 21.04.2014 - Gravissimo incidente stradale, questa mattina, intorno alle 11.30 
lungo la strada provinciale che collega Sarnano a Pian di Pieca, all'altezza del cimitero. Una 
moto, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un'auto guidata una romena di 50 anni . 
Subito dopo l'impatto è finita nella scarpata. Alla guida Francesco Rossi, un motociclista di 28 
anni residente a Marina Palmense. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del 
Fuoco, i carabinieri ed il 118. Viste le gravi condizioni del centauro è stato chiesto l'intervento 
dell'eliambulanza  che ha trasportato il 28enne all'ospedale Torrette. Strada chiusa al traffico.  



 
Fonte della notizia: lindiscreto.it 
 
 
Incidente in A22: quattro lievi, traffico rallentato 
Quattro persone coinvolte nell'incidente tra due auto poco prima del casello di Trento 
nord: due hanno riportato conseguenze lievi e altre due sono illese. L'incidente ha 
reso però necessaria la chiusura di una carreggiata sull'autostrada già interessata da 
traffico intenso a causa del rientro di molti turisti tedeschi e austriaci 
21.04.2014 – Tamponamento sull'autostrada del Brennero tra i caselli di Trento Sud e Trento 
nord. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15.00 sulla carreggiata in direzione nord. 
Quattro le persone coinvolte a bordo dei due veicoli. Se la sono cavata con conseguenze lievi: 
due persone sono state trasportate al Pronto Soccorso del S. Chiara e altre due sono risultate 
illese ed hanno rinunciato al trasporto in ospedale. Sul posto Vigili del Fuoco e forze dell'ordine, 
il traffico scorre a rilento a causa della chiusura di una carreggiata nel tratto interessato. Tutto 
il tratto autostradale verso il confine di Stato è interessato dal rientro di molti turisti tedeschi e 
austriaci e si segnalano code da Vipiteno verso nord. Stavano tornando in patria dopo le 
vacanze anche i due turisti tedeschi usciti di strada con l'auto oggi verso mezzogiorno sulla 
strada di Ponte Arche. Una delle due persone a bordo si trova ora al S. Chiara, condizioni 
medio-gravi. “ 
 
Fonte della notizia: trentotoday.it 
 
 
Auto si ribalta, in quattro all'ospedale  
di Simone Rosellini  
CHIAVARI 21.04.2014 - Un brutto incidente si è verificato nella notte tra Pasqua e Pasquetta in 
Valle Sturla. Poco dopo la mezzanotte, infatti, lungo la strada per i laghi di Giacopiane, si è 
ribaltata un’auto con a bordo quattro giovani. Sul posto sono intervenuti il 118 Tigullio 
soccorso, diverse ambulanze ed i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari. Per tutti gli 
occupanti del veicolo, si segnalano brutte contusioni ma non ferite gravissime: sono stati 
trasferiti, tutti e quattro, in codice giallo, al pronto soccorso di Lavagna.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Tir piomba su un'auto in panne sulla A27: due feriti 
Il camionista non si è accorto della vettura ferma in carreggiata sul ponte sul Piave 
(dove non esiste la corsia di emergenza) 
di Elisa Giraud 
SANTA LUCIA DI PIAVE 21.04.2014 - Poteva avere conseguenze fatali l’incidente avvenuto alle 
11.45 di sabato sulla corsia sud dell'autostrada A27, all’altezza del ponte sul Piave. Un Tir 
proveniente dalla Romania ha tamponato un'auto in panne con a bordo due persone che sono 
rimaste ferite. Alla guida dell'autoarticolato c’era M.I.C., 28 anni. Il giovane non si sarebbe 
accorto che la vettura era ferma sulla corsia di marcia (sul ponte non c’è quella di emergenza) 
e l’ha centrata in pieno. Alla guida dell'auto c'era S.I., 45 anni, originario di Lentini (Siracusa), 
ma residente a Monza. In auto con lui, un solo passeggero, G.V.D., 26 anni di Conegliano. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente a Montaione: ciclista di 45 anni in gravi condizioni 
L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Careggi. Il 45enne avrebbe 
perso il controllo della sua bici mentre percorreva un tratto in salita 
21.04.2014 – Brutta caduta per un ciclista nel comune di Montaione. Il 45enne di Capannoli, 
come riporta il Tirreno, sarebbe caduto all’altezza di una curva mentre percorreva una strada 
in salita tra San Vivaldo e Castelfalfi. Da una prima ricostruzione, il ciclista si sarebbe alzato sui 
pedali per affrontare la salita quando un attacco dei pedali avrebbe ceduto facendolo cadere 



sull’asfalto. L’uomo avrebbe riportato numerose fratture, battendo in modo violento lo sterno. 
Sul posto i soccorritori della Misericordia e l’elisoccorso. Quest’ultimo ha trasportato il 45enne 
all’ospedale di Careggi. Per i rilievi la polizia municipale di Castelfiorentino, Montaione e 
Gambassi Terme. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
Carambola sulla Cervese, quadriciclo finisce ruote all'aria: grave una 75enne 
Nella carambola la peggio l'ha riportata l'anziana, liberata dai Vigili del Fuoco che 
hanno operato con una squadra ed un autogru 
21.04.2014 – Carambola nella tarda mattinata di lunedì lungo la Cervese, la via del mare che 
collega Forlì con Cervia, all'altezza di Tantlon. Il bilancio del sinistro, che ha visto coinvolte due 
auto ed un quadriciclo 50 di cilindrata, è di un ferito: si tratta di un'anziana di 75 anni, 
residente in zona, che ha riportato nell'impatto un trauma toracico e facciale. Trasportata 
all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, non è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato 
intorno alle 11, all'altezza del distributore "Tamoil", un tratto tristemente noto per il 
drammatico scontro costato la vita il 15 novembre del 2009 alle due giovani forlivesi Giorgia 
Gagliardi e Perla Rubboli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio agli agenti della 
Polizia Municipale di Cervia, la 75enne, al volante di un Aixam 50cc, stava percorrendo l'arteria 
con direzione di marcia Cervia-Forlì. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Rieti, incidente sulla via Tancia 
Intervento dei vigili del fuoco 
RIETI 21.04.2014 - Incidente sulla Tancia. Una squadra del comando provinciale dei vigili del 
fuoco di Rieti è intervenuta nella seratadi ieri, intorno alle 21.20, in via Tancia per un incidente 
stradale. Due auto si sono scontrate e i vigili hanno provveduto ad estrarre la conducente di 
una Lancia Y e a mettere in sicurezza le due utilitarie. Non ci sono feriti gravi. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Centauro in gravi condizioni dopo un incidente 
Finisce male putroppo la Pasqua sulle strade aretine 
20.04.2014 - Dopo l'incidente di questa mattina a San Zeno dove un'auto si è ribaltata, per 
fortuna senza feriti gravi, questo pomeriggio è invece avvenuto un gravissimo incidente che ha 
visto come protagonista un centauro di 48 anni, Lp. le sue iniziali, residente a Terranuova 
Bracciolini.  
Lungo il tratto della SS73 a quattro corsie nei pressi delle Ville, l'uomo ha perso il controllo del 
mezzo ed è caduto rovinosamente a terra.  Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118 
che viste le gravi condizioni del motociclista hanno disposto il suo trasfertimento all'ospedale di 
Careggi con il Pegaso. Si sospetta la frattura della base cranica.   
 
Fonte della notizia: arezzotv.net 
 
 
Scontro auto-moto sul Gra,grave centauro 
Tra svincoli 'Centrale del Latte' e 'Tiburtina', rallentamenti 
ROMA, 20 APR - Un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo che la moto sulla quale 
viaggiava si è scontrata con un'auto. E' successo sul Grande Raccordo Anulare all'altezza del 
km 28,300, tra gli svincoli 'Centrale del Latte' e 'Tiburtina'. Per consentire i soccorsi con 
l'eliambulanza il traffico è stato bloccato, in carreggiata interna, per dieci minuti. Sono presenti 
sul luogo dell'incidente anche le squadre dell'Anas e della Polizia Stradale per effettuare i 
rilievi. 
 



Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
ESTERI 
Senza casco, muore motociclista 
Incidente mortale a Romoos, nel canton Lucerna - Vittima un 21.enne finito contro 
del legname 
ROMOOS (LU) 21.04.2014 - Un motociclista di 21 anni è morto in un incidente stradale ieri 
sera a Romoos (LU). Il giovane ha perso il controllo del mezzo finendo frontalmente contro del 
legname depositato in un campo: al momento della caduta, la vittima non indossava il 
casco. Gravemente ferito il 21.enne è stato trasportato all'Inselspital di Berna dove è poi 
deceduto. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale lucernese. 
 
Fonte della notizia: cdt.ch 
 
 
Incidente e code, sulla A2 è iniziato il controesodo 
Primi incolonnamenti sul portale sud della galleria del San Gottardo. I vacanzieri 
nordalpini sono di ritorno dalle ferie pasquali 
AIROLO 21.04.2014 - Si preannuncia una giornata da bollino rosso quella sul fronte della 
viabilità sulle autostrade della Svizzera italiana. Il traffico risulta intenso sulla carreggiata nord 
della A2 dove, tra Quinto e Airolo, al portale sud della galleria del San Gottardo, si sono 
formate code della lunghezza di due chilometri. Rallentamenti e code questa mattina sono stati 
causati da un incidente tra Airolo e la galleria del San Gottardo. Lo scontro non avrebbe, 
tuttavia, provocato feriti, ma soltanto danni materiali. Sul resto della rete autostradale, finora, 
la situazione è tranquilla. L'unico punto critico è al nord delle Alpi. Come segnala il TCS, tra 
Reiden e il raccordo di Wiggertal si segnalano code a causa del traffico congestionato. Stessa 
situazione sulla A1, tra Wiggertal e Rothrist. Anche per quanto riguarda il traffico ferroviario si 
prevede una giornata intensa in treni e stazioni. Un lettore che sta viaggiando sul treno 
Lugano-Basilea ci ha inviato una foto che testimonia la situazione sul convoglio. "E' pieno di 
gente. C'è molta gente in piedi". Si segnalano ritardi sulla tratta Milano-Zurigo. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
LANCIO SASSI  
Napoli, ennesima sassaiola contro bus affollato: «Intervenga il prefetto» 
di Elena Romanazzi 
21.04.2014 - Nuova sassaiola contro un autobus dell'Anm. È successo in centro, vicino a 
piazza Matteotti intorno alle 20 di ieri. L'autista ha raccontato: «Ero sulla linea R1 dopo aver 
effetuato la fermata in via Diaz all'altezza del palazzo della provincia ho sentito un rumore, poi 
le persone a bordo gli hanno fatto presente che un vetro era andato in frantumi. Il mezzo era 
molto affollato. Una passeggera spaventata ha chiamato la polizia che è intervenuta sul posto. 
Dall'inizio dell'anno ad aggi si cintano almeno una quarantina di atti vandalici. Una 
situazionepiù volte evidenziata dall'Usb che ha organizzato un sit-in nella sede dell'azienda per 
sollecitare il presidente Brunetti a prendere misure adeguate per garantire la sicurezza di 
autisti e passeggeri». «C'è ira dopo l'ennesimo atto vandalico, - spiega Adolfo Vallini dell'Usb - 
scriveremo al prefetto per chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, la 
situazione è ormai insostenibile». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Rissa nel carcere di Lecce: 9 agenti feriti. Qualche giorno fa aggredito un boss 
Nove agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti in seguito a una rissa 
scoppiata nel pomeriggio di domenica all'interno del carcere "Borgo San Nicola" di 



Lecce. Due gruppi di detenuti (da un lato baresi, dall'altro leccesi) sono venuti alle 
mani intorno alle 15,45. Pochi giorni fa venne aggredito il boss Roberto Nisi 
LECCE 21.04.2014 – Nove agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti in seguito a una 
rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica all’interno del carcere “Borgo San Nicola” di Lecce. 
Due gruppi di detenuti (da un lato baresi, dall’altro leccesi) sono venuti alle mani intorno alle 
15,45, nel reparto C2 – 4/a sezione, mentre era in corso la fruizione della socialità per la 
festività di Pasqua. A ricostruire l’accaduto è stato il segretario generale dell’Osapp, 
organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria, Leo Benucci. Da quanto si legge in 
una nota stampa, “parrebbe che i detenuti fossero alticci”. “Gli agenti – scrive l’Osapp – hanno 
faticato non poco per ristabilire la calma”. Nelle fasi più concitate della rissa, sempre sulla base 
di quanto riferito dal sindacato, un detenuto “ha tentato persino di impiccarsi ed è stato 
salvato in extremis dalla polizia penitenziaria prontamente intervenuta”. Alla fine, “sono stati 
aggrediti nove appartenenti alla polizia penitenziaria che hanno riportato una prognosi variabile 
dai 6 agli 8 giorni”. Sempre nella casa circondariale di Lecce, alcuni giorni fa, il boss leccese 
Roberto Nisi, 62 anni, venne accerchiato e spintonato da tre detenuti con accento brindisino, 
subito dopo aver fatto la doccia. Gli agenti della Penitenziaria interverro immediatamente. Nisi 
non riportò neanche un graffio. Il capoclan salentino, recluso a Frosinone, venne ospitato per 
pochi giorno a “Borgo San Nicola” poiché doveva prendere parte a un’udienza del processo 
scaturito dall’operazione “Cimenastore”, che due anni fa portò alla luce dei legami fra la 
malavita leccese e quella brindisina. Le cause dell’aggressione, e il contenuto del messaggio 
intimidatorio che si cela dietro di essa, sono ancora da chiarire. L’episodio conferma ad ogni 
modo quanto sia alta la tensione nella casa circondariale salentina. “Perchè il carcere di Lecce 
– scrive il segretario generale dell’Osapp - continua ad essere uno degli istituti con il minore 
numero di personale rispetto alla popolazione detenuta e da tempo né l’amministrazione 
Centrale (come per il restante territorio nazionale) né il Provveditore Regionale forniscono più 
alcun supporto operativo all’istituto”. 
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 
 
 
Qualche bicchiere di troppo e sfascia il bagno del bar. Pasqua in cella per l’autore 
Un 32enne di origini marocchine e residente a Supersano dovrà rispondere di 
resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento. In preda a uno stato di 
ebbrezza, l'uomo ha distrutto la toilette di una caffetteria di Nociglia, per poi 
scagliarsi contro un carabiniere 
NOCIGLIA 21.04.2014 – Il gomito “alzato” e qualche bicchiere di troppo. In preda ai fumi 
alcolici, è andato su tutte le furie e ha sfasciato il bar “Palazzo Baronale” di Nociglia, al civico 
13 di via Vittorio Emanuele. Una domenica di Pasqua movimentata quella di ieri pomeriggio, 
riportata alla normalità dai carabinieri della stazione locale, intervenuti per stringere le 
manette attorno ai polsi di Zouhair El Mostafa, 32enne di nazionalità marocchina, ma residente 
da tempo a Supersano, con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, e 
danneggiamento. I militari, assieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della 
compagnia di Maglie, sono stati allertati da diversi avventori del locale, e dallo stesso titolare, 
costretti a rivolgersi alle forze dell’ordine, davanti alla veemenza del 32enne. Quest’ultimo si è 
rinchiuso nel bagno della caffetteria, e lo ha distrutto per danni che ammontano a diverse 
centinaia di euro, apparentemente senza motivi.  Neppure l’intervento del personale dell’Arma 
ha placato quella rabbia. Tutt’altro. All’invito a calmarsi, lui ha risposto sferrando calice pungi a 
un carabiniere, che ha riportato alcune lievi ferite, giudicate guaribili in cinque giorni. Bloccato 
immediatamente, è stato accompagnato in caserma per le operazioni di identificazioni, e poi 
trasferito nel carcere del capoluogo salentino, su disposizione del pm di turno. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Venezia, rissa per un cellulare Due feriti, poliziotto contuso 
Lite a colpi di bottiglie veneziani finiscono in manette  
VENEZIA 21.04.2014 - Hanno chiesto di poter utilizzare un loro cellulare ma al diniego dei 
proprietari due veneziani, un 34enne ed un 24enne, hanno aggredito, picchiato e ferito i loro 



due interlocutori. Scattato l'allarme, in pieno centro storico a Venezia poco lontano da un 
locale notturno, è intervenuta la polizia che soccorsi i due feriti, di cui uno in modo serio per un 
taglio prodottogli con un collo di bottiglia, hanno fermato i due aggressori. Questi, prima di 
essere ammanettati hanno aggredito i poliziotti che li stavano identificando ferendo anche un 
agente per una prognosi di sette giorni. 
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
Via Crucis, paura per auto impazzita  
Lacchiarella, inseguiti dai vigili frenano all’ultimo momento. Denunciati tre uomini, il 
parroco: «Attimi da incubo»  
di Marianna Bruschi 
LACCHIARELLA 20.04.2014 -  L’auto in fuga dai vigili si è fermata a un passo dalla 
processione, una frenata brusca appena in tempo per non investire le persone in preghiera 
durante la Via Crucis. E’ successo giovedì sera a Lacchiarella. Tre uomini sono stati fermati e 
denunciati dalla polizia locale.  «La macchina ha frenato di colpo, c’è stato un momento di 
panico tra la gente – racconta il parroco di Santa Maria Assunta, don Luciano – ci sarà stato un 
centinaio di persone, soprattutto i più anziani si sono spaventati. E’ andata bene perché l’auto 
si è fermata in tempo». Giovedì sera, Via Crucis alla frazione Mettone di Lacchiarella. La polizia 
locale è dislocata lungo le strade per fermare le auto al passare della processione. Poco dopo le 
21.30 una Saab 95 non si ferma all’alt intimato da un agente. A bordo ci sono tre uomini, 
l’auto a velocità sostenuta arriva all’incrocio tra via Mazzini, via Garibaldi e piazza Cavour dove 
c’è un agente in mezzo alla strada proprio per fermare le auto e far passare la processione in 
sicurezza. A pochi metri dall’agente l’auto accelera improvvisamente, sgommando supera il 
vigile e prosegue la corsa in direzione di via Mazzini, dove si trova - appena dopo la curva - 
una stazione della Via Crucis. A questo punto parte l’inseguimento. La Saab girata la curva di 
via Mazzini si trova di fronte un muro di persone in processione, frenato di colpo e questo 
permette ai vigili di raggiungere i tre fuggitivi. «Nessuno fortunatamente si è fatto male», 
sottolineano gli agenti di Lacchiarella. Il comandante Marco Cantoni si è complimentato con il 
suo vice commissario Vigorelli e con l’agente Cassibba «per la professionalità e il sangue 
freddo in quegli attimi che potevamo mettere in serio pericolo i partecipanti alla processione», 
sottolinea il comandante.  All’avvicinarsi dei vigili uno dei passeggeri dell’auto ferma in via 
Mazzini è sceso e si è messo a correre verso la folla di fedeli, inseguito da un vigile. Nel 
frattempo il conducente dell’auto ha tentato di scappare con una violenta retromarcia e ha 
sbattuto contro il cancello di una casa. Impossibile per loro proseguire la folle corsa. I vigili 
hanno fermato e identificato i tre uomini. Sono di origine marocchina, residenti nel milanese. Il 
conducente - spiegano gli agenti della polizia locale - era da poco in libertà con precedenti per 
spaccio. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e perché sprovvisto di patente e 
sanzionato per guida pericolosa. «E sono in corso ulteriori indagini», sottolineano gli agenti di 
Lacchiarella.  
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
Tor Vergata: botte da orbi tra cinque uomini, uno morde carabiniere al braccio 
Calci e pugni all'incrocio tra via Casilina e via di Tor Vergata nella serata di ieri. 
Cinque cittadini nigeriani, tra i 25 e i 45 anni, tutti senza fissa dimora, sono stati 
arrestati 
20.04.2014 - Si picchiavano, così, senza motivo. Calci e pugni che volavano all'incrocio tra via 
Casilina e via di Tor Vergata nella serata di ieri. Cinque cittadini nigeriani, tra i 25 e i 45 anni, 
tutti senza fissa dimora.  Sul posto sono intervenuti i Carabinieri allertati dalle segnalazioni 
giunte al 112. E mentre tentavano con difficoltà di riportare la calma tra gli stranieri, uno di 
loro ha morso un militare al braccio.  Dopo averli ammanettati tutti, solo due sono stati 
accompagnati in ospedale per essere medicati insieme al militare morso al braccio. 
Successivamente sono stati portati in caserma dove attenderanno di essere ascoltati 
dall’Autorità Giudiziaria. 
 



Fonte della notizia: romatoday.it 
 


