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PRIMO PIANO 
Vacanze sicure, la Polizia Stradale in prima linea 

 
Dal 15 maggio al 15 giugno verranno controllati principalmente lo stato di usura dei 
pneumatici, la rispondenza alle caratteristiche riportate sulla carta di circolazione del 
veicolo e l'omologazione delle gomme  
21.04.2015 - Circa diecimila veicoli saranno controllati dalla Polizia Stradale nell'ambito della 
campagna Vacanze Sicure 2015: in particolare, sarà monitorato lo stato degli pneumatici. La 
campagna è stata presentata dal direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno e dal 
direttore di Assogomma Fabio Bertolotti. Le regioni coinvolte dai controlli specifici in questa 
edizione sono: Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Campania, Basilicata e Liguria. Dal 15 
maggio al 15 giugno verranno controllati principalmente lo stato di usura dei pneumatici, la 
rispondenza alle caratteristiche riportate sulla carta di circolazione del veicolo e l'omologazione 
delle gomme. “Il corretto equipaggiamento del veicolo costituisce il primo passo per un viaggio 
sicuro” – sostiene Giuseppe Bisogno Direttore del Servizio Polizia Stradale. “I controlli della 
Polizia Stradale, nell’ambito dell’operazione Vacanze Sicure, si collocano nel quadro delle 
attività di prevenzione a garanzia della sicurezza stradale. L’obiettivo è quello di accrescere la 
consapevolezza degli utenti della strada relativamente al corretto uso e manutenzione degli 
pneumatici per prevenire gravi rischi per la sicurezza: trascurare o non controllare lo stato di 
efficienza degli pneumatici costituisce un gesto di irresponsabilità che si  ripercuote 
negativamente su tutto il sistema della circolazione, di cui ogni conducente deve sentirsi parte 
integrante”.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Permesso di guida, in arrivo il «patentone»: bonus di 200 punti per i macinatori di 
km 
ROMA 21.04.2015 - Passi centinaia o anche migliaia di ore l'anno in auto o su un camion per 
lavoro? Sei un “macinatore” di km per professione? Allora un domani potresti diventare uno dei 
soggetti a cui farebbe comodo la patente professionale, con tanto di “bonus” fino a 200 punti. 
Uno strumento la cui adozione è prevista in una proposta di legge presentata alla Camera dal 
capogruppo di Sel, Arturo Scotto che è partito da un'osservazione elementare ma dall'effetto 
altrettanto innegabile: più km fai in auto o su un tir, più rischi di incorrere nelle infrazioni e 
perdere punti-patente. «La cosiddetta patente a punti - scrive infatti l'esponente di Sel nella 



relazione alla pdl - se, da un lato, si pone come importante deterrente alla trasgressione delle 
norme del codice della strada, dall'altro incide profondamente sulla vita professionale e 
familiare di quei soggetti che possiamo definire i professionisti della strada». L'autista, 
l'autotrasportatore, il rappresentante di commercio, il taxista e via elencando, «deve essere 
particolarmente rispettoso delle disposizioni di legge», ammonisce Scotto, ma allo stesso 
tempo è evidente che queste categorie di «persone siano statisticamente più soggette a 
commettere violazioni» e a bruciare punti-patente. Scotto segnala la «discrepanza nell'effetto 
punitivo della legge. Nel caso di un utente professionale, il ritiro della patente è destinato a 
incidere non solo sul diritto alla guida di un automezzo, ma produce effetti anche sul reddito 
della persona» perchè «determina l'impossibilità di lavorare» e va a influire «sui diritti 
fondamentali del cittadino e sui beni della vita garantiti costituzionalmente». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Strage di Sassano, giovani uccisi da un'auto davanti al bar. Il pm: no al 
patteggiamento per Paciello 
 

 
SASSANO 21.04.2015 - È cominciato al tribunale di Lagonegro (Potenza), il processo nei 
confronti di Gianni Paciello, 22 anni, di Sassano, accusato di omicidio colposo plurimo per 
avere investito e ucciso quattro giovani mentre era alla guida della sua auto in stato di 
ebbrezza. Il 28 settembre 2014 Paciello investì e uccise quattro ragazzi, tra i quali un proprio 
fratello; i quattro erano seduti davanti al bar «New Club 2000» a Silla di Sassano.Il pm 
Francesca Freschi ha respinto la richiesta di patteggiamento a 3 anni e otto mesi presentata 
dai legali di Gianni Paciello. Presenti all'udienza i genitori delle quattro vittime: Daniele 
Paciello, 19 anni, Giovanni Femminella, 16, il fratello Nicola, 22 anni, e Luigi Paciello, 15 anni, 
fratello minore di Gianni Paciello. Il processo è stato aggiornato all'11 maggio. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Calabria, morirono in un incidente stradale, processo alle battute finali 
L'8 giugno è in programma la requisitoria del procedimento che sta cercando di fare 
luce sul decesso di cinque ragazzi 
20.04.2015 - Si avvia alla conclusione il processo che sta cercando di fare luce sulla morte di 
cinque ragazzi, deceduti in un incidente stradale la vigilia di Natale del 2011, lungo la statale 
107 Silana-Crotonese. In quella che poi è stata ricordata come la strage di Natale hanno perso 
la vita Robert Laurenzano, di 20 anni, il fratello Frank, di 22, Domenico Noce (20), Samuel 
Crivaro (21) e Emanuela Palmeri, di 15 anni. I giovani viaggiavano tutti nella stessa auto. Per 
la loro morte e' imputato Nicola Asteriti, 44enne di Crotone, che era alla guida del Suv contro il 
quale l'auto con i cinque ragazzi si è scontrata. Oggi nel tribunale di Cosenza l'udienza è stata 
rinviata per un legittimo impedimento di un difensore ed è stata aggiornata al prossimo 8 
giugno quando si terra' la requisitoria del pubblico ministero Salvatore Di Maio. Asteriti era in 
viaggio assieme alla moglie e al figlio che rimasero lievemente feriti. Secondo la ricostruzione 
fatta dagli inquirenti, il 24 dicembre di tre anni fa, dopo la cena in famiglia i giovani hanno 
deciso di uscire per andare a trascorrere qualche ora in un locale di Cerenzia, un paese a pochi 
chilometri di distanza. Sono saliti sulla Volkswagen Lupo di Robert Laurenzano e sono partiti. 
Dopo pochi chilometri, però, su un viadotto che segue un curvone, l'auto è sbandata. L'asfalto 
era anche viscido a causa di un forte temporale. Dopo la sbandata la Volkswagen e' andata a 



urtare contro il guardarail posizionato sulla corsia opposta ed è stata centrata da un suv 
Hyundai Santa Fe che sopraggiungeva. L'urto e' stato inevitabile. 
 
Fonte della notizia: ilvelino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sicurezza stradale, week end di controlli della Polizia locale: 281 veicoli fermati, 51 
sanzioni 
1.04.2015 - 281 veicoli e conducenti controllati, 51 sanzioni elevate col ritiro di una patente. 
Questo il bilancio dell’attività di sicurezza stradale che la Polizia locale Unione Mugello 
(Barberino-Borgo San Lorenzo-Dicomano-Marradi-Palazzuolo-Scarperia e San Piero) ha 
condotto nello scorso week end, nella notte di venerdì 17 e nella giornata di sabato 18 aprile, 
sulle principali viabilità della zona con l’impiego di 8 pattuglie. In particolare, 31 delle 51 
sanzioni sono state elevate per eccesso di velocità, 4 per veicoli senza revisione, 6 per 
conducenti senza documenti al seguito e 4 per conducenti senza cinture. Ritirata anche una 
patente perché scaduta. Nel servizio notturno di venerdì 17 aprile sono stati 171 i veicoli 
controllati dalle pattuglie della Polizia locale Mugello, 110 quelli nel pomeriggio di sabato 18 
aprile. Tra i servizi effettuati anche uno di pronto intervento per un incidente stradale 
verificatosi a Borgo San Lorenzo. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
Rieti, all'esame per la patente occulta smartphone nella felpa per farsi suggerire i 
quiz: denunciato 
RIETI 21.04.2015 - Probabilmente l'esame teorico per il conseguimento della patente, doveva 
sembrare un ostacolo insormontabile per I.M.Y.E. 30 anni di origini egiziane, che ha pensato 
bene di truffare la Motorizzazione civile di Rieti con uno stratagemma molto ingegnoso, ma dai 
risultati a dir poco deludenti. Dopo aver cucito all'interno della felpa uno smarthphone e aver 
praticato un piccolo foro in corrispondenza della videocamera, si è presentato come se nulla 
fosse nei locali della Motorizzazione provinciale di Rieti dove si doveva svolgere l'esame teorico 
per il conseguimento della patente. A questo punto con la sua apparecchiatura "fai da te" 
durante l'esame riprendeva la schermata del computer dove erano visualizzati i test 
trasmettendoli ad una terza persona all'esterno dell'aula, attendendo poi con tutta calma le 
risposte esatte. Ad insospettire però i funzionari addetti alla vigilanza, sono state le 
conversazioni intermittenti e dal linguaggio incomprensibile; gli stessi dopo averne individuato 
la fonte hanno chiesto l'intervento della Polizia Stradale. Sul posto si portava il personale della 
Polizia giudiziaria della Stradale che, su indicazione degli esaminatori, individuavano la 
persona. Invitata a seguire i poliziotti fuori dalla stanza, gli chiedevano spiegazioni in merito, 
ma per tutta risposta e con fare nervoso, riferiva di non avere nulla da nascondere. 
Ovviamente la successiva perquisizione personale smascherava l'intraprendente stratagemma, 
e portava al sequestro della felpa con il telefonino cucito al suo interno (apparecchio che 
ancora risultava attivo e con lo schermo illuminato) e di un secondo telefonino che il candidato 
aveva consegnato regolarmente prima della prova ai funzionari della Motorizzazione civile. Per 
quanto accaduto I.M.Y.E. vè stato denunciato ai sensi dell'articolo 640 del codice penale: 
ovvero truffa ai danni dello Stato. Per questa volta le speranze del nostro geniale candidato di 
superare facilmente l'esame teorico della patente sono state infrante 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Gita per Torino fermata…dalla Polizia Stradale 
21.04.2015 - Fuori programma per le terze medie di Montorio al Vomano che questa mattina, 
alle 5.30, non si sono potute mettere in viaggio verso Torino. Tutta colpa del conducente 
dell’autobus che la scuola aveva prenotato in occasione della gita. La Polizia Stradale, in un 
regolare servizio di controllo che già da un anno viene disposto in occasione delle partenze 
delle scolaresche, è intervenuta poco prima che il bus, di una ditta privata, si mettesse in moto 



verso il Piemonte. E qui, il fuori programma. Gli agenti hanno scoperto che l’autista non era in 
regola con le ore di guida e aveva inserito una “scheda conducente” non sua, nell’apposito 
sistema di controllo del mezzo. Da qui, la sanzione pecuniaria a carico dell’autista e il 
contestuale ritiro della patente di guida. Sanzione che, per competenza, la Polizia Stradale 
eleverà anche a carico della ditta proprietaria dell’autobus. I ragazzi delle terze medie di 
Montorio e i genitori che, all’alba, erano lì ad accompagnarli, hanno dovuto assistere a tutte le 
verifiche della Polizia e attendere l’arrivo di un altro autista che si mettesse al volante 
dell’autobus e, finalmente, facesse partire l’agognata gita a Torino. Saliti a bordo, per gli 
studenti il fuori programma era già un ricordo. Di parere letteralmente opposto chiaramente i 
genitori che non hanno risparmiato dure critiche all’indirizzo della ditta privata, da un lato, e 
della scuola, dall’altro, rea, secondo un papà di non aver effettuato controlli preventivi: 
“Sarebbe sufficiente farsi mandare preventivamente i documenti del pullman prenotato e i dati 
dell’autista, per verificare che sia tutto a posto”, tuona il genitori sul proprio profilo Facebook. 
Discorso a parte, le tariffe. Il papà sostiene infatti: “Un controllo a monte andrebbe fatto anche 
sulle tariffe, perchè se sono troppo basse…significa che su qualcosa si sta risparmiando”. In 
realtà, le contestazioni verbalizzate dalla Polizia Stradale di Teramo attengono esclusivamente 
la regolarità delle ore di guida e della scheda del conducente. Fuori programma rientrato, per 
gli studenti, un’ora dopo. Per l’autista, il fuori programma continua. 
 
Fonte della notizia: certastampa.it 
 
 
False revisioni: la Polizia Stradale impone la chiusura di un’autofficina  
20.04.2015 - Ancora in azione gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Benevento, diretta 
dal Commissario Capo Antonio Vetrone. A seguito dei controlli di routine effettuati sulle strade 
della provincia, sono stati identificati alcuni utenti muniti di carte di circolazione su cui erano 
apposti adesivi falsi, attestanti l’avvenuta revisione. Dallo sviluppo dell’attività di indagine 
portata avanti dai componenti della Squadra di Polizia Giudiziaria che opera nell’ambito del 
Reparto è venuto fuori che il titolare di un’officina meccanica di Benevento, peraltro già noto 
alle Forze dell’Ordine, oltre che riparare i veicoli, offriva ai propri clienti di effettuare le 
prescritte revisioni periodiche, riferendo di servirsi di un centro autorizzato. Di fatto, il tutto, si 
risolveva in un raggiro in quanto il soggetto incassava 70 euro per ogni operazione, attestando 
falsamente l’avvenuta revisione con l’adesivo di cui sopra. A seguito degli sviluppi investigativi, 
gli uomini della squadra di polizia giudiziaria hanno quindi imposto la chiusura dell’esercizio 
commerciale mentre il titolare, un sannita di 46 anni, è stato deferito all’autorità giudiziaria di 
Benevento per i reati di truffa, falso e ricettazione. "I risultati conseguiti - scrive in una nota la 
Polizia Stradale di Benevento -hanno consentito di arginare un pericoloso fenomeno per la 
sicurezza stradale. Peraltro, i controlli di cui si è detto, sono solo alcuni degli accertamenti che 
la Polizia Stradale è chiamata ad effettuare periodicamente presso quegli esercizi commerciali 
che svolgono attività connesse con la circolazione stradale (es. concessionarie e rivendite di 
auto, autodemolitori, centri di revisione, carrozzerie, autoscuole ecc.). Controlli che mirano a 
tutelare la sicurezza nella circolazione stradale ed inoltre contribuiscono a combattere 
l’abusivismo, salvaguardando coloro che invece svolgono l’attività nel rispetto delle regole.Tali 
controlli saranno pertanto potenziati nei prossimi mesi, programmando gli accessi presso le 
sedi degli esercizi che operano in provincia congiuntamente a quei soggetti che 
istituzionalmente risultano deputati a far rispettare la legislazione in materia fiscale ed 
ambientale". 
 
Fonte della notizia: ilvaglio.it 
 
 
Frignano: rumeno trovato con documenti falsi, arrestato  
20.04.2015 - I carabinieri di Trentola Ducenta hanno eseguito un ordine di carcerazione 
emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, a Frignano nei 
confronti di Gabriel Marius Burlui, 26enne rumeno , domiciliato a Frignano. Lo straniero è stato 
arrestato per possesso di documenti di identità validi per l'espatrio falsi, e dovrà espiare una 
pena detentiva di 1 anno e 4 mesi. L'arrestato, è stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria 
Capua Vetere.  



 
Fonte della notizia: corrierediaversaegiugliano.it 
 
 
Vigilessa rincorre un giovane e gli strappa 2,5 chili di droga 
Un tentativo di fuga vanificato dalla rincorsa della vigilessa durata 300 metri. Il 
giovane è riuscito a fuggire, ma lo zainetto pieno di droga è stato recuperato 
Una vigilessa sprint capace di tenere testa ad un giovane per oltre 300 metri, al termine dei 
quali quello che verosimilmente era un pusher ha dovuto abbandonare la borsa fuggendo. 
Pomeriggio movimentato per una pattuglia del VII gruppo Appio. Nel corso di controlli su alcuni 
veicoli sospetti in via degli Orti Variani, l'attenzione degli agenti si è concentrata su alcuni 
motoveicoli abbandonati. Due dei mezzi risultavano infatti rubati. Mentre i due agenti, un 
uomo e una donna, erano impegnati nella redazione dei verbali, un giovane, che 
probabilmente era da tempo in attesa, si è avvicinato ad una delle due moto, l'ha aperta ed ha 
recuperato velocemente uno zainetto, per poi fuggire in direzione Piazza Lodi. La vigilessa a 
quel punto è partita all'inseguimento del malvivente, raggiungendolo dopo una corsa di 300 
metri. L'uomo, che evidentemente pensava di "seminare" l'agente in pochi metri, invece, si è 
reso conto progressivamente che la vigilessa non demordeva. Così arrivati a ridosso di Piazza 
Lodi l'uomo è stato aggiunto e afferrato alle spalle. Dopo diversi strattoni,  il malvivente ha 
quindi lasciato lo zainetto proseguendo la corsa e riuscendo quindi a darsi alla fuga. Le ricerche 
sono in corso. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Sicurezza sugli sci grazie alla Polizia di Stato  
Anche quest'anno assicurato il servizio a Limone Piemonte e Prato Nevoso 
20.04.2015 - La Polizia di Stato anche quest’anno, nei comprensori sciistici di Limone Piemonte 
e Prato Nevoso come disposto dal Questore di Cuneo dr Giovanni PEPE’, è stato assicurato il 
servizio di sicurezza e soccorso in montagna.  I poliziotti destinati a tale servizio assicurano, 
quotidianamente, l’ordine sulle piste da sci, intervengono in caso di infortuni, partecipano alle 
ricerche di persone disperse in montagna, svolgono attività di prevenzione per evitare 
comportamenti illeciti e applicano la legge penale e le norme amministrative.  La finalità del 
servizio, ispirata al concetto della “Polizia di Prossimità”, è quella di assicurare un sempre più 
alto livello di sicurezza sulle piste da sci attraverso la prevenzione di quei comportamenti 
imprudenti o pericolosi.  Il servizio è una specializzazione d’eccellenza della Polizia di Stato ed 
è di fondamentale importanza per intervenire in maniera professionale e rapida anche in zone 
difficilmente raggiungibili. Per questo i poliziotti conseguono una speciale abilitazione al 
termine di un corso professionale specialistico presso il Centro di Addestramento Alpino della 
Polizia di Stato di Moena.  Nella provincia di Cuneo sono operative due squadre, una a Limone 
Piemonte composta dall’Ispettore capo ROMERO Paolo, Sovrintendente PEPINO Elio, Assistenti 
capo ORTU Paolo, BARALE Stefano e PICASSO Matteo che opera principalmente sulle creste del 
Cabaneira e del Col di tenda e l’altra a Prato Nevoso composta, quest’anno, dal Sovrintendente 
D’ACQUISTO Roberto e Assistenti BERETTA Matteo, SEGIR Andrea e CHIECCHIO Davide.  
Hanno iniziato il loro servizio i primi di dicembre e complessivamente, ad oggi sono stati 
effettuati 837 soccorsi, di cui 598 su persone utilizzatori dello sci, 169 dello snowboard, 35 
interventi per malori e il restante per fatti meno importanti. Sono state soccorse circa 60 
persone per collisioni tra loro, 653 per cause accidentali, contestate 41 contravvenzioni per 
comportamenti pericolosi e denunciate 4 persone per reati penali.  La squadra di Limone 
Piemonte quest’anno è stata interessata per il recupero di uno sciatore che si era infortunato in 
fuoripista. Lo sciatore raggiunto dalla squadra di soccorso lamentava forti dolori nella regione 
ancofemorale sinistra. Dopo averlo immobilizzato a bordo di toboga veniva portato a valle con 
non poche difficoltà visto che il soccorso si svolgeva in neve fresca alta oltre un metro. 
Successivamente l’infortunato veniva trasferito al locale Ospedale Santa Croce per le cure del 
caso.  La Squadra di Prato Nevoso invece ha caratteristiche diverse. Oltre al lavoro istituzionale 
è divenuta punto di riferimento per i cittadini e turisti di Prato Nevoso.  Ha richiesto OTTO volte 
l’intervento dell’elisoccorso per soccorso a persone coolte da malore.  



L’intervento più significativo è stato il soccorso di un ragazzo che nonostante la pista RACE 
fosse chiusa ne scendeva il pendio. Poi a causa della velocità andava ad impattare contro una 
roccia procurandosi serie ferite al volto e ad altre parti del corpo. Nella circostanza veniva 
richiesto l’intervento dell’elicottero che trasferiva il ferito all’Ospedale di Cuneo.  Numerosi 
sono stati gli interventi per attività di polizia giudiziaria, tutti conclusisi positivamente. Il 
servizio prestato dai poliziotti sulle piste da sci – spiega il Questore dr Giovanni Pepè - è una 
specializzazione d’eccellenza della Polizia di Stato e di fondamentale importanza per intervenire 
in maniera professionale e rapida anche in zone difficilmente raggiungibili. Loro è il compito di 
intervenire durante un incidente ma anche solo in caso di difficoltà dello sciatore che può 
sempre trovare un valido supporto nei poliziotti, anche solo per avere informazioni utili per 
sciare in sicurezza. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Castrezzato: ciclista ucciso, al volante ubriaco e senza patente 
Una messinscena per coprire il marito, smascherata dagli agenti della Polizia 
Stradale. Ad investire il giovane Mohamed Orabi, padre di quattro figli, sarebbe stato 
un uomo ubriaco e senza patente 
21.04.2015 - Ultimissime e sconvolgenti rivelazioni sulla morte del 42enne Mohamed Orabi, il 
padre di quattro figli investito da una Lancia Y apparentemente guidata da una donna nella 
prima serata di giovedì, in territorio di Castrezzato. Apparentemente perché al volante non 
c’era la donna – denunciata per omissione di soccorso – ma il marito, un operaio di 45 anni. 
Tra l’altro completamente ubriaco, nonostante gli fosse già stata ritirata la patente per lo 
stesso motivo. L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Stradale, e arrestato. In 
carcere in vista del processo a cui non mancheranno i capi d’accusa: falso ideologico, 
omissione di soccorso, fuga, guida in stato di ebbrezza con patente sospesa. Alla vettura 
sarebbe poi mancato addirittura il collaudo. Anche la moglie è stata denunciata, per falso 
ideologico. Avrebbe coperto il marito, si sarebbero scambiati di posto e coordinato le proprie 
versioni prima dell’arrivo di 118 e Polizia. Questo spiegherebbe dunque la prima ricostruzione, 
secondo cui la donna sarebbe fuggita a causa della shock per poi tornare solo in un secondo 
momento a soccorrere il giovane padre rimasto investito. Sarebbe invece passata quasi 
mezzora, dall’investimento alla chiamata dei soccorsi. Tempo in cui i due coniugi avrebbero 
cercato di architettare il piano: l’uomo non poteva guidare, l’uomo era ubriaco al volante, e 
senza patente. Per questo si sono scambiati: hanno pensato a ‘mettersi a posto’ tra di loro, 
piuttosto che soccorrere un giovane padre ormai morente. Non si esclude infatti che il ritardo 
nei soccorso possa essere stato decisivo nella morte del 42enne di origini egiziane. Ad 
incastrare i due coniugi le immagini di videosorveglianza della cascina in cui Mohamed 
lavorava: aveva appena finito il suo turno, stava tornando a casa dalla sua famiglia in sella ad 
una bicicletta. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente stradale sulla Rivoltana: travolge una moto e scappa nei campi 
I carabinieri si sono lanciati all'inseguimento. E' successo martedì mattina 
21.04.2015 – Incidente stradale sulla Rivoltana, martedì mattina, all'altezza di Truccazzano. 
Ad avere la peggio un ragazzo di 25 anni su una moto, ricoverato al Niguarda dopo l'arrivo 
dell'elicottero del 118 per soccorrerlo Le sue condizioni sono apparse gravi. Lo scontro pochi 
minuti dopo le sette e mezza. Secondo una prima dinamica, raccontata da R., una lettrice di 
MilanoToday, un'automobile ha travolto in pieno il motociclista. Il conducente poi ha lasciato il 
veicolo per scappare nei campi limitrofi, inseguiti dai carabinieri arrivati sul posto insieme ai 
soccorsi. Il motociclista, dopo lo scontro, è stato sbalzato contro un camion.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 



E' grave il ciclista vittima di un pirata della strada 
20.04.2015 - Dramma per un ciclista investito in via Isonzo a San Giorgio su Legnano, con 
tutta probabilità vittima di un pirata della strada. Il 43enne G.M. è stato trovato a terra in gravi 
condizioni. Accanto a lui la sua bicicletta letteralmente spaccata. L'uomo ha ricevuto le prime 
cure dai soccorritori della Croce Rossa del Comitato di Legnano, giunti sul posto con 
un'ambulanza. In supporto anche il personale dell'automedica dell'ospedale di Legnano. Sul 
posto è atterrato anche l'elisoccorso che ha condotto il ferito in codice rosso al pronto soccorso 
del nosocomio di Varese. Il 44enne, di Canegrate attualmente residente a Busto Arsizio, è 
risultato in gravissime condizioni. Sul luogo dell'incidente sono giunti gli agenti della Polizia 
Locale Canegrate e una pattuglia congiunta Canegrate, San Giorgio su Legnano per i rilievi e 
un'altra con San Vittore Olona. Presente il comandante Ornella Fornara e il comandante 
Roberto De Luca. Gli agenti sono ora alla ricerca di testimoni per individuare il pirata della 
strada che avrebbe investito l'uomo.  
 
Fonte della notizia: legnanonews.com 
 
 
Pirata della strada travolge ciclista in zona industriale  
ARZIGNANO 20.04.2015 - Grave incidente questa mattina alle 7,55 alla rotatoria della zona 
industriale di Arzignano. Un ciclista di 63 anni, residente in città, è stato colpito da un mezzo 
che transitava lungo via dell'Industria. Il mezzo è poi fuggito senza prestare soccorso. L'uomo 
è stato ricoverato all'ospedale Cazzavillan in codice giallo. Sono in corso le indagini da parte 
della polizia locale per individuare il mezzo ed il conducente. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
CONTROMANO 
"C'è un'auto contromano in superstrada" 
I carabinieri non sono riusciti a rintracciarla 
21.04.2015 - "Ho appena visto un'auto viaggiare contromano sulla superstrada". La 
segnalazione, giunta da un'automobilista, è arrivata alla centrale del 112 ieri pomeriggio verso 
le 15. Immediatamente i carabinieri si sono messi sulle tracce della Fiat Punto bianca in 
questione, ma le ricerche hanno dato esito negativo. La vettura era già sparita. Probabilmente 
il conducente, accortosi del grave errore, è riuscito ad abbandonare la superstrada imboccando 
la prima uscita disponibile. Non si tratta del primo episodio di questo tipo. In presenza di 
situazioni di questo tipo, è sempre opportuno avvisare le forze dell'ordine affinché 
l'automobilista distratto venga fermato prima il prima possibile, prima che il suo 
comportamento provochi qualche incidente. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadibiella.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Garlate coppia investita: si è spento anche il marito 
Ha smesso di battere anche il cuore dell'83enne ricoverato al Manzoni: era stato 
travolto da un'auto con la moglie la vigilia di Pasqua 
21.04.2015 - Il suo cuore ha smesso di battere ieri, 20 aprile, all'ospedale di Lecco. A poco più 
di una settimana dalla morte della moglie e dopo più di due settimane dal ricovero dopo 
l'investimento a Garlate la sera prima di Pasqua,  ieri si è spento anche l'83enne. La coppia era 
stata investita all’uscita dalla messa, la sera della vigilia di Pasqua, sulla provinciale che taglia 
in due il paese. Entrambi erano stati trasportati in gravissime condizioni al Manzoni di Lecco.  
 
Fonte della notizia: leccotoday.it 
 
 



Giovane spoletino muore in un incidente stradale 
Aveva 26 anni. Lo schianto questa notte contro un albero sulla Tuderte. Lascia una 
bimba  
21.04.2015 - Tragico schianto nella notte lungo la Tuderte, spoletino di 26 anni perde la vita. Il 
giovane all'altezza di Colle Maiano ha perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava, 
finendo contro un grosso albero. L'impatto è stato violento, sul posto i vigili del fuoco che 
hanno dovuto liberare il giovane dalle lamiere contorte dell'auto. Poi la corsa contro il tempo e 
disperata dell'ambulanza, verso l'ospedale di Terni, dove però il ragazzo è deceduto per le 
gravi lesioni riportate. Il ventiseienne lascia una bambina di pochi anni. 
 
Fonte della notizia: spoletonline.com 
 
 
Incidente stradale a Bicocca, morto automobilista vicino al passaggio a livello 
Un automobilista di 54 anni è rimasto coinvolto nello scontro fra tre auto all'altezza 
del passaggio a livello. L'uomo ha perso la vita. Lungo la bretella di accesso alla 
Tangenziale di Catania, si sono registrate code lunghe fino a 10 chilometri 
21.04.2015 - Incidente mortale all'alba a Bicocca, lungo la strada che porta al Maas. Un 
automobilista di 54 anni rimasto coinvolto nello scontro fra tre auto all'altezza del passaggio a 
livello ha perso la vita e lungo la bretella di accesso alla Tangenziale di Catania, si sono 
registrate code lunghe fino a 10 chilometri. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Catania 
per ricostruire la dinamica dell'incidente e la Polstrada per regolarizzare il traffico. Circolazione 
dei treni sospesa dalle 5.30 alle 6.40 tra Bicocca e San Martino Piana, sulla linea Palermo - 
Catania, per consentire ai Vigili del Fuoco di rimuovere le auto finite sulle rotaie. Al momento 
dell'incidente nono c'erano treni in transito. L'episodio ha però causato ritardi a sei corse 
regionali del mattino, per un totale di oltre due ore complessive. Inoltre, un danno procurato 
da estranei alle barriere di un passaggio a livello a Passomartino, ha fatto registrare, tra le 6 e 
le 10.30, ritardi da 30 a 90 minuti per 5 intercity e 18 treni regionali. I ritardi hanno 
interessato anche le nuove corse per i collegamenti diretti Palermo-Catania, istituite 
recentemente dopo la chiusura di un tratto dell'autostrada A19. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Gra, incidente vicino allo svincolo Pontina: coinvolto un centauro, circolazione in tilt 
21.04.2015 - Un incidente che ha convolto una moto si è verificato stasera sul Grande 
Raccordo Anulare di Roma, nei pressi dello svincolo ss148 "Via Pontina". A quanto comunica 
l'Anas, al km 54,800 si registrano rallentamenti in carreggiata esterna a causa della chiusura 
della corsia di marcia lenta. Una persona è rimasta ferita nell'incidente ed è in attesa del 
soccorso medico. Il personale dell'Anas è presente sul posto per ripristinare la circolazione il 
prima possibile. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Savona, scontro furgone scooter in piazza del Popolo: centauro al San Paolo 
Trasportato in codice verde all'ospedale savonese 
21.04.2015 - Incidente questa mattina in Piazza del Popolo a Savona. Intorno alle 6:15 un 
furgone ed uno scooter si sono scontrati nel centro della città della Torretta. Ad avere la peggio 
il centauro che è finito a terra, riportando fortunatamente lievi ferite. Sul posto sono 
intervenuti i vigili del fuoco e la locale P.A., che ha trasportato il giovane in codice verde 
all'ospedale San Paolo di Savona. 
 
Fonte della notizia: savonanews.it 
 
 
Luca Benfatto ha sbattuto la testa contro un muretto nonostante il casco 



Dalla Polstrada di Bellano dove si stanno occupando di eseguire i rilievi e ricostruire 
la dinamica dell'accaduto sono convinti che si sia trattato di un sinistro avvenuto in 
autonomia 
20.04.2015 - Per determinare l'esatta dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita 
l'appuntato Luca Benfatto servirà almeno un mese. A dire esattamente che cosa sia successo a 
Varenna lungo la strada provinciale 72 alle 11.24 di domenica mattina saranno i rilievi di cui si 
sta occupando la Polstrada, le immagini scattate sul luogo del sinistro e la cinematica. Stando 
a quanto sono riuscite a ricostruire fino ad ora le forze dell'ordine non ci sarebbe nessun altro 
responsabile per l'incidente che ha spezzato la vita del giovane carabiniere 34enne in servizio 
alla stazione di Brugherio.  "E' stato un incidente autonomo" spiegano dalla Polstrada di 
Bellano intervenuta per i rilievi. Nessun altro mezzo avrebbe urtato la Honda CBR 1000 rossa 
di Luca Benfatto: il carabiniere con la passione per le due ruote sarebbe caduto da solo. Luca 
aveva il casco regolarmente sul capo ma la violenza dell'impatto contro il terreno nel momento 
della caduta gli avrebbe fatto sbattere la testa contro il muretto, causandone la morte sul 
colpo. L'amico che era con lui in gita e con cui aveva programmato di passare una giornata di 
relax, abbandonando i pensieri all'asfalto che correva dietro le ruote alla volta del lago, non ha 
visto nulla: era qualche metro più avanti di lui e quando è accorso non ha potuto fare altro che 
dare l'allarme e allertare i soccorsi. Per accertare davvero le responsabilità dell'accaduto e dare 
una spiegazione alla morte dell'appuntato Luca Benfatto servirà del tempo perchè le cause, 
come spiegano dalla Polstrada, "sono in corso di accertamento". Per ora la tragedia è 
imputabile solo a una terribile fatalità.   
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Incidente stradale in viale Regione Siciliana, scontro tra auto e moto 
L'impatto è avvenuto all'altezza dello svincolo per Bonagia, in direzione Catania. Sul 
posto la polizia municipale e il 118 
20.04.2015 - Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in viale Regione Siciliana. A 
scontrarsi sono state un'auto - una Toyota Yaris - e un ciclomotore. L'impatto è avvenuto 
all'altezza dello svincolo per Bonagia. Una persona è rimasta ferita. Le notizie sono ancora 
frammentarie. Sul posto la polizia municipale e il personale del 118. "Abbiamo inviato una 
pattuglia sul posto - spiegano dalla sala operativa della polizia municipale - per effettuare i 
rilievi del caso". 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Sperona un’auto e cade, grave al Cto  
È accaduto sabato pomeriggio. Il centauro, di Castellamonte, stava effettuando un 
sorpasso. La prognosi è riservata  
di Dario Ruffatto  
RIVAROLO 20.04.2015 - È in gravi condizioni al Cto di Torino un centauro di Castellamonte, 
vittima di un singolare, per la dinamica, e drammatico incidente avvenuto sabato, intorno alle 
17.30, lungo la circonvallazione est di Rivarolo. Si tratta di Franco Candela, 43 anni, residente 
in frazione Spineto, ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio per il forte trauma 
cranico subito e le lesioni riportate in varie parti del corpo in seguito alla caduta. L’uomo ha 
subito un intervento chirurgico, è intubato, e la prognosi resta riservata. L’incidente, come 
detto, è accaduto lungo la strada che bypassa la città e, dalla provinciale 460, dopo l’abitato di 
Feletto e la rotonda del Paradise, conduce sino alla zona di piazza Massoglia per poi 
congiungersi con la provinciale per Ozegna. Ed è proprio in direzione Ozegna che stava 
andando il motociclista castellamontese. All’altezza dello svincolo per il polo della Protezione 
civile, dove ha sede anche il locale distaccamento della Polizia municipale, Candela, secondo i 
primi accertamenti da parte dei carabinieri e dei civich rivarolesi, sulla sua Yamaha 400 
avrebbe azzardato un sorpasso. Davanti a lui vi erano una Renault Clio, con a bordo padre e 
figlio di Agliè, ed un trattore, guidato da un agricoltore del posto. Nel tentativo di superare la 
Clio, il centauro si sarebbe accorto, in ritardo, che l’auto che lo precedeva stava a sua volta per 
superare il mezzo agricolo. Lo scontro è stato inevitabile. Dopo l’impatto contro la fiancata 



dell’auto, la Yamaha è uscita sulla destra della carreggiata finendo la corsa contro il guard-rail 
rimanendovi incastrata, mentre il guidatore, sbalzato in aria, dopo un volo di circa cinque metri 
è stato catapultato nella vicina scarpata.  Sul posto, richiamati da alcuni automobilisti di 
passaggio, sono immediatamente accorsi i volontari della Croce Bianca del Canavese e i Vigili 
del fuoco di Rivarolo muniti di autopompa. Tra i primi soccorritori, anche il sindaco di Rivarolo, 
Alberto Rostagno.  Ci si è resi conto immediatamente delle condizioni critiche dell’uomo che 
versava in stato di incoscienza e per questo, contestualmente alle prime cure prestate sul 
posto, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Nel giro di pochi minuti il mezzo è atterrato 
lì vicino e il motociclista è stato trasferito al Centro traumatologico ortopedico dove, arrivato in 
codice rosso, è stato sottoposto, come detto, ad un intervento chirurgico. Il traffico, molto 
intenso a quell’ora lungo la circonvallazione rivarolese, è rimasto bloccato per alcune decine di 
minuti. 
 
Fonte della notizia: lasentinella.gelocal.it 
 
 
Incidente stradale sulla Nuova Valassina: traffico bloccato 
L'incidente è avvneuto nel pomeriggio di lunedì 
20.04.2015 - Un grave incidente stradale è avvenuto lunedì pomeriggio sulla via Nuova 
Valassina (la Ss.36). Secondo le prime informazioni diffuse dall'Azienda regionale emergenza 
urgenza, nello schianto, avvenuto alle 14.30, è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Sul posto 
dalla centrale operativa hanno inviato tre mezzi in codice rosso, ci sarebbe un ferito grave. 
Polizia stradale di Milano e vigili del fuoco di Monza sono sul luogo dell'incidente per fare i 
rilievi e liberare la via. Il traffico è in tilt. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Investe la madre col trattore: grave 84enne 
PARMA 21.04.2015 - Facendo retromarcia col trattore investe la madre 84enne: è accaduto 
sabato sera in Via Castellarso, tra Madregolo e Parma. Stava ultimando i lavori a bordo del 
trattore di famiglia con pesante rimorchio annesso, quando, facendo retromarcia, ha investito 
l’anziana madre che in quel momento stava passando proprio li. Sabato sera verso le 18, Via 
Castellarso tra Madregolo e Parma: l’uomo, un agricoltore sui 40, non ha visto la madre 
avvicinarsi, e l’ha urtata. Accortosene, ha immediatamente allertato i soccorsi. In pochi minuti 
 è arrivata l’ambulanza, insieme a una volante che cercherà di far luce sullo stranissimo 
incidente: inizialmente le condizioni della donna sembravano molto preoccupanti, anche 
considerata l’età. Spaventavano, in particolare, lo squarcio a una gamba e le escoriazioni al 
volto. Ricoverata nel reparto Codici Rossi, la donna è andata però via via migliorando, e ora 
aleggia un moderato ottimismo: probabilmente presto potrà tornare nei suoi campi. Magari, 
controllando che non ci siano in zona trattori in manovra. 
 
Fonte della notizia: ilmattinodiparma.it 
 
 
Incidente sul lavoro nelle campagne: 26enne travolto da macchina agricola 
L´uomo non è per fortuna in pericolo di vita 
ISPICA 20.04.2015 - Grave incidente sul lavoro nell’aperta campagna di contrada Miucia: un 
operaio 26enne ispicese ha riportato lesioni e fratture multiple agli arti inferiori, ferito mentre 
lavorava la terra con un motocoltivatore. Seppur cosciente e non in pericolo di vita, 
considerate le ferite e la natura dei traumi, A.D.T. è stato trasportato in elisoccorso 
all’Ospedale «Cannizzaro» di Catania, dove sarà presto sottoposto ad un delicato intervento 
chirurgico. L’incidente si è verificato intorno alle 14 di lunedì. Secondo una prima e sommaria 
ricostruzione dell’accaduto, pare che l’operaio sia inciampato mentre fresava un appezzamento 
di terreno con un motocoltivatore. L´uomo è stato travolto dalla macchina agricola, rimanendo 
gravemente ferito alle gambe. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Intervenute 
tempestivamente due ambulanze del 118, un mezzo ispicese e quello medicalizzato pachinese, 



per prestare il primo e determinante soccorso. Appurate le gravi condizioni del giovane, il 
personale del 118 ha chiesto l’ausilio di un elicottero, che è atterrato sul luogo dell’incidente 
sul lavoro per prelevare il ferito. Nel frattempo, sono arrivati sul posto un’unità dei vigili del 
fuoco del distaccamento di Modica e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ispica. 
Proprio i militari hanno effettuato i rilievi. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Tigullio, controlli nel weekend: un arresto per resistenza  
SANTA MARGHERITA LIGURE 20.04.2015 - Weekend di intensi controlli, quello appena 
trascorso, nel Tigullio. Nella notte tra sabato e domenica sono state controllate 30 persone e 
otto veicoli, rilevando quattro infrazioni al codice della strada. Ma non solo: nel corso della 
stessa nottata i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una lite domestica e hanno denunciato 
a piede libero un cittadino moldavo, S.I., 40enne, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. 
L’uomo, ospite presso l’abitazione di un’amica di Rapallo, ubriaco, dopo un litigio con la 
proprietaria dell’abitazione si è rifiutato di uscire dall’appartamento. I militari hanno tentato di 
calmarlo, ma l’uomo li ha minacciati ed aggrediti con calci e pugni. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
Graffitari notturni in Via Calari: 23enne inseguito e denunciato 
A chiamare il 113 un cittadino, poi l'inseguimento. Sul posto diverse bombolette 
spray di tanti colori: il graffito "abbozzato" sarebbe di circa tre metri 
20.04.2015 - La polizia ha denunciato un 23enne per imbrattamento e resistenza a pubblico 
ufficiale. A chiamare il 113, questa notte poco dopo le due, un cittadino che riferiva di aver 
notato due giovani intenti a realizzare un graffito sul muro di un palazzo privato in via Calari, 
all'altezza del civico 7: all'arrivo degli agenti, si sono dati alla fuga. E' scattato l'inseguimento e 
uno di loro è stato raggiunto dall'arrivo di una seconda volante in via Filippo Turati. Si tratta di 
un ragazzo originario della provincia di Treviso. Sul posto diverse bombolette spray di tanti 
colori: infatti il graffito '"abbozzato" sarebbe di circa tre metri. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
 


