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PRIMO PIANO 
Cellulare alla guida, record incidenti 2014: sms prima causa di scontri  
Secondo i dati Aci e Istat relativi all'ultimi anno solare, il 20,1% degli scontri è 
provocato da distrazioni dovute all'uso dello smartphone 
23.02.2015 - Allo smartphone non si rinuncia mai, nemmeno al volante. Il risultato è il record 
di incidenti stradali nel 2014, la maggior parte dei quali è causata dalla distrazione alla guida. 
Tra le cattive abitudini degli italiani spicca l'ossessione per il cellulare anche in automobile. Se 
per mandare un messaggio ci vogliono circa dieci secondi, il conducente perde di vista la 
strada per un tratto di 300 metri, in cui può succedere di tutto. E infatti il 20,1% degli scontri 
automobilistici, secondo i dati diffusi da Aci e Istat relativi all'ultimo anno solare, è causato 
proprio dall'uso del telefonino, che batte ebbrezza e velocità.  I guidatori più imprudenti sono 
quelli del Nord: qui il 42% dei conducenti guida con un occhio sullo smartphone, contro il 
29,3% dei guidatori del Centro e il 28,5% di quelli del Sud. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Arriva la "rottamazione" delle multe più vecchie 
Sconti per pagare le contravvenzioni elevate fino al 31 dicembre 2004 nel Comune di 
Milano 
MILANO 23.02.2015 - A partire dall'ultima settimana di febbraio, Equitalia invierà circa 160mila 
lettere offrendo la possibilità di pagare scontate le multe elevate fino al 31 dicembre 2004 nel 
Comune di Milano, già iscritte a ruolo e mai pagate. Un atto che completa il passaggio deciso 
dal Comune, che dallo scorso ottobre esercita in forma diretta la riscossione volontaria e 
coattiva delle proprie entrate. I cittadini potranno così pagare le multe risparmiando. "Per fare 
un esempio pratico - spiega il Comune di Milano - in caso di sanzione per divieto di sosta 
elevata nel 2004, dagli euro 44,60 iniziali oggi il debito con Equitalia per quella multa 
assommerebbe a 167,87 euro. Accogliendo l'invito alla 'rottamazione' si potrà chiudere la 
propria posizione debitoria con un sensibile risparmio: saldando cioè il minimo della sanzione, 
le spese di notifica e l'aggio, ridotto al 4 per cento. In sostanza pagando 47,22 euro". Per 
chiudere questi debiti con Equitalia, invece, i cittadini dovrebbero pagare ben più della 
sanzione iniziale, alla quale si sono sommate negli anni le maggiorazioni per il tardivo 
pagamento (che scattano dopo i primi 60 giorni), quella successiva pari al 10 per cento per 
ogni ulteriore semestre di ritardo, oltre all'aggio, ossia la percentuale a carico del debitore 
destinata all'Agente di riscossione. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Camionisti criminali, nuovo boom di cronotachigrafi manomessi 
Si studiano i più svariati espedienti per bloccare le scatole nere dei tir e viaggiare 
senza sosta e senza le ore di riposo. Da inizio anno sono già dieci gli 
autotrasportatori denunciati dalla Polizia Stradale di stanza a Modena Nord 
23.02.2015 - Magneti, sensori “tarocchi”, bypass elettrici e altro ancora. Continuano a crescere 
i metodi fraudolenti per la manomissione dei cronotachigrafi a bordo dei mezzi pesanti, ormai 
sistematicamente alterati per permettere ai conducenti di ignorare le imposizioni di legge sulla 
circolazione. La Sottosezione Modena Nord della Polizia Stradale si è trovata di fronte in queste 
prime settimane del 2015 ad una nuova ondata di veicoli con strumentazione di bordo 
manomessa o danneggiata. Da gennaio ad oggi , infatti, ben dieci Tir fermati per i controlli di 
routine hanno svelato un'alterazione del cronotachigrafo, che ha portato alla denuncia dei 
conducenti. Un fenomeno europeo a quanto pare, dal momento che riguarda non solo le ditte e 
gli autotrasportatori italiani, ma anche tedeschi, bulgari, greci, sloveni e di altre nazionalità 
ancora. Grazie e manomissioni grossolane o metodi più sofisticati i camionisti rendono 
impossibile verificare la reale ricostruzione della propria attività lavorativa. Lo scopo è infatti 



molto semplice quanto proficuo, sia per la ditta e per l’autista: dimostrare con dati registrati 
come il veicolo abbia ore di guida minori o addirittura nulle rispetto a quelle che effettivamente 
sono state fatte, aggirando la normativa che prescrive tempi di guida e di riposo giornalieri 
/settimanali ( 9 ore giornaliere e riposo di almeno 45 minuti ogni 4 ½  - ovvero 15 minuti di 
pausa dopo ogni ora di guida). Con tale ritrovato gli autisti che si mettono alla guida de un 
mezzo industriale circolano in condizioni psico fisiche al di sotto di quelle stabilite dalle 
normative sul lavoro e del Codice della Strada , creando in tale contesto i presupposti oggettivi 
per il verificarsi di sinistri stradali dovuti a manchevolezze e a disattenzioni causati dalla 
stanchezza. Un comportamento criminale, senza mezzi termini. 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
 
 
Fermato al Traforo del Bianco con documenti falsi, denunciato 
Era diretto in Francia con documenti contraffatti. La Polizia di Stato ha denunciato 
O.G., 34enne nigeriano. 
COURMAYEUR 23.02.2015 - Era diretto in Francia con documenti contraffatti. La Polizia di 
Stato ha denunciato O.G., 34enne nigeriano. Ieri sera gli agenti della Polizia di Frontiera in 
servizio al Tunnel del Monte Bianco, durante un controllo agli occupanti di un pullman polacco 
in uscita dal territorio nazionale, hanno riscontrato alcune incongruenze sui documenti esibiti 
da un passeggero. In particolare il permesso di soggiorno esibito dal nigeriano, seppur con 
nominativo corrispondente a persona reale e negativa alla banca dati, aveva un differente 
numero di serie. Il controllo con apparecchiature antifalsificazione ha accertato la falsità del 
documento. Portato negli uffici della Polizia per l’identificazione, il soggetto ha tentato di 
nascondere la vera identità esibendo una carta di identità intestata ad un'altra persona ma 
risultata anch’essa falsa. I documenti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità 
giudiziaria mentre l’Ufficio Immigrazione della Questura adotterà i provvedimenti di espulsione. 
 
Fonte della notizia: aostasera.it 
 
 
Coi documenti falsi alle Poste per avere rimborso Irpef di una donna: arrestato 
Operazione della polizia: in manette un ragazzo di 21 anni per il reato di tentata 
truffa. Il giovane - con un complice - si era recato in un ufficio postale per riscuotere 
un rimborso di 800 euro che spettava ad una signora 
23.02.2015 - La polizia ha arrestato un ragazzo di 21 anni per il reato di tentata truffa. Il 
giovane - con un complice - si era recato in un ufficio postale per riscuotere un rimborso Irpef, 
che spettava ad una donna. Ma l’impiegato dopo avere richiesto tutti i documenti necessari ha 
notato subito qualcosa di anomalo ed insospettito, non ha esitato a chiamare il 113. I poliziotti 
del commissariato Portanuova sono giunti immediatamente sul posto. Qua i dipendenti hanno 
fatto attendere il ventunenne. Nel frattempo, il complice rimasto fuori dall’ufficio postale, 
accortosi dell’arrivo della volante, è fuggito. Gli agenti, presi contatti con il direttore delle 
poste, hanno  visionato i documenti presentati dal ragazzo, ovvero una patente di guida ed 
una tessera sanitaria, un foglio di bonifico dell’Agenzia delle Entrate per un rimborso Irpef di 
801 euro, un modulo di riscossione somme, documenti intestati ad una donna ed infine una 
delega per la riscossione della somma con la quale la beneficiaria delegava il ventunenne. Un 
primo controllo dei documenti ha consentito ai poliziotti di accertare la falsità dei documenti 
d’identificazione intestati alla signora e pertanto di incominciare a chiarire la situazione. 
Accertamenti più approfonditi hanno consentito ai poliziotti di appurare l’esistenza della donna, 
reale beneficiaria del bonifico, "nonché la palese falsità dei documenti presentati", dicono dalla 
questura. Rintracciato anche il complice - un uomo di 41 anni - che ha ammesso il suo 
coinvolgimento nella tentata truffa. Per il ventunenne sono scattati così i domiciliari, mentre il 
complice risulta indagato in stato di libertà. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Malpensa, respinti quattro migranti al giorno 



22.02.2015 - Non c'è solo la frontiera del Mediterraneo, dove arrivano i barconi carichi di 
migranti dal Nord Africa per un viaggio che troppo spesso finisce in tragedia. Tanti migranti 
irregolari tentano di entrare in Italia anche dagli aeroporti. Tra le frontiere aree quella che 
subisce maggior pressione è quella milanese di Malpensa. A vigilare all'arrivo dei passeggeri è 
la polizia di frontiera, che passa al vaglio documenti e storie di chi è sospettato di voler 
introdursi illegalmente in Italia e, di conseguenza, in Europa. Un flusso degno di nota visto che, 
secondo i dati forniti dalla polizia frontaliera, sono 1352 i migranti clandestini respinti nel 2014, 
poco meno di 4 giorno e 1.899 i documenti falsi sequestrati. Secondo quanto dichiarato al 
Corriere da Giuseppina Petecca, primo dirigente della polizia di frontiera nell'aeroporto 
milanese "dal 2013 siamo tornati oltre i livelli del 2007 quando l’aeroporto era ancora un hub 
Alitalia". "All’epoca il fenomeno dei documenti falsi riguardava soprattutto i tentativi di ingresso 
irregolare in Italia come prima frontiera europea – prosegue Petecca -, oggi si registra un 
numero molto più consistente di chi è già irregolare in Italia e cerca di muoversi verso altre 
destinazioni europee". 
 
Fonte della notizia: milano.fanpage.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente, scontro scooter-Mercedes sulla Tiburtina: ferito il ragazzo, il pirata 
scappa. Si cercano testimoni  
23.02.2015 - Un segnale non rispettato, poi lo schianto. E il volo di diversi metri.  Tre costole 
incrinate, mandibola rotta in 5 punti e altre fratture su tutto il corpo. Era martedì 27 gennaio 
quando un ragazzo romano, a bordo del suo scooter (un’Honda Chiocciola blu), attraversava 
via Tiburtina all’incrocio con piazzale Valerio Massimo. Lì l’impatto con la Mercedes classe B, di 
colore nero, è inevitabile. L’automobilista, infatti, non rispetta lo stop. E per lo scooterista lo 
scontro solo per poco non è fatale. Il veicolo, invece, sgomma e sfreccia via. Nessun soccorso 
al giovane rimasto a terra. A un mese dall’accaduto si cercano ancora testimoni, per ricostruire 
i fatti e garantire al giovane tutte le cure necessarie. Perché quel ragazzo, padre di due figli, 
non solo è al letto, ma impossibilitato a lavorare. Gli interventi e le medicine, invece, sono 
costosi. Mentre il pirata della strada gira tranquillo con la Mercedes nera. 
 
Fonte della notizia: corrierediroma-news.it 
 
 
Giallo sul ciclista investito sulla 106 a Reggio Già morto quando è stato travolto: 
ipotesi auto pirata 
La ricostruzione della polizia ha permesso di verificare che la Clio che lo ha investito 
lo avrebbe travolto quando l'uomo era già a terra privo di vita. Si indaga sulla 
prensenza di un'altra auto 
REGGIO CALABRIA 22.02.2015 - Potrebbe essere stato ucciso da un'auto pirata un cittadino 
indiano di 35 anni, Jaswinder Singh, morto ieri a Sant'Ilario dello Ionio, apparentemente 
investito da un'auto il cui conducente si è fermato ed ha chiamato i soccorsi.  E' questa l'ipotesi 
su cui stanno lavorando gli uomini della polizia stradale di Brancaleone dopo i rilievi fatti sul 
luogo dell'incidente. L'auto Renault Clio che sembrava averlo investito ed ucciso, infatti, non 
presenta ammaccature nella parte anteriore mentre il corpo è stato trovato sotto la vettura. Lo 
stesso conducente ha riferito di avere visto solo all'ultimo - nella zona pioveva intensamente - 
un ostacolo sulla strada e di avere capito dopo che si trattava di un uomo. La Clio è stata poi 
tamponata da una Fiat Panda.  Nello scontro i sei occupanti delle due auto sono rimasti 
lievemente contusi. Sul corpo di Singh, che viveva a Locri e lavorava come operaio nella zona, 
la Procura di Locri ha disposto l'autopsia per cercare di accertare se l'uomo fosse già morto 
quando è stato investito dalla Clio. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Incidente Ostia, pirata della strada investe pedone sulle strisce e fugge 



L'impatto è avvenuto in piazza Conteduca. La vittima di 62 anni è stata trasportata 
prima all'Ospedale Grassi e poi trasferito al San Camillo 
22.02.2015 - Domenica mattina, prime luci dell'alba. Ad Ostia, tra piazza Francesco Conteduca 
e via Diego Simonetti una macchina a tutta velocità alle 6:35 ha investito un uomo di 62 
rimasto poi ferito sull'asfalto. 
TRASPORTATO ALL'OSPEDALE – Sul posto sono giunti, immediatamente, gli agenti della Polizia 
Municipale del X Gruppo Mare del Comandante Roberto Stefano e un'ambulanza. La vittima è 
stata portata all'ospedale Grassi di Ostia e poi trasferita al San Camillo. Ne avrà per 30 giorni. 
In corso le indagini per rintracciare il pirata della strada. 
INCIDENTE NELLA NOTTE – Alle 2:35 di oggi, invece, due auto si sono scontrate sempre nel X 
Municipio. Si tratta di una Fiat 500 guidata da un ragazzo di 25 anni e una Ford Fiesta con un 
uomo di 34 anni a bordo. Le loro auto, nella carambola, si sono scontrate con un'autovettura 
con targa romena regolarmente parcheggiata. I conducenti non hanno riportato ferite. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Mariglianella. Auto pirata travolge quattro cuccioli e li lascia morire sul ciglio della 
strada 
MARIGLIANELLA 22.02.2015 - Travolti da un' auto pirata e lasciati agonizzanti ai bordi della 
strada. É la sorte toccata a quattro cuccioli morti dissanguati lungo la strada dopo essere stati 
travolti da un'auto in corsa. Forse se l'autista si fosse fermato a soccorrerli si sarebbero potuti 
salvare. Erano stati abbandonati a via Padula insieme ad altri 5 cagnolini che per fortuna sono 
stati messi in salvo dall’associazione di volontariato animalista Amico Fedele di Marigliano. I 
volontari sono stati i primi a giungere sul posto in seguito ad una segnalazione che parlava di 
cani abbandonati. La scena che si è presentata in mattinata ai loro occhi è stata 
raccapricciante. I corpi dei 4 cuccioli senza vita erano riversi a terra tra pneumatici e altri 
rifiuti. Immediati sono scattati i soccorsi per gli altri cinque cuccioli. Gli animalisti li hanno 
portati a casa in attesa di far scattare l’adozione. “E’ una barbarie. Non è possibile - dice Giulio 
Alessio Raia, associazione animalista Amico Fedele - far fare le cucciolate ai propri animali e 
poi disfarsene come immondizia senza registrarli neanche all’anagrafe”. Dall’associazione 
animalista lanciano un accorato appello:”Fate sterilizzare le femmine di cane e gatto. La 
sterilizzazione è un gesto d’amore perché oltre ad evitare le cucciolate, previene numerose 
patologie rischiose per la salute dell’animale”. Per gli animalisti il peggiore nemico degli animali 
è l’ignoranza, la superficialità che porta ad episodi macabri come quello avvenuto a 
Mariglianella. Un episodio che si poteva evitare se solo ci fosse stata più informazione e 
sensibilità e si puntasse su campagne di sensibilizzazione. C’è troppo silenzio e indifferenza 
sulla questione e a farne le spese sono sempre le vittime innocenti. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano per sfuggire alla polizia, tragedia sfiorata nel salernitano 
22.02.2015 - Imboccano contromano il casello autostradale Scafati-Pompei per sfuggire alla 
cattura delle forze dell’ordine. Tragedia sfiorata nel salernitano dove tre malviventi, a bordo di 
una Saab  avevano compiuto un furto in un’abitazione e, braccati dalla polizia stradale, hanno 
tentato di scappare fuggendo nella direzione opposta al senso di marcia rischiando di 
provocare un incidente con gravi conseguenze. La Saab si è andata a schiantare contro due 
auto che sopraggiungevano in senso opposto. L’intervento della polizia stradale ha consentito 
di poter bloccare uno dei tre malviventi, con gli altri due che si sono dileguati a piedi. L’uomo 
di origine straniera, e finito in manette, mentre gli altri due complici sono attualmente 
ricercati. Sul caso stanno indagando la polizia stradale di Angri e i carabinieri della locale 
tenenza. 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale sulla A20 Messina-Palermo Un ragazzo è morto, tre sono i feriti 
23.02.2015 - Un morto e tre feriti, dei quali uno in gravi condizioni, è il bilancio di un incidente 
stradale che ha coinvolto due veicoli, avvenuto la notte scorsa all’interno della galleria 
“Rometta” dell’autostrada A 20 Messina-Palermo. La vittima è Noel Chiesini, di 19 anni, 
originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Era a bordo di un’auto, in compagnia di 
un’altra persona, che per cause in via di accertamento, dopo aver imboccato la galleria ha 
sbandato e si è fermata in mezzo alla carreggiata dopo aver urtato contro il guardrail. La loro 
auto è stata subito dopo investita da una Citroen con a bordo due persone.  Chiesini è morto 
subito dopo il ricovero nell’ospedale Papardo. Il giovane che viaggiava con lui è stato 
ricoverato in prognosi riservata nello stesso ospedale. Gli occupanti della Citroen hanno 
riportato ferite lievi e sono stati medicati nell’ospedale di Milazzo. Barcellona è un paese in 
lutto per la morte di Noel. Il ragazzo aveva vestito la maglia della Polisportiva Orsa di basket, 
dopo aver frequentato il minibasket e aver militato nella formazione di Promozione. Tra le sue 
passioni c’era anche quella per la moda e le sfilate, come conferma la partecipazione all’ultimo 
concorso “Ragazzo e Ragazzo dell’Anno 2015″, nell’ambito del quale ha conquistato in finale 
anche la fascia di Ragazzo dell’Anno Cinema. Tanti i messaggi sulla sua pagina Facebook. 
 
Fonte della notizia: si24.it 
 
 
Danilo Delle Donne muore in un incidente stradale a Pontecagnano 
PONTECAGNANO (SALERNO) 23.02.2015 - Danilo Delle Donne, 19 anni, è morto in un 
incidente stradale avvenuto a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Alessandro Mazzaro ha 
raccontato così sul Mattino quanto accaduto: Incidente mortale nella tarda serata di ieri in via 
Irno, strada che collega Pontecagnano con Faiano. Un’auto ha perso il controllo per via 
dell’asfalto bagnato andando a schiantarsi contro un cancello di un capannone situato nei 
pressi. L’impatto violentissimo ha letteralmente distrutto la vettura, provocando la morte 
dell’autista, Danilo Delle Donne, 19enne di Montecorvino Pugliano. In macchina con lui altre tre 
persone. Per estrarre gli occupanti dell’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del 
fuoco. Sul posto Vo.Pi., Croce Rossa e Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it 
 
 
Auto finisce contro un platano: muore un giovane di 25 anni 
La vittima è Marvis Zabotto. Ha perso il controllo della propria automobile, finita poi 
in un fossato 
ERACLEA (VENEZIA) 23.02.2015 - Un giovane di 25 anni, Marvis Zabotto, è morto sul colpo 
dopo essersi scontrato con la propria auto contro un platano. Zabotto ha perso il controllo della 
sua Volkswagen Golf sul rettilineo di via Triestina Bassa all'altezza del numero 4, invadendo la 
corsia di marcia opposta. Il ragazzo è deceduto per i gravi traumi riportati nell'impatto. L'auto 
è finita poi in un fossato. Il giovane, operaio meccanico, a maggio 2014 aveva patteggiato sei 
mesi e venti giorni di reclusione e 300 euro di multa per una serie di vandalismi che aveva 
coinvolto altri tre giovani della zona del Portogruarese e del Sandonatese. I quattro vennero 
arrestati ad aprile 2014 dopo un rocambolesco inseguimento che si concluse a Caorle. Le forze 
dell'ordine fermarono proprio la Golf di cui era proprietario il 25enne, con ogni probabilità la 
stessa che poco prima delle 8 di mattina di domenica si è schiantata contro il platano, 
disintegrandosi. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Reggio, drammatico incidente sulla Jonio-Tirreno: un morto 
di Ilaria Calabrò e Danilo Loria  
23.02.2015 - Nuovo drammatico incidente stradale stamattina sulla strada statale 682 “Jonio-
Tirreno”, all’interno della galleria della Limina, in provincia di Reggio Calabria. Probabilmente a 
seguito di uno scontro frontale una persona è morta e un’altra è rimasta ferita. Coinvolte due 



auto, una Toyota e una Punto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, il personale Anas, 
la Polizia stradale per accertare la dinamica e per ripristinare la circolazione al più presto 
possibile e l’elisoccorso. Il traffico, attualmente in tilt, viene temporaneamente deviato verso il 
Passo della Limina, gli automezzi sono fermi sulla SS682, le macchine deviate verso il passo 
della Limina. Da una parte la strada è bloccata all’altezza di Mammola, dall’altra all’altezza 
della galleria Limina luogo dell’incidente, a 6 km dall’uscita di Cinquefrondi. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Montebello, Angelo Mapelli morto in incidente stradale 
Il dramma è avvenuto domenica sera, alle 21.30, in località Ca' Sordis, lungo la SR 
11, nei pressi di un bacino. l'auto della vittima, un manager veronese, è stata 
travolta da un'Alfa Romeo 156, condotta da A.Z., 37 anni, di Zimella 
23.02.2015 - Dramma, domenica sera, a Montebello, lungo la SR 11, nei pressi del bacino in 
località Ca' Sordis. Due auto si sono schiantate frontalmente e un manager 50enne, Angelo 
Mapelli, veronese, ha perso la vita tra le lamiere. Sul posto, oltre al Suem 118, anche i vigili 
del fuoco e la polizia locale di Arzignano.  Per cause in corso di accertamento la Citroen C3 
della vittima e un’Alfa Romeo 156 SW, condotta da A.B., 37 anni di Zimella, si sono scontrate 
frontalmente. I vigili del fuoco di Arzignano e Vicenza accorsi con due automezzi tra cui 
l’autogrù, hanno estratto dalle lamiere quest ultimo, mentre per Mapelli non c’era più niente da 
fare. I vigili del fuoco hanno operato fino a tardi per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati 
e il ripristino delle condizioni di sicurezza del luogo. Aggiornamento ore 16.00: Il conducente 
dell'Alfa si trova in rianimazione al San Bortolo. E' risultato ubriaco quasi sei volte oltre il 
limite.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Casalino: frontale tra due auto, sette i feriti 
E' accaduto domenica mattina lungo la Sr 11, nei pressi di Orfengo. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118 
23.02.2015 - Incidente stradale nella mattinata di ieri, domenica 22 febbraio, a Casalino. 
E' accaduto lungo la Sr 11, nei pressi della frazione di Orgengo, all'altezza del Motel Piranha, 
dove due auto si sono scontrate frontalmente. A causa del violento scontro, una delle due 
automobili è finita fuori strada. Nell'incidente, poi, sono rimaste coinvolte anche altre due 
vetture; sette in totale i feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118, che 
hanno portato i feriti, fortunatamente non gravi, all'ospedale Maggiore di Novara. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 
 
 
Incidente su Ripa di Porta Ticinese: moto si schianta contro un autobus Atm 
L'incidente si è verificato alle 13 di lunedì 
23.02.2015 - Due persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale avvenuto su 
Ripa di Porta Ticinese (lungo Naviglio Grande), a Milano. Lo schianto, che ha coinvolto 
un'autobus della linea 325 ed una motocicletta, si è verificato intorno alle 13 di lunedì. Ne dà 
notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato quattro mezzi. I feriti 
sono un uomo di 29 anni ed una donna di 32, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo 
e verde. La polizia locale sta facendo i rilievi per comprendere la dinamica: da una prima 
parziale ricostruzione, sembra che il centauro, che viaggiava nella direzione opposta 
dell'autobus, abbia perso il controllo del mezzo e si sia andato a schiantare contro il bus. Illesi 
passeggeri e personale Atm. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco. La circolazione della 
linea 325 ha subito alcune modifiche, come ha spiegato Atm su Twitter. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 



Terribile incidente stradale tra Valmontone e Palestrina 
Ancora non è chiara la dinamica dello scontro, avvenuto tra una Suzuki e una Scènic 
23.02.2015 - Brutto incidente stradale questa mattina tra Valmontone e Palestrina, in zona 
centro commerciale “I Platani”. 
LA PRIMA RICOSTRUZIONE - Ancora non è chiara la dinamica dello scontro, avvenuto tra una 
Suzuki guidata da una giovane ventenne e una Scènic che procedeva in direzione Cave. 
Secondo alcuni testimoni sembrerebbe che proprio quest’ultimo veicolo (guidato da una 
40enne) non si sarebbe fermato all’incrocio impattando violentemente contro la Suzuki 
provocando un pauroso testacoda. Dai primi rilievi pare non ci siano feriti gravi, ma il danno 
poteva essere enorme considerato il punto in cui è successo l’incidente e la frequenza di 
persone che ogni giorno si recano al centro commerciale. Altro grave incidente stradale questa 
mattina che ha causato ben sette chilometri di code ha bloccato l’accesso alla capitale questa 
mattina dal lato nord, per fortuna senza fare feriti. I fatti si sono verificati intorno alle 7.30 del 
mattino sul tratto di autostrada che congiunge la capitale con la A1. 
DIRAMAZIONE ROMA NORD BLOCCATA - Sulla diramazione Roma Nord all’altezza di 
Castelnuovo di Porto in direzione Settebagni e Roma un camion è andato in fiamme e si è 
fermato all’interno della corsia di marcia, creando ostacolo alla circolazione e bloccando il 
traffico in un punto dal quale non era possibile raggiungere facilmente una uscita. 
SOCCORSO DAI VIGILI DEL FUOCO - Il camionista rimasto illeso ha chiamato i soccorsi di 
polizia stradale e vigili del fuoco. L’intervento ha bloccato il traffico per buona parte della 
mattinata provocando fino a sette chilometri di coda in entrata a Roma. 
 
Fonte della notizia: cinquequotidiano.it 
 
 
Incidente stradale sulla Sp 105 a Lacchiarella: allertato l'elisoccorso 
Lo schianto lunedì mattina 
23.02.2015 - Un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale 
avvenuto lunedì mattina sulla Strada provinciale 105 a Lacchiarella (Milano). L'episodio, 
secondo le informazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato intorno alle 
8.15 di lunedì. Sul posto sono state inviate due ambulanze del 118. Dalla centrale operativa è 
stato allertato anche l'elisoccorso, viste le condizioni del ferito. Alcuni agenti della polizia locale 
sono sul posto. Resta da chiarire la dinamica: a scontrarsi un'automobile e un mezzo a 
dueruote. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Malo, incidente stradale: sbanda e si schianta sul muro 
Sabato notte di paura sulla statale Pasubio: un 30enne ha perso il controllo della sua 
vettura, per cause ancora da accertare. Sul posto i carabinieri di Schio, gli uomini del 
Suem e i vigili del fuoco 
22.02.2015 - Un 30enne in gravissime condizioni è il bilancio dello schianto avvenuto nella 
notte tra sabato e domenica, alle 3.38, lungo la strada statale Pasubio, nel comune di Malo. Le 
cause, colpo di sonno, alta velocità, pessime condizioni per via della pioggia battente, sono in 
corso di accertamento.  L'auto condotta dall'uomo è uscita improvvisamente di strada finendo 
per schiantarsi frontalmente su un muro di recinzione. Sul posto sono subito intervenuti i 
soccorsi: un'ambulanza del Suem, i vigili del fuoco, e una pattuglia dei carabinieri. Il 
conducente è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Vicenza in codice rosso con due femori 
rotti e alcune problematiche polmonari. La prognosi è riservata.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Arrestato per un furto, azzanna il polpaccio di un poliziotto e ne ferisce un altro 



Un ristoratore ha avvisato il 113 di aver visto l'uomo che gli aveva rubato il cellulare, 
gli uomini delle Volanti sono arrivati subito in zona, avvistando immediatamente il 
sospettato 
23.02.2015 - Il titolare del ristorante Santa Marta, sito nella zona di Veronetta, ha chiamato 
questa mattina il 113, intorno alle 9.30, dicendo di aver visto e riconosciuto l'uomo che 
qualche giorno prima gli aveva rubato il telefono cellulare. Una pattuglia della Squadra Volanti 
si trovava in zona e arriva immediatamente sul posto, riuscendo inoltre ad avvistare subito il 
sospettato. Vedendo i poliziotti, l'uomo cerca di darsi alla fuga ma questi riescono comunque a 
bloccarlo.  
Una volta a terra il malvivente fa di tutto per divincolarsi dalla presa e azzanna il polpaccio di 
uno dei due agenti facendolo sanguinare, mentre all'altro provoca una sospetta distorsione al 
dito di una mano. Arrestato per lesioni finalizzate alla resistenza a pubblico ufficiale, attende 
ora la convalida della misura e la denuncia a su carico.  I due poliziotti intanto sono stati 
sottoposti alle cure mediche del caso e l'agente ferito al polpaccio si dovrà sottoporre ad esami 
accurati per verificare la presenza o meno di un'infezione.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Sullo scooter senza casco, nè assicurazione: denunciati 3 minori a Salerno 
Hanno provato a fuggire: è emerso che il ciclomotore, di proprietà del conducente, 
era scoperto di copertura assicurativa. I tre minorenni salernitani, uno 17enne e due 
16enni, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale 
23.02.2015 - Viaggiavano in tre a bordo di uno scooter senza casco e con i cappucci dei 
giubbini usati come copricapo: non sono passati inosservati agli occhi del personale della 
Polizia di Stato appartenente alla Sezione Volanti della Questura, ieri sera, intorno alle ore 
20.30, in via Angrisani, a Salerno. Il conducente dello scooter, notata la presenza della Polizia, 
ha accelerato l’andatura zigzagando tra le auto in direzione di Via Raffaele Mauri per evitare il 
controllo. Gli agenti allora hanno inseguito il ciclomotore che ha continuato la fuga 
attraversando il Parco Arbostella effettuando manovre pericolose per la pubblica incolumità, 
salendo anche su marciapiedi pur di sfuggire alle forze dell’ordine. La fuga è terminata in via 
Generale Clark: è emerso che il ciclomotore, di proprietà del conducente, era scoperto di 
copertura assicurativa. I tre giovani, minorenni salernitani, uno 17enne e due 16enni, sono 
stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il motorino è stato sottoposto a 
sequestro amministrativo e il conducente contravvenzionato, oltre che per guida senza casco e 
per la mancanza di copertura assicurativa, anche per le numerose infrazioni alle norme del 
codice della strada commesse durante la fuga. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Ubriaco in casa e con la musica alta aggredisce i carabinieri 
Livorno, i militari sono intervenuti in via del Mulino dopo diverse segnalzioni dei 
vicini. L'uomo, 41  anni, è nei guai per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale  
LIVORNO 23.02.2015 -  Ubriaco in casa e con la musica alta aggredisce i carabinieri. È 
avvenuto nella notte di domenica 22 febbraio quando i militari del nucleo radiomobile sono 
intervenuti in un appartamento di via del Mulino, in seguito alle numerose chiamate giunte al 
112 da parte di alcuni residenti infastiditi dalla musica ad alto volume proveniente 
dall’abitazione di un pregiudicato di 41 anni. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’uomo in 
evidente stato di ebbrezza alcolica il quale, di fronte all’invito ad abbassare la musica e a 
fornire i propri documenti, si scagliava contro i due carabinieri insultandoli e spintonandoli fin 
quando è stato immobilizzato e accompagnato in caserma. Per il 41enne è quindi scattata la 
denuncia a piede libero per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le 
proprie generalità 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 



In fiamme l'auto della famiglia di agente di polizia locale. Trovata tanica 
A essere colpita è stata la Nissan Micra di una famiglia del posto, formalmente 
intestata a una donna di 57 anni, ma di fatto in uso anche al marito 60enne, agente 
di polizia locale. Ed era forse lui proprio il destinatario di quell'intimidazione. Trovato 
il contenitore della benzina nelle vicinanze 
PARABITA 22.02.2015 - Ancora un’auto in fiamme nel Salento, e questa volta a essere colpita 
è stata la Nissan Micra di una famiglia del posto, formalmente intestata a una donna di 57 
anni, ma di fatto in uso anche al marito 60enne, agente di polizia locale. Erano circa le 22,30 
quando è divampato il rogo, in via Ferrara, in una zona periferica del comune, nelle vicinanze 
dell’abitazione. L’incendio è stato palesemente doloso, considerando che nelle vicinanze è stata 
trovata una tanica di benzina. E’ stato lo stesso agente ad accorgersi del fumo proveniente 
dalla via e quando è uscito per vedere cosa stesse accadendo ed ha scoperto che le fiamme 
avevano attecchito sull’auto della moglie, è riuscito subito a spegnerlo grazie anche all’aiuto 
del vicinato. Per questo il veicolo non è andato del tutto distrutto e forse sempre per questo chi 
ha provato a innescare le fiamme non ha fatto a tempo a portare via anche la tanica. E’ 
possibile che fosse ancora nelle vicinanze, quando l’agente è uscito da casa, e che si sia 
allontanato in tutta fretta abbandonando il contenitore del liquido infiammabile per non farsi 
notare dai presenti. Da considerare che, visto l’orario, il rischio d’imbattersi in qualcuno era 
molto alto. Ora proprio quella tanica resta l’elemento più prezioso in mano ai carabinieri, che 
indagheranno in cerca di eventuali impronte. E dato il particolare lavoro dell'uomo, è plausibile 
che fosse proprio lui il destinatario dell'intimidazione, piuttosto che altri membri della famiglia.  
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
 


