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PRIMO PIANO 
Due morti e 5 feriti nello scontro sul rettilineo della statale del Maddalena tra Vinadio 
e Sambuco  
Le vittime sono giovani del Cuneese, gli altri sono polacchi 

 
di Matteo Borgetto 
VINADIO 24.01.2015 - Due morti e cinque feriti, di cui due gravi. È il drammatico bilancio 
dell’incidente stradale avvenuto oggi (sabato 24 gennaio), alle 17,20, sul rettilineo della statale 
del Colle della Maddalena in località “Salto del Camoscio”, oltre la frazione Pianche di Vinadio, 
già nel territorio comunale di Sambuco.  Le vittime sono due giovani del Cuneese, i feriti sono 
polacchi. Secondo una prima ricostruzione, la «Seat Leon» dei due ragazzi, che viaggiava da 
monte verso valle, avrebbe iniziato a sbandare, finendo nell’altra corsia contro una station 
wagon su cui si trovavano gli stranieri. Terribile lo schianto, i ragazzi sono morti sul colpo, 
mentre i feriti (tutti coscienti) sono stati trasportati all’ospedale di Cuneo. Immediati i soccorsi, 
con cinque ambulanze e l’elicottero del “118”, le pattuglie dei carabinieri di Pietraporzio, 
Vinadio e Demonte, insieme ai vigili del fuoco e a personale Anas. La statale della Valle Stura è 
rimasta bloccata fino alle 19,10.   
 
Fonte della notizia: lastampa 
 
 
Auto contro furgone, 2 morti e 4 feriti 
Sulla statale del Colle della Maddalena. Vittime due 30/enni 
CUNEO, 24 GEN - Due morti e quattro feriti, uno dei quali grave. E' il bilancio dell'incidente 
stradale avvenuto nel pomeriggio sulla statale del Colle della Maddalena, poco fuori dall'abitato 
di Vinadio, in provincia di Cuneo. Le vittime sono due cuneesi di trent'anni: viaggiavano su una 
Seat Leon che, per cause da accertare, ha invaso la corsia opposta scontrandosi su un 
rettilineo con un furgone con targa polacca con a bordo quattro persone. La statale è rimasta 
chiusa per consentire i soccorsi per 2 ore. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Pirati della strada, tre vittime in poche ore: tra i morti anche un disabile 
25.01.2015 - Ancona, Milano e Cortina: tre vittime dei pirati della strada. Tra i morti c'è anche 
un disabile Nella sera del sabato un disabile di 50 anni, V . L., è stato investito e ucciso a 
Montecarotto (Ancona) da un autocarro guidato da un uomo che non si è poi fermato a 
soccorrerlo. Il cinquantenne, affetto dalla sindrome di down e invalido al 100 per 100, è morto 
due ore dopo il ricovero nell'ospedale di Jesi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che in 
base alle tracce lasciate dal veicolo sta cercando di individuare l'investitore. 
Poche ore prima a Segrate, alle porte di Milano, è mortro un uomo che verso le 6 percorreva a 
piedi la via Rivoltana, nei pressi dell'Idroscalo. Il pedone è stato travolto da un'auto che 
nonostante l'urto non si è fermata e si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. Sul 
posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il 
decesso dell'uomo. 



Infine è stata constatata l'assenza di attività cerebrale nella giovane romena di 21 anni 
ricoverata all'ospedale di Belluno dopo esser stata investita giovedì sera a Cortina da un 
furgone che si era allontanato subito dopo l'incidente. La donna, Loredana Gabriela Tiron, era 
stata trovata in gravissime condizioni a lato di una strada da un automobilista che aveva subito 
chiamato i soccorsi. Fin dal primo momento le sue condizioni erano apparse disperate. I medici 
avevano constatato lesioni gravissime e uno stato di coma profondo e irreversibile. Le indagini 
avevano portato poi all'individuazione del presunto investitore, un giovane residente nel 
Cadorino denunciato in un primo tempo per lesioni gravi e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Centodieci anni di Aci, festa a Torino 
L'Automobile club a convegno: "Aci e la storia dell'auto in Italia". Nel 1905 nasceva 
per mano di nove gentiluomini membri degli Automobile Club di Torino, Firenze, 
Milano, Genova e Padova  
25.01.2015 - Aci in festa: il compleanno storico di 110 anni viene celebrato con un maxi 
convegno dal titolo “L’ACI e la storia dell’auto in Italia”, aperto dal presidente Angelo Sticchi 
Damiani a Torino, dove nel 1905 nasceva l’ACI per mano di nove gentiluomini membri degli 
Automobile Club di Torino, Firenze, Milano, Genova e Padova. I nove fondatori furono: Cav. 
Giovanni Agnelli, Marchese Alfonso Ferrero de Gubernatis Ventimiglia e l'Avv. Cesare Goria 
Gatti di Torino; Conte Edoardo Corinaldi e Comm. Alberto Rignano di Padova; Marchese Carlo 
Benedetto Ginori Lisci di Firenze; Marchese Camillo Meli Lupi di Soragna e Cav. Augusto 
Massoni di Milano; ing. Cesare Gamba di Genova. Fu eletto Presidente il Marchese Carlo 
Benedetto Ginori Lisci e Sua Maestà il Re accetto' la presidenza onoraria. "Già nel 1905 - 
spiega Sticchi - fu costituita la Commissione Sportiva, di cui divenne Presidente il Marchese 
Camillo di Soragna: era subito necessario regolamentare lo sport automobilistico ed approvare 
i regolamenti sportivi delle prime grandi corse in via di organizzazione, come la Targa Florio 
che si svolse per la prima volta nel 1906 e la Coppa d'Oro di regolarità, organizzata 
dall'Automobile Club di Milano. Oltre al potere sportivo l’ACI assunse una forte connotazione 
internazionale partecipando alla fondazione della Federazione Internazionale dell’Automobile, 
di cui divenne vicepresidente il Marchese Alfonso Ferrero di Ventimiglia". Nel 1906 nacque la 
prima scuola guida e l'anno dopo, durante l' Esposizione Internazionale di Milano, ACI sollecitò 
misure normative per disciplinare la circolazione stradale e l'uso dei clacson. Nel 1909, per 
protesta contro le troppe tasse sui veicoli, ACI sospese l’operato del Corpo Nazionale Volontari 
Automobilisti, il cui scopo era il soccorso immediato alle popolazioni colpite da disastri e 
calamità naturali. A seguito dell’azione decisa del Club degli automobilisti, il Governo fece una 
temporanea marcia indietro ed i Volontari Automobilisti continuarono il loro operato, anche 
nella guerra che scoppiò dopo qualche anno. Nel 1923 ACI fornì un contributo determinante 
alla stesura del primo Codice della Strada che stabilì la circolazione sulla destra delle 
carreggiate, proprio su indicazione dell’Automobile Club d’Italia. Durante la Conferenza del 
Traffico e della Circolazione del 1950, organizzata dall’ACI a Stresa, 250 esperti discussero del 
problema della ricostruzione della rete stradale che portava ancora i pesanti segni della 
Seconda Guerra Mondiale, ma anche dell'etilismo come causa di incidenti stradali e della 
necessità di misurare il tasso alcolemico dei conducenti. Durante i lavori della Conferenza si 
parlò per la prima volta di piani regolatori del traffico, di spazi per la sosta, della larghezza 
minima delle strade e di educazione stradale nelle scuole (ben 50 anni prima della legge che la 
rese obbligatoria negli istituti scolastici). Nel 1955 entrò in funzione il Soccorso Stradale ACI, 
che in 60 anni ha effettuato milioni di interventi sull’intera rete viaria nazionale e i cui 
lavoratori sono stati insigniti nel 1989 dal titolo di “buoni Samaritani” dal Pontefice Giovanni 
Paolo II. Come evidenziato nel convegno odierno, ACI ha seguito attivamente lo sviluppo 
dell’auto nel Paese, dai 2.229 veicoli circolanti nel 1905 ai 37 milioni di oggi, evidenziando 
puntualmente ogni criticità del sistema di mobilità. Anche attraverso il monitoraggio continuo 
dell’andamento dell’incidentalità, ACI ha contribuito all’innalzamento degli standard di 
sicurezza stradale: se nel 1938 (anno con le prime statistiche ufficiali sui sinistri) gli incidenti 
coinvolgevano 108 auto ogni 1000 circolanti, oggi il problema riguarda meno di 5 veicoli su 
1000.  Forte di 110 anni di storia e della sua grande esperienza a servizio della mobilità, ACI 
porta gli automobilisti nel futuro con un sistema di servizi e di prodotti ogni giorno più 



innovativo. L’Automobile Club d’Italia è oggi la più grande libera associazione di cittadini, con 
oltre un milione di famiglie associate che trovano in ACI il massimo rappresentante 
istituzionale a tutela della domanda di mobilità e di turismo, oltre che della passione 
automobilistica. 
ACI è la più antica istituzione nazionale nel settore della mobilità e del turismo: un punto di 
riferimento per le Istituzioni, la filiera dell’automotive e i principali organismi di rappresentanza 
nel settore dei trasporti. ACI è un ente pubblico non economico che non grava sulla spesa 
pubblica e si autofinanzia con i servizi attivati per conto dello Stato e con i prodotti rivolti ai 
soci e più in generale a tutti gli automobilisti. ACI è una realtà istituzionale del Paese 
fortemente radicata sul territorio con 106 Automobile Club provinciali, 103 sedi di uffici 
provinciali e oltre 1.500 delegazioni. Con le officine convenzionate, le agenzie assicurative 
SARA, le agenzie di viaggio, le autoscuole ACI-Ready2Go e gli autodromi, il sistema ACI conta 
oltre 4.000 punti di servizio a cui si rivolgono direttamente ogni anno circa 30 milioni di 
italiani, in pratica 1 su 2. “ACI è l’auto dell’Italia: la nostra storia costituisce le più solide 
fondamenta per il futuro della mobilità nel Paese – ha dichiarato il presidente dell’ACI, Angelo 
Sticchi Damiani – e l’esperienza accumulata in 110 anni a servizio degli automobilisti ci 
permette di garantire verso la collettività e lo Stato un’azione efficiente ed innovativa a 
supporto costante dell’economia, della società, della sicurezza stradale, della salvaguardia 
ambientale e dell’ammodernamento della Pubblica Amministrazione. Forti di un così grande 
know how, forniamo allo Stato nuovi e vantaggiosi servizi che facilitano la vita ai cittadini, 
consentono notevoli risparmi per le istituzioni e garantiscono nel tempo i più grandi benefici in 
termini di semplificazione delle procedure e contenimento dei costi della P.A.”.  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Cremona, i black bloc assaltano la caserma di polizia: al corteo scontri e feriti  
Alta tensione al corteo degli antagonisti dopo gli scontri con Casapound.  Secondo gli 
autonomi ci sarebbero cinque feriti tra gli antagonisti mentre tra le forze 
dell'ordine i feriti sarebbero quatttro 
di Gabriele Moroni 
CREMONA, 24 gennaio 2015 - Oltre duemila persone alla manifestazione nazionale antagonista 
che si sta svolgendo nel centro di Cremona e che ha portato in città circa gruppi dell'area 
antagonisti e dei centri sociali di tutt'Italia: Milano, Bergamo, Brescia, roma, Bologna, Parma e 
Taranto. Ma anche dalla Sicilia e dalla Sardegna. Il corteo è partito alle 15 dalla sede del 
Dordoni, quindi prosegue in via Mantova, Piazza Libertà, Viale Trento e Trieste, via Aselli, 
Largo Paolo Sarpi, via Manzoni, corso Cavour, via Gramsci, piazza Stradivari, via Verdi, corso 
Campi, via Palestro, via Dante, piazza Libertà, via Mantova, rientro CSA Dordoni. Cremona è 
una città mezza blindata dalle 13 circa. Presidi davanti al centro sociale Dordoni e a Casa 
Pound.  I commercianti sono stati invitati a tenere le saracinesche abbassate. Lo spiegamento 
di forze dell'ordine è notevole: il Battaglione mobile dei carabinieri da Milano e i Reparti mobili 
della polizia. Tutte queste persone sfilano per portare solidarietà a Emilio Visigalli, il 50 enne 
del centro sociale Dordoni rimasto ferito negli scontri con i militanti di Casapound domenica 
scorsa e che si trova ancora in coma in prognosi riservata all’Ospedale di Cremona. Alla vigilia 
della manifestazione nazionale antagonista, è arrivata la svolta nelle indagini della procura di 
Cremona sugli scontri con otto indagati: quattro militanti del centro sociale Dordoni e quattro 
esponenti di CasaPound. Rissa aggravata e lesioni gravissime: questi i capi d’accusa contestati 
a vario titolo. Momenti di tensione si sono registrati intorno alle 17.15, quando la testa del 
corteo è stata presa da un gruppo di giovani vestiti di nero con caschi che hanno estratto dagli 
zaini aste e bastoni lanciando fumogeni, bottiglie e sassi contro polizia che a sua volta 
ha risposto con il lancio di fumogini, proprio in prossimità della sede di casa Pound. Ancora 
tensioni poco dopo le 18: una trentina di antagonisti sono entrati in azione nei pressi del 
piazzale della stazione ma la polizia è risucita a disperderli. In serata i 'black bloc' 
hanno letterlmente preso d'assalto la caserma della polizia locale. Secondo gli autonomi ci 
sarebbero cinque feriti tra gli antagonisti mentre tra le forze dell'ordine ci sarebbero quattro 
feriti. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 



 
 
Giustizia, la 'ndrangheta ha conquistato l'Italia Da Catanzaro a Milano parte l'allarme 
dei magistrati 
L'inaugurazione dell'anno giudiziario nelle varie sedi di Corte d'appello ha fatto 
emergere i dati drammatici dell'influenza della criminalità organizzata calabrese in 
quasi tutte le regioni d'Italia 
di SAVERIO PUCCIO 
CATANZARO 24.01.2015 - La 'ndrangheta è diventata «una emergenza nazionale». L'allarme è 
del presidente della Corte d'appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, ed è stato lanciato nel 
corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Seguito subito dopo dalle parole 
del procuratore di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho.  
Ma l'allarme 'ndrangheta ha ormai valicato i confini regionali. Dall'Aquila è stato evidenziato il 
tentativo di infiltrazione delle cosche calabresi nei lavori di ricostruzione del terremoto, mentre 
in Lombardia, dove  a il presidente della Corte d’appello di Milano, Giovanni Canzio, ha detto 
che la presenza mafiosa al nord deve «essere ormai letta in termini non già di mera 
"infiltrazione", quanto piuttosto di "interazione-occupazione"». Un lungo passaggio della 
relazione di Canzio è dedicato proprio ai processi contro la 'ndrangheta in Lombardia, come 
quello "Infinito", che si è concluso in Cassazione «con centinaia di condanne a secoli di 
carcere». 
FENOMENO NAZIONALE - Tornando a Catanzaro, il presidente Introcaso ha aggiunto: «La 
'ndrangheta ha assunto le dimensioni di un fenomeno nazionale ed internazionale, acquisendo 
le peggiori connotazioni delle altre organizzazioni criminali». Per questo, secondo il presidente, 
occorre «considerare l'emergenza mafiosa del territorio come emergenza nazionale, alla quale 
fare fronte apprestando opportuni rimedi con il potenziamento del settore investigativo e 
giudiziario, cui non andrebbero lesinate le necessarie risorse economiche».  
Introcaso ha posto in evidenza anche la continua crescita dell'organizzazione criminale, «con 
una dotazione di armi micidiali», e con «lo scambio sempre più frequente tra armi e droga». 
Ma c'è anche uno sviluppo della stessa organizzazione: «Ci sono sempre più segnali di una 
tendenza alla centralizzazione delle famiglie 'ndranghetistiche – ha detto il presidente della 
Corte d'appello – che da microcosmi a struttura familiare e localistico assumono i caratteri di 
cellule interdipendenti e collegate al vertice da strutture sovraordinate». 
IL CONSENSO ELETTORALE - C'è, dunque, una espansione continua elle cosche calabresi, 
grazie anche, secondo il presidente della Corte d'appello di Catanzaro, alla «penetrazione nel 
nevralgico settore di formazione ed indirizzo del consenso elettorale, tale da sfociare - è scritto 
nella relazione - nella elezione di candidati di immediata derivazione mafiosa».Tesi condivisa 
anche da Cafiero De Raho, secondo il quale «la 'ndrangheta, ormai, si è trasformata in 
collettore di voti, intercettando consenso elettorale, fornendo sostegno politico ad 
amministratori o partiti in cambio della gestione degli appalti. Oggi ha adottato la strategia 
della sommersione: non vuole apparire all’esterno come un fenomeno emergenziale, da 
combattere con urgenza, anche se i traffici illeciti dilagano e l’economia locale è sempre 
più inquinata e condizionata. Non si registrano, inoltre, conflitti, nemmeno interni alla stessa 
organizzazione criminale».  
LA "CASA MADRE" A REGGIO - Cafiero De Raho, nel suo intervento, ha confermato la 
«struttura unitaria della 'ndrangheta in cui mantengono importanza centrale le strutture-base, 
vale a dire i 'localì e le relative famiglie che le compongono, ognuna delle quali rimane 
"padrona" a casa propria». De Raho ha rilevato come le «cosche della 'ndrangheta di Reggio 
Calabria costituiscano la "casa madre" cui tutte le altre fanno riferimento, perché nella 
provincia di Reggio non solo viene espresso 'il criminè, ma vi è il centro strategico e militare 
delle cosche che pure hanno altrove le loro proiezioni». 
GLI SCENARI INTERNAZIONALI - Il Procuratore ha sottolineato anche la presenza sugli scenari 
internazionali della 'ndrangheta, «la più attiva in questo senso - ha detto - con riferimento al 
traffico di cocaina, mantenendo propaggini operative in Oceania, America, Europa, Medio ed 
Estremo Oriente ed Africa». Cafiero De Raho ha fatto anche un riferimento «alla capacità di 
infiltrazione e condizionamento della 'ndrangheta nella sfera politica ed istituzionale e di 
interferire sulle imprese e sul mercato, condizionando lo sviluppo locale. Ha una 
struttura economico-imprenditoriale fatta non solo di imprenditori collusi, ma anche di 



commercialisti, avvocati, professionisti, che la sostengono, l’agevolano, la consigliano, 
arricchendone così le casse ed assicurando un controllo capillare del territorio». 
RISCHIO INTERCETTAZIONI - Il presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria, Giovanni 
Battista Macrì, invece, ha puntato l'attenzione sulle indagini contro la criminalità 
organizzata: «Occorre evitare la restrizione delle intercettazioni che depotenzi la lotta alla 
criminalità. È necessario pervenire ad una ragionevole equilibrio nel soddisfacimento delle 
istanze, a volte contrapposte, di difesa della collettività dagli attacchi criminali, di garanzia 
della riservatezza e della dignità della persona indagata e dei soggetti estranei». 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Guida senza patente e si vanta su Facebook: fermato a Mestre 
Gli era stata revocata nel 2006 dopo aver perso tutti i punti. Sul suo profilo offese e 
provocazioni alle forze dell'ordine: "Venite a prendermi". Lo hanno fatto 
MESTRE (VENEZIA) 24.01.2015 - Da anni circolava senza la patente, che gli era stata revocata 
nel 2006 per una serie di infrazioni. Ma non gli bastava: sul suo profilo Facebook si 
pavoneggiava insultando la polizia e provocando le forze dell'ordine. Finché, un paio di 
settimane fa, le sue bravate sono state notate. Protagonista della vicenda un ventinovenne 
mestrino, fermato alla guida della Bmw della madre. Titolare di un bar, per continuare a 
circolare liberamente aveva prodotto nel corso degli anni false attestazioni e denunce di 
smarrimento della patente. Gli agenti, dopo aver eseguito accertamenti e appostamenti, 
mercoledì lo hanno fermato. Inizialmente il giovane ha anche cercato di tergiversare, 
dopodiché ha ammesso di non essere in possesso della patente. Il mestrino è stato denunciato, 
con conseguente fermo del mezzo per trenta giorni: alla madre invece è toccata una multa di 
41 euro in quanto proprietaria dell'auto, per l’incauto affidamento del veicolo.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Aumentano gli incidenti mortali nel 2014: è la Faentina la strada più pericolosa 
Tra le strade maggiormente coinvolte spiccano via Faentina con 40 sinistri, la Statale 
Adriatica con 35, le vie Destra Canale Molinetto .Bellucci con 30 
24.01.2015 - Sono 893 i sinistri stradali rilevati dagli agenti del reparto infortunistica della 
Polizia Municipale di Ravenna nel 2014, in leggero decremento rispetto a quelli del 2013, anno 
in cui ne furono rilevati 904. 627 (pari al 70.21 %) sono con lesioni ad almeno una delle parti 
coinvolte, 13 (pari al 1.46%), con esito mortale (con 14 persone decedute), i restanti 253 
(28.33%) hanno registrato solo danni ai mezzi. Per quanto riguarda i primi si registra una lieve 
flessione, sono infatti passati dai 637 del 2013 ai 627 del 2014 ( meno 1.5%) così come per 
quelli con soli danni materiali, dai 255 del 2013 ai 253 del 2014 ( riduzione del 0.7%); è 
aumentato invece, seppur di poco, il numero dei sinistri con esito mortale (passato dai 12 ai 
13, del 2014). 
STATISTICA SINISTRI PER FASCE ORARIE E LUOGHI - Altro dato significativo, ai fini statistici, 
è quello inerente le fasce orarie in cui si sono verificati. Dall’analisi effettuata è stato possibile 
ricavare le seguenti informazioni: 350 sinistri (corrispondenti al 39%) sono stati rilevati in 
orario antimeridiano (7-13) con la maggior concentrazione dalle 12 alle 12,30 (46 incidenti), 
dalle 11 alle 11,30 (43 incidenti) e dalle 10 alle 10,30 (43 incidenti). 
Nel pomeriggio (12-19) i sinistri rilevati sono stati 357 (pari circa al 40%) con i picchi maggiori 
dalle 17 alle 17,30 (50 incidenti), dalle 15 alle 15,30 (45 incidenti) e dalle 18 alle 18,30  (42 
incidenti). 147 (circa il 17%) sono stati invece quelli rilevati nella fascia serale (19-24), con il 
picco maggiore tra le ore 19 e le 19,30 (26 incidenti) mentre in orario notturno le richieste di 
intervento sono state 39. Quest’ultimo dato si riferisce al servizio con orario 00-06, effettuato 
dalla pattuglia infortunistica solo nella notte compresa tra il sabato e la domenica. Tra le strade 
maggiormente coinvolte spiccano via Faentina con 40 sinistri, la Statale Adriatica con 35, le vie 
Destra Canale Molinetto .Bellucci con 30. 
PRINCIPALI IRREGOLARITÀ CONTESTATE CONNESSE AI SINISTRI - "Le infrazioni più ricorrenti 
- spiega il comandante Stefano Rossi - sono quelle riferite all’inadeguato controllo del veicolo 
da parte del conducente( 285), che non è stato in grado di compiere, in condizioni di 



sicurezza,  le manovre richieste dalla circolazione stradale; a seguire, l’omessa precedenza 
all’intersezione con segnale (108) e il cambiamento di direzione, con pericolo ed intralcio (77)". 
INCIDENTI PER COLPA DELL'ALCOL - Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza (da 
alcol o droghe) ed il suo impatto sull’incidentalità stradale nel 2014, l’analisi dei dati ha 
evidenziato 26 casi di guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui diciannove con un tasso 
superiore ad 1,5 grammi per litro. (tre volte il limite), cinque, in cui il valore era compreso tra 
0,8 e 1,5 grammi per litro e due, con tasso alcolemico tra 0.5 e 0.8 grammi per litro. In due 
circostanze è scattata la denuncia a carico del conducente, per essersi rifiutato di sottoporsi 
agli accertamenti etilometrici. Quattro sono infine le violazioni per guida sotto effetto di 
sostanze stupefacenti, emerse a seguito dei previsti accertamenti clinici. 
OMISSIONE DI SOCCORSO - Per quanto concerne la violazione all’obbligo di fermarsi e 
prestare assistenza, sono stati riscontrati due casi di omissione di soccorso e 13 di fuga dopo il 
sinistro, di cui 12 relativi ad incidenti con meri danni materiali. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Causò un incidente e fuggì, montanarese a processo  
L’episodio sulla provinciale Agliè-Bairo il giorno di San Valentino di tre anni fa. 
L’uomo è accusato di omissione di soccorso. Una donna lo vide e annotò la targa  
di Valerio Grosso 
23.01.2015 - È cominciato ieri pomeriggio, giovedì, in tribunale, a Ivrea, il processo a 
Piergiuseppe Grosjacques, 53 anni, di Montanaro, difeso dell’avvocato Pio Coda, ed accusato 
del reato di omissione di soccorso. Il procedimento si è tenuto davanti al giudice Marianna 
Tiseo. Per primi sono sfilati i testimoni dell’accusa, e in particolare le due persone ritenute le 
vittime. I fatti risalgono al giorno di San Valentino di tre anni fa, quando la parte offesa, 
ovvero un cittadino di nazionalità rumena di 48 anni, per evitare l’auto dell’imputato era finito 
in un fosso, mentre il Grosjacques si sarebbe allontanato senza prestare il dovuto soccorso. 
«Io e un mio collega eravamo a bordo della mia Fiat Stilo, quel mattino, e ci stavamo recando 
al lavoro – ha raccontato il romeno in aula – . Stavamo percorrendo la provinciale che collega 
Bairo ad Agliè quando all’altezza di via Cornaletto, a Bairo, è sbucata improvvisamente un’auto 
grigia immettendosi nella provinciale senza dare la precedenza, come avrebbe dovuto. Per 
evitarla, ho dovuto fare una manovra brusca portandomi sul lato opposto, ma ho subito perso 
il controllo del veicolo finendo nel fosso, a lato della strada». Fortunatamente, sia il teste che la 
persona che gli era accanto, nell’incidente non hanno riportato gravi ferite cavandosela, alla 
fine, con pochi giorni di prognosi ciascuno. «Alcuni automobilisti si sono fermati a prestarci 
aiuto – ha proseguito il romeno durante la sua deposizione – . Una signora, in particolare, mi 
ha raggiunto dicendomi che lei aveva visto tutto e che avrebbe testimoniato». La signora in 
questione ha, in effetti, deposto in aula. «L’auto grigia ha praticamente tagliato la strada alla 
Stilo che per evitarla è andata sul l’altro lato della carreggiata - ha raccontato - . Io, poi, ho 
seguito con la mia macchina quella grigia facendole segnalazioni luminose e suonando il 
clacson, ma non si è fermata. Così ho annotato il numero di targa e sono tornata indietro». La 
targa corrispondeva al veicolo di proprietà del Grosjacques. La difesa ha insistito più volte sulle 
condizioni della strada, che secondo i testimoni, sarebbe stata ghiacciata, e sarebbe questo, 
secondo il legale Coda, ad aver causato l’incidente. Il processo è stato rinviato all’8 settembre 
per l’audizione di altri testimoni, mentre il 15 dello stesso mese sono previste la discussione e 
la sentenza. 
 
Fonte della notizia: lasentinella.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Pattuglioni anti-alcol: 130 controllati, ritirate 11 patenti 
Nottata di controlli della Polizia stradale all'uscita dalle discoteche e locali notturni. 
In un caso un conducente è stato trovato anche positivo alla droga  
PADOVA 25.01.2015 - Nottata di controlli della Polizia Stradale a Padova, che si sono occupati 
dei locali e dei luoghi di ritrovo dei giovani per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto 
l’influenza di sostanze stupefacenti. Sono 130 i conducenti complessivamente controllati e 



molti di più quelli identificati dalla Polizia Stradale e dalla Guardia di Finanza, con il supporto di 
personale medico del SERT, 11 dei quali positivi ad alcool e droga cui è stata ritirata la 
patente. Un veicolo sequestrato in attesa della confisca. Anche questa notte a Padova la “task 
force” di esperti costituita per contrastare l’abuso di alcool e droga da parte dei più giovani è 
scesa in campo operando controlli a tappeto lungo le strade dello “sballo”. La Polizia Stradale 
di Padova, con il supporto della Guardia di Finanza e mediante l’utilizzo delle apparecchiature 
speciali in dotazione (alcoltest, etilometri e atx) ha effettuato controlli mirati ai conducenti in 
transito lungo via S. Marco ed altre strade periferiche cittadine accertando condotte di guida 
pericolose e contestando diverse violazioni al codice della strada. Sono 130 i conducenti (43 
dei quali donne) dei quali è stata accertata l’idoneità psico-fisica alla guida, molti di più quelli 
identificati per di più provenienti da locali e ristoranti cittadini. Sono 11 quelli risultati positivi 
ad alcool e droga (1 solo conducente) cui è stata ritirata la patente di guida, la maggior parte 
dei quali oggetto di controllo tra le 2.00 e le 4.00 di notte, in quella fascia oraria in cui 
purtroppo ad incidere sulla correttezza alla guida è anche la stanchezza fisica e per di più di 
età superiore ai 32 anni. Per 5 dei conducenti è scattata la denuncia e numerose sanzioni 
amministrative: nel sangue di uno dei conducenti, C.S. barista di 26 anni alla guida di una 
Renault Clio, i medici hanno accertato la presenza di sostanza stupefacente (cannabinoidi), 
oltre che di alcool. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Polstrada, controlli nel week end sul territorio sannita: multe e una patente ritirata 
per guida contromano 
25.01.2015 - Centosei veicoli ispezionati, 35 infrazioni al codice della strada contestate, una 
patente ritirata per guida contromano. E' il bilancio dei controlli effettuati nel week end dalla 
Polstrada di Benevento. Gli agenti hanno eseguito una specifica attività per controllare i 
comportamenti di guida maggiormente pericolosi per la sicurezza stradale e monitorare le 
arterie con un più alto rischio di incidenti. Nella nottata, sono stati anche controllati 27 
conducenti di veicoli, sottoposti ad accertamento etilometrico, tutti con esito negativo. Eseguiti 
anche servizi di controllo elettronico della velocità con le apparecchiature in dotazione, sui 
tratti a maggior rischio incidenti. 
 
Fonte della notizia: ntr24.tv 
 
 
Controlli nel centro: denunciati 33 parcheggiatori abusivi 
Controlli nel corso del fine settimana nell'ambito dei controlli nelle aree della movida 
25.01.2015 - Trentatrè parcheggiatori abusivi sono stati identificati e multati dai carabinieri nel 
centro di Napoli nel corso del fine settimana nell'ambito dei controlli nelle aree della movida. I 
carabinieri della Compagnia Napoli centro, insieme con i colleghi del Nucleo radiomobile, sono 
intervenuti nelle zone di Chiaia, dei Quartieri Spagnoli e intorno a Piazza Bellini dove sono stati 
arrestati per spaccio e detenzione di stupefacenti un 21enne e un 18enne entrambi senza fissa 
dimora, notati mentre spacciavano droga a 2 giovani. Bloccati e perquisiti, gli acquirenti sono 
stati trovati in possesso di una confezione di marijuana appena acquistata per uso personale, 
mentre i pusher di ulteriori 5 confezioni di marijuana, per un peso complessivo di 20 grammi, 
che avevano nascosto negli slip e di 130 euro in contanti, ritenuti provento dell'attivita' illecita. 
Gli arrestati sono in attesa di rito direttissimo. Nel corso dei controlli 83 cittadini sono stati 
multati perche' circolavano con veicoli non coperti da assicurazione; i loro mezzi, in prevalenza 
scooter, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Inoltre, 13 persone sono state 
denunciate perche' sorprese alla guida di scooter e autovetture senza aver mai conseguito la 
patente. Cinque persone sono state denunciate per ricettazione in quanto sorprese a circolare 
con veicoli il cui telaio era stato contraffatto; nei pressi di via Toledo un 26enne e' stato 
denunciato per possesso di arnesi da scasso e tre giovani sono stati segnalati al prefetto per 
detenzione di modiche quantita' di marijuana ed hashish per uso personale. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 



 
Cinquantenne napoletano incensurato fermato in Romagna: in auto 26 chili di eroina 
24.01.2015 - Un 50enne originario di Napoli ma residente a Porto Fuori, frazione a ridosso di 
Ravenna, è stato bloccato dalla polizia con oltre 26 chili di eroina, due pistole con cartucce - 
una a salve ma senza il tappino rosso e l'altra semiautomatica con matricola abrasa - e circa 
30 grammi di cocaina. L'uomo, come riportato dalla stampa locale, è stato intercettato dalla 
sezione Antidroga della squadra Mobile ravennate nel primo pomeriggio di giovedì a pochi 
metri da casa mentre viaggiava in auto assieme a una giovane parente, anche lei napoletana. 
Alcuni grammi di eroina, così come più di 1.500 euro in contanti, sono stati trovati nella 
vettura. Mentre il resto della sostanza, compreso quattro bilancini di precisione e materiale 
usato per confezionare le dosi, è stato poi recuperato all'interno dell'appartamento. Il 50enne, 
incensurato e difeso dall'avvocato Luca Donelli, ieri pomeriggio in carcere a Ravenna davanti al 
Gip Piervittorio Farinella si è avvalso della facoltà di non rispondere. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Truffa al telepass, si svolta  
Caccia della Stradale ai conducenti che non pagano l’autostrada. Tutti i trucchi  
di Francesco Dondi  
24.01.2015 - I pedaggi aumentano, la crisi morde e allora bisogna trovare degli escamotage - 
illegali - per risparmiare. Gli assidui delle autostrade, raccontano le statistiche, da tempo 
hanno iniziato ad eludere i pagamenti ai caselli. «Si tratta - spiega Francesco Berna Nasca, 
comandante della Polstrada di Modena - di una truffa che sta prendendo sempre più corpo in 
Italia e contro cui ci concentreremo con controlli mirati all’uscita dai caselli. Le denunce da 
parte dei gestori autostradali sono in costante aumento». 
L’IDENTIKIT DEI TRUFFATORI Il mirino non è puntato contro il turista o la famiglia che si 
muove saltuariamente. Sono altri i prototipi da tenere monitorati: in testa ci sono i gruppi di 
autotrasportatori associati, capaci di eludere i telepass anche per 60-70mila euro all’anno. A 
seguire ecco le vetture aziendali, che viaggiano da nord a sud ininterrottamente. 
TELEPASS GRUVIERA Le sbarre che si sollevano in modo automatico sono le preferite per chi 
vuole organizzare il raggiro. Basta “attaccarsi” al mezzo che ti precede e il gioco è fatto: la 
barriera non avrà il tempo di scendere e il pagamento verrà eluso. C’è poi un’altra strategia 
piuttosto diffusa: si arriva alla sbarra che ovviamente non sale, si citofona al centro 
d’emergenza, si comunica che la barriera è chiusa e si chiede di aprirla. Il pagamento del 
pedaggio verrà recapitato al domicilio indicato, ma il saldo non è poi così scontato. La stessa 
operazione viene adottata, senza alcuna variante, anche ai caselli che prevedono l’utilizzo di 
carte bancomat o gli sportelli automatizzati, che accettano soldi contanti. In questo caso tra le 
scuse più adottate c’è lo smarrimento del biglietto o la mancanza di soldi.  
LO SCAMBIO DEL BIGLIETTO La truffa e la successiva insolvenza fraudolenta necessita di 
almeno due complici. Usando un esempio il meccanismo diventa più facile da intuire: il 
camionista A entra al casello di Melegnano e deve andare a Roma Orte. Il camionista B entra a 
Roma Sud e deve raggiungere Lodi. A metà strada, in quegli autogrill dotati di collegamento, 
avviene lo scambio del biglietto. Così l’autista milanese pagherà, all’uscita, soltanto la tratta 
Roma Sud-Roma Orte mentre l’autista laziale salderà il tragitto Melegnano-Lodi. Le centinaia di 
euro di pedaggio sfumano in un attimo, diventando pochi euro. La truffa è servita. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
 
Motociclisti fuorilegge individuati dalla Municipale nel parco costiero Punta Penne-
Punta Del Serrone 
24.01.2015 - Tre motociclisti sono stati sorpresi stamani da due pattuglie della polizia 
municipale mentre sfrecciavano ad alta velocità nel parco costiero di Punta Penne-Punta del 
Serrone. Alla vista dei vigili urbani, i tre si sono dileguati lungo la strada litoranea. Non è la 
prima volta che si verificano episodi di questo tipo che non solo compromettono l’integrità del 
parco, ma mettono anche a grave rischio l’incolumità di cicloamatori e pedoni. La polizia 
municipale si trovava in zona nell’ambito un servizio di monitoraggio del territorio da parte 



della sezione Edilizia. Sono in corso nel particolare, una serie di controlli relativi a due 
manufatti in fase di realizzazione, a più piani, individuati in contrada Montenegro, ad oltre 8 
chilometri dal centro urbano. 
 
Fonte della notizia: pugliatv.com 
 
 
Trovato con documenti falsi in casa, campomarinese denunciato 
CAMPOMARINO 24.01.2015 - I Carabinieri del paese, a seguito di perquisizione domiciliare, 
hanno rinvenuto, in casa di un del luogo di ventiquattro anni, una denuncia di smarrimento di 
documenti di guida e identità che dagli accertamenti è risultata essere falsa. Il documento 
infatti, riportante intestazioni e bolli di un Comando Stazione Carabinieri, non ha trovato 
corrispondenza agli atti in possesso del Comando oltre a riportare segni distintivi non 
riconducibili agli elementi standardizzati e identificativi presenti sulle reali denunce, il giovane 
pertanto dovrà rispondere di falso materiale e ideologico. 
 
Fonte della notizia: mytermoli.com 
 
 
A4, polizia stradale ai caselli: più di 850 persone identificate 
Gli agenti hanno concentrato le proprie risorse operative nei punti nevralgici 
dell'autostrada A4, presidiando in entrata ed in uscita i caselli autostradali delle 
provincie di Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia 
23.01.2015 - Oltre 620 i veicoli commerciali controllati, con 854 persone identificate e 194 
infrazioni al Codice della Strada contestate, oltre al ritiro di 7 carte di circolazione e 3 patenti. 
E' il bilancio di un'attivita' straordinaria messa in campo negli ultimi giorni dalle pattuglie della 
Polizia Stradale del Veneto. A questa attivita' si aggiunge una denuncia a piede libero, per 
ricettazione, di un cittadino romena trovato alla guida di un veicolo che trasportava 310 kg di 
trecce e bobine di rame di sospetta provenienza. Gli agenti hanno concentrato le proprie 
risorse operative nei punti nevralgici dell'autostrada A4, presidiando in entrata ed in uscita i 
caselli autostradali delle provincie di Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia, e lungo le 
direttrici principali del traffico commerciale. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Polizia: in A1 fermati ed arrestati due grossi latitanti con documenti falsi nel giro di 
24 ore 
In due distinti controlli, le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Battifolle, 
sono riuscite a smascherare due latitanti che si erano resi uccel di bosco da anni 
facendo uso di documenti abilmente contraffatti 
23.01.2015 - Il primo caso martedì scorso quando nella mattinata la pattuglia ferma due 
persone calabresi  a bordo di Renault proveniente da Rimini. Il passeggero esibiva una carta di 
identità originale, ma l’occhio attento ed allenato degli agenti individuava un particolare di non 
poca rilevanza che portava a ritenere che la fotografia del titolare fosse stata abilmente 
sostituita, inoltre il compagno di viaggio aveva in tasca altra carta di identità sempre con la 
foto del passeggero ma con altro nome, anche a questo documento era stata sostituita la foto 
del titolare. Tutto ciò faceva supporre che la persona avesse tutte altre generalità. Le ulteriori 
verifiche con le impronte digitali rilevavano che la persona si chiamava F. A del 1981 di Reggio 
Calabria ricercato da circa un anno per esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere 
da parte della DDA di Reggio Calabria, per traffico internazionale di stupefacenti (l’ordinanza 
constava di oltre mille pagine e ricostruiva un traffico dalla Colombia di circa 40 tonnellate di 
cocaina). I due soggetti venivano arrestati per il possesso dei documenti falsi e F. A. anche in 
esecuzione dell’ordinanza . Tutti associati al carcere di Arezzo. I due titolari delle carte di 
identità in mano al latitante sono stati denunciati per favoreggiamento. 
E’ di ieri pomeriggio l’altro caso quando altra pattuglia fermava una Punto in carreggiata sud 
della A/1. Il conducente esibiva la sua patente risultata regolarmente rilasciata e rinnovata 
almeno due volte. Un elemento ha attirato l’attenzione degli agenti: nel declinare le proprie 



generalità la persona sbagliava l’anno di nascita. A seguito di perquisizione in auto si rinveniva 
una ricevuta INPS con un cognome che differiva da quello indicato nella patente per una sola 
sillaba, la data di nascita era diversa, mentre la residenza era identica. Guarda caso con le 
generalità indicate nella ricevuta INPS risultava un ordine di custodia cautelare in carcere per 
riciclaggio e falsità documentale. Si poteva poi verificare che la patente esibita era 
formalmente autentica, cioè rilasciata regolarmente ma l’intestatario era persona inesistente. 
Notizie apprese dagli uffici che avevano svolto le indagini lo descrivevano come uno dei 
maggiori esponenti nel campo del falso documentale. Anche lui associato al carcere di Arezzo. 
 
Fonte della notizia: valtiberinainforma.it 
 
 
NO COMMENT… 
Morì dopo rissa, chiesto giudizio per Cc 
Il militare è accusato di omicidio preterintenzionale 
BOLOGNA, 24 GEN - La Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio per un carabiniere di 
40 anni accusato di omicidio preterintenzionale: secondo le indagini del Pm Beatrice Ronchi il 
militare, in quel momento fuori servizio, provocò la morte di un tunisino 30enne, Houssem El 
Haji, deceduto il 17 agosto 2012, dopo essere rimasto in coma per oltre un anno. La notte tra 
il 21 e il 22 giugno 2011 il tunisino era caduto, picchiando la testa, dopo una scazzottata fuori 
da un pub in via delle Moline. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ancona, disabile investito e ucciso da autocarro pirata 
Il cinquantenne, affetto dalla sindrome di Down, è morto due ore dopo il ricovero 
nell’ospedale di Jesi 
25.01.2015 - Un disabile di 50 anni, V . L., è stato investito e ucciso sabato sera a 
Montecarotto (Ancona) da un autocarro guidato da un uomo che non si è poi fermato a 
soccorrerlo. Il cinquantenne, affetto dalla sindrome di Down e invalido al cento per cento, è 
morto due ore dopo il ricovero nell’ospedale di Jesi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, 
che in base alle tracce lasciate dal veicolo sta cercando di individuare l’investitore. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
Investe ciclista e scappa, donna denunciata 
A bordo della sua Citroen C4 aveva travolto l'uomo all'altezza di una rotatoria a 
Noventa Padovana. I carabinieri sono riusciti a identificarla e trovarla mentre era 
dalla parrucchiera. Patente ritirata  
di Giusy Andreoli  
NOVENTA 25.01.2015 - Investe un ciclista e non si ferma. Un’automobilista di 65 anni, M.B., 
residente in paese è stata denunciata dai carabinieri di Noventa Padovana per il reato di 
omissione di soccorso; le è stata anche applicata la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente. Per quanto tempo, lo deciderà il Prefetto di Padova. L’episodio è 
accaduto sabato verso mezzogiorno nella rotatoria tra via Marconi e via Roma. A quell’ora un 
gruppo di cinque ciclisti di Ponte di Brenta appassionati di mountain bike stava transitando sul 
rondò quando uno di loro è stato investito da una Citroen C3 grigia che gli ha tagliato la 
strada. Il ciclista, A. P., 44 anni, è rovinato a terra, ma l’automobilista si è ben guardata dal 
fermarsi e ha proseguito la sua corsa in direzione Noventana. Vane sono state le urla degli 
amici del ferito per richiamare l’attenzione della donna al volante, uno dei quali ha pure 
inseguito la vettura per riuscire a leggere l’intera targa. A quel punto i cicloamatori hanno 
chiamato il 118 e il 112. Sul posto è arrivata un’ambulanza, che ha trasportato il 
quarantaquattrenne al Pronto Soccorso dell’ospedale di Padova. L’uomo se l’è cavata con 
qualche escoriazione e una decina di giorni di prognosi. Alla pattuglia dei militari, giunta per i 
rilievi, gli amici del ferito hanno segnalato la targa dell’auto investitrice. E’ scattata subito la 



ricerca della conducente, ma a casa i militari non l’hanno trovata. Da indicazioni prese, la 
donna era dal parrucchiere, e lì i carabinieri l’hanno identificata e invitata a presentarsi in 
caserma. Dove le è stata contestata la violazione dell’obbligo di fermarsi che configura il reato 
penale di omissione di soccorso, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le è stata 
anche ritirato la patente che, come prevede la legge, le verrà sospesa da uno a tre anni. La 
donna ha negato ogni addebito, non si sarebbe accorta di nulla nonostante le urla dei ciclisti. 
Purtroppo per lei ci sono i testimoni a smentirla. Se non bastasse c’è pur il supporto delle 
telecamere del Comune. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Milano, giovane calciatore travolto e ucciso da un camion: l'autista è fuggito, caccia 
al pirata 
24.01.2015 - Il ventiquattrenne di Pantigliate, Alessandro Gioia, difensore della Pantigliatese 
calcio, è stato travolto e ucciso da un'auto a Segrate, nel Milanese, mentre a piedi percorreva 
la strada provinciale Rivoltana, nei pressi dell'Idroscalo e il conducente del mezzo che l'ha 
investito non si è fermato per soccorrerlo.  All'arrivo dei soccorsi, infatti, alle 5,45, non è stata 
trovata traccia dell'investitore. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri di 
San Donato milanese. La vittima stava attraversando la strada provinciale Rivoltana, in un 
punto di scorrimento veloce. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Donato 
Milanese, il giovane era stato fino a poco prima con degli amici in un vicino McDonald's e aveva 
detto loro che andava a fare una passeggiata. Ha quindi scavalcato il guard rail ed è stato 
travolto non appena ha messo piede sulla carreggiata. È stata una guardia giurata, qualche 
istante dopo, a vedere il suo corpo e a dare l'allarme. I carabinieri stanno volgendo gli 
accertamenti e, tra le ipotesi, non si esclude che il giovane possa essere stato travolto da un 
mezzo pesante il cui guidatore potrebbe non essersi accorto dell'impatto. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Cortina, morta Loredana Gabriela Tiron: investita da un'auto 
La giovane, 21 anni, è stata dichiarata clinicamente morta. E' stata investita da 
un'auto pirata. L'uomo è stato arrestato dopo poche ore 
CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) 24.01.2015 - L'ha centrata in pieno. Poi è scappato, 
dirigendosi con la sua auto verso casa. Ed è lì, poche ore dopo, che le forze dell'ordine lo 
hanno arrestato. Tutto è avventuo intorno alle 21.30 di venerdì. Per Loredana Gabriela Tiron, 
21 anni, non c'è però stato niente da fare. La giovane, di origini rumene, è stata dichiarata 
clinicamente morta. L'uomo alla guida dell'auto che l'ha centrata è un maestro di sci: su di lui 
ora pende l'accusa di lesioni gravissime e omissone di soccorso. La giovane, di origini rumene, 
era residente ad Asolo e lavorava presso una caffetteria a Cortina. Finito il turno si è 
incamminata verso l'appartamento che divideva con i colleghi, ma non c'è mai arrivata. Ieri 
notte è stata dichiarata clinicamente morta per cui sono stati avvertiti i familiari per un 
possibile espianto degli organi, reso però difficile dalle condizioni del suo corpo ridotto male a 
causa dell'urto. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Rischiano di uccidere una persona e abbandonano una Bmw con dentro un tesoro 
Sull'accaduto stanno adesso indagando gli agenti della polizia stradale. I malviventi 
hanno rischiato di uccidere un uomo che stava tranquillamente transitando lungo la 
E45 
24.01.2015 - Era alla guida della sua auto, quando improvvisamente è stato tamponato da una 
vettura lungo la E45 tra San Giustino e Sansepolcro. L’uomo è così sceso dalla sua Citroen, 
fortunatamente incolume, mentre chi si trovava nell’altra vettura ha deciso di fuggire per i 
campi. Da ulteriori accertamenti si è scoperto così che l’auto che procedeva a tutta velocità era 
stata rubata a Milano e che al suo interno sui trovavano diversi monili preziosi, molto 



probabilmente provento di qualche furto.  Al momento si cerca di scoprire chi siano i malviventi 
che se la sono data a gambe. Sull’indagine si mantiene comunque il massimo riserbo. Il 
conducente della vettura tamponata è stato invece soccorso dal personale del 118. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Minorenne ruba un autocarro, poi l'incidente, quindi la fuga 
Il giovane è stato identificato e denunciato 
COMO 23.01.2015 - Pessima idea quella del ragazzo minorenne che, ieri sera a Villa Guardia 
(CO), ha rubato l’autocarro di un vicino di casa, quindi ha provocato un incidente per poi 
nemmeno fermarsi a soccorrere l’altro automobilista. Il giovane 17enne rumeno, come riferisce 
La Provincia di Como, è stato però identificato dalla polizia e denunciato a piede libero per 
guida senza patente, omissione di soccorso e fuga, furto e lesioni personali. L'automobilista, 
invece, ha riportato ferite giudicate poi guaribili in dieci giorni. L’autocarro è stato ritrovato 
abbandonato. Gli agenti sono riusciti a risalire all'identità del giovane grazie alla descrizione 
fornita dallo stesso automobilista ferito. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
Modena: donna investe ciclista e si allontana, rintracciata dalla Polizia Municipale 
MODENA, 23 GENNAIO 2015 - Alla guida di un’auto che le era stata data in prestito ha 
investito un ciclista, rimasto ferito in modo lieve, e si è allontanata senza soccorrerlo, ma la 
Polizia municipale di Modena è riuscita a rintracciarla e identificarla dopo poche ore. L’incidente 
si è verificato alle 17.40 circa di ieri, 22 gennaio, in viale Reiter a Modena in corrispondenza 
della rotatoria con via Ricci. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime 
ricostruzioni della Municipale il ciclista investito, un cittadino di origine marocchina di 56 anni 
residente in città, stava percorrendo viale Reiter in direzione di via Emilia. Mentre attraversava 
verso via Ciro Menotti all’altezza del pedonale in corrispondenza della rotatoria è stato urtato 
sul fianco sinistro da una Peugeot 206 che percorreva viale Reiter verso via Emilia. Il ciclista 
investito sarebbe prima finito sul cofano della macchina e poi sbalzato a terra, riportando 
lesioni lievi. La donna alla guida dell’auto, una 62enne italiana residente in città, si è 
allontanata senza prestare soccorso all’infortunato, assistito invece da passanti che hanno 
chiamato il 118, giunto insieme alla pattuglia dell’Infortunistica della Municipale. L’ambulanza 
ha portato il ciclista a Baggiovara, dove è stato subito dimesso con prognosi di sette giorni, 
mentre gli operatori della Pm hanno raccolto testimonianze che hanno permesso di risalire 
attraverso la targa al proprietario della vettura, un cittadino 33enne di origine marocchina 
residente a Modena. Un’altra pattuglia della Municipale lo ha raggiunto alle 20 circa e da lui ha 
appreso che l’auto era stata prestata alla donna, rintracciata con la macchina incidentata in 
un’altra zona della città, dove risiede. L'esame dei danni riportati dal veicolo confermava il 
coinvolgimento del mezzo, e la stessa signora ha ammesso di essere stata alla guida al 
momento dei fatti successi nel pomeriggio. La donna sarà ora deferita all’autorità giudiziaria 
competente per aver omesso di fermarsi e di prestare soccorso in un incidente stradale con 
feriti, per cui rischia una condanna da 1 a 3 anni di reclusione e la sospensione della patente 
da 1 a 5 anni. 
 
Fonte della notizia: infooggi.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in bici: tunisino ubriaco fradicio. Compleanno 'amaro' per un 24enne 
Compleanno amaro per un castrocarese di 24 anni. Fermato intorno alle 4.30 in viale 
Italia mentre si trovava alla guida di una "Polo", è stato trovato con un tasso di 0,66 
grammi per litro 
25.01.2015 - 'Beccato' contromano in via del Portonaccio in sella ad una bici. Era ubriaco 
fradicio il tunisino di 29 anni controllato sabato sera dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, 
distaccamento di Rocca San Casciano. Il fatto è avvenuto intorno alle 21. Sottoposto al test 



dell'etilometro, è risultato positivo con un tasso di alcol del sangue pari a 1,81 grammi per 
litro, ben tre volte oltre il limite di 0,50 grammi per litro fissato dal codice della strada. 
L'extracomunitario è stato denunciato a piede libero per guida in stato d'ebbrezza. Sabato 
notte alcolico anche per un imolese di 23 anni, fermato intorno alle 2.30 mentre stava 
percorrendo via Zanchini al volante di una "Opel". Il giovane è stato trovato con un tasso di 
1,26 grammi per litro: inevitabile la denuncia a piede libero, il ritiro della patente e la 
decurtazione dalla stessa di 10 punti.  Un 51enne di Castrocaro, al volante di una Renault 
Megan, è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze spicotrope. Il controllo è 
avvenuto lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola. Per il trasgressore anche il sequestro dell'auto 
ai fini della confisca. Compleanno amaro per un castrocarese di 24 anni. Fermato intorno alle 
4.30 in viale Italia mentre si trovava alla guida di una "Polo", è stato trovato con un tasso di 
0,66 grammi per litro. Per il ragazzo ritiro della patente, decurtazione di 10 punti dal 
documento ed una sanzione di 531 euro. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
Ubriaco alla guida viaggiava in centro contromano. Denunciato dalla polizia 
24.01.2015 - Viaggiava contromano in pieno centro completamente ubriaco: così un trentenne 
bulgaro è stato denunciato dalla polizia. L’uomo è stato sorpreso la notte scorsa alle 4.30 
mentre, in una strada del centro di Arezzo, era alla guida della sua auto e percorreva il tratto 
contromano. Dopo essere stato fermato il bulgaro è stato sottoposto ad un controllo con 
l’etilometro e trovato con un tasso alcolemico nel sangue maggiore di 1,5, cioè tre volte 
superiore al limite massimo consentito. A suo carico è scattata la denuncia per il reato previsto 
dal codice della strada nonché il ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragico incidente stradale a Reggio Emilia, muore un giovane del Capo di Leuca 
Un'altra giovane vita spezzata in un tragico incidente. Adriano Marzo, 27 anni di 
Gagliano del Capo, è morto in un sinistro stradale avvenuto ieri notte a Luzzara, nella 
Bassa Reggiana. L'auto su cui viaggiava è finita fuori strada. Ferito in modo grave un 
amico che conduceva il mezzo 
LECCE 25.01.2015 – Un’altra giovane vita spezzata in un tragico incidente. Adriano Marzo, 27 
anni di Gagliano del Capo (nella foto, dal suo profilo su Facebook), è morto in un incidente 
stradale avvenuto ieri notte a Luzzara, nella Bassa Reggiana. Erano circa le 23.30 quando 
l’automobile su cui viaggiava con un amico è finita fuoristrada ribaltandosi più volte prima di 
terminare la corsa in un campo. Per Marzo, che occupava il posto del passeggero, non c’è stato 
nulla da fare.  Ferito in maniera grave anche il conducente del mezzo, un 23enne, ricoverato in 
prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Reggio Emilia. Il tragico 
incidente è avvenuto sulla strada provinciale 2, denominata in quel tratto via Carboni, nella 
frazione Villarotta di Luzzara. Entrambi risiedevano a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, 
dove Marzo, originario di Gagliano del Capo, si era trasferito per motivi dilavoro. Secondo una 
prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e 
ai sanitari del 118, il conducente dell’autovettura su cui viaggiavano i due, una Megane Scenic, 
ha perso il controllo dell’auto, forse a causa dell’alta velocità o di un qualche fattore esterno. 
La salma del 27enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura di Reggio Emilia ha 
aperto un fascicolo per far luce sul tragico incidente. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Via Emilia, ciclista 36enne investito e ucciso a Rimale 
Per cause in corso di accertamento ieri sera un ciclista di 36 anni è stato investito ed 
ucciso mentre stava percorrendo la via Emilia, all'altezza di Rimale nel Comune di 



Fidenza. Erano circa le ore 23 ieri sera quando il ciclista è stato urtato e sbalzato 
dalla sella della sua bicicletta 
25.01.2015 - Per cause in corso di accertamento ieri sera un ciclista di 36 anni è stato investito 
ed ucciso mentre stava percorrendo la via Emilia, all'altezza di Rimale nel Comune di Fidenza. 
Erano circa le ore 23 ieri sera quando il ciclista è stato urtato e sbalzato dalla sella della sua 
bicicletta: sul posto sono arrivati i soccorsi della Pubblica Assistenza di Fidenza, i Vigili del 
Fuoco e le forze dell'ordine. Per il ciclista non c'è stato niente da fare.  
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
Auto precipita in un burrone a Parlasco, un morto e due feriti 
All'origine dello schianto potrebbe esserci il fondo della strada ghiacciato ma non si 
escludono altre ipotesi al momento 
LECCO, 25 gennaio 2015 - Grave incidente la notte scorsa  tra Parlasco ed Esino dove un'auto 
con a bordo tre persone è precipitata in un burrone. Il conducente del veicolo e un passeggero 
sono rimasti feriti. Mentre Natale Bertarini, classe 1967, è deceduto dopo essere stato sbalzato 
fuori dal veicolo. All'origine dello schianto potrebbe esserci il fondo della strada ghiacciato ma 
non si escludono altre ipotesi al momento. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Parlasco, autovettura finisce nella scarpata 
Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 i vigili del fuoco hanno recuperato 
un'autovettura con all'interno tre persone, una delle quali era morta 
25.01.2015 - Questa notte, intorno alle 3.30, due squadre del Comando dei vigili del 
fuoco sono intervenute per soccorrere tre persone all’interno di un’autovettura finita in una 
scarpata di circa 80 metri lungo via per Esino nel comune di Parlasco. I Vigili del fuoco, 
intervenuti con un’autopompa serbatoio (APS) dal Distaccamento volontario di Bellano e dalla 
centrale di lecco con un fuoristrada S.A.F. (speleo alpino fluviale) attrezzati per incidenti e per 
recuperi, hanno provveduto ad soccorrere due persone e hanno messo in sicurezza la 
vettura incidentata. Purtroppo un passeggero del veicolo era deceduto mentre un altro ferito è 
stato trasportato dal 118 all’ospedale. Il terzo occupante della vettura, anche se ferito, era 
riuscito a risalire la  
scarpata per dare l’allarme alla centrale operativa. 
 
Fonte della notizia: leccotoday.it 
 
 
Grosseto, incidente stradale: muore motociclista di 37 anni 
GROSSETO 25.01.2015 – Fabio Ciacci, 37 anni, di Grosseto, ha perso la vita oggi 25 gennaio 
attorno alle 11 del mattino, per un incidente stradale mentre era in sella alla sua motocicletta. 
L’uomo stava viaggiando in direzione di Scansano, quando, per cause in corso di 
accertamento, ha perso il controllo del mezzo in località Madre Chiesa: la moto è uscita di 
strada finendo la sua corsa contro un albero. Rapidi ma purtroppo inutili i soccorsi dei sanitari 
del 118 che hanno tentato di rianimare Fabio Ciacci e hanno fatto intervenire l’elisoccorso 
Pegaso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Grosseto e una squadra dei vigili del fuoco: a 
causa dell’urto molto violento il corpo del motociclista è rimasto incastrato tra il mezzo e la 
pianta. 
 
Fonte della notizia: firenzepost.it 
 
 
Auto fuori strada, tre ragazze minorenni ricoverate in prognosi riservata 
L'incidente poco prima dell'una di notte sulla Torre Suda-Mancaversa. Sul posto per 
le ricostruzioni i carabinieri del Norm di Casarano. Illeso il conducente, un 18enne, 



mentre due ragazze sono in Rianimazione a Lecce e un'altra è ricoverata a Gallipoli. 
Sono tutti di Racale e Alliste 
TORRE SUDA (RACALE) 25.01.2015 - Tre ragazze minorenni ricoverate in prognosi riservata. 
Per due di loro le condizioni sono particolarmente gravi: si trovano in Rianimazione all’ospedale 
“Vito Fazzi” di Lecce. L’altra, invece, è stata trasportata presso l’ospedale “Sacro Cuore” di 
Gallipoli. Illeso, invece, il conducente. E’ questo il terribile bilancio di un incidente che s’è 
verificato poco dopo mezzanotte e mezza lungo la strada provinciale che collega Torre Suda a 
Mancaversa (la prima marina di Racale, la seconda di Taviano), quasi nei pressi della pizzeria 
“Bella Napoli”, che si trova sul lungomare della prima località. E’ probabile che le condizioni 
dell’asfalto, viscido per la pioggia battente in quelle ore, sia stato in qualche modo complice, 
ma al momento si è in attesa delle analisi a carico del conducente dell’auto, N.M., 18enne di 
Racale, l’unico che non ha riportato serie conseguenze dal sinistro e l’unico anche ad avere 
l’età per guidare. Il giovane, dunque, era alla conduzione di una Fiat Grande Punto che, per 
cause in fase d’accertamento, è uscita all’improvviso fuori strada, andando a schiantarsi contro 
un muretto ai margini della strada. L’auto è andata distrutta e le tre ragazze trasportate hanno 
tutte riportato gravi lesioni. Si tratta di una 17enne di Alliste, di una 16enne di Racale e di 
un’altra giovane di Alliste, di 15 anni. Le prime due sono state condotte in ospedale, a Lecce, 
da ambulanze del 118 in codice rosso e, dopo le prime visite da parte del personale medico, 
ricoverate in Rianimazione. Per l’altra ragazza, invece, il mezzo di soccorso è partito alla volta 
di Gallipoli in codice giallo. Anche per lei, una volta visitata, i medici si sono riservati la 
prognosi. Sul posto, per ricostruire la dinamica, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del 
Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano.  
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Quattro feriti nello schianto Tangenziale chiusa per un'ora 
Auto sbanda e ne travolge un'altra In ospedale anche un'intera famiglia 
25.01.2015 - Uno spaventoso scontro frontale tra Lonato e Desenzano ha mandato quattro 
persone all'ospedale - fra queste un bambino di 5 anni - e bloccato per circa un'ora l'accesso 
alla tangenziale da e per Brescia. È SUCCESSO alle 11 in località Rovere, proprio di fronte al 
negozio Blitz, a poche centinaia di metri dal McDonald's. Coinvolte una Opel Corsa vecchio 
modello, che viaggiava in direzione Verona, guidata da un 26enne di origini albanesi ma da 
sempre residente a Desenzano, e un'Audi A6 station con a bordo una famiglia al completo: 
papà, mamma e bimbo piccolo. A perdere il controllo, secondo una prima ricostruzione, 
sarebbe stato il 26enne: avrebbe invaso la corsia opposta, finendo per colpire in pieno l'Audi, 
guidata da un 43enne residente a Desenzano. 
Un colpo secco e violentissimo, che fa sbalzare la piccola Opel Corsa, lanciata in velocità verso 
il lato destro della carreggiata: ai lati della strada c'è un fossato, per fortuna poco profondo, 
ma la macchina si ribalta completamente. Uno schianto che per lunghi attimi ha fatto temere il 
peggio. Ci sono voluti i Vigili del fuoco, arrivati da Desenzano, per liberare il giovane dalle 
lamiere. Trasportato d'urgenza al Civile di Brescia, in codice rosso, in gravi condizioni ma non 
in pericolo di vita. Tre feriti anche sull'Audi, che ha però meglio resistito all'impatto. Papà, 
mamma e figlio, tutti e tre ricoverati al Civile ma in condizioni meno serie: diverse contusioni, 
e un grandissimo spavento. Anche il piccolo sta bene: rimangono in ospedale, in osservazione. 
Non facile la gestione della viabilità: sul posto, per i rilievi, una pattuglia della Polizia stradale 
arrivata da Salò, accompagnata poco più tardi da una volante della stradale di Desenzano. La 
strada di accesso alla tangenziale è rimasta chiusa per quasi un'ora, in entrambi i sensi di 
marcia: anche l'accesso dai Barcuzzi è stato bloccato dalla Polizia locale di Lonato, mentre il 
traffico da Desenzano a Brescia si riversava sulla vicina autostrada. Operatori Anas hanno poi 
deviato le auto da Verona. Dopo un'ora il ritorno alla normale circolazione. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
Ancora sangue sulla Domitiana: ragazza 20enne si schianta contro palo della luce 
24.01.2015 - Ancora sangue sulla Domitiana. Stavolta la vittima è una ragazza di vent'anni, 
che ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro un palo della luce. La giovane stava 



facendo ritorno a casa: l'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. 
Nel corso della notte, a Castel Volturno, località Ischitella, sulla SS. Domitiana, al km 42, per 
cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Fiat Panda, condotta da 
una 20enne di Napoli, perdeva il controllo andando ad impattare contro un palo 
dell’illuminazione pubblica. La giovane, Rosa Cavaliere, 20 anni, che abitava al parco Le Anfore 
al Lago Patria, moriva sul colpo. Il passeggero, una coetanea di Castel Volturno, trasportata 
presso la clinica Pineta Grande veniva giudicata guaribile con 5 giorni di prognosi. Sul luogo 
dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mondragone che hanno eseguito 
i rilievi e sottoposto a sequestro il veicolo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Caserta. Schianto fatale contro una casa, muore 24enne di Vitulazio 
24.01.2015 - Altro incidente mortale a mezzanotte a Santa Maria Capua Vetere, in via Aldo 
Moro, dove, per cause in corso di accertamento, il conducente di una Fiat Grande Punto 
perdeva il controllo del mezzo impattando contro un muro di un’abitazione. A seguito dello 
schianto il giovane, Roberto Mastroianni, 25 anni, di Vitulazio, perdeva la vita. Sul posto i 
carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere che hanno eseguito i rilievi del caso.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Lonato, incidente in tangenziale: quattro feriti, grave 26enne 
Quattro feriti tra cui un bambino e un ragazzo di 26 anni residente a Desenzano del 
Garda: incidente frontale in tangenziale a Lonato, poco più tardi delle 11 di sabato 
mattina 
24.01.2015 - Incidente frontale in tangenziale a Lonato, al confine con Desenzano, verso le 11 
di sabato mattina. Uno scontro che ha coinvolto due automobili che viaggiavano in direzione 
opposta: quattro i feriti tra cui un bambino, grave un ragazzo di 26 anni residente proprio a 
Desenzano. L’impatto sarebbe stato violentissimo, tanto che una delle due vetture (una Opel 
Corsa vecchio modello) è poi finita per ribaltarsi nel fosso ai lati della carreggiata. Danni 
evidenti anche sull’altra macchina, un’Audi A6 station wagon: a bordo papà, mamma e figlio. 
Sono stati tutti ricoverati in ospedale, al Civile di Brescia. Il più grave sarebbe il ragazzo 
26enne, anche se non avrebbe mai perso conoscenza. Sul posto, per i rilievi, pattuglie della 
Stradale di Salò e Desenzano. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Si schianta contro un tir: gravissimo un 34enne  
Massa Lombarda, l’incidente ad appena tre giorni da un altro terribile scontro  
RAVENNA, 24 gennaio 2015 - Ad appena tre giorni dallo scontro tra due auto in cui era rimasto 
seriamente ferito un 67enne di Mordano, l’intersezione tra la ‘San Vitale’ e via IV Novembre, 
all’altezza dell’abitato di Fruges di Massa Lombarda, ha registrato un altro grave incidente. In 
uno scontro semifrontale tra un’auto e un ‘tir’ avvenuto intorno a mezzogiorno è rimasto ferito 
gravemente un 34enne che era al volante di una ‘Hyundai’ e che stava percorrendo la San 
Vitale con direzione di marcia Bologna-Ravenna. Coinvolta pure una seconda auto. Sul posto 
sono intervenute un’ambulanza, il mezzo avanzato di soccoso con a bordo il medico, una 
squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo e, per i rilievi, la Polizia Municipale della 
Bassa Romagna. A regolare il traffico hanno collaborato anche i carabinieri. Il 34enne è stato 
trasportato all’ospedale di Lugo con un codice ‘3’, ossia quello di massima gravità. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Bassano, scooter contro auto, gravissimo un 49enne 



Drammatico incidente, sabato mattina, poco dopo le 8, lungo via Montegrappa. Un 
ciclomotore si è schiantato contro una station wagon, con a bordo due migranti. E' 
stato trasportato a Vicenza in elicottero 
24.01.2015 - Gravissimo incidente, sabato mattina, poco dopo le 8, lungo via Monte Grappa a 
Bassano. Uno scooterista 49enne ha impattato contro una station wagon, con a bordo due 
migranti, ed ha riportato lesioni serie, tanto da dover essere trasporto al San Bortolo di 
Vicenza con l'elicottero del Suem 118. La polstrada sta indagando sulla dinamica dello 
schianto. 
 
Fonte della notizia. vicenzatoday.it 
 
 
Scontro tra due auto nel basso Salento. Grave un ufficiale della Marina militare 
Un 31enne di Collepasso, in servizio presso la Brigata San Marco di Brindisi, è 
ricoverato in prognosi riservata nel reparto Rianimazione dell'ospedale di Lecce. Il 
sinistro è avvenuto sulla Tricase-Montesano Salentino, e ha coinvolto anche un 
conducente 48enne: ha riportato lesioni meno gravi 
TRICASE 24.01.2015 - Un grave incidente è avvenuto, nel primo pomeriggio, sulla strada 
provinciale 178 che collega Tricase a Montesano Salentino. Per cause in fase di accertamento, 
ora al vaglio delle forze dell’ordine, una Opel Astra, condotta da Antonio Pizzola, 31enne di 
Collepasso, è finita contro una Bmw 118D, guidata da un F.R., un 48enne di Montesano 
Salentino. 
Il conducente più giovane, un ufficiale della Marina in servizio presso la Brigata San Marco di 
Brindisi,  viaggiava in direzione di Tricase quando è avvenuto l’impatto con il secondo veicolo. 
Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di 
Lecce dove, accertate le sue condizioni, è stato ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di 
Rianimazione, sotto costante monitoraggio dei medici. L’altro ferito, fortunatamente meno 
grave, è stato visitato dal personale sanitario, per scongiurare il pericolo di complicazioni. Sul 
luogo del sinistro, forse provocato anche dall’asfalto reso viscido dalla pioggia incessante delle 
ultime ore, sono intervenuti i militari dell’Arma della compagnia di Tricase, per effettuare i 
rilievi e gli agenti di polizia locale per ripristinare la sicurezza dell’arteria stradale. 
 
Fonte della notizia: leccetoday.it 
 
 
Schianto sul raccordo Perugia-Bettolle: auto si ribalta, un ferito 
L'incidente intorno alle 14, traffico nel caos. Sul posto 118, polizia stradale e vigili 
del fuoco 
24.01.2015 - Schianto e code sul raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza dell’uscita di Prepo in 
direzione Ponte San Giovanni. Un’auto si è ribaltata e un’altra è finita contro il guard rail. E’ 
successo intorno alle 14 di sabato 24 gennaio. Secondo una prima ricostruzione il conducente 
dell’auto ribaltata sarebbe rimasto ferito. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia 
stradale. Sul posto si sono portati 118 e vigili del fuoco.  
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Paura per uno sversamento di gas dopo l'incidente stradale 
Un centauro di 42 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro una 
tubatura. Circolazione a singhiozzo verso Volterra per oltre un'ora  
VOLTERRA 24.01.2015 - Paura per un motociclista di 42 anni di Guardistallo che è rimasto 
coinvolto in un incidente intorno alle ore 13 del 24 gennaio. Il centauro stava viaggiando, a 
bordo di una Bmw s100rr da Cecina verso Volterra quando nei pressi di Pian della Chiostra ha 
perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare contro una tubatura del gas appena fuori 
dalla carreggiata. Un impatto violento che ha creato lo sversamento di materiale infiammabile 
lungo tutta la sr 68. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del 
distaccamento di Saline di Volterra che hanno chiuso la strada mentre i carabinieri si sono 
occupati dei rilievi e i vigili urbani di Volterra della viabilità. La strada è stata riaperta dopo 



circa due ore e mezzo di intervento (alle 15.30). Il motociclista è trasportato in codice 2, con 
sospetto trauma cranico all'ospedale pisano di Cisanello con l'elisoccorso. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Monza, incidente alla rotonda dello Stadio: ferito un motociclista 
24.01.2015 - Brutto incidente oggi pomeriggio, sabato 24 gennaio, poco dopo le 15,oo, 
quando un’auto si è scontrata alla rotonda di viale Sicilia con una moto. Non è chiara la 
dinamica dell’incidente. Appena accduto il sinsitro il centauro è stato aiutato da delle persone a 
sdraiarsi sull’erba dell’aiuola. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e 
un’autoambulanza. Il motociclista, 28 anni, non sembra essere in pericolo di vita. L’impatto 
con l’asfalto è stato duro, ma indossava una di quelle tute in pelle che meglio proteggono i 
motociclisti più di altri indumenti. Nette le ripercussioni sul traffico cittadino: lunghe code si 
sono formate lungo il viale delle industrie in entrambi i sensi di marcia. 
 
Fonte della notizia: mbnews.it 
 
 
Incidente in via Cividale, finisce al pronto soccorso un 87enne 
L'anziano è stato condotto in ospedale dopo che la sua Toyota si è scontrata con una 
Audi, all'intersezione con via dello Stella 
24.01.2015 - Scontro tra due automobili in via Cividale poco dopo le 9 di questa mattina. 
Un'autovettura Toyota Aigo percorrendo l’arteria con direzione centro-periferia, giunta 
all'altezza dell'intersezione con via dello Stella - presumibilmente per effettuare la svolta a 
sinistra - è andata a collidere con un'autovettura Audi A4 che transitava in senso opposto con 
direzione periferia-centro. A seguito dell'urto il conducente della Toyota - l’87enne D.B.C. - è 
stato condotto al pronto soccorso per accertamenti sanitari. Rilievi e dinamica al vaglio della 
pattuglia di Polizia locale intervenuta.  
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
L'Aquila, auto della polizia stradale investe donna  
24.01.2015 - Una donna è stata investita oggi all'Aquila da un'auto della polizia stradale, nel 
tratto tra via Vicentini e viale della Croce Rossa. Come sottolinea il quotidiano Il Centro, sono 
intervenute le ambulanze del 118, ma le condizioni della donna non sembrano essere gravi. 
Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri dell'Aquila hanno effettuato rilievi. Il traffico ha subito 
dei rallentamenti, ma la viabilità è poco dopo tornata regolare. 
 
Fonte della notizia: news-town.it 
 
 
Acquaviva, rimorchio contro un'automobile muore un 38enne 
ACQUAVIVA DELLE FONTI 23.01.2015 - Incidente mortale sulla circonvallazione di Acquaviva. 
Verio Lorusso, 38 anni, è morto, a quanto pare,  travolto, mentre era a bordo di una Smart, da 
un rimorchio sganciatosi da un camion Fiat Iveco che trasportava un escavatore. la 
vittima lascia moglie e due figli. Il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, ha 
proclamato il lutto cittadino. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Incidente a Riese Pio X: 21enne ubriaco e drogato si schianta 
Il centauro di Castelfranco era alla guida di una Suzuki quando ha perso 
improvvisamente il controllo del mezzo. Inevitabile la denuncia 
RIESE PIO X 23.01.2015 - Lo hanno trovato a terra nella notte e nel pieno della 
circonvallazione di Riese Pio X giovedì sera. Al suo fianco una Suzuki Burgman semidistrutta 



dopo l'imponente impatto con l'asfalto. Si tratta di un 21enne centauro neopatentato di 
Castelfranco Veneto che ha perso il controllo del proprio mezzo volando inesorabilmente a 
terra. Il ragazzo infatti stava attraversando Riese quando, nei pressi della rotonda che immette 
in circonvallazione, è improvvisamente caduto con la sua moto effettuando anche un volo di 
qualche metro. Fortunatamente in quel momento passavano altri automobilisti che hanno 
immediatamente contattato le forze dell'ordine e il Suem 118, entrambi sul posto in pochi 
minuti. Al loro arrivo però hanno subito notato che qualcosa nel giovane non andava. Il 
sospetto infatti era che non solo fosse ubriaco, ma anche sotto l'effetto di stupefacenti e 
proprio per questo, dopo essere stato medicato in loco per alcune escoriazioni, è stato 
trasportato all'ospedale di Castelfranco dove è stato sottoposto agli esami del sangue di rito 
che hanno fugato ogni dubbio: il 21enne infatti si trovava alla guida sotto l'effetto di cocaina e 
con un tasso alcolemico pari 1,47 g/l, quando per i neopatentati come lui il limite è 0 g/l. 
Inevitabile per lui quindi la denuncia per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga, 
oltre che il ritiro della patente ottenuta solo 48 ore prima. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente in via Bartolini: sbatte un'auto della polizia 
Feriti gli agenti: un'auto sarebbe passata col rosso, provocando lo schianto 
22.01.2015 - Un brutta carambola stradale ha coinvolto un'auto della polizia di Stato la sera di 
giovedì 22 gennaio a Milano. L'incidente è avvenuto in zona Cenisio Monumentale, in via 
Bartolini. Dalle prime informazioni, il sinistro sarebbe stato causato da una vettura che non ha 
rispettato il rosso: la volante si è trovata così a frenare all'improvviso e, nel farlo, ha perso il 
controllo andando a sbattere contro un muro.  Sono rimaste ferite tre persone, di 19, 28 e 31 
anni. Nessuno dei tre è in pericolo di vita e le loro condizioni sono in via di miglioramento. Sul 
posto sono arrivati tre mezzi del 118 che hanno portato i feriti al Niguarda e al 
Fatebenefratelli.  Ancora da ricostruire nel dettaglio le cause del sinistro che ha coinvolto gli 
agenti. Sul posto la polizia locale che sta smistando il traffico sulla circonvallazione; l'arteria 
era chiusa per permettere la pulizia della strada. Disagi anche alla linea 1 Atm del tram. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
ESTERI 
Calciatore guida senza patente: multa da 540mila euro 
Sanzione shock per l'attaccante del Borussia Dortmund. Il 25enne tedesco scoperto 
dopo anni senza il documento: sanzione proporzionata allo stipendio 
ROMA 18.01.2015 - Marco Reus ha stabilito un record. Non parliamo di scudetti vinti, né di gol 
segnati, ma di multe. Come quella ragguardevole che il 25enne calciatore tedesco del Borussia 
Dortmund dovrà pagare dopo esser stato pizzicato a guidare senza aver mai conseguito la 
patente. Ben 540mila euro. Il 18 marzo scorso, l'attaccante tedesco era stato fermato dalla 
polizia mentre al volante della sua potente auto rientrava a casa dall'allenamento. Alla richiesta 
di esibire la patente, Reus non aveva potuto mostrare il documento e un controllo aveva 
rivelato agli agenti che non l'aveva mai conseguito. Indagini successive hanno accertato che il 
calciatore era stato multato con l'autovelox cinque volte per eccesso di velocità tra settembre 
2011 e marzo 2014, nella maggior parte dei casi in autostrada. Lui però se l'era sempre cavata 
pagando, senza che nessuno si prendesse il disturbo di controllargli la patente. Ora, invece, 
ecco la super multa, parametrata alle entrate del calciatore, stimate in 180mila euro netti 
mensili. "Ormai l'ho capito: sono stato un po' troppo naif in certe situazioni, mi sono 
comportato da idiota", ha ammesso Reus. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
MORTI VERDI  
Bimbo travolto dal trattore del papà, è gravissimo al Regina Margherita 



Il padre stava tornando in cortile dopo alcuni lavori svolti nei campi e non si è 
accorto dell'arrivo del figlio. Il piccolo è stato trasportato al Regina Margherita: le 
sue condizioni sono gravi 
SAN PIETRO VAL LEMINA 25.01.2015 - E' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale 
Regina Margherita di Torino, un bimbo di appena un anno e mezzo, investito dal trattore del 
padre. Il dramma questa mattina, in una cascina a San Pietro Val Lemina, nel pinerolese. Il 
padre del piccolo, a bordo del suo trattore, stava rientrando dopo alcuni lavori svolti nei campi 
vicini all'abitazione, quando con l'intenzione di ricoverare il mezzo in un capannone, non si è 
accorto del figlio che gli stava correndo in contro e l'ha travolto completamente.  L'uomo, 
dall'alto della cabina del trattore, si è reso conto di quanto accaduto solo qualche istante dopo. 
Malgrado lo shock è riuscito a chiamare i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno trasportato il 
piccolo prima all'ospedale Agnelli di Pinerolo e, successivamente, all'ospedale Regina 
Margherita con l'elicottero: le sue condizioni sono molto gravi a causa del profondo trauma 
cranico riportato. Sul posto sono giunti anche i carabinieri il cui compito sarà quello di 
verificare l'esatta dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 

SBIRRI PIKKIATI 
Santa Maria Capua Vetere, 48enne serbo arrestato per resistenza a pubblico ufficiale 
SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta) 24.01.2015 - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile 
della locale Compagnia, durante la nottata, in San Tammaro, hanno tratto in arresto in 
flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale Milicevic Dragomir, cl. 67, di nazionalità 
serba, in Italia senza fissa dimora. I militari dell’Arma, durante un servizio di controllo del 
territorio, notando l’uomo a bordo di una Alfa Romeo 156 unitamente ad un altro individuo, 
mentre erano appartati in una strada laterale alla SS7bis, decidevano di sottoporli ad 
accertamenti. Nella circostanza i due cercavano di sottrarsi al controllo fuggendo da prima a 
bordo dell’autovettura e, successivamente, tentavano ulteriore fuga a piedi nelle campagne 
circostanti. Il solo Milicevic veniva raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione personale lo 
stesso veniva trovato in possesso di  un coltello della lunghezza cm  20 circa e di un bastone in 
legno. A conclusione degli ulteriori accertamenti lo stesso veniva altresì deferito in stato di 
libertà per guida senza patente. L’arrestato è stato trattenuto presso la Compagnia di Santa 
Maria Capua Vetere in attesa del giudizio con rito direttissimo innanzi al locale Tribunale. 
 
Fonte della notizia: ecodicaserta.it 
 
 
Rivolta al carcere di Padova: detenuti inneggiano all'Isis 
Sale la tensione all’interno del carcere Due Palazzi di Padova. Quattro agenti feriti. 
Bitonci: "Vanno subito rimpatriati" 
di Sergio Rame 
23.01.2015 - Sale la tensione al carcere Due Palazzi di Padova. Ieri pomeriggio una rissa fra 
due detenuti ha rischiato di degenerare: i due carcerati hanno iniziato a litigare nell’area 
comune e nei tafferugli che ne sono seguiti due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti 
feriti. Oggi lo stesso copione. Tanto che il sindacato di polizia penitenziaria (Sappe) non fatica 
a ipotizzare "diverse regie che agiscono con scopi diversi". Ad aggravare la situazione è 
l’atteggiamento dei molti detenuti arabi che, durante i tafferugli, hanno inneggiato all’Isis e al 
fondamentalismo islamico. 
"I due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti e feriti senza alcuna giustificazione", racconta 
Donato Capece del Sappe spiegando che l'aggressione è drammaticamente degenerata con 
urla e grida, "evidentemente sintomo dell’avvio di una protesta dei ristretti". Molti di questi, di 
origine araba, inneggiavano appunto ad Allah e all’Isis. Un particolare che preoccupa il 
sindacato di polizia. Per questo ha chiesto al ministro della giustizia Andrea Orlando e al capo 
dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo "urgenti provvedimenti a tutela dei poliziotti 
penitenziari che lavorano nella Casa di Reclusione di Padova e della stessa vivibilità nella 
struttura detentiva". 



Indagini condotte negli istituti penitenziari di alcuni Paesi europei, tra cui Italia, Francia e 
Regno Unito, hanno rivelato l’esistenza di allarmanti fenomeni legati al radicalismo islamico. I 
ferimenti di ieri oggi seguono gli episodi delle scorse settimane che hanno visto poliziotti 
aggrediti e il rinvenimento di più telefoni cellulari nelle celle della Casa di reclusione patavina. 
Il sindaco di Padova Massimo Bitonci ha espresso la propria solidarietà agli agenti aggrediti. 
"Trovo molto preoccupante per la loro incolumità e per quella di tutti i padovani che alcuni 
detenuti arabi abbiamo inneggiato all’Isis durante la rivolta di ieri - ha detto l'esponente 
leghista - spero siano presto individuati e rispediti a casa". Per il primo cittadino questi ultimi 
episodi confermano "un clima incandescente". "La nostra comunità non può permettersi di 
mantenere soggetti pericolosi in attesa del rilascio", conclude Bitonci initando il governo a 
stringere un accordo, anche economico, con i Paesi di origine, che "preveda il rimpatrio e la 
carcerazione nello Stato di provenienza". Questo consentirebbe maggiore sicurezza per tutti, 
garantirebbe un enorme risparmio per l’erario e sarebbe una soluzione definitiva al 
sovraffollamento delle strutture carcerarie, occupate in gran parte da stranieri. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Perugia, sfila il portafogli dalla borsa di una donna: poliziotti catturano scippatore 
Un 30enne marocchino è stato preso dopo un inseguimento a piedi lungo via Sicilia e 
una colluttazione 
23.01.2015 - Un inseguimento a piedi come nei film anni ’70 tipo ‘Squadra antiscippo’. Gli 
agenti della squadra volante della questura di Perugia hanno arrestato A.J., marocchino di 30 
anni, con una serie impressionante di precedenti per rapina, furto con destrezza, rissa, 
resistenza a pubblico ufficiale e violazione della normativa in materia di stupefacenti. 
SCIPPO E INSEGUIMENTO Giovedì pomeriggio il 30enne ha colpito in via Sicilia, sfilando il 
portafogli dalla borsetta della sua ultima vittima che, accortasi dal furto, ha tentato di 
inseguire il ladro. Il magrebino, però, con tutta probabilità l’avrebbe fatta franca se non vi 
fosse stata una Volante impegnata a pattugliare proprio la zona di Fontivegge. A quel punto, la 
polizia lo ha inseguito a piedi lungo tutta via Sicilia, e alla fine un agente ha raggiunto il 
nordafricano, gli si è scagliato addosso e lo ha fatto cadere a terra. Ne è scaturita una violenta 
colluttazione, poiché A.J., pur di fuggire, ha ripetutamente preso a calci il poliziotto, che 
comunque, grazie all’aiuto dei colleghi, è riuscito ad immobilizzarlo e ad ammanettarlo. 
ARRESTATO Il marocchino era ancora in possesso del portafogli, che la polizia ha quindi 
immediatamente restituito alla persona derubata. In seguito, A.J. è stato condotto in questura 
dove, conclusi tutti gli accertamenti, è stato arrestato in flagranza per i reati di rapina 
impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Va sottolineato che addosso al nordafricano è stato 
trovato un telefono cellulare che non apparteneva alla sua ultima vittima e che, con ogni 
probabilità, è il frutto di un furto commesso nei giorni precedenti. Per questo, la polizia lo ha 
anche denunciato per ricettazione. Gli uomini della squadra volante sono al lavoro per 
verificare se A.J. sia il responsabile di altri episodi di furto recentemente verificatisi a Perugia. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 


