
Sulla strada – Rassegna stampa 24 dicembre 2014 
 
PRIMO PIANO 
Antonio nato sull’A14 grazie a due poliziotti 
di Monica Arcadio 
MOTTOLA (TARANTO) 24.12.2014 - «Siamo scoppiati a piangere»: fanno una certa fatica ad 
esprimere le forti emozioni provate i due agenti della Polizia Stradale di Taranto che, l’altro 
giorno, hanno aiutato una donna a partorire in autostrada. Sì, faticoso per due uomini e due 
poliziotti che, dopo tanti anni di servizio - tredici dei quali trascorsi insieme - hanno visto di 
tutto nei loro interventi più tragici, come gli incidenti stradali. Le belle sensazioni scatenatesi 
con la nascita di Antonio in autostrada sono ancora percettibili, a distanza di due giorni 
dall’evento, negli assistenti capo Angelo Carpignano e Luciano De Vincenzo. Tutto è accaduto 
nel giro di sette minuti quando la pattuglia, in giro di perlustrazione sulla tratta autostradale 
Taranto-Bari, all’alte zza di Gioia del Colle, ha notato il conducente di una Opel Astra 
visibilmente agitato che richiamava la loro attenzione e si sbracciava per chiedere aiuto, dopo 
essersi fermato in precarie condizioni di sicurezza sulla corsia di emergenza. La signora 
Rosalia, 33 anni, alla sua terza gravidanza, era in pieno travaglio e il marito Cosimo si era 
subito reso conto che non ce l’avrebbero mai fatta ad arrivare all’ospedale di Acquaviva delle 
Fonti dove erano diretti dopo essere partiti da Mottola dove vivono. Il lavoro dei due poliziotti 
non è stato facile perché hanno dovuto pensare a mettere in sicurezza l’auto, a far stendere 
sul sedile posteriore la signora Rosalia, a tranquillizzarla e a far calmare il marito, a chiedere 
l’intervento dell’ambulanza e contestualmente a parlare con l’operatore del 118. «Tenevo la 
mano alla signora e cercavo di farla distrarre per alleviarle il dolore», sorride Luciano De 
Vincenzo quando ricorda quei momenti. È un omone Luciano, dal volto dolce e simpatico. È 
estroverso e scherzoso e così è stato mentre attendevano l’arrivo dei sanitari che poi hanno 
fatto partorire in ambulanza la donna. Angelo è più riservato, ma non ne fa un segreto del 
fatto che quei momenti sono stati intensi e carichi di ogni tipo di emozione perché non hanno 
dovuto pensare solo alla partoriente, ma anche al marito che, agitato e preoccupato, faceva su 
e giù lungo quel tratto autostradale. «Sono stati due angeli. I nostri angeli», racconta alla 
Gazzetta il signor Cosimo che ancora non riesce a credere a quanto è accaduto domenica 
mattina. I due coniugi hanno già inviato una lettera di ringraziamento per quanto fatto dagli 
assistenti capo Carpignano e De Vincenzo al questore di Taranto Enzo Mangini e al comando 
della polizia stradale. Grande soddisfazione per il lavoro dei suoi collaboratori arriva anche dal 
comandante della sottosezione autostradale di Taranto, sostituto commissario Michelangelo 
Serio. “Fiocco azzurro alla sottosezione autostradale”, così gli piace dire di questo momento 
festoso. I due poliziotti sono anche loro papà e uno di loro è anche già nonno di un bel bimbo 
bruno di 15 mesi e ne mostra fiero la fotografia. La nascita di Antonio, però, li ha segnati. Nel 
cuore. E a chi dice che la Polizia Stradale un cuore non ce l’ha allora loro rispondono, 
raccontando di questo singolare e meraviglioso “intervento”. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Bicicletta o ciclomotore? La polizia denuncia un rivenditore a Martinsicuro 
24.12.2014 - Un controllo mirato della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia 
Stradale di Teramo ha smascherato un rivenditore di Martinsicuro che vendeva un ciclomotore 
per velocipede elettrico indicando ai clienti “Vero Affare”: I.S., 37enne di Martinsicuro, è stato 
segnalato all’Autorità Giudiziaria. E’ stato accertato che il mezzo, spacciato per velocipede 
elettrico con pedalata assistita, era stato modificato con un “kit” costituito da potenziometro 
collegato al motore elettrico e relativa manopola di accelerazione che permettevano al mezzo 
di accelerare la velocità e moderarla secondo necessità senza pedalare quindi a tutti gli effetti 
un ciclomotore. Ciclomotore per il quale sarebbe necessaria la relativa omologazione rilasciata 
dai Centri Prova Autoveicoli del Ministero dei Trasporti di cui il mezzo era sprovvisto. Si ricorda 
che qualora ad un controllo si dovesse accertare che siamo in presenza di un ciclomotore 
anziché di un velocipede si può incorrere in una o più infrazioni al Codice della Strada: 
• Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di certificato di 

circolazione; 



• Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di copertura 
assicurativa; 

• Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni per mancanza di targa; 
• Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo se il conducente guida senza 

patente. 
La Polizia, pertanto, consiglia vivamente, a tutti gli utenti interessati ad acquistare un veicolo 
alternativo, nel caso in specie un velocipede, anche poiché invogliati dagli incentivi, di 
accertarsi bene su cosa stiano per acquistare fornendosi di quanto la vigente normativa 
prescrive in via obbligatoria. 
 
Fonte della notizia: certastampa.it 
 
 
Venti infrazioni dai controlli sulle strade di Polizia, Finanza e Asl 
23.12.2014 - Terminati gli annunciati controlli da parte della Polizia Stradale e della Guardia di 
Finanza finalizzati al contrasto delle merci adulterate e alla verifica del rispetto delle norme 
sanitarie. Insieme alla ASL, sono stati fermati 23 veicoli industriali adibiti al trasporto di generi 
alimentari e di animali vivi. Non solo merci adulterate, quindi, ma anche animali destinati alla 
macellazione o ad essere regalati per Natale, principalmente cuccioli. Tra i veicoli fermati, 
italiani e stranieri, 8 trasportavano animali e 15 prodotti alimentari, sia freschi che surgelati; 
proprio ad un trasportatore di prodotti ittici, in viaggio da Fiumicino a Cesena, è stata elevata 
una multa di 1.000 euro perché la temperatura riscontrata nella cella non era adeguata. 
L’autista ha ammesso di aver spento il gruppo refrigerante per consumare meno carburante; la 
merce, 60 kg di cannolicchi, è risultata comunque in buone condizioni e per questo non è stata 
sequestrata. Dopo aver ripristinato la temperatura prevista, al veicolo è stato permesso di 
ripartire. Le altre violazioni, in tutto 20, hanno riguardato infrazioni al Codice della Strada, le 
più gravi: il mancato rispetto dei tempi di guida e della velocità. Tre autisti, tutti stranieri sono 
stati multati per aver superato le ore di guida, provenienti dall’estero, la prima sosta l’hanno 
fatta quando sono stati fermati dalla Polizia; altri quattro, stranieri e italiani per aver superato i 
70 km/h. 
 
Fonte della notizia: orvietonews.it 
 
 
Vende alcolici a tre minorenni, multato  
Vigevano, sanzione di 333 euro a un commerciante di corso Pavia. La polizia locale 
intensifica i controlli per le feste  
di Denis Artioli  
VIGEVANO 23.12.2014 - La polizia locale ha notato tre giovani che uscivano da un locale etnico 
di corso Pavia (zona ponte della Giacchetta, vicino alla stazione), sabato sera, con una bottiglia 
di vodka in mano. I ragazzi sono stati fermati e la pattuglia ha appurato che tutti e tre avevano 
16 anni. È stato chiesto allora chi avesse venduto loro la bottiglia.  I tre adolescenti hanno 
confermato di averla comprata nel negozio vicino, al prezzo di 10 euro. Il gestore, un 36enne 
del Bangladesh, identificato dalla polizia locale, ha preso 333 euro di multa: se dovesse violare 
ancora una volta il divieto di vendere alcolici a minorenni, incapperebbe nella sospensione della 
licenza.  Il caso è venuto alla luce grazie all’intervento del Nucleo operativo della polizia locale, 
coordinata dal comandante Pietro Di Troia. Gli agenti hanno contattato i genitori dei ragazzi e 
la bottiglia di vodka è stata consegnata a un adulto. Subito dopo ha proceduto 
all'identificazione dell’esercente che è stato multato. Il comandante della polizia locale, Pietro 
Di Troia, annuncia un’intensificazione dei controlli su tutti i locali che vendono alcolici, 
soprattutto in occasione delle festività natalizie e di fine anno, perché «purtroppo sono 
numerosi i casi di giovanissimi, che nei week end richiedono l’intervento dei sanitari del 118, 
per abuso di alcool – sottolinea il comandante –. Proprio per questo motivo, nelle prossime 
settimane e in vista delle feste imminenti, i controlli della polizia locale, anche in questo senso, 
continueranno e verranno incrementati con più pattuglie presenti sul territorio».  Il 2014 a 
Vigevano si è aperto subito con una tragedia a causa della diffusione dell’alcool tra i giovani: 
un ragazzo di 19 anni, la notte di Capodanno, era stato soccorso nel parcheggio di un locale, 
ma dopo tre giorni di coma era morto. Nel sangue aveva una concentrazione di alcol superiore 



di circa 10 volte al consentito. Quattro giorni fa una studentessa 14enne è stata soccorsa a 
Mortara: aveva perso i sensi dopo aver bevuto una bottiglia di sambuca col fidanzato. Il 118, 
ogni fine settimana, interviene in tutta la provincia a soccorre persone, tra cui molti giovani, 
per intossicazione etilica. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 
 
 
SALVATAGGI 
Portici. «Ho freddo e fame, aiutatemi»: anziana salvata dai vigili urbani 
di Maurizio Capozzo 
PORTICI 24.12.2014 - Una storia tutta natalizia, di solitudine e solidarietà, fortunatamente a 
lieto fine per la protagonista. Maria, la chiameremo così, è una donna di 82 anni che porta 
addosso tutti i segni della sua età. Due motociclisti della polizia locale l’anno trovata di primo 
mattino mentre in ciabatte e camicia da notte, tra il freddo e l’umidità, camminava da sola a 
rilento al corso Garibaldi. La scena non è sfuggita ai due agenti, Pasquale Lucarelli e Salvatore 
Ammirati che subito si sono resi conto che non si trattava di un barbone o un senzatetto, 
come, purtroppo, se ne vedono sempre di più in questi giorni. I due hanno accostato le moto 
ed avvicinato l’anziana. «Ho fame, ho freddo, aiutatemi» ha detto la donna. I poliziotti hanno 
condotto l’anziana in un bar poco distante, le hanno offerto la colazione, l’hanno aiutata a 
riprendere calore. Poi hanno provato a capire cosa spingesse quella donna a vagare di primo 
mattino, da sola ed in camicia da notte lungo le strade della città. Maria ha spiegato di vivere 
praticamente da sola, con una badante che di tanto in tanto viene ad accudirla e che aveva 
fame ed in casa non c’era rimasto nulla da mangiare. A questo punto i motociclisti della polizia 
locale hanno deciso di vederci chiaro e, dopo una serie di accertamenti anagrafici hanno 
scoperto che Maria, vedova da diversi anni, vive da sola in un appartamento al viale Camaggio, 
una stradina elegante che porta verso il mare. Di lei si occupa saltuariamente una badante 
straniera, ma per gran parte della giornata, notte compresa, l’anziana rimane da sola, senza 
riuscire a provvedere alle sue primarie necessità. I vigili hanno anche accertato che la donna 
ha tre figlie, due delle quali vivono fuori città e un’altra che ieri aveva difficoltà a raggiungere 
l’anziana madre. È stato per questa ragione che i due poliziotti hanno trascorso tutto il loro 
turno di servizio accanto alla donna, finquando non si sono sincerati che le sue condizioni di 
salute non destassero alcuna preoccupazione. I vigili hanno anche esortato le figlie ad 
occuparsi con più cura dell’anziano genitore. In ogni caso la polizia locale, dopo la compiuta 
identificazione ha inoltrato un rapporto di denuncia alla Procura.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
NO COMMENT… 
Napoli, arrestato ispettore di polizia: «ripuliva» le auto rubate 
24.12.2014 - Grazie al suo ruolo nelle forze dell'ordine favoriva un giro di riciclaggio 
internazionale di autovetture di grossa cilindrata di provenienza furtiva in combutta con un 
pregiudicato. Con questa accusa sono stati posti agli arresti domiciliari Gioacchino Valente, 
ispettore di polizia, e Giuseppe Annunziata. Le indagini hanno consentito di svelare l'esistenza 
di un sistema illegale diretto, mediante l'accesso abusivo al sistema informatico delle forze di 
polizia, al riciclaggio internazionale di autovetture di grossa cilindrata, alla commissione di atti 
falsi e truffe ai danni di diverse compagnie di assicurazione nonché alla redazione di false 
relazioni di polizia giudiziaria al fine di costituire un alibi ad Annunziata, imputato per una 
rapina pluriaggravata commessa a Pompei. In particolare Valente, utilizzando le credenziali di 
accesso in uso ai colleghi dello stesso commissariato dove prestava servizio, inseriva nel 
sistema informatico il rinvenimento e la restituzione dei veicoli rubati o rapinati ai legittimi 
proprietari, che in realtà non avveniva. In tal modo Valente ripuliva i veicoli che per effetto di 
questa manovra non risultavano più da ricercare e potevano essere ricollocati sul mercato dei 
veicoli usati. Inoltre, firmando false relazioni, l'ispettore consentiva ad altri soggetti indagati in 
stato di libertà, che simulavano di aver subito i furti delle autovetture, di frodare le società 
assicurative lucrando il risarcimento dei danni. Infine con più atti falsi aiutava Giuseppe 
Annunziata a creare un alibi falso per una rapina compiuta a Pompei. L'ispettore Valente era 



già stato sottoposto ad altro procedimento per i reati di corruzione in atti giudiziari, falso e 
soppressione di atto pubblico con una condanna in primo grado. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Licata, scappò dopo incidente stradale: rintracciata e denunciata una 50enne dai 
Carabinieri 
24.12.2014 - E’ stato rintracciato dai carabinieri l’automobilista che domenica sera, si è 
scontrato con uno scooter con due giovani fratelli a bordo, e che in seguito all’urto non si è 
fermato, allontanandosi velocemente. Si tratta di una cinquantenne di Licata, denunciata a 
piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento, per omissione di soccorso. Alla donna le 
è stata ritirata la patente di guida. L’incidente stradale è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra il 
centralissimo Corso Umberto e la via del Sole. Feriti i due occupanti del ciclomotore, fratello e 
sorella. Ad avere la peggio è stato il diciassettenne alla guida del mezzo ricoverato in prognosi 
riservata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il ragazzo 
migliora. Medicata al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, e poi 
dimessa la sorella. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Tassista picchiato dai clienti: "colpa" di Mourinho 
L'accenno alla vittoria del "triplete", nel 2010, è bastato a scatenare la furia di un 
giovane passeggero contro il tassista 
MILANO 24.12.2014 - Un tassista è stato picchiato da alcuni clienti per motivi legati alla fede 
calcistica. E' successo nella notte tra il 22 e il 23 dicembre. L'uomo ha caricato quattro giovani 
(tra cui una ragazza) sui trent'anni nel quartiere di Brera, in via Mercato, destinazione zona 
Isola. All'inizio tutto bene, fin quando uno dei ragazzi, parlando con gli amici, ha detto che il 
2010 era stato un anno felice. "Anche per me - è intervenuto il tassista - è l'anno in cui l'Inter 
conquistò il triplete". L'episodio è riferito dal Corriere. L'accenno all'Inter di José Mourinho e 
alla vittoria in campionato, Champion's league e Coppa Italia ha scatenato il parapiglia. Il 
ragazzo seduto al posto del passeggero, di fede milanista, ha replicato con offese pesanti, 
tanto che anche i suoi amici hanno cercato di calmarlo. Le offese e gli insulti sono proseguiti lo 
stesso, così il tassista all'altezza di via Farini ha deciso di accostare e far scendere i clienti, 
rendendosi però disponibile (su richiesta dei giovani) a portare a destinazione la ragazza, che 
però è scesa lo stesso con gli amici. Il ragazzo che aveva iniziato a insultare, invece, è rimasto 
dentro l'abitacolo e ha sferrato un pugno in faccia al tassista. La zuffa è proseguita fuori 
dall'autovettura, con tanto di sangue dalla tempia e vetro del taxi in frantumi. Ad un certo 
punto il tassista è riuscito a chiamare col cellulare le forze dell'ordine e, a quel punto, i quattro 
se la sono data a gambe. Le forze dell'ordine saranno aiutate, nell'indagine, dalla telecamera 
installata nel taxi, che ha registrato tutto, compreso l'audio.“ 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Picchia automobilista perché va troppo piano: denunciato 
Lo ha superato, poi è sceso dall'auto e lo ha aggredito, sputandogli in faccia. Il 
malcapitato è andato in ospedale e da lì la polizia è risalita all'aggressore 
DESENZANO DEL GARDA, 24 dicembre 2014 - Ha aggredito un ragazzo perché secondo lui 
viaggiava troppo lentamente. Dopo aver seguito l’auto dell’uomo per un po’ l’ha superata non 
senza mettere a rischio gli altri utenti della strada, l’ha fermata e poi ha picchiato il suo 
autista, sputandogli in faccia. Ma non l’ha fatta franca, perché gli agenti del Commissariato di 
polizia diretti dal vicequestore aggiunto Bruno Pagani sono riusciti a risalire a lui e a 
denunciarlo per lesioni personali volontarie e violenza privata. A chiedere aiuto alla polizia è 
stato il conducente dell’auto dopo essere andato autonomamente al pronto soccorso 



dell’ospedale di Desenzano del Garda dove gli sono state riscontrate una contusione allo sterno 
e delle ecchimosi. L’aggressore è un cittadino albanese di 37 anni che risiede a Desenzano del 
Garda. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Budrio: nebbia killer, morti marito e moglie 
Frontale all’alba: avevano 86 e 83 anni 
di Pier Luigi Trombetta  
BUDRIO (BOLOGNA), 24 dicembre 2014 - Marito e moglie hanno perso la vita in un terribile 
incidente stradale, a distanza di poco tempo l’uno dall’altra e a poche centinaia di metri da 
casa. In quella strada che percorrevano con ogni probabilità ogni giorno ma che ieri mattina ha 
riservato loro, in mezzo a una fitta nebbia, una trappola purtroppo per loro rivelatasi mortale. I 
due anziani coniugi, Bruno Giusti, 86 anni compiuti da poco più di un mese e la moglie Doralice 
Nesi di 83 anni abitavano in via Guidotti, nella frazione di Vedrana di Budrio. La coppia era a 
bordo della loro utilitaria, una Fiat Punto, e stava percorrendo, intorno alle 6,40 di mattina, via 
Zenzalino Nord a poca distanza da Vedrana. Alla guida della Punto c’era Bruno quando, 
all’altezza del civico 38, per cause in via di accertamento, la loro automobile si è scontrata, 
pare frontalmente, con un’altra macchina, una Nissan Juker condotta da una donna di 42 anni, 
che proveniva dalla direzione opposta della loro marcia. Secondo una prima ricostruzione 
dell’accaduto, da parte dei carabinieri della stazione di Budrio intervenuti prontamente sul 
luogo del sinistro così come le ambulanze del 118, l’anziana donna sarebbe morta sul colpo; 
mentre il marito è stato trasportato urgentemente al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di 
Bologna dove è deceduto qualche ora dopo, intorno alle 9, a causa delle ferite e dei traumi 
riportati nel terribile scontro. I sanitari del 118 infatti non hanno potuto far altro che constatare 
il decesso della signora mentre hanno tentato di salvare il marito trasportando 
immediatamente nel nosocomio bolognese. Anche la 42enne è stata ricoverata sempre al 
Maggiore in codice di media gravità per un trauma al braccio e non è dunque in pericolo di 
vita. La dinamica dell’incidente mortale è al vaglio dei militari dell’Arma e sembra che al 
momento dello scontro quel tratto di strada fosse avvolto in una fitta nebbia. Quindi la scarsa 
visibilità unità all’oscurità mattutina potrebbe essere stata la causa determinante dell’incidente 
mortale. Restano però ancora da chiarire ancora i motivi per cui marito e moglie si trovassero 
in auto così presto di mattina e perché si siano messi in macchina lo stesso nonostante le 
avverse condizioni meteorologiche. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria le salme dei due 
coniugi sono state trasportate al Dos (Deposito e osservazione salme) di Bologna. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Travolta da un'auto a pochi passi da casa: muore una 48enne 
La dinamica è al vaglio alle forze dell'ordine, che hanno proceduto ai rilievi di legge. 
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava in sella ad una bici 
quando è stata travolta dalla vettura 
FORLI' 24.12.2014 - Stava rincasando, quando è stata travolta da un'auto. E' morta così Deda 
Dave, una 48enne di nazionalità albanese. La dinamica dell'incidente è al vaglio agli agenti del 
reparto infortunistica della Polizia Municipale, che hanno proceduto ai rilievi. Non è da 
escludere che all'origine del sinistro vi sia anche la scarsa visibilità dovuta alla nebbia. Secondo 
una prima ricostruzione dei fatti, la 48enne era in sella a una bicicletta ma a un certo punto, 
mentre stava attraversando una rotonda, è stata investita da una Toyota Yaris. A seguito 
dell'impatto contro il parabrezza è sbalzata dal mezzo, battendo con violenza sull'asfalto e 
perdendo conoscenza. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. 
Sul posto dopo lo schianto sono giunti i figli della donna deceduta e il marito, accompagnati 
anche da altri parenti. Oltre ai vigili, erano presenti anche i carabinieri, che hanno coordinato 
la circolazione stradale. 
 
Fonte della notizia: today.it 



 
 
Tragico incidente: muore dopo essere stato travolto con il suo Ape car da un'auto 
Un uomo di 54 anni è morto nell'impatto con una vettura di grossa cilindrata, in via 
Ripuaria a Giugliano all'altezza del "Ponte Surriento" 
24.12.2014 - Ha perso la vita in via Ripuaria a Giugliano all'altezza del "Ponte Surriento", un 
uomo di 54 anni, mentre si trovava sul suo Ape car. La vittima è stata travolta da una vettura 
di grossa cilindrata, a causa forse dell'alta velocità raggiunta dall'automobile, ma ancora è 
tutto da accertare, ed è morto sul colpo. A nulla infatti è valso l'intervento del 118, che ha 
potuto solo constatare come il 54enne avesse già perso la vita nel terribile incidente a causa 
dell'impatto frontale con la vettura. Sul caso indagano i vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Incidente stradale in via Puintat, ferito un motociclista 
La collisione ieri mattina vicino a Viale Tricesimo 
24.12.2014 – Un sinistro stradale ieri mattina verso le 8 ha viste coinvolte in via Puintat una 
Volkswagen Golf con targa straniera e una Harley Davidson. Il conducente della vettura stava 
per immettersi sulla via da una strada laterale quando nello stesso momento è sopraggiunto 
un motoveicolo che procedeva lungo la medesima strada. I due veicoli si sono dunque scontrati 
e il motociclista è finito inevitabilmente a terra procurandosi contusioni poi verificate al Pronto 
Soccoorso di Udine dove è stato trasportato per accertamenti sanitari. I rilievi e la dinamica 
sono ora al vaglio della pattuglia della Polizia Locale intervenuta sul posto. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
Muore sulla strada del ritorno a Quero  
Camionista 43enne coinvolto in un tamponamento con altri tre mezzi pesanti tra i 
caselli di Barberino e Roncobilaccio  
di Gigi Sosso  
QUERO VAS 23.12.2014 -  Muore sulla via del ritorno. Carbonizzato a bordo del suo camion, 
mentre trasportava prodotti petroliferi. Luca Andreazza è rimasto coinvolto in un 
tamponamento con altri tre mezzi pesanti, sull’Autosole tra Barberino di Mugello e 
Roncobilaccio, in direzione Bologna. Due località ascoltate chissà quante volte alla radio, sulla 
rubrica Onda Verde per i lavori in corso o per il traffico. Aveva 43 anni, era di Quero e lavorava 
per la Termopiave di Cavaso del Tomba. Lascia la moglie Mary Rostirolla e due figli piccoli, che 
frequentano uno la quinta elementare e l’altro la prima.  L’incidente è avvenuto verso le 11.30 
di ieri mattina, in carreggiata nord. Per motivi ancora sotto la lente della polizia stradale, i 
quattro tir si sono tamponati a catena e tre hanno finito per prendere fuoco. Non è difficile 
pensare al ruolo che può aver avuto il carico che trasportava Andreazza. Il camionista 
bellunese è morto e un altro è rimasto ferito. Il traffico è rimasto bloccato fino al pomeriggio 
inoltrato, con sette chilometri di coda verso Bologna e sei dall’altra parte. Fuoco e fumo, 
mentre stavano arrivando non solo gli operatori della Direzione 5. tronco di Fiano Romano, ma 
soprattutto soccorritori, vigili del fuoco e polstrada.  La notizia del tamponamento e delle sue 
gravissime conseguenze è passata velocemente di baracchino in baracchino ed è arrivata in 
breve anche alla direzione della Termopiave: «Luca Andreazza lavorava con noi ormai da 
diverso tempo», racconta Christian Rossetto, uno dei soci dell’azienda, «era un autista molto 
esperto, oltre che un ragazzo giovane e pieno di vita. Ci dispiace tantissimo, sia per lui che per 
la famiglia, tenuto conto anche del fatto che ci sono due bambini piccoli, che frequentano le 
scuole elementari. Grande dolore anche per tutti i suoi colleghi di lavoro». Era del 1970 e 
avrebbe festeggiato il compleanno il 31, insieme ai famigliari. Li avrebbe riabbracciati già per 
Natale, dopo aver parcheggiato qualche ora il suo camion, nello spiazzo di Cavaso. Una 
famiglia di grandi lavoratori la sua, che in passato aveva conosciuto l’emigrazione in Olanda, 
facendolo studiare all’Edith Stein College. Non è ancora stata fissata la data dei funerali, che 
comunque dovrebbero essere celebrati da don Alessio, il nuovo sacerdote della parrocchia 



dell’Annunciazione alla Beata vergine Maria. Si attende il nulla osta da parte della procura 
competente, dopo che la stradale avrà portato a termine tutte le indagini necessarie. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
 
Incidente in corso Europa, ferita donna incinta 
Una donna incinta è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale, avvenuto in 
corso Europa in direzione Nervi poco dopo l'incrocio con via Isonzo 
23.12.2014 - Una donna incinta è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso 
dell'ospedale San Martino, in seguito a un incidente stradale, avvenuto in corso Europa in 
direzione Nervi poco dopo l'incrocio con via Isonzo. L'auto, una Fiat Panda vecchio modello, 
guidata dal compagno della donna, è andata a scontrarsi contro un'altra auto parcheggiata. 
L'urto pare dovuto a una distrazione. Illeso il guidatore. Sul posto sono intervenute due 
ambulanze del 118, un mezzo dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia municipale. I 
vigili si sono occupati di raccogliere le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica 
dello schianto. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Seveso: pedone investito 
E' accaduto dopo le 16.30 in via Brennero: sul posto i soccorsi in codice rosso 
23.12.2014 - Nel pomeriggio di martedì a Seveso un uomo di 47 anni è stato investito da un 
mezzo in via Brennero. L'incidente è accaduto intorno alle 16.30. Sul posto i mezzi del 118 in 
codice giallo con un'ambulanza e un'automedica. Non ancora chiare le circostanze del 
sinistro: a effettuare i rilievi sono presenti i vigili urbani cittadini. La vittima è stata trasportata 
d'urgenza in ospedale.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Scontro sulla provinciale, si ribalta un trattore 
L’impatto, avvenuto in via Luino ha provocato anche il ribaltamento del mezzo 
pesante che stava trasportando un carico di legname  
LAVENO MOMBELLO 23.12.2014 - Scontro tra un’auto e un trattore sulla strada provinciale 
Laveno-Luino. L’impatto, avvenuto in via Luino a Laveno Mombello, ha provocato anche il 
ribaltamento del mezzo pesante che stava trasportando un carico di legname e che si è 
rovesciato a lato della carreggiata. Secondo le prime informazioni nell’incidente ci sarebbero 
due feriti, un uomo e una donna, entrambi sulla settantina. La strada è stata chiusa 
momentaneamente per mettere in sicurezza l’area dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: varesenews.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Cane azzanna un poliziotto durante un controllo a Milano 
Il fatto martedì 
24.12.2014 - Un agente di polizia è stato azzannato da un cane (razza cocker inglese) in via 
Senigallia, a Milano. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione dei vicini, perché c'era 
una donna a terra, la padrona del cane. Quando i poliziotti si sono avvicinati alla donna, 
questa, presa da un raptus, ha iniziato a insultare e ad urlare contro gli agenti. Il suo cane, 
forse pensando che la donna fosse in pericolo, si è scagliato contro i poliziotti. Per calmarlo gli 
agenti sono stati costretti a usare lo spray urticante. Alla fine ha strappato la divisa e morso il 
polpaccio di uno dei poliziotti. La donna, 51 anni, (che ha poi dichiarato di essere stata 
picchiata da un uomo che si rifiutava di pagarle l'affitto di una cantina) ora si trova indagata in 



stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità, mentre 
il cane è stato portato al canile. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Giovani ubriachi in piazza: malore da sbornia e calci agli agenti 
Anti-vigilia di Natale all'insegna dell'alcol per un gruppo di una decina di ventenni 
italiani che, martedì sera, bivaccavano in piazzetta Forzatè a Padova. Sul posto la 
polizia. Due i ragazzi denunciati 
23.12.2014 - Trascorrere l'anti-vigilia di Natale bivaccando attaccati alla bottiglia, questo lo 
spettacolo offerto, martedì sera, da un gruppo di una decina di giovani italiani sulla ventina, in 
piazzetta Forzatè a Padova. 
UBRIACHI E MOLESTI. Una serata degenerata nell'alcolismo. Intorno alle 20 una volante della 
polizia è intervenuta sul posto per un controllo. Un 17enne si è rifiutato di fornire le proprie 
generalità e ha fatto resistenza tirando un calcio agli agenti. Nei suoi confronti è scattata la 
denuncia ed è stato riaffidato ai genitori. Un 19enne è stato invece portato in ospedale perchè, 
ubriaco, si è sentito male. Sanzionato per ubriachezza molesta un altro 20enne del gruppo. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Fugge all'alt ma viene fermato, in caserma minaccia i poliziotti: denunciato 
Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter. Gli agenti hanno scoperto che il mezzo 
era intestato una donna sconosciuta al giovane che, durante l'interrogatorio, sarebbe 
scoppiato in uno scatto d'ira e, dopo aver danneggiato un computer dell'ufficio delle 
Volanti, ne avrebbe raccolto un pezzo con il quale avrebbe minacciato di morte i 
poliziotti 
23.12.2014 - E' stato denunciato a piede libero per oltraggio, resistenza, violenza e minacce a 
pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento e guida senza patente perchè mai conseguita un 
minorenne agrigentino fermato dagli agenti della Polizia. Il ragazzo sarebbe fuggito all'alt 
intimatogli dai poliziotti mentre si trovava a bordo di uno scooter, ma è stato raggiunto e 
bloccato poco dopo. Una volta accompagnato in caserma per i relativi accertamenti, gli agenti 
hanno scoperto che il mezzo era intestato una donna sconosciuta al giovane che, durante 
l'interrogatorio, sarebbe scoppiato in uno scatto d'ira e, dopo aver danneggiato un computer 
dell'ufficio delle Volanti, ne avrebbe raccolto un pezzo con il quale avrebbe minacciato di morte 
i poliziotti. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Salta il posto di blocco e tenta di investire un carabiniere  
Un algerino di 49 anni fermato in Via Sarzana. Scappava perché ubriaco, in possesso 
di hashish ed era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere 
emessa da Massa per stupefacenti. 
LA SPEZIA 23.12.2014 - Un inseguimento in stile californiano che finisce con l'arresto di un 
cittadino algerino di 49 anni. L'uomo si trovava alla guida di una Peugeot 206 che, fermata con 
la paletta da un posto di blocco dei carabinieri in Via Sarzana all'altezza di Via del Camposanto, 
proseguiva dritto. Sono le 22 di ieri quando inizia l'inseguimento a velocità sostenuta, visto che 
il poco traffico consentiva all'algerino di schiacciare il pedale dell'acceleratore nel tentativo 
disperato di seminare la gazzella dell'Arma. Ma l'extracomunitario, accortosi di essere ormai in 
trappola, decide di abbandonare il veicolo e tentare la fuga a piedi, nel buio della notte dopo 
aver tentato di investire uno dei carabinieri. Un militare del Nucleo Operativo Radiomobile si 
stacca dai colleghi e comincia una corsa all'impazzata fino ad acciuffarlo e bloccarlo dopo una 
breve colluttazione.  Una volta in caserma si scopre il perché stava scappando: l'uomo era già 
infatti stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da Massa per 
stupefacenti. Arrestato per resistenza e dopo la direttissima gli verrà notificato l'arresto di 
Massa. Inoltre, dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di 7,5 grammi di hashish e 



per questo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. Gli esami ematici hanno fatto il 
resto, acclarando lo stato di ubriachezza con 1.5 g/l e la consequenziale denuncia per guida in 
stato di ebbrezza. Quando è stato fermato si trovava in macchina con tre connazionali del 64, 
67 e 71, perquisiti e trovati con 0,8 grammi di hashish Dei tre solo uno è stato segnalato. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 


