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PRIMO PIANO 
Auto contro bar, rinviato a giudizio 
Quattro vittime. Processo a Lagonegro dal 21 aprile 
SASSANO (SALERNO), 25 FEB - Rinvio a giudizio per Gianni Paciello, il 22enne accusato di 
omicidio colposo plurimo per la tragica morte di quattro persone uccise, il 28 settembre scorso, 
dall'auto del giovane che le travolse mentre erano all'esterno di un bar di Sassano. Questo 
l'esito dell'udienza preliminare svoltasi a Lagonegro (Potenza). Il processo, sempre a 
Lagonegro, avrà inizio il prossimo 21 aprile. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Omicidio Cantamessa, la mamma di Eleonora: «Un oltraggio le scuse dell’assassino»  
Straziante testimonianza di Mariella Armati al processo contro Vicky Vicky, 
l’immigrato indiano accusato di aver investito e ucciso il fratello e la dottoressa di 
Trescore che lo stava soccorrendo  
BERGAMO, 25 febbraio 2015 - Straziante testimonianza al processo contro l’immigrato indiano 
Vicky Vicky, accusato dell’omicidio della ginecologa di Trescore Balneario, Eleonora 
Cantamessa. 
In aula è comparsa la madre della dottoressa, la signora Mariella Armati, che tra le lacrime ha 
ricordato i tragici fatti dell’8 settembre 2013, quando la figlia si fermò a Chiuduno per 
soccorrere l’immigrato Baldev Kumar, rimasto gravemente ferito al termine di una rissa tra 
fazioni rivali di cittadini indiani. L’imputato, fratello di Kumar, mentre la donna stava 
soccorrendo il ferito, investì entrambi in automobile e li uccise. Mariella Armati ricevette poi 
una lettera di scuse da Vicky Vicky ma in aula ha dichiarato di non aver mai creduto alla 
sincerità di quelle scuse: «Nel mio animo ho avvertito quella lettera come un oltraggio». 
Parlando della figlia, Mariella Armati ha detto: «In un istante la vita di Eleonora e anche la mia 
vita sono state buttate in un angolo della strada». 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
La morte dei fidanzati di Licata, aperta un'inchiesta sull'incidente 
Oggi accertamento tecnico irripetibile sul luogo del sinistro. I periti valuteranno 
anche le condizioni della statale 115 
di Angelo Augusto 
LICATA 25.02.2015 - La procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un’inchiesta 
sull’incidente dell’altro lunedì che è costato la vita a Paolo Todaro e Sara Cammilleri, i due 
giovani fidanzati che erano a bordo della Ford Fiesta che si è scontrata, per cause ancora in 
corso di accertamento, con un autocarro che viaggiava in direzione opposta. A coordinare le 
indagini della polizia stradale, che ha eseguito i rilievi in contrada Poggio di guardia, è il 
sostituto della procura Santo Fornasier. Il magistrato ha disposto per oggi un “accertamento 
tecnico irripetibile” sul luogo dell’incidente. Il pm ha nominato un consulente e la stessa cosa 
hanno fatto tanto le famiglie dei due ragazzi deceduti, quanto il conducente dell’autocarro che 
si è scontrato con la Ford Fiesta sulla quale viaggiavano Paolo e Sara. L’accertamento sarà 
eseguito oggi ed il pm, accogliendo la richiesta delle famiglie dei due giovani, ha disposto 
anche la verifica delle reali condizioni della statale 115. “Abbiamo avanzato la richiesta di 
estensione dell’accertamento tecnico irripetibile anche alle condizioni della strada – ha 
annunciato ieri l’avvocato Angelo Balsamo, legale delle famiglie di Paolo Todaro e Sara 
Cammilleri – perché riteniamo sia necessario verificare se le condizioni dell’arteria, in relazione 
anche alla pioggia caduta copiosa quel giorno, possano avere contributo al verificarsi 
dell’incidente stradale. Apprezziamo la decisione del pm Fornasier di estendere gli 
accertamenti, che saranno eseguiti dal perito della procura, anche a questo aspetto della 
questione”. 
 



Fonte della notizia: agrigento.gds.it 
 
 
Centauro padovano investì il maresciallo: aperto il processo  
Una quindicina i testimoni che saranno chiamati a deporre per fare luce sull’episodio 
avvenuto alla Stanga nel 2013  
di Gigi Sosso  
SEDICO 25.02.2015 - A processo il centauro che investì il carabiniere. Partito ieri mattina il 
dibattimento che vede Luca Bodo, 38enne motociclista di Vigodarzere, accusato di resistenza a 
pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, per aver tentato di saltare un posto di blocco 
sulla strada regionale 203 Agordina, all’altezza di La Stanga, e investito il maresciallo Sandro 
Troian, nel Ferragosto del 2013. L’udienza è stata rinviata al prossimo 7 luglio, alle 9.30, 
quando di fronte al giudice Elisabetta Scolozzi si comincerà a sentire i primi testimoni del 
pubblico ministero Francesco Saverio Pavone. Le indagini preliminari sulla vicenda erano state 
condotte dal procuratore capo in persona, con la collaborazione anche della polizia stradale.  È 
stato preannunciato che complessivamente i testimoni sono una quindicina, ma per arrivare 
alla sentenza di primo grado bisognerà ascoltare anche tre consulenti.  Un’istruttore molto 
complessa, che parte dall’accusa formulata dalla procura: «L’imputato avrebbe accettato il 
rischio di investire il maresciallo Troian, nel momento in cui, con una condotta alquanto 
scriteriata, ha cercato di evitare il posto di controllo. Una misura che ritengo adeguata quella 
dell’arresto, dobbiamo infatti tener presente che in presenza di lesioni personali gravi, e il 
maresciallo Troian è stato per due giorni in rianimazione uscendovi con una prognosi di 90 
giorni, la pena prevista va da tre a sette anni di reclusione». A suo tempo erano scattati gli 
arresti domiciliari, una misura adottata sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare, 
eseguita dai carabinieri di Feltre e Sedico. La difesa la vede naturalmente in maniera del tutto 
diversa. L’avvocato Massimo Malipiero sostiene che il suo assistito si sarebbe accorto con un 
certo ritardo dello stop intimato dalla pattuglia dei carabinieri, in sella alla sua Yamaha R1 
avrebbe anche cercato di frenar, ma senza riuscirci efficacemente e non avrebbe certo messo 
sotto apposta il militare. I documenti della motocicletta sarebbero tutti in ordine e l’esame 
dell’alcoltest effettuato dalla Polstrada è risultato negativo. Bodo non aveva bevuto, prima 
mettersi alla guida e percorrere quel tratto di Agordina. Oltre tutto l’imputato è caduto a terra, 
dopo l’urto, riportando peraltro conseguenze molto inferiori rispetto al carabiniere. Si sarebbe 
rialzato, ma non avrebbe tentato di scappare, anche perché il mezzo era danneggiato in 
maniera abbastanza grave. Il maresciallo Troian si è costituito parte civile con l’avvocato 
Martino Fogliato e adesso bisognerà aspettare l’estate per cominciare il dibattimento e sentire i 
primi testimoni. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
 
Falsi incidenti stradali 60 imputati per truffa 
BARI 25.02.2015 – Con la costituzione delle parti civili, Comune di Grumo Appula e 15 
compagnie assicurative, è cominciato davanti al giudice monocratico di Bari Marina Chiddo il 
processo nei confronti di 60 persone accusate di truffa ai danni di compagnie assicurative. Tra 
gli imputati ci sono medici, avvocati e presunte vittime di incidenti stradali. In particolare i 
quattro medici erano i periti di parte incaricati di redigere certificati attestanti – secondo 
l’accusa – false patologie derivanti dai sinistri. Imputati anche due avvocati incaricati di curare 
le pratiche per il risarcimento danni. Le indagini, coordinate dal pm Francesco Bretone, hanno 
accertato oltre 40 episodi di falsi incidenti, tra i quali anche cadute accidentali causate da 
buche nell’asfalto, in alcuni comuni della provincia di Bari, Binetto, Toritto, Grumo Appula e 
Modugno. Stando agli accertamenti degli investigatori baresi, gli indagati avrebbero realizzato 
in cinque anni – dal 2006 al 2011 – una maxi truffa da oltre 300mila euro. Le accuse sono a 
vario titolo di truffa aggravata, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti 
pubblici, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 



Dramma in Questura, poliziotto si spara alla testa 
Ancora da chiarire le cause del gesto. L'agente è morto poco dopo essere giunto in 
ospedale 
VICENZA 25.02.2015 - Un agente si è sparato un colpo alla testa in un ufficio della Questura. Il 
fatto è avvenuto questa mattina, intorno alle sette. L'uomo è stato soccorso immediatamente 
dai colleghi, che hanno sentito lo sparo. Pochi minuti dopo, sul posto è arrivata un'ambulanza e 
il poliziotto è stato trasportato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo, dove è 
giunto in condizioni disperate. L'uomo è morto poco dopo. Ancora da chiarire le cause del 
gesto.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Banda di rapinatori 'assalta' l'Eurosia: sfondano la porta con un trattore e scappano 
Hanno usato un trattore agricolo per sfondare il cancello e la porta tagliafuoco: la 
banda di malviventi ha agito stanotte ed è riuscita a rubare molti smartphone e 
tablet indagini in corso 
25.02.2015 - Nel corso della nottata del giorno 25 febbraio, la Polizia è intervenuta presso il 
Centro commerciale Eurosia in seguito alla segnalazione di allarme furto. Sul posto gli 
operanti hanno accertato che gli autori avevano occluso la strada, posizionando in terra una 
serie di bancali in legno, in modo da guadagnare tempo per la fuga programmata. Dal 
sopralluogo esperito è emerso che ignoti si sono introdotti all’interno dell’esercizio 
commerciale, abbattendo la porta tagliafuoco e il cancello in acciaio posto immediatamente 
all’interno attraverso l’impiego di un trattore agricolo di proprietà del medesimo ipermercato. 
Quindi asportavano una ingente quantitativo di articoli di telefonia smartphone e tablet 
destinati alla vendita. Dalle immagini di videosorveglianza, gli Agenti hanno appurato che 
trattasi di una banda. Durante i controlli effettuati nell’area esterna adiacente al centro 
commerciale sono stati rinvenuti alcuni telefoni cellulari smartphone, integri nelle apposite 
custodie, persi con tutta probabilità dagli autori durante la fuga e subito restituiti all’avente 
diritto. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
Polizia stradale 2 giorni sotto casa del centauro che non si era fermato all'alt 
25.02.2015 - Non si è fermato all'alt della Polizia Stradale di Aprilia, preferendo continuare la 
sua corsa. D'altro canto non aveva la patente per problemi di droga e la moto su cui viaggiava 
era senza assicurazione e senza revisione. Gli agenti della Polstrada appostati su via Pontina 
Vecchia, dopo aver visto il centauro sfrecciare via hanno preferito evitare pericolosi 
inseguimenti, essendo riusciti a prendere il numero di targa. Identificato il proprietario del 
mezzo, un 30enne di Ardea, gli agenti si sono appostati fuori casa del ragazzo per due giorni, 
in attesa che rientrasse. E il 30enne, pensando che dopo 2 giorni sarebbe riuscito a scamparla, 
rientrando nella propria abitazione ha trovato la sorpresa: la Polizia Stradale che gli ha 
notificato una sfilza di multe. Lo scooter naturalmente è stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: ilcaffe.tv 
 
 
Falso incidente stradale a Formia, scatta la denuncia per un gaetano 
24.02.2015 - Denunciato C. A., 73enne di Gaeta per tentata truffa in danno di un ignaro 
automobilista e della compagnia assicurativa per un falso incidente stradale. Sono in corso 
ulteriori accertamenti finalizzati all’individuazione di eventuali concorrenti nel reato. Nell’ambito 
dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere posti in essere dalla Polizia di Stato 
della Questura di Latina, nelle scorse settimane personale del Commissariato di P.S. di Gaeta 
riceveva una querela sposta da G.D., 57enne di Formia. Il querelante esponeva di aver 
ricevuto comunicazione dalla propria assicurazione di un presunto sinistro stradale avvenuto 
nel 2013 a Formia e di cui non aveva alcuna notizia. Pertanto, dopo aver comunicato il 



disconoscimento del fatto, si presentava negli uffici di polizia per formalizzare querela contro 
ignoti responsabili di tentata truffa in danno suo e della compagnia assicurativa. Acquisito il 
fascicolo del sinistro, personale della polizia giudiziaria rilevava che C.A., 73enne di Gaeta, 
aveva richiesto il risarcimento del danno tramite il legale di fiducia per un sinistro la cui 
ricostruzione appariva subito fumosa e priva di riscontri oggettivi. C.A. veniva invitato a 
dichiarare lo svolgimento dei fatti e a riferire gli eventuali testimoni. La targa del veicolo 
danneggiante sarebbe stata fornita da uno sconosciuto testimone e l’auto danneggiata fatta 
riparare privatamente ancor prima di farla visionare dal perito incaricato. Non di meno, C.A. 
richiedeva cure mediche per complessivi giorni 24 di prognosi a seguito delle lesioni riportate 
nell’urto. Urto che a dire dei testimoni sarebbe stato di tale irrilevante entità da non essere 
avvertito se l’indagato stesso non lo avesse denunciato. Il fenomeno delle truffe assicurative 
richiede una sempre maggior attenzione, pertanto, quando il cittadino riceve una 
comunicazione dalla propria compagnia assicurativa di un sospetto falso incidente stradale 
deve immediatamente attivarsi disconoscendo il sinistro e informare la polizia giudiziaria per 
smascherare i truffatori. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
SALVATAGGI 
Salvato dalla Polizia di Stato 
FROSINONE 23.02.2015 - Erano da poco passate le dieci quanto un agente della Polizia di 
Stato che passeggiava, libero dal servizio, sul Lungoliri di Sora, viene attirato dalle grida di una 
donna che indica il corpo di un uomo in mezzo al fiume. Il poliziotto si avvicina il più possibile e 
si accorge che è ancora vivo. Non ci pensa un attimo. Una chiamata al 113 per allertare i 
soccorsi e subito dopo il tuffo nelle acque gelide del fiume rese ancora più pericolose dalle 
abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi. Riesce a raggiungerlo e con grande coraggio lo 
porta al sicuro sulla riva. L’arrivo dei soccorsi è altrettanto immediato. Sul posto arrivano la 
pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato, i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. Per 
l’uomo scatta la corsa verso il vicino ospedale dove sarà sottoposto alle cure necessarie. 
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
 
NO COMMENT… 
Fatture false, indagati due parlamentari 
Dopo arresto ex sindaco del napoletano,per cure mai effettuate 
NAPOLI, 25 FEB - Il centro di riabilitazione Fisiodomus di Casavatore (Napoli), sequestrato oggi 
dai carabinieri, avrebbe emesso fatture e certificazioni false a due parlamentari per prestazioni 
mai effettuate. Si tratta del deputato Marco Pugliese e del senatore Antonio Milo, indagati per 
essersi fatti rimborsare le fatture dal Servizio sanitario integrativo per le competenze dei 
parlamentari. Oggi i carabinieri hanno arrestato, nell'ambito dell'indagine, 5 persone tra cui 
l'ex sindaco di Casavatore. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Comsubin, sospesi due militari per abusi sessuali su sette giovani colleghe  
La decisione è stata presa dal gip del Tribunale della Spezia, Diana Brusacà. Indagati 
un 55enne e un 35enne del reggimento San Marco. 
LA SPEZIA 25.02.2015 - Due sottufficiali del Servizio difesa installazioni del reggimento San 
Marco in servizio con compiti di vigilanza all'interno del Comsubin del Varignano sono stati 
sospesi per abusi sessuali nei confronti di sette colleghe. A decidere per il provvedimento di 
sospensione a tempo indeterminato - come riportato dall'Ansa - è stato il gip del Tribunale 
della Spezia, Diana Brusacà. Entrambi i militari sono indagati per aver compiuto abusi su sette 
militari donna facenti parte del plotone. Il giudice, accogliendo la richiesta del pubblico 
ministero titolare del fascicolo, Federica Mariucci, ha motivato l'ordinanza con il rischio che 
entrambi gli indagati, un 55enne e un 35enne, possano reiterare il reato. Baci per ottenere 



licenze, palpeggiamenti, sfregamento dei seni con la scusa di aggiustare uno stemma sulla 
divisa: sono tra i gesti contestati ai due militari, un maresciallo e un sergente. I due, così come 
le sette donne, poco più che ventenni, che avrebbero subito gli abusi, sono stati allontanati 
dalla base del Comsubin e trasferiti ad altro incarico. L'indagine della procura spezzinae gli 
accertamenti dei Carabinieri della Marina erano scattati a seguito di un esposto anonimo.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe e uccide un uomo: rintracciato pirata strada a Palermo 
24.02.2015 - E’ stato rintracciato il pirata della strada che domenica sera a Carini, in provincia 
di Palermo, ha travolto e ucciso lungo la Strada Provinciale 3 un 35enne di origine rumene. La 
vittima a seguito dell’urto è stata sbalzata contro un muro di contenimento al margine della 
carreggiata, morendo sul colpo. Il conducente dell’auto, un 27enne incensurato di Torretta, 
dopo essersi fermato in un primo momento ed aver chiesto aiuto ad un altro automobilista in 
transito, che di fatto ha allertato i soccorsi, si è allontanato dal luogo dell’incidente prima 
dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo è stato comunque rintracciato a casa dai Carabinieri, 
poche ore dopo l’accaduto. Per lui è scattata l’accusa di omicidio colposo e la violazione 
dell’art. 189 del codice della strada, relativo alle norme di comportamento in caso di incidente 
stradale con feriti, ed è stato successivamente rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria. La vittima, sprovvista di documenti d’identità, è stata riconosciuta dalla moglie che 
il giorno dopo l’incidente si è recata dai carabinieri per denunciare l’allontanamento del marito 
da casa. A quel punto i militari, avendo ricollegato subito la vicenda all’incidente della sera 
prima, le hanno comunicato quanto accaduto. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Muore nello schianto, poi il giallo. La compagna: "Voleva ucciderci" 
Roberto Di Cecco, bolognese, era indagato per tentato omicidio 
BOLOGNA, 25 febbraio 2015 - Una storia tragica e incredibile insieme. La storia di un amore 
che finisce e di una vita che, contemporaneamente, si spezza. E il dubbio che non sia tutta 
fatalità. La cronaca è quella di un incidente stradale: Roberto Di Cecco, bolognese di 38 anni, è 
in auto assieme alla giovane compagna, Sara G., pescarese di 23 anni. Stanno andando a 
Turrivalignani, un paesino della provincia di Chieti. È domenica sera, sono le 21, hanno appena 
lasciato un locale da ballo a Pescara. A un certo punto l’auto svolta violentemente a destra e 
finisce, con un impatto tremendo, contro l’insegna di un supermercato. La ragazza, ferita e 
sotto choc, riesce ad uscire dalla Ford Fiesta. Lui rimane dentro e l’auto prende fuoco. Quando 
lo tirano fuori, il trentottenne ha ustioni sull’80 per cento del corpo. Lotta per due giorni tra la 
vita e la morte. Poi, ieri mattina, la resa.  Tutto fa pensare a un drammatico incidente, forse 
dettato dalla velocità e dall’asfalto bagnato dalla pioggia. Ma quando Sara, dal suo letto di 
ospedale, è in condizione di parlare con gli agenti della polstrada chietina, le verità che 
racconta lasciano senza fiato. La ragazza, lunedì, riferisce ai poliziotti di una violenta lite nata 
dalla sua determinazione a lasciare il compagno, apprezzato musicista, nato e cresciuto 
all’ombra delle Due Torri, in zona Santa Viola. Dice di un viaggio da incubo verso 
Turrivalignani, con lui che pigia sull’acceleratore sempre di più, invade la corsia opposta, 
sbanda. E, a un certo punto, determinato a farla finita e portare con sé l’amata, sterza verso 
destra. L’auto finisce la sua folle corsa contro il cartello. Miracolosamente, il lato del 
passeggero è quasi intatto.  Mentre Di Cecco si aggrappa a un filo di vita nel reparto di 
Rianimazione dell’ospedale di Bari, la Procura chietina, sulla base delle dichiarazioni della 
superstite e unica testimone (la prognosi, per lei, è di trenta giorni), apre un’inchiesta per 
tentato omicidio contro di lui. Ieri, il fascicolo è stato chiuso per la morte del presunto reo e il 
dubbio atroce che racchiudeva in sé tacitato dal dolore. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 



 
INCIDENTI STRADALI  
Bitonto, incidente stradale sulla poligonale Auto si schianta contro un muro: muore 
19enne 
25.02.2015 - Ha perso il controllo della sua auto, è finito fuori strada e si è schiantato contro 
un muro morendo sul colpo. A perdere la vita è stato il 19enne Francesco Mastro, di 
Bitonto, deceduto all’alba di oggi sulla ‘poligonale’ per Bitonto. Il giovane era a borda della sua 
Ford Fiesta e si stava recando al lavoro quando, ancora per cause da accertare ha sbandato ed 
è uscito fuori strada, terminando la sua corsa contro un muro. Inutili i soccorsi del 118: il 
ragazzo è morto sul colpo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il 
corpo dalle lamiere. La dinamica del sinistro è ora al vaglio della polizia municipale di Bitonto, 
intervenuta per i rilievi del caso. Sul posto è arrivata anche la polizia. 
 
Fonte della notizia: si24.it 
 
 
Brutto incidente stradale nel trapanese, auto sbanda: muore una donna 
25.02.2015 - Una donna di 40 anni, originaria di Erice, e’ morta nella notte in un incidente 
stradale al km 8 in contrada Chitarra, lungo la statale 188 che collega Marsala con Salemi (Tp). 
La donna era bordo di un’auto che ha sbandato finendo contro il guardrail. Sono intervenuti 
carabinieri, vigili del fuoco, operatori del 118 e un medico legale che ha constatato il decesso. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Roma, moto contro un suv sulla Prenestina:centauro morto sul colpo 
Incidente mortale ieri sera al Prenestino. E’ morto un motociclista dopo essere stato 
investito da un’auto. 
di Marco De Risi 
25.02.2015 - Il dramma si è registratopoco dopo le 22.30 sul tratto di via Prenestina all’angolo 
con via Tor Tre Teste. Da una prima dinamica accertata dai vigili urbani, un automobilista al 
volante di una Land Rover ha preso in pieno un uomo in sella ad una moto. Non è stato 
possibile neanche il trasporto in ospedale: il motociclista è morto sul colpo.  L’uomo al volante 
del fuori-strada è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Sono in corso i rilievi della Polizia 
Municipale per stabilire con precisione la dinamica dell’incidente mortale e stabilire quale sia 
stata la causa dello schianto. Il centauro non è stato ancora identificato. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
Incidente stradale: uomo investito, muore sul colpo  
Un incidente stradale è avvenuto ieri a Corigliano Calabro, dove un uomo, Angelo 
Foggia di anni 64, è stato investito da una Bmw, morendo sul colpo  
25.02.2015 - L’uomo, maestro elementare conosciuto da tutti in città, è stato travolto dall’auto 
che sopraggiungeva e che lo ha violentemente investito tanto da procurarne la morte. Sul 
posto precisamente sulla strada dello Scalo –  sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine. 
Quest’ultime, hanno effettuato i regolari rilievi dell’incidente stradale e da una prima 
ricostruzione, risulterebbe che Il signor Foggia, non si sia accorto del sopraggiungere dell’auto, 
mentre attraversava la strada ed è stato travolto dalla stessa. Il conducente della Bmw, 
pugliese, di Trani, subito dopo l’accaduto, e vedendo l’uomo ormai senza vita per terra, ha 
accusato un malore ed è stato trasportato subito all’ospedale. Il signor Angelo Foggia, era 
molto conosciuto in paese, per essere stato per lungo tempo maestro elementare, e 
particolarmente attivo nella vita politica del paese. 
 
Fonte della notizia: cosenzapost.it 
 
 
Si schianta contro un'auto, gravi le condizioni di un giovane centauro perugino 



A intervenire sul posto, oltre al personale del 118, anche i la polizia municipale che 
ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro. A bordo dell'auto 
protagonista dell'incidente una donna residente a Roma che non riportato ferite 
25.02.2015 - Stava sorpassando un’auto, quando improvvisamente si è schiantato contro 
un’utilitaria che stava percorrendo il senso di marcia opposto. Protagonista del terribile 
incidente che poteva tramutarsi in una vera e propria tragedia, un giovane centauro perugino, 
adesso ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Perugia con una prognosi di quaranta 
giorni. Nonostante le sue condizioni siano gravi, il ragazzo non sembra in pericolo di vita.  Il 
sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, 24 febbraio, a Balanzano. A intervenire sul 
posto, oltre al personale del 118, anche i la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per 
accertare la dinamica del sinistro. A bordo dell’auto protagonista dell’incidente una donna 
residente a Roma che non riportato ferite.  
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Pedone investito da furgone ricoverato in condizioni gravi 
Incidente alla periferia di Benevento, la corsa in ospedale 
25.02.2015 - È di un ferito grave e di un altro che, invece, ha riportato soltanto lievi 
contusioni, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri alla 
località Pontecorvo, lungo la statale Appia che conduce a Montesarchio. Per cause che sono 
ancora in fase di accertamento, un furgone Renault Kangoo, alla cui guida si trovava una 
donna di 53 anni, ha investito il pedone G.C. di 38 anni che, in seguito all’urto, è rovinato a 
terra, procurandosi ferite ed escoriazioni in varie parti del corpo. A prestare i primi soccorsi 
sono stati alcuni automobilisti di passaggio e anche abitanti della zona. Dopo pochi minuti è 
anche arrivata un’autoambulanza del servizio di pronta emergenza del 118. L’uomo è stato 
trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Rummo dove i sanitari di turno gli hanno prestato 
le cure del caso e lo hanno ricoverato in prognosi riservata: sarebbe in pericolo di vita. Anche 
la conducente del furgone, in evidente stato di shock, è stata condotta all’ospedale 
Fatebenefratelli. Per lei una prognosi di soli tre giorni. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti 
della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Grave incidente stradale a Candiana: due feriti gravi 
Un grave incidente stradale si è verificato in mattinata a Candiana sulla statale per 
Monselice. Scontro tra due auto, due feriti gravi  
di Nicola Stievano  
CANDIANA 25.02.2015 - Scontro fra due auto stamattina sulla Monselice – mare intorno alle 9. 
Per cause ancora in corso di accertamento due automobili si sono scontrate lungo il rettilineo 
nel territorio di Candiana. Uno dei due mezzi è finito nel fossato che costeggia la strada. Sul 
posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle auto coinvolte. Sul luogo 
dell'incidente è arrivato anche un elicottero del Suem118, che ha trasportato uno dei due feriti 
all'ospedale di Padova. L'altro automobilista, non in pericolo di vita, è stato portato all'ospedale 
di Schiavonia. Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale di Padova si sta occupando dei 
rilievi e della viabilità. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Verona, serie di incidenti, dalla A4 alla città: un ferito grave e altri 4 in ospedale, tra 
cui bimbo di 3 anni 
Fin dalla mattina di martedì soccorsi e forze dell'ordine impegnate per i rilievi di vari 
scontri. All'uscita di Borgo Roma viene investito un 58enne, a San Martino due auto 
si scontrano mentre a Caldiero un camion perde carico di bagnoschiuma 
25.02.2015 - Una giornata di incidenti, quella di martedì, sulle strade veronesi. In città così 
come in provincia e autostrada. Il più grave è avvenuto in via Tunisi a Verona, alle 8e45 del 



mattino, quando un 58enne è stato investito da un’Apecar Piaggio dopo essere uscito 
dall’ospedale di Borgo Roma. Inizialmente cosciente, le sue condizioni si sono aggravate ed è 
stato trasferito d’urgenza nel reparto di Terapia intensiva di Borgo Trento per il pesante 
trauma cranico. 
Sempre in città, in via San Pietro Incarnario, un presunto ubriaco alla guida di una Polo nera si 
è scontrato con alcune auto parcheggiate. La segnalazione è giunta da un gruppo di giovani ai 
carabinieri. Alle 16e15 l’allarme è invece arrivato dall’autostrada A4, tra Peschiera e 
Sommacampagna, corsia verso Venezia. Un’auto su cui viaggiavano due persone ha sbandato 
uscendo di strada dopo aver urtato il guardrail e sfiorando un camion. Entrambi i feriti sono 
stati trasferiti all’ospedale di Bussolengo in condizioni non gravi. Poco prima delle 17e30 invece 
è stata la volta di uno scontro in zona Mambrotta a San Martino Buon Albergo. Il conducente 
41enne di un Chrysler Voyager è stato estratto dalle lamiere a seguito del violento urto contro 
una Opel Meriva  sulla quale viaggiavano una donna e con il figlio di 3 anni. Fortunatamente 
nessuno dei tre coinvolti ha riportato gravi lesioni. Per i soccorsi si è mosso anche l’elicottero 
del Suem. 
Un altro incidente, ma senza alcun ferito, ha chiamato in causa i carabinieri di Soave e gli 
operai di Veneto Strade, verso le 13. Un camion ha perso alcuni scatoloni di bagnoschiuma dal 
rimorchio che sono poi andati ad invadere parzialmente la corsia della Regionale 11 a Caldiero. 
Alcuni flaconi di “Felce azzurra” si sono così aperti: il sapone, mescolandosi all’acqua della 
pioggia che scendeva in quel momento, ha provocato una gran quantità di schiuma. I 
carabinieri sono intervenuti per chiudere il tratto di strada compreso della rotatoria per 
permettere agli operai di ripulire il fondo stradale. Sul posto sono dovuti intervenire poi anche i 
vigili del fuoco con gli idranti per sciacquare al meglio dalla schiuma. Il traffico da Calmiero e 
Colognola ai Colli, verso Soave e San Bonifacio, è stato deviato per tutto il pomeriggio verso la 
nuova Porcilana. 
 
Fonte della notizia: veronasaera.it 
 
 
MORTI VERDI  
Venarotta: 67enne muore schiacciato da un trattore 
Sul posto anche l’eliambulanza ma per l'uomo non c’era più nulla da fare 
VENAROTTA 24.02.2025 - Tragedia nella frazione Cepparano del comune di Venarotta dove un 
uomo di 67 anni ha perso la vita schiacciato da un trattore. La tragedia si è consumata intorno 
alle 13.00. La vittima, Tonino Ciannavei, era molto conosciuto nella zona in quanto titolare 
dello storico ristorante “Il casolare“. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che al momento 
dell’incidente l’uomo si trovasse a bordo del mezzo agricolo e stesse lavorando in un tratto di 
terra in leggera pendenza; purtroppo il mezzo meccanico si sarebbe ribaltato schiacciandolo. 
Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento anche dell’eliambulanza ma per il 67enne non 
c’era più nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: ascolinotizie.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Tentano di uccidere un agente investendolo, inseguimento folle e spari 
Il fatto è avvenuto ieri, 24 febbraio, intorno alle 20 di sera. Fortunatamente le 
condizioni dell'agente non sembrano essere gravi 
25.02.2015 - Una serata sicuramente movimentata a Umbertide. Gli agenti sono stati 
protagonisti di un inseguimento che poteva tramutarsi in una vera e propria tragedia, dato che 
i malviventi, a bordo di una Bmw grigio scuro, hanno prima tentato di investire un poliziotto, 
caduto a terra nel tentativo di evitare loro, e poi hanno tentato di far perdere le proprie tracce 
fuggendo a tutta velocità. Immediatamente dopo è scattato l’inseguimento, iniziato all’incrocio 
tra via Mastriforti e via Roma. Nel tentativo di intimidire i fuggitivi gli agenti hanno anche 
sparato due colpi in aria, ma la Bmw è riuscita a dileguarsi. Adesso si cerca a tappeto l’auto, 
segnalata in questi giorni come sospetta dagli abitanti della piccola cittadini. La vettura è 
risultata essere rubata e avvistata ieri pomeriggio, prima del folle episodio. Il pm Adragna ha 
aperto un fascicolo per tentato omicidio.   



 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Forza posto di blocco e lancia il motorino addosso ai carabinieri: arrestato 
È successo nei giorni scorsi a Sedriano. L'uomo è stato arrestato per resistenza a 
pubblico ufficiale 
24.02.2015 - Ha forzato un posto di blocco dei carabinieri con il suo motorino. Non si è arresto 
quando è stato fermato: ha lanciato il proprio ciclomotore addosso ai militari dell’Arma. Non è 
riuscito a farla franca ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. “ È successo nei 
giorni scorsi a Sedriano (Milano), come riportato da Il Giorno. Dietro le sbarre: Z.D., 22enne 
italiano. La reazione sarebbe stata scatenata dal fatto che il 22enne era senza patente. 
Mercoledì mattina è stato giudicato per direttissima dal Tribunale di Milano. Per lui, inoltre, è 
scattata anche una denuncia per guida senza patente.  
 
Fonte della notizia: rho.milanotoday.it 
 
 
 


