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PRIMO PIANO 
Tre vittime sulle strade del Veneto in poche ore: 39enne di Chioggia 
muore schiacciato sotto un camion 
PIOVE DI SACCO 26.02.2015 - Un altro gravissimo incidente stradale sulla strada dei Pescatori 
all'altezza dell'incrocio con la frazione di Tognana. A perdere la vita nell'auto finita sotto a un 
camion è stato un 39enne residente a Chioggia. Sul posto sono intervenute le pattuglie della 
polizia stradale e le ambulanze del Suem 118. Il traffico ha subito forti rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Si schianta in scooter contro un'auto muore 46enne di Martellago 
L'incidente nel pomeriggio in via Rossignago a poche ore dallo schianto costato la 
vita a un pensionato in Polesine 
SPINEA 26.02.2015 - Due vittime in poche ore sulle strade del Veneto: dopo il pensionato a 
Loreo un motociclista ha perso la vita nello schianto contro un'auto. Il tragico incidente oggi 
pomeriggio poco dopo le 16 in via Rossignago a Spinea. Inutili soccorsi del Suem, Davide 
Favaretto, 46 anni, di Martellago sarebbe deceduto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Auto nel canale, muore il guidatore: giallo sulla dinamica dell'incidente 
La Chrysler Pr Cruiser è finita un acqua in un tratto di strada che costeggia il Botta: 
la vittima un 76enne del Basso Polesine 
di Lorenzo Zoli 
LOREO 26.02.2015 - Un'auto è finita in un canale a Ca' Negra, frazione di Loreo (Rovigo) alle 
13.30. All'interno della Chrysler PT Cruiser c'era il solo guidatore, un pensionato, che è morto 
per annegamento o in seguito a un malore: pare provenisse da Cavarzere e stava rientrando a 
casa. La vittima è Giuseppe Gennari, 76 anni, di Ariano nel Polesine, dove abitava in via Gozzi 
5. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Manutenzione strade: torna l’emergenza buche 

 
La salute delle nostre strade peggiora: nel 2006 si usavano 44 milioni di bitume per 
la manutenzione, oggi solo 21... 
di Alfio Manganaro  
26.02.2015 - Gli agenti atmosferici questo inverno non sono stati molto clementi con il nostro 
Paese. Vaste zone d’Italia sono state investite da perturbazioni violente e prolungate.  Torna, 
quindi, insieme a tanti altri, anche il problema del mantenimento delle nostre strade. Ed ecco 
già i primi allarmi. Uno scenario tutt’altro che rassicurante si evidenzia dall’analisi periodica 
condotta dal Siteb - l’Associazione dei costruttori e manutentori delle strade - che attraverso i 



dati relativi al consumo di asfalto, principale indicatore dello sviluppo dell’industria stradale, è 
in grado di dirci qual è il trend. Una strada non correttamente manutenuta su due è a rischio, 
come testimonia il record negativo di consumo di asfalto (conglomerato bituminoso) registrato 
a fine 2014: circa 21 milioni di tonnellate impiegate per costruire e tenere in salute le nostre 
strade, che però risulta in costante calo negli ultimi 8 anni, dai 44 milioni di tonnellate utilizzati 
nel 2006. Una non corretta manutenzione insieme con una segnaletica non adeguata sono 
concause di una parte rilevante degli incidenti che avvengono sulle nostre strade. Lo studio 
mette in luce il fatto che, come pure nel 2014 non si sia arrestata la fase recessiva (accade 
ininterrottamente da 8 anni), che ha portato dalle 44 mln di tonnellate di asfalto alle circa 21,8 
dello scorso anno (-2% vs 2013); un ennesimo record negativo che ci porta al 1985, quando il 
parco circolante era ovviamente più ridotto e gli investimenti sul patrimonio stradale molto più 
contenuti. Si prendono in considerazione un totale di 850.000 km tra strade principali 
extraurbane, cittadine, secondarie o private. Attualmente, per tenere in ordine le nostre strade 
occorrerebbe impiegare almeno 40 mln di tonnellate annue, addirittura 18 in più di quelle 
utilizzate lo scorso anno. Preoccupanti le conseguenze sulla mobilità di persone e merci, che 
sono evidenti a tutti con molti manti stradali che cedono improvvisamente dopo violente e 
prolungate piogge e nevicate Le strade più colpite sono le comunali (urbane ed extraurbane) a 
causa delle sempre più scarse risorse a disposizione dei Comuni e le provinciali, sulla cui 
competenza dopo il ridimensionamento delle Province resta ancora poca chiarezza. Situazioni 
al limite per una circolazione sicura si registrano per auto e soprattutto moto a Roma e a 
Milano. Unica nota positiva in questo quadro così drammatico la situazione accettabile delle 
autostrade (circa 6.600 km) su cui scorre una parte significativa del traffico merci e 
passeggeri. L’attuale assenza di manutenzione, che fa seguito ad anni di interventi spesso solo 
superficiali ed effimeri, tesi a tamponare l’emergenza, nel tempo produrrà un incremento degli 
incidenti stradali: una strada priva di manutenzione su due è a rischio. “La rete stradale” - 
segnala il Siteb - “è un bene primario e fondamentale per lo sviluppo economico. Non metterci 
mano rischia di peggiorare ulteriormente il primato italiano in materia di incidenti stradali: nel 
2013 181mila episodi con ben 3.385 morti, con costi sociali stimabili in circa 26.000 mln di 
euro. Gran parte di questi avvenimenti si potrebbe prevenire parzialmente o del tutto con una 
manutenzione e una segnaletica più accurata”. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NO COMMENT… 
Biagi: Scajola e De Gennaro indagati 
All'epoca dell'omicidio, il 19 marzo 2002, erano ministro dell'Interno e capo della 
Polizia. L'ex ministro di Fi: "Accuse sconcertanti". 
26.02.2015 - Claudio Scajola e Gianni De Gennaro sono indagati per cooperazione colposa in 
omicidio colposo nell'inchiesta bis sulla mancata scorta a Marco Biagi, ucciso a Bologna dalle Br 
il 19 marzo 2002. All'epoca Scajola e De Gennaro erano ministro dell'Interno e capo della 
Polizia. La prima inchiesta fu archiviata. La nuova fu riaperta la scorsa primavera dopo la 
trasmissione a Bologna di nuovi documenti, in particolare appunti dell'ex segretario del 
ministro, Luciano Zocchi. A quanto si apprende è stato notificato un atto a Scajola e De 
Gennaro, oltre che ai familiari del giuslavorista, assistiti dall'avv. Guido Magnisi, in cui si chiede 
a una sezione speciale del tribunale di Bologna di interrogarli per sapere se intendono o meno 
avvalersi della prescrizione. L'inchiesta è del Pm Antonello Gustapane. Ex segretario Scajola, 
errori per superficialità  - Se qualcuno ha sbagliato nel togliere la scorta a Marco Biagi "lo ha 
fatto per superficialità e certamente non per volontà". Lo afferma Luciano Zocchi, l'ex 
segretario di Claudio Scajola nella cui abitazione furono trovati dei documenti che hanno 
consentito la riapertura dell'inchiesta a Bologna. "Confermo tutto quello che ho detto fino ad 
oggi - aggiunge Zocchi -. Tutto quello che sapevo l'ho raccontato ai magistrati che mi hanno 
ascoltato". Il reato contestato a Claudio Scajola e Giovanni De Gennaro nell'inchiesta sulla 
mancata scorta a Marco Biagi, la cooperazione colposa in omicidio colposo, è prescritto dal 
2009, sette anni e mezzo dopo l'assassinio del giuslavorista, il 19 marzo 2002. Per questo, 
nella richiesta che la Procura di Bologna ha inviato alla sezione distrettuale del tribunale dei 
ministri, si chiede di interrogare i due indagati per sapere se intendano o meno rinunciare alla 
prescrizione. Nel caso in cui non intendano rinunciare, il tribunale archivierà. Se invece 



rinunceranno alla prescrizione, gli atti verranno rimandati alla Procura che inoltrerà a propria 
volta una richiesta di autorizzazione a procedere al Senato. Questo in quanto Scajola è un ex 
ministro: secondo l'articolo 96 della costituzione, infatti, i ministri, "anche se cessati dalla 
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione 
ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, 
secondo le norme stabilite con legge costituzionale". La posizione di De Gennaro, secondo tale 
impostazione, verrebbe legata a quella di Scajola Inoltre, a quanto si apprende, in avvio la 
nuova inchiesta aveva ipotizzato un reato con tempi più lunghi di prescrizione, ovvero 
l'omicidio volontario con dolo eventuale. Poi, però, nel corso degli accertamenti, gli inquirenti 
hanno raccolto elementi che hanno fatto venir meno tale ipotesi e rafforzato quella colposa, 
per cui sono stati indagati i due, con iscrizione avvenuta una decina di giorni fa. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Aveva investito un uomo sulle strisce ad Aprilia ed era fuggito: dopo 20 giorni 
identificato il pirata della strada, un 78enne di Anzio  
di Marina Cozzo 
26.02.2015 - Ci sono voluti più di 20 giorni, ma alla fine il pirata della strada che lo scorso 3 
febbraio aveva investito un pedone sulle strisce ha deciso di “pentirsi”, confessando – costretto 
dalle circostanze – di essere il responsabile dell’incidente stradale avvenuto in via Nettunense, 
ad Aprilia. La sera del 3 febbraio un uomo di 46 anni stava attraversando sulle apposite strisce 
pedonali poste ai semafori, quando è stato investito da una Fiat Punto rossa, il cui conducente, 
però, non si era fermato a prestare soccorso. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, 
nonostante avesse riportato diverse fratture e ferite lacero-contuse, era comunque rimasto 
lucido al punto da fornire diversi dettagli significativi riguardo alla vettura. In tutto questo 
tempo, gli agenti della Polizia Municipale di Aprilia sono riusciti a risalire all’auto e al suo 
conducente: un uomo di 78 anni residente ad Anzio. Sollecitato dagli agenti, l’uomo non ha 
potuto fare altro che ammettere la sua responsabilità, per cui d’ufficio è scattata a suo carico 
una denuncia per omissione di soccorso, nonché la detrazione di ben 10 punti dalla patente di 
guida. 
 
Fonte della notizia: ilcorrieredellacitta.com 
 
 
Travolto sulle strisce pedonali Caccia allo scooter "pirata" 
Vertebra fratturata per un noto docente universitario L'investitore ha fatto perdere le 
sue tracce 
MESTRE 26.02.2015 - Caccia al pirata della strada che mercoledì pomeriggio ha travolto un 
64enne che stava attraversando la strada sulle strisce in via Fradeletto, in centro a Mestre. Il 
veicolo, diretto verso via Ca' Rossa, ha centrato l'uomo, Umberto Marotta, noto docente 
universitario, scaraventandolo a terra e causandogli la frattura di una vertebra. L'investitore, 
che viaggiava su uno "scooterone" assieme a una donna, ha dapprima accostato ma poi ha 
fatto perdere le sue tracce.  
Il ferito è ricoverato in Neurochirurgia mentre la Polizia municipale sta cercando di rintracciare 
il pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Pirati della strada: in città due casi in sole 24 ore  
VERONA 25.02.2015 - La Polizia municipale è alla ricerca dell'Audi che ieri pomeriggio verso le 
17.30 è rimasta coinvolta in un incidente stradale in stradone Porta Palio insieme ad un 
motociclista veronese di 46 anni. L’uomo è stato poi trasportato all'ospedale per accertamenti 
e cure,ed è stato dimesso con una prognosi di venti giorni. Dai primi accertamenti degli agenti 
è emerso che l'auto è ripartita da una sosta sul lato della strada, effettuando un'inversione di 
marcia verso Porta Palio. A seguito di questa manovra lo scooterista, che viaggiava verso 



Castelvecchio, è caduto restando ferito. L'automobilista, dopo essersi fermato, è ripartito 
allontanandosi senza prestare assistenza e scambiare i dati con la controparte.  
Un altro incidente stradale è avvenuto ieri alle 15.30 in via San Pietro Incarnario: in questo 
caso un'auto ha danneggiato una Fiat Punto in sosta proseguendo poi la marcia senza fermarsi. 
Dalle informazioni raccolte dai testimoni gli agenti hanno individuato a San Martino Buon 
Albergo la Volkswagen Polo coinvolta. Il conducente è stato poi individuato alle 17 dai 
Carabinieri. A carico dell'uomo sono in corso accertamenti da parte della Polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
CONTROMANO 
Folle inseguimento in tangenziale in contromano martedì sera 
A bordo di un Bmw 325 rubato c'era un romeno di 22 anni che alla vista dei 
carabinieri ha premuto sull'acceleratore ed è fuggito: l'auto è stata bloccata a 
Concorezzo. E' caccia ai complici 
24.02.2015 - Da almeno 10 giorni diverse segnalazioni arrivate ai carabinieri indicavano come 
sospetta un'auto scura di grossa cilindrata, sempre presente nei quartieri e negli orari in cui 
casualmente avvenivano dei furti nella zona del vimercatese. Martedì sera intorno alle 19 
questa vettura, una Bmw 325 nera, è stata avvistata a Ornago e la sua posizione segnalata ai 
militari di pattuglia in zona.  Quando i carabinieri si sono avvicinati alla macchina il conducente 
alla vista dell'auto delle forze dell'ordine ha premuto sull'acceleratore ed è partito a tutta 
velocità.  La macchina ha tentato la fuga imboccando all'altezza di Vimercate, in zona Torri 
Bianche, la tangenziale Est contromano e l'inseguimento è continuato a folle velocità per 20 
minuti, terminando in via Don Minzoni a Concorezzo. La Bmw stava procedendo ad alta 
velocità per la strada cittadina dove era presente un dosso: il colpo ha fatto deviare l'auto che 
è finita fuori strada. Nemmeno di fronte a questa circostanza il conducente si è arreso: è sceso 
dalla macchina e ha provato a fuggire a piedi per una zona rurale. I militari dell'Arma l'hanno 
raggiunto e fermato. Si tratta di un cittadino romeno di 22 anni che i carabinieri ritengono 
fosse a bordo del mezzo per "pattugliare" la zona dove erano in azione dei complici occupati in 
furti in abitazione. Fortunatamente l'operazione non ha causato incidenti e nemmeno feriti 
nonostante il tratto di tangenziale percorso in contromano fosse particolarmente trafficato in 
quell'orario.  Per il 22enne è scattata una denuncia ma sono in corso indagini serrate per 
risalire a tutti i componenti della banda la cui posizione è aggravata dal ritrovamento della 
refurtiva di alcuni furti commessi nel corso della settimana tra Ornago, Trezzo sull'Adda e 
Pessano con Bornago. Gioielli, orologi e penne da collezione portate via dalle case "visitate" 
sono state intercettate e recuperate nel bagagliaio dell'auto che è risultata rubata a Milano il 
14 febbraio scorso.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente frontale tra auto: morto a 32 anni Alessandro Conti 
Il 32enne era sposato con quattro figli, la più piccola di soli due anni. Al momento 
dell’incidente stava andando al lavoro al volante della sua Hyundai 
BRUSAPORTO (BERGAMO), 26 febbraio 2015 - Drammatico incidente stradale sulla statale 42 
del Tonale e della Mendola, all'altezza di Brusaporto. Un uomo di 32 anni è morto in un 
incidente frontale tra due auto, avvenuto poco prima delle 6.30. Sul posto sono intervenute 
due ambulanze e un'automedica ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le 
ferite riportate. La vittima dell’incidente si chiamava Alessandro Conti e abitava a San Paolo 
d’Argon. Sposato con quattro figli, la più piccola di soli due anni, Conti, era operaio alla 
Brembo. Al momento dell’incidente stava andando al lavoro al volante della sua Hyundai. Per 
cause ancora in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con una Fiat Stilo condotta 
da un poliziotto di 42 anni, rimasto ferito in modo non grave. A nulla sono invece serviti i 
tentativi del personale del 118 di rianimarlo. La salma è stata trasferita all’ospedale di Seriate, 
a disposizione dell’autorità giudiziaria. La statale 42 "del Tonale e della Mendola" è stata 



temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, nel tratto stradale tra Seriate e 
Albano S. Alessandro, in provincia di Bergamo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Induno Olona, scontro auto-moto: morto centauro di 35 anni 
L'uomo che si trovava invece a bordo dell'auto, un 79enne, è stato trasportato in 
ospedale in codice giallo ma non sarebbe in pericolo di vita 
INDUNO OLONA (VARESE), 26 febbraio 2015 - Incidente mortale questa mattina a Induno 
Olona, nel Varesotto. Per ragioni ancora in corso d'accertamento, un'auto e una moto si sono 
scontrate in via Jamoretti. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 35enne che è morto a 
causa delle gravissime lesioni riportate nell'incidente.  L'uomo che si trovava invece a bordo 
dell'auto, un 79enne, è stato trasportato in ospedale in codice giallo ma non sarebbe in 
pericolo di vita. Sul posto i sanitari del 118 insieme a i carabinieri di Varese per eseguire i 
rilievi del caso.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidente sulla strada dei Pescatori a Piove: morto 40enne di Chioggia 
Lo scontro tra un'auto e un camion giovedì all'incrocio tra le vie Valerio e Da Vinci. 
Vittima un veneziano alla guida di una Daewoo che ha tamponato un camion, 
rimanendovi incastrato. Illeso l'altro autista 
26.02.2015 - Fatale tamponamento, giovedì pomeriggio, sulla strada dei Pescatori, a Piove di 
Sacco, dove un uomo ha perso la vita. 
MORTO 40ENNE DI CHIOGGIA. L'incidente poco dopo le 16.30, all'intersezione tra le vie 
Alessio Valerio e Leonardo Da Vinci. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della 
polstrada di Piove intervenuta sul posto per i rilievi, un’auto Daewoo guidata da un 40enne, 
sposato e residente a Chioggia, ha tamponato un camion, rimanendovi incastrata con la parte 
anteriore. Purtroppo, a causa dell’urto, l’automobilista ha perso la vita. Illeso l’autista del 
camion. Sul posto anche i vigili del fuoco e i soccorsi del Suem 118. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Ariano Polesine, finisce fuori strada con l’auto e muore annegato in un canale a Loreo  
Giuseppe Gennari, 76 anni ha perso il controllo della sua vettura per cause da 
accertare 
ARIANO POLESINE (ROVIGO), 26 febbraio 2015 - Un uomo, Giuseppe Gennari, 76 anni, di 
Ariano Polesine, è morto annegato dopo essere finito con la propria auto in un canale a Loreo. 
L’anziano, per cause in corso di accertamento, ha perduto il controllo del mezzo che è uscito di 
strada, finendo nel canale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Grave incidente stradale sulla A10 tra Spotorno e Finale 
SPOTORNO (SAVONA) 26.02.2015 – Grave incidente stradale, nella notte, sull’autostrada A10 
Genova – Ventimiglia. Un’auto con a bordo 4 persone è finita contro il guard rail in circostanze 
ancora tutte da chiarire. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Spotorno e Finale 
Ligure in direzione del confine con la Francia. L’auto ha perso il controllo schiantandosi 
violentemente contro il guard rail. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco 
che hanno estratto i feriti dalle lamiere e li hanno affidati alle cure del personale paramedico 
delle ambulanze. Altre due auto sono rimaste coinvolte nell’incidente ma i feriti erano tutti a 
bordo della prima vettura. Due di loro sono stati trasferiti all’ospedale San Paolo di Savona e 
altri due all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le loro condizioni non sono gravi. 
 



Fonte della notizia: liguriaoggi.it 
 
 
Paura a Vietri sul Mare, scontro tra una Vespa ed un'utilitaria 
Lungo la SS 18, in direzione Salerno, poco oltre l'incrocio che immette alla rampa 
autostradale ed alla SS Amalfitana, lo scooter e la vettura sono entrati in collisione 
26.02.2015 - Attimi di forte apprensione nella serata di ieri, sulla Strada Statale 18, lungo il 
senso di marcia nord-sud, nel territorio di Vietri Sul Mare, un centinaio di metri oltre la 
sovrastante rampa di accesso all'autostrada Salerno-Napoli. Intorno alle ore 20,30, una Vespa 
di colore nero, condotta da un uomo, nell'effettuare una manovra di sorpasso di un'utilitaria di 
colore scuro che la precedeva, è andata ad impattare, in fase di rientro, con la parte destra a 
quella antero-laterale sinistra dell'autovettura. A seguito dell'urto, il conducente della Vespa è 
stato sbalzato dalla stessa ed è rovinato al suolo, mentre il motociclo è scarrocciato sulla 
fiancata destra lungo l'asfalto, reso scivoloso dalle copiose piogge cadute nella giornata di ieri 
in tutto il territorio salernitano. Il motociclista, rimasto per alcuni istanti riverso al suolo, è 
stato prontamente soccorso dallo stesso automobilista e da alcuni altri che nel frattempo si 
sono trovati a transitare. Nessuna seria conseguenza per il malcapitato, che indossava il casco 
di protezione e si è autonomamente alzato per adagiarsi su un muretto adiacente alla strada. 
Immediato il ricorso alle cure ospedaliere per lui: la Vespa, danneggiata, è rimasta, invece, in 
sosta forzata sul ciglio della carreggiata. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Giugliano, auto si schianta contro il cancello vicino alla scuola: sfiorata la tragedia 
di Mariano Fellico 
GIUGLIANO 26.02.2015 - Auto contro il cancello della strada che costeggia la scuola, tragedia 
sfiorata in piazza Gramsci. Un giovane, a bordo di una Fiat Cinquecento, si è schiantato contro 
il cancello di viale Primo Aviere Luigi Iodice, la stradina chiusa con un cancello e che viene 
aperta solo all'entrata e all'uscita degli alunni del Primo Circolo Didattico. Secondo quanto 
ricostruito il giovane avrebbe terminato la propria folle corsa impattando contro il cancello: per 
l'impatto lo stesso è stato letteralmente abbattuto. Sul posto sono intervenute le forze 
dell'ordine e il giovane è stato trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano. L'auto è stata 
sottoposta a sequestro. Da capire il motivo che avrebbe spinto lo stesso ad impattare contro il 
cancello di ferro. Sull'asfalto, infatti, non sono stati trovati segni di frenata. Per fortuna, a 
quell'ora, non c'erano persone che transitavano a piedi altrimenti si sarebbe consumata una 
tragedia. La stradina è stata aperta qualche settimana fa e ora si attendono i tecnici del 
Comune per la messa in sicurezza e il ripristino del cancello abbattuto.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Tir impazzito sulla Statale 16: taglia carreggiata, abbatte semaforo e si schianta 
Il fatto è successo allo svincolo per Marina di Chieuti e solo per un caso fortuito non 
ha provocato feriti. Sotto shock il conducente dell'autoarticolato che trasportava 
pneumatici. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri 
26.02.2015 - Tir “impazzito” sulla strada per Marina di Chieuti. Per cause ancora da accertare, 
alle 22 di ieri, il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del proprio mezzo che - 
nell’ordine - ha paurosamente sbandato tagliando la carreggiata, abbattuto un semaforo e 
terminato la corsa contro un cordolo della Statale 16. Il fatto è successo all’altezza dello 
svincolo per Marina di Chieuti e solo per un caso fortuito non ha provocato feriti. Sotto shock il 
conducente dell’autoarticolato che viaggiava in direzione Foggia e trasportava pneumatici. Sul 
posto, per bonificare e mettere in sicurezza la strada, i vigili del fuoco del distaccamento di San 
Severo, con il supporto di un’autogru dal comando provinciale di Foggia, i carabinieri di 
Serracapriola. Per liberare la strada, gli operatori hanno lavorato per oltre due ore e mezza. Il 
traffico sulla statale, però, non ha subito grossi rallentamenti perché a quell’ora la strada era 
pressoché deserta. Diversamente, l’episodio avrebbe registrato ben altre conseguenze. 
 



Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Incidente stradale nel centro di Sora, un ferito 
26.02.2015 - Due automobili si sono scontrate nella tarda mattinata di oggi in via Napoli, via 
molto trafficata del centro cittadino ed ancor più oggi con il mercato settimanale. I veicoli 
hanno impattato per cause dal vaglio delle forze dell’ordine, giunte sul posto dopo il sinistro 
per i rilievi di rito.  Stando alle prime informazioni il bilancio sarebbe di ferito, per il quale i 
sanitari del 118 intervenuti sul posto con auto medica e ambulanza hanno disposto il 
tarsferimento presso il pronto soccorso dell’ospedsale SS. Trinità. 
 
Fonte della notizia: sora24.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Superano il posto di blocco: inseguiti e in arresto. Fuggiti perché senza assicurazione 
Due 21enni fermati dai carabinieri della compagnia di Maglie e posti ai domiciliari per 
resistenza a pubblico ufficiale. Sulla Martano-Otranto, di notte, prima non si sono 
fermati all'alt per un normale controllo e poi hanno pure scansato il successivo posto 
di blocco. N'è nato un pericoloso inseguimento 
MARTANO 26.02.2015 – Ventunt’anni e l’ebbrezza di una corsa su una scattante Alfa Romeo 
Giulietta. Giuseppe Angelino di Giurdignano e Christian Stomeo di Martano, amici, coetanei e 
già noti alle forze dell’ordine, non avevano fatto i conti con i carabinieri, per nulla intenzionati a 
lasciarseli sfuggire quando sono sfrecciati una prima volta senza fermarsi all’alt e una seconda 
dopo aver persino forzato un posto di blocco predisposto proprio per tentare di placcarli, con 
manovre azzardate, mettendo a rischio la loro pelle e quella degli altri. Ovviamente, i militari 
non sapevano che a bordo vi fossero due giovanotti spaventati per le conseguenze di non 
avere l’assicurazione in ordine. Abituati a tallonare fior di bande di ladri e rapinatori ormai 
quasi ogni giorno, avranno immaginato in quel momento di aver intercettato dei pericolosi 
malviventi, magari spacciatori. E invece, niente armi in auto e nemmeno un grammo di erba. 
Tutto questo “disturbo” per il tagliando obbligatorio, assente. E’ vero, se si fossero fermati 
subito, la Giulietta guidata da Angelino sarebbe comunque stata posta sotto fermo 
amministrativo, ma quantomeno lui e il suo amico si sarebbero risparmiati un’incriminazione 
per resistenza a pubblico ufficiale, con tanto di arresto ai domiciliari. Tutto è avvenuto ieri 
pomeriggio lungo la provinciale 48 Martano-Otranto, peraltro una strada impegnativa, spesso 
teatro di incidenti. Questione che ha reso ancor più pericoloso l’inseguimento. Quando 
all’altezza dell’area di servizio di via Castrignano i due si sono imbattuti in un normale posto di 
controllo dei carabinieri, invece di accostare all’alt per una verifica di routine ai documenti di 
guida, l’auto ha accelerato all’improvviso. I carabinieri si sono messi subito alle loro calcagna, 
chiamando rinforzi. Tre, alla fine, le autovetture impiegate, una della stazione di Martano, 
l’altra di Otranto e l’ultima dell’aliquota radiomobile di Maglie. Nel frattempo un’altra pattuglia 
di Otranto è stata chiamata a creare un posto di blocco, ma l’Alfa, con pericolose manovre e 
rischiando anche di travolgere i carabinieri, è riuscita a superare l’ostacolo. Le altre 
vetture, però, erano sempre alle calcagna e, ormai alle strette, all’altezza di Giurdignano, 
Angelino e Stomeo hanno deciso di abbandonare la Giulietta per fuggire nelle campagne. Tutto 
inutile: sono stati bloccati in piena fuga. Controllando nell’abitacolo, i militari hanno poi 
scoperto quello che si può ritenere il motivo della fuga spericolata. Ma il sequestro 
amministrativo dell’auto è il problema minore. Sentito il pm di turno, Maria Vallefuoco, i due 
sono stati tratti in arresto.  
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Insulta i vigili urbani su Facebook: scatta la denuncia  
La polizia municipale si rivolge ai carabinieri. Inutili le scuse a posteriori dell’uomo al 
sindaco Fanotto 
di Rosario Padovano  



LIGNANO 26.02.2015 - Ingiurie e anche minacce nei confronti dei vigili urbani che avrebbe 
anche voluto investire. Così si sarebbe espresso su Facebook un uomo di Lignano, arrabbiato 
con la polizia locale lignanese guidata dal capitano Alberto Adami. L’uomo è stato denunciato ai 
carabinieri per il reato di ingiurie e rischia adesso di comparire di fronte a un giudice. Resosi 
conto di quanto aveva fatto e pentendosi di quello sfogo eccessivo l’uomo ha scritto una lettera 
di scuse al sindaco di Lignano, Luca Fanotto. Ma il suo tentativo non è servito a molto, in 
quanto la polizia locale (e, quindi, il Comune stesso) è intenzionata a proseguire la causa. Il 
fatto risale a qualche mese fa ma è stato reso pubblico soltanto adesso. I gruppi social in cui si 
parla di Lignano sono numerosi e sono anche piuttosto vivaci. Molti alla tastiera si infervorano 
e perdono la calma per gli argomenti più disparati commettendo talvolta delle leggerezze. 
Come l’internauta denunciato che si è lasciato andare esprimendo commenti poco lusinghieri 
sull’operato dei vigili urbani, che sono tra i più criticati nei commenti che appaiono sulla Rete. 
Ma un conto sono le critiche per le multe e un altro le ingiurie. Così qualcuno ha avvisato gli 
agenti segnalando la frase poi divenuta oggetto della denuncia. Il comandante del corpo, 
Alberto Adami, è rimasto esterrefatto. Ne ha parlato con la giunta comunale e poi ha 
presentato querela per ingiurie alla stazione dei carabinieri di via Tarvisio. Il fatto ha suscitato 
clamore e molti commenti tra gli abitanti di Lignano, ma ormai la macchina giudiziaria si era 
mossa in moto. L’incauto internauta, dopo essere stato informato della querela a suo carico, ha 
provato a correre ai ripari sperando di rimediare. Ma la sua lettera di scuse, indirizzata al 
sindaco Luca Fanotto, è stata respinta al mittente. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 


