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PRIMO PIANO 
Per i pedoni attraversare la strada è una giungla: solo il 40% li fa passare 
Monitoraggio dell'Asaps in prossimità di strisce o semafori pedonali. Più di un 
guidatore su due in Italia rispetta il diritto alla precedenza. I peggiori sono i romani: 
solo il 15% si ferma davanti alle strisce 
ROMA 27.12.2014 - Un paese di santi, eroi, navigatori ma certo non di guidatori attenti e 
cortesi. Il 60,5% degli automobilisti italiani non si ferma davanti al pedone che attraversa sulle 
strisce o al semaforo. È la media calcolata dall'Asaps (Associazione sostenitori amici della 
polizia stradale) monitorando duemila "tentativi di attraversamento" in cinque delle più 
importanti città italiane: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. I conducenti più corretti (o 
meno scorretti, a seconda dei punti di vista) sono quelli lombardi, il 47% dei quali rispetta il 
diritto di precedenza del pedone, mentre i colleghi romani sono i più indisciplinati: il 45% 
rispetta i semafori ma solo il 15% le strisce. (AGI). Per ogni città, l'Asaps ha testato 200 
tentativi di attraversamento sulle strisce e 200 in presenza di semaforo: nel complesso, a 
Firenze dà la precedenza ai pedoni il 43% degli automobilisti, a Palermo il 39%, a Napoli il 
38%, nella capitale il 30%. Percentuali basse, che calano ulteriormente se si prendono i 
considerazione i soli passaggi "zebrati": a fermarsi, in questo caso, è appena il 22% dei 
conducenti milanesi, il 18% dei fiorentini e dei napoletani, il 12% dei palermitani. "Nei 
momenti del rilevamento - premette Giordano Biserni, presidente dell'Associazione - non erano 
presenti nelle vicinanze agenti della polizia locale, questo per certificare la spontaneità del 
gesto. Sarebbe interessante, tuttavia, poter analizzare quante multe vengono elevate a carico 
di automobilisti che non rispettano la precedenza del pedone: secondo l'articolo 191 del Codice 
della strada, il conducente di un veicolo che non dà la precedenza ad un pedone che attraversa 
(o è nell'imminenza di farlo) sulle strisce è passibile di una contravvenzione da 162 a 646 euro 
e della decurtazione di 8 punti dalla patente. Una sanzione - conclude Biserni - che potrebbe 
avere un'indubbia efficacia se fosse attuata costantemente". I frequenti investimenti di pedone 
- ricorda l'Asaps - hanno quasi sempre conseguenze tragiche. Sono 549 i morti e 21.234 i feriti 
complessivi nel 2013 e quasi il 30% travolti proprio sugli attraversamenti protetti. Mentre nei 
primi 11 mesi del 2014 sono già 43 i morti e 363 i feriti (solo fra i pedoni) causati da pirati 
della strada. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Vestito da Babbo Natale porta le caramelle ai bimbi malati: 800 euro di multa 
di Sondra Coggio 
LA SPEZIA 28.12.2014- E anche Babbo Natale, è stato multato. S’è beccato 800 euro di 
verbale. E in più, è stato anche lasciato a piedi, perché gli hanno sequestrato lo scooter, con 
cui aveva appena portato dei dolci in pediatria e distribuiva caramelle ai bambini, in centro. 
Lui, è Silvano Bianchi, storico volontario di Vezzano Ligure, che ogni anno scende in città, per 
fare tutto un giro di volontariato, a portare un sorriso.  Lo conoscono tutti, Silvo. È uno storico 
figurante della Sagra dell’uva , sempre a cantare e ad animare la rievocazione. Quest’anno, era 
l’uomo con il carretto, su cui aveva voluto mettere a sedere i bimbi di tutti i Rioni in gara, in 
segno di pace. Silvano è fatto così.  A Natale, si fa crescere la barba lunga, per trasformarsi in 
Santa Klaus. E alla Befana, diventa una curiosa vecchietta, con tanto di scopa. A ogni festa 
parte con una cesta di piccoli doni e si fa il giro degli istituti, per distribuirli. Insomma: Silvano 
è Silvano. Ci mette il cuore. Solo, che a volte, dimentica qualcosa.  E infatti, il giorno di Natale, 
è stato notato dalla polizia municipale, senza il casco. Era lì, in via Prione, a regalare caramelle 
ai bambini dopo la visita alla pediatria. Sulla testa, oltre ai riccioli candidi, indossava solo il 
berretto rosso, col pon-pon.  Due vigilesse l’hanno fermato e gli hanno contestato l’infrazione. 
Poi, gli hanno contestato anche l’invasione della zona pedonale, sia pure a passo d’uomo, ma 
comunque su un mezzo a motore. Quindi, hanno passato tutti i documenti al setaccio ed è 
venuto fuori che l’amico che gli aveva prestato lo scooter non aveva rinnovato l’assicurazione. 
Insomma, dopo più di un’ora di controlli è scattato il sequestro e Babbo Natale è stato lasciato 
a piedi, con un verbale da 800 euro. Va detto che i passanti e più d’un commerciante hanno 



provato a metterci una parola buona, spiegando che Silvano è un uomo generoso, che fa 
volontariato puro. Forse – hanno suggerito – si può sanare tutto con una ramanzina… Non c’è 
stato niente da fare.  Babbo Natale o no, se Silvo vorrà restituire lo scooter dell’amico, dovrà 
presentarsi con gli 800 euro e l’assicurazione. Altrimenti niente. In rete, c’è chi plaude al rigore 
delle due vigilesse, e scrive che si deve multare pure Papa Francesco, se gira in Papa Mobile in 
via Prione. I più, però, contestano: Santa Klaus – scrivono – non si multa. Specie se è Silvano, 
che «fa tutto per generosità, senza ricavarne un solo euro». E stanno organizzando una 
colletta, per aiutarlo a uscire dal pasticcio.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Polizia e Ospedale insieme per arginare le sbornie pericolose e i botti pericolosi 
27.12.2014 - Per il quinto anno consecutivo, Polizia di Stato ed Azienda Ospedaliera di Perugia, 
partecipano  ad un progetto che si propone di informare i cittadini sulle conseguenze, a volte 
anche tragiche per chi utilizza fuochi d'artificio. Martedì mattina 30 dicembre, alle ore 11, 
nell'atrio principale del S. Maria della Misericordia, dirigenti della Questura di Perugia  e 
 responsabili del Dipartimento di Urgenza-Emergenza  e di  Ortopedia e a Traumatologia  del S 
.Maria della Misericordia, Mario Capruzzi ed Auro Caraffa, parteciperanno ad  conferenza 
stampa nel corso della quale verrà effettuata  una dimostrazioni pratica  sulle  conseguenze 
 derivanti dall’uso di  fuochi artificiali illegali.  Si palerà anche delle norme cui attenersi per la 
salvaguardia della salute in relazione all’abuso di alcool da parte dei giovani, fenomeno in forte 
e preoccupante  aumento. "È indispensabile tenere la guardia alta per confermare i risultati 
degli ultimi anni, quando è stata registrata  una confortante  diminuzione di feriti gravi  a 
causa dei "botti" -osserva il Prof Caraffa-. Gli operatori  sanitari ribadiscono comunque   la 
piena disponibilità a collaborare  con le forze dell'ordine per mettere in sicurezza i cittadini 
anche in occasione dei festeggiamenti della notte di S. Silvestro -.Facciamo  appello al senso 
civico delle famiglie per una vigilanza attenta  ed  evitare conseguenze fisiche a volte 
irrimediabili". Il piano di emergenza  per la notte dell’ultimo giorno dell’anno , prevede un 
potenziamento dei servizi anche in relazione alla  prevista  grande affluenza di giovani nel 
centro storico di Perugia. Alla conferenza stampa di martedì 30 Dicembre  parteciperà  anche il 
direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Walter Orlandi, che ha già concordato con i 
responsabili della Polizia  di Stato un  piano d'azione per fronteggiare sia il fenomeno dei fuochi 
artificiali ,ma anche  quello dell’abuso di alcool  da parte dei giovani. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
Napoli. Il trucco di due fratelli gemelli: patenti scambiate per beffare i controlli 
di Nello Lauro 
Nola 27.12.2014 - Avere un gemello è sempre stato utile. A volte a scuola per sostenere lo 
stesso esame, a volta per essere in due luoghi nello stesso momento. Leggende metropolitane. 
Ma spesso la realtà supera la fantasia. Succede a Nola durante i controlli a mezzi pesanti nel 
periodo di Natale da parte degli uomini della polizia stradale nolana, coordinata dal 
comandante Sabato Arvonio. Gli agenti hanno sequestrato la patente di guida a Dino G. un 
giovane trasportatore di un tir perché viaggiava con la scheda di controllo del fratello gemello 
anche lui autotrasportatore. Il 30enne, residente a Nola, è stato fermato per un normale 
controllo mentre alla guida del suo camion circolava sulla sempre trafficata strada statale 7bis 
proveniente da Milano. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Provincia di Agrigento, sempre più donne ubriache alla guida 
di Antonino Ravanà 
26.12.2014 - Sempre più donne si mettono alla guida ubriache e incappano nell’Alt delle 
pattuglie. Se per il bilancio annuale della Polizia Stradale di Agrigento, bisognerà aspettare la 
fine della festività natalizie e di Capodanno, una delle poche certezze del 2014, al momento è 



rappresentata da un incremento di donne alla guida trovate sotto gli effetti di alcolici. Quello 
che fino a pochi anni fa era un episodio talmente irrisorio in provincia di Agrigento da non 
rientrare neanche nelle statistiche, oggi comincia a diventare un fenomeno da non 
sottovalutare. Analizzando i dati, ancora parziali, dell’anno in corso relativi ai controlli 
effettuati, soprattutto nei fine settimana sulle strade del territorio provinciale dagli agenti della 
Polstrada, si segnala un boom di signore e signorine al volante delle proprie auto, molte delle 
quali sotto i 35 anni, con una importante percentuale di alcol nel sangue, con tassi superiori 
del doppio o addirittura di tre volte quello consentito. «Il dato ancora non definitivo conferma 
la tendenza registrata nel corso dei controlli degli ultimi mesi: il fenomeno della guida in stato 
d’ebbrezza è in crescita ed è sempre più trasversale – afferma il comandante della Polizia 
Stradale di Agrigento, Andrea Giuseppe Morreale -. Le donne sorprese ubriache alla guida di 
un’auto sono in aumento». Si registra un trend costante di abuso di alcool, mentre la guida 
sotto l’effetto di stupefacenti rimane sotto i livelli di guardia. Un’altra condotta diffusa e 
riscontrata sempre più spesso dai poliziotti della Stradale, succede quando fermate auto con 
più persone a bordo e “pizzicato” il conducente alla guida con il valore di alcol nel sangue ben 
oltre la soglia, e per lui scatta il ritiro della patente, come lui risultano ubriachi anche gli altri 
passeggeri, e anche in questi casi c’è una percentuale molta alta di donne. E’ capitato anche 
nell’ultimo weekend quando ad un agrigentino gli è stata ritirata la patente. A quel punto gli 
agenti hanno chiesto agli altri amici, due dei quali donne, di poterlo accompagnare a casa. 
Appena usciti dall’auto, però, anche gli altri sono risultati oltre la soglia. Hanno dovuto 
aspettare un’ora quando sono arrivati a riportarli a casa alcuni conoscenti. Nonostante le 
continue opere di sensibilizzazione ogni fine settimana è “strage” di patenti ritirate per guida in 
stato di ebbrezza alcolica. Solo a dicembre ritirati 15 documenti di guida. Un altro aspetto, 
causa spesso di incidenti stradali, è l’alta velocità. Automobilisti che schiacciano sempre di più 
il piede sull’acceleratore, superando abbondantemente i 150 km/h anche in strada dove il 
limite non supera i 50 km/h. Nel corso dell’anno è stato pure “beccato” un individuo alla guida 
del suo bolide sportivo, mentre sfrecciava a “razzo” superando notevolmente il limite di 
velocità. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Troppi brindisi alla Vigilia: trenta giovani finiscono al pronto soccorso 
di Gianluca Sollazzo 
SALERNO 26.12.2014 - Un Natale luci e ombre. Abuso di alcol e gesti incivili macchiano i 
festeggiamenti nel capoluogo nonostante la cornice di arrivi e boom di prenotazioni di turisti. A 
sfregiare la serata in particolare della vigilia di Natale è stato l’abuso di alcol nel cuore del 
centro, dove almeno 30 giovani e giovanissimi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. In 
prima linea il personale medico dell’Humanitas che è intervenuto in diversi casi con ambulanze 
per soccorrere ragazzi in stato di ebbrezza. Le segnalazioni di malori sono giunte da Largo 
Campo, piazza Flavio Gioia e da via Roma, dove i festeggiamenti natalizi si sono trasformati in 
una occasione per fare baldoria senza regole e senza freni. «Divertiamoci, ma con giudizio e 
senso di responsabilità – l’invito lanciato dal sindaco Vincenzo De Luca alla vigilia - nessun 
consumo eccessivo di alcolici, nessuna bottiglia gettata per aria, nessun petardo. Manteniamo 
questo carattere di serenità, di gioia e di civiltà». Un appello rimasto inascoltato in molte zone 
del centro cittadino, dove lo sballo ha rovinato la festa. Fiumi di alcol e musica spaccatimpani a 
mo’ di discoteca all’aperto in molte piazza del centro trasformano la notte della vigilia e l’alba 
di Natale in una sagra incivile e rumorosa. E non sono mancati tappeti di cocci di vetro e 
bottiglie di spumante, ricettacoli di spazzatura non differenziata spuntati anche nelle vicinanze 
di luoghi di culto, campane per la raccolta del vetro trasformate in minidiscariche. «È stato 
vergognoso assistere al dilagare di episodi di esagerazione e maleducazione che non hanno 
nulla a che vedere con l’atmosfera di festa natalizia - tuona Antonio Ventre, rappresentanti del 
commercianti e bottegai del centro storico – ci siamo trovati di fronte alla perdita di qualsiasi 
valore natalizio e di rispetto per il decoro cittadino». E quello che hanno lasciato i soliti cafoni 
ha mandato su tutte le furie gli abitanti del cuore della city e della movida, già alle prese ormai 
da tempo con fenomeni di malcostume serale. Il fracasso e i fiumi di alcol che hanno inondato 
la city accendono le proteste dei commercianti. «Siamo stati danneggiati – rincara Ventre – la 
sera della vigilia di Natale molti colleghi commercianti sono stati costretti ad abbassare le 



serrande per la presenza di ragazzi ubriachi già nel primo pomeriggio, queste degenerazioni 
hanno frenato qualsiasi auspicio di corse ai regali». Sotto i riflettori finiscono ancora una volta 
le modalità di somministrazione delle bevande all’esterno dei locali e quindi la presenza 
indecorosa di vetri, calici e bicchieri per i brindisi augurali abbandonati senza il minimo 
buonsenso a Largo Campo, nei pressi della fontana del Vanvitelli, e a Piazza Flavio Gioia. E alle 
porte c’è il Capodanno con i festeggiamenti annunciati dal Comune per il tradizionale 
concertone in piazza Amendola. Il salernitano Rocco Hunt, vincitore dell'ultima edizione di 
Sanremo Giovani, ed Emma Marrone, una delle cantanti italiane più amate, coinvolgeranno il 
pubblico proponendo il meglio del loro repertorio: attesi sessantamila spettatori.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Uso delle cinture nei sedili posteriori: partono i controlli della PolStrada 
Il non uso delle cinture di sicurezza e il non utilizzo dei seggiolini o adattatori per i 
bambini, comportano una sanzione amministrativa da 80 a 323 euro 
RIMINI 26.12.2014 - Tra le attività programmate dalla Polizia Stradale di Rimini nel primo 
semestre 2015, finalizzate a contrastare i comportamenti più pericolosi per la sicurezza 
stradale, prendono il via anche quelle in materia di utilizzo delle cinture di sicurezza (in 
particolare quelle nei sedili posteriori) e dei sistemi di ritenuta dei bambini. Il mancato uso 
delle cinture di sicurezza costituisce un comportamento molto rischioso nella circolazione 
stradale. Se usate correttamente, infatti, esse riducono dell’80% la possibilità di morte o ferite 
gravi, in caso d’incidente. Secondo una ricerca curata dall’Istituto Superiore di Sanità e dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa all’anno 2011, la percentuale dei 
conducenti che rispettano l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza è pari al 63%. Ma il dato 
più preoccupante è la percentuale degli occupanti i posti posteriori che la indossano che non 
supera il 10%; quest’ultimo dato si registra sia per la scarsa conoscenza sull’obbligo, da parte 
dell’utente della strada, sia per una sbagliata percezione che, in caso d’incidente, gli occupanti 
i sedili posteriori, siamo maggiormente protetti rispetto a coloro che siedono nei posti anteriori. 
In realtà, invece, il mancato uso delle cinture dei sedili posteriori, in caso di sinistro stradale, 
rende maggiormente a rischio la possibilità d’essere sbalzati fuori dal veicolo. Insieme al 
controllo sull’uso delle cinture di sicurezza, si darà maggior attenzione anche al corretto 
trasporto dei bambini (fino all’altezza di 1,50 metri) su seggiolini e adattatori. Questo per 
ridurre al massimo le gravi conseguenze che, in un incidente stradale, si ripercuotono sui 
bambini trasportati nei nostri veicoli. L’obiettivo e di ridurre il preoccupante dato registrato nel 
2013 da ACI-Istat che indicava in 55 i bambini sotto i 14 anni che hanno perso la vita e in 
12.000 quelli rimasti feriti. Al fine di sensibilizzare gli utenti della strada all’utilizzo delle cinture 
di sicurezza, sia per i sedili anteriori che per quelli posteriori, che per contrastare il fenomeno 
trasgressivo, la Sezione Polizia Stradale di Rimini, ha predisposto mirati dispositivi di controllo 
(con l’impiego di un maggior numero di pattuglie) che interesseranno l’intero territorio 
provinciale. Il non uso delle cinture di sicurezza e il non utilizzo dei seggiolini o adattatori per i 
bambini, comportano una sanzione amministrativa da 80 a 323 euro e la decurtazione di 5 
punti sulla patente di guida. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Incidente stradale, accusato di duplice omicidio: appello da rifare 
Il giovane era finito sotto accusa per la morte di una coppia dopo un incidente 
avvenuto nel 2007 
CALTANISSETTA 26.12.2014 - Colpo di spugna in Cassazione alla condanna per un giovane 
finito sotto accusa per la morte di due giovani. Perché lui, l’imputato, era alla guida dell’auto su 
cui viaggiava la coppia poi deceduta. Appello da rifare per il venticinquenne Alessandro Cervelli 
(assistito dall’avvocato Roberto Mangano) già condannato con il rito abbreviato a un anno e 
mezzo. La Suprema Corte ha annullato con rinvio il precedente verdetto emesso dalla corte 
d’Appello, che ha riconosciuto il ragazzo colpevole di duplice omicidio colposo per il decesso di 
Federica Medico e Andrea Gattuso (i familiari delle due vittime sono assistiti dagli avvocati 
Gianluca Amico e Giacomo Butera). I due sono rimasti uccisi nello scontro avvenuto la notte 



tra il 26 e il 27 maggio del 2007 lungo l’autostrada Palermo-Catania. L’impatto fatale è 
avvenuto tra gli svincoli di Gerbini e Motta Sant’Anastasia. Cermelli era alla guida della Fiat 
«Punto» su cui viaggiavano i due fidanzatini, all’epoca della tragedia diciassettenne lei, 
diciannovenne lui. Un pauroso incidente che quella notte di primavera, a più riprese, ha 
coinvolto tre automobili. E l’ultima ad giungere sulla scena è stata proprio quella guidata 
dall’imputato con a bordo la sfortunata giovane coppia. Che nell’impatto non ha avuto scampo. 
Federica ed Andrea, per la gravità delle ferite riportate, sono deceduti all’istante. Inutile ogni 
soccorso. E nello sviluppo dell’inchiesta che ne è derivata in tre – i conducenti delle auto 
coinvolte in quella carambola mortale – sono finiti al centro di differenti procedimenti. Uno è 
stato assolto, l’altro condannato e, adesso, per Cermelli il processo è da rifare. Dovrà 
ricomparire dinanzi la corte d’Appello di Catania a cui la Cassazione ha trasmesso gli atti.  
 
Fonte della notizia: caltanissetta.gds.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Imperia: dal 12 gennaio cambio al comando della Polizia Stradale, arriva il vice 
Questore Gianfranco Crocco 
Già funzionario della questura con l'incarico di capo della mobile e quindi di dirigente 
del commissariato di polizia di Alassio, per la prima volta metterà piede 
nell'Imperiese. 
27.12.2014 - Cambio della guardia al comando provinciale della polizia stradale di Savona. Il 
vice questore Gianfranco Crocco, dal prossimo 12 gennaio, assumerà l'incarico di comandante 
della polizia stradale di Imperia al posto di Mauro Patera che invece sarà trasferito in Piemonte.  
Dopo sei anni al comando di Savona, Crocco lascerà il suo posto al vice questore Gianni Legato 
in arrivo da Genova. Gianfranco Crocco, già funzionario della questura con l'incarico di capo 
della mobile e quindi di dirigente del commissariato di polizia di Alassio, per la prima volta 
metterà piede nell'Imperiese una provincia impegnativa anche per la presenza del confine di 
Stato con il passaggio continuo di merci e persone dalla Francia all'Italia.  Costante sarà il 
controllo del territorio anche su Sanremo e il capoluogo provinciale in particolare sulla statale 
28 per il Piemonte.  
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 
Sarno, vede i poliziotti e fugge con 300 dosi di cocaina: 27enne in manette 
All'interno della sua automobile i poliziotti hanno rinvenuto una busta di cellophane 
sottovuoto, occultata tra i due sediolini anteriori, contenente cocaina purissima 
28.12.2014 - Un 27enne di Sarno è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Il 
giovane, infatti, è stato beccato dalla polizia a bordo della sua auto, una Fiat 500, il quale, alla 
vista degli agenti, ha svoltato improvvisamente in una stradina di campagna per fare perdere 
le proprie tracce. Un cambio di direzione che, però, ha insospettivo gli agenti che hanno 
inseguito la vettura, la quale è finita in una strada senza uscita. A quel punto il conducente ha 
tentato di scappare ma è stato bloccato dai poliziotti, che hanno subito perquisito sia lui che 
l’automobile, all’interno della quale hanno rinvenuto una busta di cellophane sottovuoto, 
occultata tra i due sediolini anteriori, contenente cocaina purissima, utile per il 
confezionamento di circa trecento dosi che avrebbero fruttato almeno 12 mila euro. Gli agenti 
hanno esteso la perquisizione all'abitazione dell'uomo recuperando anche un bilancino di 
precisione. Il 27enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza 
stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato domani con rito 
per direttissima. 
 
Fonte della notizia. salernotoday.it 
 
 
Aurelia, inseguimento a sirene spiegate: arrestati con la cocaina in auto 



Tre individui a bordo di una Ford Focus non si sono fermati all'alt della Polizia: è così 
iniziato l'inseguimento, fino a quando l'auto ha dovuto rallentare per il traffico e i tre 
si sono dovuti arrendere. Ora si trovano in carcere 
28.12.2014 - I controlli della Polizia lungo la via Aurelia hanno portato, questa notte, ad un 
triplice arresto e ad un sequestro di droga e soldi. La Volante della Questura era di pattuglia a 
Migliarino Pisano, quando sulla via Traversagna ha intercettato una Ford Focus con tre persone 
straniere a bordo. All’alt intimato dagli agenti il conducente ha dato gas ai motori e si è dato 
alla fuga, in direzione di Lucca. Con lampeggianti accesi e sirene spiegate la Polizia li ha seguiti 
fino a quando i tre, costretti a rallentare per il traffico, si sono dovuti arrendere: bloccati in 
auto, con il supporto di una Volante della Questura di Lucca, allertata via radio e arrivata di 
rinforzo, sono stati sottoposti a controllo. Nell’auto gli agenti hanno trovato, e sequestrato, 
oltre 30 grammi di cocaina, tremila euro in contanti, un bilancino di precisione e cellulari. Per i 
tre passeggeri dell’auto sono scattate le manette e l’arresto per flagrante detenzione ai fini di 
spaccio. Accompagnati in Questura, sono stati poi trasferiti nel carcere Don Bosco di Pisa. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
In auto un maxi carico di hashish, famiglia finisce nei guai 
GENOVA 27.12.2014 - Sono sbarcati dal traghetto dal Nordafrica con oltre cinquecento chili di 
hashish, nascosti in alcune borse all’interno della loro auto.  Per questo una famiglia di origine 
marocchina (moglie, marito e due figli) è stata fermata dalla polizia di frontiera nel porto di 
Genova. I due genitori sono stati arrestati mentre i bambini affidati ai servizi sociali.  L’arresto 
è stato deciso dal sostituto procuratore di turno Marcello Maresca. L’accusa è di traffico 
internazionale di droga. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Modena, ciclomotori rubati recuperati dalla Polizia Municipale 
di Giovanni Cristiano 
MODENA, 27 DICEMBRE 2014 - La Polizia municipale di Modena nel pomeriggio di venerdì 26 
dicembre ha rinvenuto quattro ciclomotori rubati in un condominio ad Albareto, grazie alla 
collaborazione dei residenti che hanno contattato la pattuglia in servizio per il controllo del 
territorio. I veicoli sono già stati restituiti ai legittimi proprietari che ne avevano denunciato il 
furto.  
Nel primo pomeriggio del giorno di Santo Stefano un cittadino di Albareto ha segnalato alla 
pattuglia la presenza di uno scooter parcheggiato nell'area privata del suo condominio in 
maniera anomala e ha accompagnato gli operatori nella verifica nel cortile trovando un 
ciclomotore Scarabeo parzialmente coperto da un panno. È bastato un controllo con la sala 
operativa del Comando di via Galilei per accertare che il veicolo era stato rubato: il 
proprietario, contattato telefonicamente, ma assente per un periodo di ferie, è stato comunque 
informato del ritrovamento. 
A quel punto, però, il residente ha raccontato agli operatori della Polizia municipale anche di 
un'area condominiale sotterranea dove erano stati notati movimenti sospetti. Gli agenti, 
sempre accompagnati dal residente, sono quindi scesi e nei corridoi hanno rintracciato altri tre 
ciclomotori risultati rubati. Due proprietari si sono recati sul posto per recuperarli, mentre un 
terzo, non in città per le feste, ha inviato un carro attrezzi. La Polizia municipale farà 
approfondimenti per risalire ai responsabili dei furti e dell'occultamento della refurtiva. Dal 
Comando, comunque, si sottolinea l'importanza della collaborazione con i residenti per 
garantire un efficace controllo del territorio. 
 
Fonte della notizia: infooggi.it 
 
 
Ubriaco al volante non si ferma all’alt della Polizia  
PIETRASANTA 27.12.2014 - Nella nottata appena trascorsa, durante un servizio di controllo 
straordinario del territorio, mirato alla prevenzione del fenomeno delle stragi del sabato sera, 



alle 3.30 circa, nel comune di Pietrasanta, un equipaggio della Polizia Stradale, unitamente a 
un altro equipaggio della adiacente Sezione di Polizia Stradale di Massa, dopo un rocambolesco 
inseguimento di alcuni chilometri, è riuscito a bloccare un’autovettura che non solo non si era 
fermata all’alt durante un posto di controllo effettuato nei pressi del distributore Erg sulla via 
Sergio Bernardini, litoranea di Marina di Pietrasanta, ma per depistare gli inseguitori aveva 
anche svoltato ad alta velocità e a fari spenti nelle vie adiacenti la litoranea. Il conducente 
dell’autovettura BMW SW di colore nero, un pregiudicato italiano di 53 anni residente a Forte 
dei Marmi, già denunciato in passato per guida in stato di ebbrezza alcolica, oltre a essere 
sanzionato amministrativamente per varie violazioni al Codice della strada, è stato deferito in 
stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, per essersi messo alla 
guida in stato di ebbrezza come risultato dal test etilometrico con un tasso alcolemico di 1,44 
g/l. Come previsto dalla legge, la patente dell’interessato è stata ritirata in attesa di 
determinazioni da parte del Prefetto di Lucca in merito al periodo di sospensione e il veicolo è 
stato affidato alla figlia, persona idonea alla guida. 
 
Fonte della notizia: versiliatoday.it 
 
 
Sei patenti ritirate dalla polizia stradale  
Controlli fra Albenga e Alassio: 67 veicoli controllati e 72 persone identificate 
SAVONA 26.12.2014 - Sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 67 autoveicoli 
controllati e 72 persone identificate. Sono il bilancio di una serie di controlli che la polizia 
stradale ha effettuato la notte scorsa in tutta la provincia, con particolare attenzione rivolta 
alla zona di Alassio e Albenga. Tre le pattuglie impegnate che non sono rimaste a stazionare 
nello stesso posto tutta la notte, ma hanno optato per soste brevi, in punti diversi dell’Aurelia. 
Una strategia decisa dal comandante provinciale, Gianfranco Crocco, per rendere più efficace 
l’effetto sorpresa.   Nel corso dei controlli è stata sequestrata anche una minicar in quanto la 
conducente è risultata all’esame dell’etilometro con un tasso alcolemico che era il doppio del 
valore consentito. Non sono poi mancate le contravvenzioni per infrazioni stradali. Ad Albenga, 
ad esempio, due automobilisti sono stati multati dalla polizia perché non avevano sottoposto 
alla revisione periodica il loro veicolo.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it  
 
 
Viaggiavano sull'auto con l'attestato di revisione falso 
Stando al tagliando fatto prima di Natale, avrebbero dovuto percorrere 170mila 
chilometri in pochi giorni. La polizia municipale di Pietrasanta se n'è accorta e ha 
denunciato il conducente 
PIETRASANTA 26.12.2014 - Viaggiavano su un’auto con tagliando e attestato di revisione falsi. 
Documenti bulgari, che sono subito sembrati strani alla pattuglia della polizia municipale che 
aveva fermato la vettura per un controllo, nei pressi del mercato ortofrutticolo di via Oberdan. 
A conferma del fatto che tagliando e revisione erano fasulli c’era il fatto che erano stati 
annotati, rispetto ai pochi giorni trascorsi rispetto alla data della presunta visita, circa 170mila 
chilometri più rispetto a quelli risultanti dal contachilometri del veicolo. Ricevuta conferma dal 
sito del ministero bulgaro che per quel veicolo la revisione non era mai stata registrata, sono 
scattate le sanzioni: il conducente è stato multato per omessa revisione e denunciato per il 
reato di falsificazione. Insieme ai due passeggeri, tutti romeni, è stato poi anche denunciato 
perché nell’auto trasportava una chiave inglese di 53 cm, un attrezzo multiuso e la lama di un 
coltello. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Falsi permessi, due imprenditori nei guai 
Si facevano pagare per rilasciare le certificazioni fasulle. In tribunale a Pordenone 
patteggiano. Indagato un ragioniere  
di Enri Lisetto  



PORDENONE 23.12.2014 - Il “trucco”, secondo l’accusa, era semplice. Facevano assumere 
stranieri irregolari o regolari permettendo loro di ottenere, ingannando varie questure d’Italia, 
il permesso di soggiorno o il suo rinnovo. Le ditte di pulizie, però, non erano operative e i cud 
prodotti dai finti lavoratori, i richiedenti il permesso, erano falsi. Gli immigrati, secondo quanto 
accertato dalla guardia di finanza, avrebbero pagato sino a 200 euro per busta paga o modello 
reddituale. Emesse fatture per operazioni inesistenti, dal 2010 al 2014, secondo l’accusa, che 
avrebbero comportato un danno erariale di circa 200 mila euro, mancati versamenti all’Inps 
per 100 mila euro. I casi hanno riguardato immigrati, regolari e no, domiciliati tra le province 
di Pordenone, Udine, Treviso, Padova, Vicenza e Trento. Ritenendo sufficienti le prove della 
guardia di finanza, il pubblico ministero Federico Facchin aveva chiesto il giudizio immediato 
per i due imprenditori di origine marocchina, i cui legali hanno optato per un rito alternativo. 
Jawad Chawqi, 40 anni, di Pramaggiore, difeso dall’avvocato Antonino Di Pietro, e Mohamed 
Zalim, 51 anni, di Portogruaro, assistito dall’avvocato Angelo Lorenzon, hanno patteggiato tre 
anni e quattro mesi di reclusione, davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di 
Pordenone Roberta Bolzoni. A Zalim anche 24 mila euro di multa. Entrambi erano sottoposti 
alla misura cautelare del carcere. Stralciata la posizione di Mauro Bellotto, 45 anni, di 
Portogruaro, libero, il ragioniere che avrebbe collaborato, secondo l’accusa, nella 
predisiposizione dei documenti. A tutti e tre la procura di Pordenone aveva contestato 
l’associazione per delinquere. Nello specifico, inoltre, a Chawqi sono state contestate 19 
posizioni lavorative irregolari, a tutti e tre altre 60, al solo Zalim 9. L’emissione di fatture per 
operazioni inesistenti riguarda 59 documenti riconducibili a Chawqi. I due imprenditori e il 
consulente, per non insospettire i funzionari delle Questure, avrebbero fatto predisporre la 
documentazione necessaria al rilascio dei permessi o al loro rinnovo a cinque studi 
professionali di Lazio, Campania e Lombardia. Le domande di rilascio venivano quindi inoltrate 
agli uffici immigrazione delle questure di Roma, Frosinone, Napoli e Brescia, i cui agenti si 
erano insospettiti perché, di fatto, l’impresa delle pulizie era inattiva. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
SALVATAGGI 
Miracolo di Natale ad Agrigento Finanziere salva la vita a un bimbo  
di Antonino Ravanà  
27.12.2014 - Un bambino di 2 anni e mezzo salvato da un eroe per caso. Una storia da brividi, 
dove in poco più di una manciata di minuti si susseguono momenti drammatici, scene di 
autentica disperazione, che alla fine lasciano spazio alle lacrime di gioia. Un «miracolo» di 
Natale, come è stato già definito da più parti. E’ come nei film a lieto fine c’è l’eroe, in questo 
caso un “angelo” con la divisa, che si è trovato nel posto giusto nel momento giusto, o forse è 
stato il destino a metterci lo “zampino”, mai come questa volta così benevolo. Si chiama 
Andrea Stamerra, un trentaseienne della provincia di Lecce, sposato con figli, appuntato della 
Guardia di finanza, in forza alla Compagnia di Agrigento. Se non ci fosse stato lui quel bimbo 
adesso sarebbe morto. Tra i presenti che hanno assistito alla scena accaduta nella giornata di 
lunedì 22 dicembre, non si riesce a trovare altre parole se non quella che si è materializzato un 
miracolo. Il tutto si è consumato in pochi attimi all’interno di un esercizio commerciale, tra il 
quartiere commerciale del Villaggio Mosè e il viale Cannatello. A riprendere ogni momento una 
telecamera dell’impianto di videosorveglianza del negozio. Improvvisamente a pochi metri 
dalla cassa e dei vari reparti affollati di clienti, un drappello di persone comincia ad agitarsi. 
Alcune si mettono a urlare, altre chiedono aiuto, si vede un uomo che si mette le mani nei 
capelli. Sono tutt’intorno ad un bambino, di poco più due anni, figlio di un’empedoclina, 
crollato a terra in arresto cardiocircolatorio. Mantenere la calma in casi del genere non è facile 
per nessuno, anche per chi è abituato a operare in situazioni complicate. La madre del piccolo 
tenta di fare qualcosa, aiutata da uno dei responsabili del negozio e dagli altri parenti. Ma il 
bambino non dava segni di vita. Chi non ha ceduto al panico è stato l’appartenente alle 
Fiamme gialle, Andrea Stamerra. In quei momenti stava con la moglie e il figlio davanti alle 
porte d’ingresso dell’esercizio commerciale. Attraverso i vetri trasparenti nota quelle persone in 
preda alla disperazione, comprende cosa stava succedendo. Esperto di primo soccorso, come 
un fulmine è andato incontro alla madre del piccolo. Gridando si è qualificato, e 
tranquillizzando i presenti ha afferrato il bambino, ha iniziato con le prime pratiche 



rianimatorie. Purtroppo senza successo. Non si è arreso e ha continuato nel tentativo di 
riprendere il piccolo. Non è stato facile operare in quella situazione con i familiari e i parenti del 
piccolino scoppiati in un pianto dirotto e che si sono lasciati andare a scene di autentica 
disperazione. Il militare scosso, ma glaciale nell’agire ha continuato nel suo intervento, 
passando a un massaggio cardiaco e alla respirazione bocca a bocca, per dare al bimbo quel 
poco di ossigeno che in una situazione di emergenza riesce a tamponare eventuali danni al 
cuore e al cervello. Ad un certo punto il piccolino ha ripreso a respirare. Nel frattempo era 
partita la richiesta di soccorso e i medici del 118 stavano arrivando. Quando l’équipe sanitaria 
è giunta sul posto il cuore del bambino aveva appena da pochissimi minuti ricominciato a 
battere e i polmoni avevano ripreso a respirare. Adagiato su una lettiga è stato trasportato 
ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio. Gli esami hanno escluso danni cerebrali o altro. Si 
è appreso che il piccolo è affetto da una patologia, che mai però si era manifestata in maniera 
grave come avvenuto lunedì scorso. Quello che conta adesso è che il bimbo è stato giudicato 
fuori pericolo e a trascorso il Natale a casa circondato dall’amore dei propri familiari. L’ha 
salvato uno sconosciuto finanziere. Il primo a congratularsi con lui è stato il comandante della 
Guardia di finanza del Comando provinciale di Agrigento, Massimo Sobrà. La notizia del gesto 
compiuto dal militare è arrivata al prefetto Nicola Diomede. In un’epoca costellata dalle 
«imprese» di troppi mascalzoni, il gesto del finanziere meriterebbe un riconoscimento pubblico. 
 
Fonte della notizia: lasicilia.it 
 
 
Vagava senza memoria per strada: anziana salvata dalla polizia 
È successo la notte della vigilia di Natale a Passirana, frazione di Rho. L'anziana, 
affetta da Alzheimer, è stata affidata alla figlia 
27.12.2014 - La notte della vigilia di Natale stava vagando in stato confusionale per le strade 
di Passirana, frazione di Rho (Milano). Indossava solo una tuta e un paio di ciabatte, non aveva 
niente per ripararsi dal freddo. Poteva trasformarsi in una tragedia, ma è stata salvata dai 
poliziotti del commissariato di Rho-Pero. Protagonista della vicenda: una 74enne affetta 
da Alzheimer. Gli agenti quando l'hanno vista verso le 2.30 in via Settembrini l'hanno subito 
fatta salire sulla pattuglia per scaldarla. La donna, in evidente stato confusionale, pronunciava 
solo frasi sconnesse. Gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità setacciando la zona 
circostante in cerca di alcuni cognomi che aveva pronunciato. Arrivati in via Firenze si sono 
trovati di fronte all’abitazione della donna, vuota; così hanno contatto una vicina che ha 
riconosciuto e confermato le patologie della memorie della donna. Successivamente è stata 
contatta la figlia dell’anziana a cui le è stata affidata la madre. 
 
Fonte della notizia: rho.milanotoday.it 
 
 
Le fiamme divampano nella taverna di un anziano che viene salvato dai vigili del 
fuoco 
L'intervento è avvenuto alle 6.20 del mattino in via Alessandri a Dossobuono ma non 
si sa di preciso a che ora sia scoppiato l'incendio. L'uomo è stato poi trasportato in 
ospedale per gli accertamenti del caso 
27.12.2014 - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 6.20 del mattino in via Alessandri, a 
Dossobuono, per salvare un anziano che rischiava di morire intossicato nella propria 
abitazione.  Un incendio infatti era divampato nella taverna dell'uomo senza che lui se ne 
accorgesse e il fumo aveva oramai invaso tutto l'appartamento al piano di sopra. Giunti sul 
posto, i pompieri hanno salvato l'anziano con l'utilizzo dell'autoscala: dopo essere stato 
guidato, l'abitante dell'appartamento è comunque riuscito a scendere da solo.  Con le cause 
dell'incendio ancora da appurare, l'uomo è stato poi condotto in ospedale per svolgere gli 
accertamenti di rito e per verificare se avvesse o meno bisogno della camera iperbarica a 
causa di tutto il fumo respirato.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 



Trovato in fin di vita per strada, salvato dagli agenti della locale 
TARQUINIA 25.1.2014 – Ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio, gli 
agenti della polizia locale di Tarquinia hanno notato, riverso in una cunetta laterale della strada 
provinciale del Lupo Cerrito, un uomo in stato dei semincoscenza. Le condizioni dell’uomo sono 
apparse gravi e gli agenti hanno allertato il personale sanitario del 118 che hanno provveduto 
a trasportarlo all’ospedale di Tarquinia. Lì i medici hanno deciso di sottoporlo a un intervento 
chirurgico d’urgenza. Stamattina il personale di polizia locale e il comandante Remo Fontana si 
sono recati in ospedale per chiarire le circostanze che hanno ridotto in fin di vita l’uomo e 
soprattutto identificarlo. Dalle indagini, svolte in collaborazione con la stazione locale dei 
carabinieri e trasmesse poi all’autorità giudiziaria competente, è emerso che l’uomo è di 
nazionalità indiana. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 
 
 
NO COMMENT… 
Il ricatto alle marinaie: «Se non ci stai vai a pulire l’amianto» 
di Tiziano Ivani 
LA SPEZIA 28.12.2014 - Non ci sono solo gli abusi sessuali, si indaga anche per possibili reati 
ambientali. L’inchiesta sulle sette marinaie molestate da due superiori - due sottufficiali di 54 e 
34 anni, all’interno della caserma del Comsubin - assume contorni nuovi. Ed emerge una 
questione legata a due aree, Punta della Castagna e Santa Maria, dove sono presenti delle 
lastre di eternit deteriorate. 
Nei giorni scorsi le zone sono state sigillate, rese impenetrabili. Sul posto si sono recati gli 
agenti della squadra di pg della polizia municipale, sono loro ad occuparsi del filone ambientale 
dell’inchiesta, mentre per il resto procedono i carabinieri dell’Arsenale. Sono state scattate 
foto, effettuati dei rilevamenti. La Marina Militare le aveva già rese off-limits. Vengono citate 
nell’ormai famoso esposto, anonimo, recapitato all’autorità giudiziaria nei mesi scorsi, lo stesso 
in cui si facevano i nomi delle sette marinaie prese di mira da due sottufficiali.  Oltre ai 
palpeggiamenti, alcune delle sette parte offese sarebbero state incaricate a effettuare delle 
opere di manutenzione. Si tratta delle stesse zone che oggi sono state messe in sicurezza. La 
Marina Militare è intervenuta subito, non appena si è palesato il problema.  Il sostituto 
procuratore Federica Mariucci, titolare dell’inchiesta portata avanti dalla procura spezzina 
(procede anche la procura militare di Verona) però vuole vederci chiaro. E procede sui due 
entrambi i fronti, riguardanti gli abusi sessuali e reati ambientali. Le due questioni potrebbero 
essere anche collegate in qualche modo. A quanto risulta al Secolo XIX, essendo parte dello 
Sdi (servizio difesa installazioni) in quota alla Brigata marina “San Marco”, nessuna delle sette 
giovani marinaie avrebbe dovuto occuparsi di simili compiti. Nessuna di loro avrebbe dovuto 
recarsi da quelle parti. Chi ha impartito l’ordine? Gli inquirenti non sono ancora riusciti a 
stabilirlo con certezza, i fari però sono puntati sui due superiori finiti nei guai. Gli inquirenti 
stanno verificando ognuno dei punti indicati nell’esposto. La Marina Militare ha chiarito come il 
tutto sia partito da un esposto trasmesso dai propri uffici a quello dei carabinieri dell’Arsenale. 
Le ultime indiscrezioni trapelate, riferiscono del fatto che alcune delle parti offese nei mesi 
scorsi avrebbero riferito delle molestie subite ad un medico della Marina. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe tre ragazze e fugge: è caccia all’auto pirata  
Stavano attraversando viale Storchi, non sono gravi 
di Valentina Beltrame  
MODENA, 28 dicembre 2014 - Ha investito tre ragazze in piena notte, ma poi, invece di 
soccorrerle, è scappato. La polizia stradale sta cercando di rintracciare, per denunciarlo, 
l’automobilista che nella notte tra venerdì e sabato, intorno alla 4, ha travolto sulle strisce 
pedonali di viale Storchi, all’altezza dell’incrocio con viale Zucchi, tre amiche. Si tratta di A. C. 
di 27 anni, F. I. di 25 e della 28enne Z. A., tutte modenesi. Le ragazze stavano probabilmente 
tornando a casa a piedi - una di loro abita in via Zucchi - dopo una serata trascorsa con amici 



quando sono state investite da una Fiat che, proveniente dal cavalcavia Cialdini, ha svoltato a 
sinistra, colpendole. Le tre sono state soccorse dal 118 e portate all’ospedale di Baggiovara: 
hanno riportato diverse contusioni ma non sono gravi. E’ immediatamente partita, poi, 
l’indagine della pattuglia del commissariato di Mirandola intervenuta sul posto dopo che una 
delle ragazze ha chiamato aiuto. Pare che gli agenti siano in possesso delle ultime due lettere 
della targa del veicolo fuggito: sono state acquisite le telecamere del photored e dei negozi e 
uffici della zona, per risalire alla vettura. La polizia stradale fa un appello: chiunque sappia o 
abbia visto qualcosa, si faccia avanti. Purtroppo pare non ci siano altri testimoni se non le tre 
ragazze ferite, le quali sostengono di aver attraversato la strada col semaforo pedonale verde. 
Forse la nebbia ha reso difficile la visibilità, ma chi guidava la Fiat non può non essersi accorto 
di aver urtato ben tre persone. Rischia una denuncia per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Tampona, scende e poi fugge: è caccia all'auto pirata di viale Bolognesi 
Pirata della strada in azione nel primo pomeriggio di domenica a Forlì, all'incrocio 
semaforico tra viale Bolognesi e viale Spazzoli. Mancavano pochi minuti alle 14 
quando due vetture sono venute in collisione. 
28.12.2014 - Pirata della strada in azione nel primo pomeriggio di domenica a Forlì, all’incrocio 
semaforico tra viale Bolognesi e viale Spazzoli. Mancavano pochi minuti alle 14 quando due 
vetture sono venute in collisione. In particolare una station wagon con a bordo cinque persone 
(di cui due minorenni) è stata tamponata da un’altra auto, a bordo della quale vi era una 
donna. Quest’ultima si è fermata dopo il tamponamento e, dopo essere scesa per qualche 
secondo, è risalita sul mezzo e si è data a una precipitosa fuga senza fornire i propri dati. 
CINQUE FERITI LIEVI - Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con diverse ambulanze: 
hanno soccorso gli occupanti dell’auto tamponata, trasportandoli in condizioni non gravi 
all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Si tratta di una famiglia residente nel comune di Forlì. 
UNA PUNTO BIANCA? - Dai primi accertamenti, svolti dalla Municipale di Forlì anche grazie ad 
alcune testimonianze, pare che l’auto fuggitiva sia una Fiat Punto di colore bianco, con danni 
evidenti alla parte anteriore. 
DALLA MUNICIPALE - “Poichè la conducente  del veicolo che ha tamponato non ha fornito alla 
controparte le proprie generalità , anzi si è allontanata da luogo del sinistro, sono in  corso le 
indagini finalizzate alla sua individuazione” dicono dalla Polizia Municipale forlivese. 
UNA ZONA POCO FORTUNATA - Quella tra viale Bolognesi-Spazzoli-Medaglie d'Oro è una zona 
che negli ultimi 5 giorni è stata teatro di tre incidenti stradali, di cui uno con esito mortale. 
Prima di Natale una donna in bicicletta è stata travolta e uccisa alla rotonda tra via Medaglie 
d'Oro e via Corelli, poco distante dall'incrocio dell'incidente di oggi. Sabato sera, invece, un 
ragazzo è stato travolto mentre attraversava la strada tra via Campo di Marte e viale Spazzoli. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 

Giovane insegue un furgone pirata e si schianta contro un autocarro 
Il conducente del mezzo che sarebbe fuggito si è poi presentato in caserma: «Non 
sono fuggito, mi ero fermato ma non parlavo italiano» 
di Fulvio Fioretti 
REFRONTOLO 28.12.2014 - Insegue un furgone pirata che l'aveva tamponata e si era dato alla 
fuga verso Refrontolo, ma perde il controllo in curva provocando un frontale con un autocarro. 
Una giovane di Barbisano, V.C., 27 anni, è finita ieri poco prima delle 15 all'ospedale di 
Conegliano per le ferite e i traumi riportati nell'incidente accaduto in via Casale, zona 
industriale di Refrontolo. Prima di essere caricata sull'ambulanza ha raccontato ai carabinieri, 
intervenuti per i rilievi dell'incidente, di essere stata tamponata pochi istanti prima da un 
furgone, che ha cominciato a inseguire dopo aver rilevato il numero di targa. L’esistenza del 
furgone-pirata ha avuto un colpo di scena qualche ora più tardi, quando si è presentato alla 
caserma di Pieve di Soligo il conducente, un giovane romeno: «Non sono un pirata - ha detto -
. Mi sono fermato, ho parlato con quella ragazza ma non capivo l’italiano...». La strada 



pericolosa con molte curve, la velocità e l'asfalto reso viscido dal nevischio, hanno fatto 
perdere il controllo alla giovane al volante della sua Ypsilon 10 che in una curva è sbandata 
all'altezza della fabbrica Sitapan, invadendo la carreggiata opposta e schiantandosi contro un 
Iveco Daily che stava incrociando in quel momento. La ragazza dopo lo schianto è rimasta 
nell'abitacolo, ferita e sotto choc. È stata subito soccorsa dagli stessi occupanti del Daily, 
rimasti illesi nell'incidente, che hanno chiamato il 118. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Pompei. Scooter travolge un passeggino con un bimbo di quattro anni. Il piccolo è 
sotto osservazione 
POMPEI 27.12.2014 - La tragedia di Rovigliano è una ferita ancora aperta. A poco meno di un 
mese dalla morte del piccolo Luigi Panico, travolto ed ammazzato da uno scooter in corsa 
mentre attraversava la strada assieme alla mamma, un analogo episodio, il giorno di Natale, in 
pieno centro, a Pompei. Il destino, questa volta, ha voluto che il bimbo investito si salvasse. 
Ha quattro anni, ed era nel passeggino il bimbo travolto da due minorenni in sella ad uno 
scooter in piazza Bartolo Longo. Un incubo che questa volta è finito con una corsa in ospedale, 
tanta paura ma ferite lievi per il piccolo. La famiglia, originaria di Portici, si era recata nella 
città mariana per trascorrere il giorno di Natale. Verso le 19 la tragedia sfiorata nella centrale e 
affollata piazza di Pompei quando, attraversando le strisce pedonali, il bambino è stato vittima 
di un brutto incidente, causato da due ragazzi residenti a Boscoreale, nella zona del Piano 
Napoli. Correvano i due minori, in sella allo scooter. Hanno urtato con violenza il passeggino 
che, dopo l’impatto, ha fatto alcuni metri sull’asfalto, capovolgendosi e fermandosi sul paraurti 
di un’auto che viaggiava in senso opposto. Paura tra i tanti che hanno assistito al violento 
incidente e che, fino all’arrivo dell’ambulanza, hanno temuto il peggio. Disperati i genitori del 
bambino, il piccolo di quattro anni è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di 
Castellammare di Stabia dove, dopo essere stato visitato dai medici del pronto soccorso e 
sottoposto a esami specifici, è stato trattenuto per qualche giorno, in osservazione. Subito 
dopo l’impatto, il minore alla guida del ciclomotore si è dato alla fuga, lasciando nei guai solo il 
passeggero che, caduto dalla sella dopo l’incidente, è rimasto dolorante sull’asfalto. Omissione 
di soccorso e guida dello scooter non assicurato sono i reati a carico del ragazzo originario di 
Boscoreale che, dopo ore di ricerca, si è consegnato spontaneamente agli agenti della polizia 
locale di Pompei, coordinati dal comandante Gaetano Petrocelli. Un incidente che ha riportato 
alla mente la morte del piccolo Luigi, vittima di un violento impatto stradale. Anche il bimbo di 
cinque anni, residente a Torre Annunziata nel quartiere di Rovigliano, in compagnia della 
mamma era appena uscito dall’edicola, dove aveva acquistato un giocattolo, e stava 
attraversando la strada. Anche in quel caso un minore in scooter, che viaggiava a velocità alta, 
ha travolto il piccolo Luigi e la mamma. Il bambino di cinque anni è morto poche ore dopo. 
Ancora minori alla guida di scooter non assicurati hanno causato, due giorni fa a Pompei, il 
grave incidente ai danni del bambino di Portici. Importante è stato l’intervento degli agenti 
della polizia locale che, dopo ore di interrogatorio al passeggero rimasto lievemente ferito e la 
ricostruzione dell’accaduto, sono riusciti a ritrovare il ragazzo di Boscoreale responsabile 
dell’incidente che si è dato alla fuga subito dopo l’impatto con il passeggino. Accompagnato dal 
padre, il minore ha ammesso le sue colpe. Ora è indagato a piede libero e sarà giudicato col il 
rito per direttissima. E’ accusato di omissione di soccorso e guida di ciclomotore non 
assicurato. Un Natale da ricordare per la famiglia di Portici che potrà riportare il piccolo di 
quattro anni a casa tra qualche giorno, perché ancora trattenuto nell’ospedale di 
Castellammare di Stabia e tenuto sotto osservazione. (Elena Pontoriero – Metropolis) 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Difende padre, in fin di vita a Napoli 
Giovane su motorino aveva rischiato di investire la mamma 
NAPOLI, 28 DIC - Un giovane di 26 anni è in fin di vita a Napoli dopo essere stato accoltellato 
da un altro giovane per aver difeso il padre durante una lite. La vittima stava parcheggiando 



l'auto quando un motorino, con una persona a bordo, ha sfrecciato a tutta velocità rischiando 
di investire la mamma che era scesa dalla vettura e stava rientrando in casa, in via Cedronio. 
Il padre del giovane ha iniziato a inveire contro il conducente del motorino che è tornato sul 
posto spalleggiato da altri tre amici. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Copertino, a fuoco sette auto dopo una lite in discoteca 
COPERTINO (Lecce) 27.12.2014 – Sette auto sono state date alle fiamme la notte scorsa a 
Copertino dinanzi ad una discoteca sulla strada per S. Isidoro nella quale era in corso una festa 
con circa 200 partecipanti. A quanto hanno accertato sinora i carabinieri, all’origine del gesto vi 
sarebbero screzi cominciati nel locale a causa del furto di alcuni cappotti. Le auto date alle 
fiamme sono tutte utilitarie. Non ci sono dubbi sull'origine dolosa del fatto in quanto i vigili del 
fuoco intervenuti a spegnere le fiamme hanno trovato nei pressi una bottiglia con residui di 
benzina. Non è escluso che il responsabile abbia utilizzato un distributore di carburante che si 
trova nelle vicinanze della discoteca e che è munito di telecamere di videosorveglianza. I 
filmati sono stati acquisiti dai carabinieri. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Investe l'amico dopo una serata al bar Denunciato dai carabinieri un 34enne 
Un automobilista di 34 anni è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo radiomobile 
della Compagnia di Ghilarza. 
27.12.2014 - Il 34enne, di Ghilarza, è accusato di aver investito e ferito, forse 
volontariamente, un amico, di 25 anni, col quale aveva trascorso la serata al bar. Il fatto è 
avvenuto poco dopo mezzanotte in via Vittorio Emanuele ad Abbasanta. I due si erano separati 
poco prima all'uscita da un bar di Ghilarza. Il giovane di Abbasanta stava rientrando a piedi a 
casa quando è stato raggiunto dall'uomo, che era al volante di un'auto intestata alla madre, 
che lo ha investito in pieno. Il ferito è stato soccorso da una ambulanza del 118 e portato 
nell'ospedale San Martino di Oristano dove è stato operato per una frattura a una gamba 
mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per accertare i retroscena del singolare incidente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Scardinata la colonnina del Velo ok  
Ancora vandalismi sui dissuasori di velocità. L’impianto era stato installato 7 giorni 
fa. I danni ammontano a un migliaio di euro  
di Erica Rizzetto  
SEQUALS 27.12.2014 - Divelto il dissuasore di velocità Velo ok, a Sequals in via Facchina. 
Nella notte tra Natale e Santo Stefano, ignoti hanno scardinato la colonnina che si trova a un 
centinaio di metri dalla casa di riposo. Il dissuasore è stato trovato steso sul ciglio della strada, 
ieri mattina, da un consigliere comunale. «Non ci sono segni di frenata sulla carreggiata – ha 
commentato il vicesindaco Matteo Moretto –, quindi riteniamo si tratti di un atto vandalico. 
Assieme al comandante della polizia locale, abbiamo concordato la rimozione del Velo ok, 
portato nel magazzino comunale». L’episodio è accaduto presumibilmente tra le 20.30 e la 
mezzanotte del 25 dicembre. Stabilire questo lasso di tempo è stato possibile grazie alla 
testimonianza di una residente: uscita di casa per qualche ora, ha confermato che al suo 
rientro il dissuasore non era più al suo posto. Relativamente ai danni, si sta poco a fare i conti: 
la sola colonnina costa infatti circa mille euro. Ad aggravare la situazione, il fatto che a Sequals 
i Velo ok sono stati installati appena una settimana fa. «Faremo denuncia – ha detto Moretto – 
e concorderemo con la polizia locale gli interventi da mettere in atto per evitare altri episodi 
simili». Ciò, a maggiore ragione, visto che il fatto si è verificato a meno di dieci giorni dal 
danneggiamento dell’ancora di Gambarel di Lestans. «C’è un altro episodio, sul quale 
dobbiamo fare chiarezza – ha aggiunto Moretto –: poco prima di Natale, su Facebook un 
cittadino ha segnalato che qualcuno ha dato fuoco alla bandiera issata sul castello di 



Solimbergo. Facciamo appello ai cittadini – ha concluso il vicesindaco – affinché segnalino 
azioni o persone sospette al comando della polizia locale di Maniago allo 0427-707217, oppure 
in Comune». 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
Compie una manovra a "U" in autostrada per andare a casa in contromano: fermato 
Un guidatore veronese è stato fermato nella notte tra giovedì e venerdì dalla Polizia 
Stradale, dopo aver percorso circa 20 chilometri in corsia di sorpasso sulla A4 in 
senso opposto a quello di marcia 
28.12.2014 - Poteva trasformarsi in un terrificante schianto frontale l'assurda manovra 
compiuta da un guidatore veronese sulla A4. Fortunatamente però lo scarso traffico, i pannelli 
di avvertimento e l'intervento della Polstrada sono stati sufficienti per evitare la tragedia. Il 
guidatore scaligero si è immesso sull'arteria stradale transitando dal casello di Desenzano e 
procedendo verso Brescia est intorno alla 1 di notte. A quel punto però si è accorto di andare 
nella direzione opposta a quella che l'avrebbe condotto a casa, così anziché uscire al casello 
successivo per poi rientrare, ha deciso di compiere una manovra a "U". A bordo della propria 
Fiat Panda, l'automobilista ha percorso il tratto Brescia Est - Sirmione in corsia di sorpasso 
come se nulla fosse. Evidentemente non ha prestato attenzione ai fari delle vetture che lo 
incrociavano e che nel mentre avvisavano il 113 del pericolo. La segnalazione dell'auto 
contromano è subito apparsa sui pannelli che di solito indicano cantieri o incidenti nel tratto tra 
Brescia Est e Desenzano. La corsa della Fiat Panda si è conclusa a Sirmione, dopo circa 20 
chilometri, in seguito all'intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Desenzano. Come 
prima cosa l'automobilista è sottoposto all'alcol-test che, con grande sorpresa degli agenti, ha 
dato esito negativo. L'auto è stata confiscata e verrà restituita al proprietario solo tra tre mesi, 
la Prefettura di Brescia invece farà scattare il ritiro della patente di guida e l'uomo dovrà 
risostenere gli esami per riaverla.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Città di Castello, ubriaco va a zigzag contromano: 35enne denunciato 
Anche un 43enne è stato fermato con un tasso alcolemico superiore al limite. 
Sequestrata cocaina Controlli notturni dei carabinieri a Città di Castello. Risultato: 
due patenti di guida ritirate per guida in stato di ebbrezza e sequestrata cocaina. 
27.12.2014 - Ubriachi al volante La notte di Natale un 43enne tifernate è stato fermato in 
pieno centro storico a bordo della propria autovettura completamente ubriaco e pertanto è 
stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ritirata la patente, mentre l’autovettura è stata 
sequestrata. Un altro tifernate di 35 anni, invece, è stato fermato mentre guidava la propria 
auto zigzagando contromano per le vie della città con la testa fuori del finestrino. Sottoposto 
alla prova dell’etilometro, è risultato con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. 
Anche lui è stato denunciato, ritirata la patente e sequestra l’autovettura.  
COCA Altri due tifernati, rispettivamente di 30 e 37 anni, sono stati invece trovati in possesso 
di due involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 5 grammi di cocaina e 
pertanto sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti mentre, ovviamente, la 
droga è stata sequestrata. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Animalisti liberano un ippopotamo dal circo: viene investito e muore, due feriti 
MACERATA 28.12.2014 - Un ippopotamo è stato travolto e ucciso la notte scorsa da un’auto 
dopo essere scappato da un circo. Ferito il giovane alla guida dell’auto, un 25enne di 
Montecassiano. È accaduto la notte scorsa a Villa Potenza di Macerata, dov’era accampato il 
circo Orfei. L’ippopotamo, una femmina di 8 anni, Aisha, del peso di 15 quintali, sarebbe stato 



liberato insieme ad altri animali in un blitz animalista.  L’animale è fuggito e si è ritrovato sulla 
strada provinciale 361, dove sopraggiungeva l’auto condotta dal 25enne, che non ha potuto 
fare nulla per evitarlo. Le condizioni del giovane non sono gravi; la sua auto è distrutta. La 
recinzione del circo è risultata manomessa. Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e i 
veterinari dell’Asur. Gli altri animali sono stati recuperati. Il proprietario del circo ha sporto 
denuncia.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Finisce nel fosso e telefona al 118: "Non so dove mi trovo". Ma dell'uomo nessuna 
traccia 
Un incidente che inizialmente poteva sembrare banale ma che, dopo 24 ore, rischia di 
trasformarsi in una tragedia. L'uomo, Arnaldo Foschi di Cesena, 74 anni, è riuscito 
solo a dare l'allarme. Poi il cellulare si è spento 
28.12.2014 - Il buio che avanza, la neve che cade, la Fiat Panda che scivola nella scarpata. Lui 
che, confuso, chiama il 118 per chiedere aiuto ma senza riuscire a dare indicazioni su dove si 
trovasse di preciso. Riesce solo a dire che si trova in Alto Savio, nella zona di Quarto di 
Sarsina. Ma poi il cellulare si scarica, la comunicazione si interrompe e così partono le ricerche. 
I soccorritori (Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, Carabinieri), in tutto una trentina di persone, 
tentano anche la strada della triangolazione delle celle della telefonia mobile per provare a 
restringere il campo di ricerca dell’uomo. Un incidente che inizialmente poteva sembrare 
banale ma che, dopo 24 ore, rischia di trasformarsi in una tragedia. L’uomo, Arnaldo Foschi di 
Cesena, 74 anni, è riuscito solo a dare l’allarme prima che le comunicazioni si interrompessero 
a causa, verosimilmente, della batteria scarica del suo telefono cellulare. La telefonata al 
personale del 118, poi girata ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, è arrivata poco prima 
delle 17 di sabato. Le ricerche sono durate tutta le notte tra Sarsina, Mercato Saraceno fino ad 
arrivare a San Piero in Bagno e Borello ma della Panda e dell’uomo nessuna traccia. I 
soccorritori stanno continuando a cercarlo ma le rigide temperature di questi giorni e della 
notte fanno aumentare la preoccupazione per la salute dell’anziano. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
Giovane di 20 anni muore in un incidente stradale a Sanremo 
SANREMO 28.12.2014 - Uno studente di 20 anni, Matteo Trivieri, è morto stamani intorno alle 
6 in un incidente stradale in via Duca degli Abruzzi a Sanremo.  Il giovane ha perso il controllo 
dello scooter ed è caduto a terra per cause ancora in fase di accertamento. A nulla sono serviti 
i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118, intervenuto con un equipaggio della 
Croce Verde di Sanremo. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
Drammatico incidente in galleria: muore un ragazzo di 19 anni 
L'incidente a Iseo nella galleria Coniolo. Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco. Gravi 
due amici del giovane deceduto in auto con lui al momento dello schianto 
ISEO 28.12.2014 - Incidente mortale domenica mattina sulla Strada provinciale 510, all’altezza 
della galleria Monte Coniolo. Verso le 8.30, tre auto sono rimaste coinvolte in una terribile 
carambola. 
Stando a una prima ricostruzione, sembra che una Fiat Panda diretta verso la Valle Camonia 
sia stata schiacciata contro la parete del tunnel da una Ford C-Max, riducendosi a un ammasso 
di lamiere. Un 19enne di Cazzago San Martino è morto sul colpo, mentre sono in gravi 
condizioni i due amici in auto con lui. Chi abbia originato l’incidente dev’essere ancora 
accertato dalla Polizia stradale. Un terzo veicolo, che viaggiava dietro la C-Max, si è invece 
schiantato a lato della carreggiata, a seguito della brusca frenata effettuata per evitare il 
tamponamento. Il traffico sulla Sp510 è andato completamente in tilt. Oltre alla Polizia, sul 



posto sono intervenute diverse ambulanze e autopompe dei vigili del fuoco. Sembra che 
sull'asfalto fossero presenti alcune lastre di ghiaccio. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
Tempio-Perfugas: scontro tra due auto Muoiono padre e figlio, tre feriti 
E' di due morti e tre feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel 
pomeriggio di sabato sulla Statale 672 fra Tempio e Perfugas. Tra i feriti anche il 
padre di Angelo Frigeri, il 32enne accusato della strage di Tempio 
27.12.2014 - Sono deceduti sul colpo Mario e Giovanni Bertarelli, padre e figlio, di 63 e 26 
anni, di Sassari. Erano a bordo della Mercedes Classe A che sulla Statale 672, fra Perfugas e 
Tempio, per cause in corso di accertamento, si è scontrata contro un Chrysler guidata da 
Giorgio Frigeri, di 62 anni, il padre di Angelo, il 32enne in carcere dal maggio scorso per la 
strage familiare di Tempio Pausania in cui vennero uccisi Giovanni Azzena, la moglie Giulia 
Zanzani e il loro figlio Pietro di 12 anni. Dalla prima ricostruzione - come riporta l'Ansa - 
sembrerebbe che le due vetture sul rettilineo in località Sa Contra, fra Tempio e Perfugas, si 
siano scontrate forse a causa di un salto di carreggiata di una delle due auto. Un impatto che 
non ha lasciato scampo all'autista, Giovanni Bertarelli, e a suo padre Mario che viaggiava al 
suo fianco. Gli altri due passeggeri sono stati trasportati in ospedale, così come Frigeri che, 
invece, viaggiava a bordo della Chrysler. La viabilità sulla Statale 672 è stata interrotta e il 
traffico deviato anche dal personale dell'Anas sulla Statale 127. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Ennesimo drammatico incidente stradale in Calabria: muore 16enne  
27.12.2014 - Un giovane centauro di 16 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un 
incidente stradale avvenuto a Petilia Policastro, nel Crotonese. Gerolamo Gentile, viaggiava a 
bordo di una moto da cross in localita’ Marrata quando si e’ scontrato frontalmente con un’altra 
moto condotta da un giovane di 17 anni. Nell’impatto Gentile e’ morto sul colpo, mentre il 
diciassettenne e’ rimastro gravemente ferito ed e’ stato soccorso da un’ambulanza del 118 i cui 
sanitari, constatata la gravita’ delle condizioni, ne hanno disposto il trasferimento in elicottero 
all’ospedale di Catanzaro. I due giovani non indossavano il casco. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri di Petilia Policastro per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Incidente stradale sulla strada per Chieuti: muore 21enne di Serracapriola 
Andrea De Marco, studente di 21 anni, è morto sul colpo. Stava percorrendo la strada 
che collega Serracapriola a Chieuti 
27.12.2014 - E’ Andrea De Marco, studente di 21 anni, la vittima del tragico incidente stradale 
avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 15, sulla strada che collega Serracapriola a Chieuti. 
Fatale lo scontro frontale tra la Fiat 600 sulla quale viaggiava e un'Alfa 159 proveniente dalla 
corsia opposta, guidata da un ragazzo di Chieuti, rimasto lievemente ferito. Inutili i soccorsi dei 
sanitari del 118. Sul posto i carabinieri del posto e i vigili del fuoco di San Severo, che hanno 
estratto dalle lamiere contorte il corpo senza vita di De Marco.  
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
Corteno Golgi: si schianta a due passi da casa, muore 24enne 
Ha perso la vita a soli 24 anni il camuno Giacomo Rodondi, morto a due passi da 
casa, a Corteno Golgi, nella notte di Santo Stefano 
27.12.2014 - Un incidente stradale a tratti inspiegabile. Ma che è costato la vita al 24enne 
Giacomo Rodondi, originario di Corteno Golgi ma da anni trapiantato in Svizzera, dove faceva il 
falegname: il mestiere di suo padre. Uscito la sera di Santo Stefano per comprare qualche 
pizza, da portare a casa. Ha perso il controllo della sua vettura, senza motivo apparente. E’ 



finito per schiantarsi con il suo pick up, un Mitsubishi L200, contro la santella della Madonna 
del Les, che dà nome all’omonima via. Il suo mezzo si è ribaltato, finito su di un fianco. Lui 
incastrato tra le lamiere, è morto quasi subito. Inutili i tentativi di rianimarlo: sul posto 
un’ambulanza del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco, due pattuglie dei Carabinieri. Era 
tornato a casa, in valle, in occasione delle feste di Natale. Ora lo piange un paese intero: la sua 
salma giace all’obitorio dell’ospedale di Edolo. A breve saranno fissati i funerali. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidenti stradale una donna 46enne muore nel Tarantino 
SAVA (TARANTO) 27.12.2014 – Una donna è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite 
in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla strada Grottaglie-San Marzano (San 
Giuseppe). La vittima, Loredana Pompigna, 46enne di Sava, era alla guida di una 'Fiat Ideà 
che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un furgone 'Freemont' 
sul quale viaggiavano quattro persone. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Schianto sulla Valsugana, muore travolto dal carrello di un bus 
di Gianni Trentin 
SOLAGNA (Vicenza) 27.12.2014 - Tragico incidente lungo la statale Valsugana nel territorio 
comunale di Solagna, in Valbrenta. Ha perso la vita, a poche centinaia di metri dalla sua 
abitazione di via Mignano, un quarantasettene del luogo, Ivo Smaniotto, dipendente della 
Tessilbrenta dove aveva il ruolo di capo macchina. Una tragica coincidenza ha voluto che il 
47enne, mentre guidava sulla statale 47 a due passi da casa, venisse investito dal carrello di 
un pullman romeno. A causare il sinistro, che si è verificato verso le 18,15 all'altezza 
dell'autosalone Scarmoncin dove la carreggiata si restringe, è stato infatti il carrello 
portabagagli di un bus turistico rumeno, che viaggiava in direzione Trento, che per cause in 
corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, prontamente intervenute sul posto, si è 
improvvisamente staccato. Il piccolo rimorchio, impazzito, è stato centrato in pieno dalla Fiat 
Tipo guidata dallo Smaniotto che sopraggiungeva dalla direzione opposta; stava recandosi in 
centro paese dove alcuni amici lo stavano aspettando. Inevitabile l'impatto mortale, anche per 
l'oscurità e la strada resa viscida dal nevischio. Ivo Smaniotto è rimasto imprigionato fra le 
lamiere della sua utilitaria; estratto dai vigili del fuoco in condizioni gravissime è deceduto 
durante la corsa dell'ambulanza all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Lo schianto 
ha anche creato notevoli problemi alla viabilità lungo la Valusugana rimasta paralizzata per 
oltre due ore. La notizia della morte di Ivo Smaniotto ha fatto immediatamente il giro del 
paese ma anche del Bassanese destando grande e prodonda commozione e cordoglio. Ivo 
Smaniotto era nfatti uno dei volontari più attivi della locale Protezione civile. Chi lo conosceva 
lo decrive come una persona altruista e sempre disponibile verso il prossimo che considerava il 
servizio agli altri un impegno quotidiano. «Il suo altruismo e generosità non avevano limiti - 
così lo ricorda Bruno Carraro, segretario della Protezione civile di Solagna - Era disponibile con 
tutti; aveva un cuore immenso. Aveva detto alla moglie Susanna, che lo attendeva a casa per 
una cena, che si sarebbe assentato solo qualche momento. Ed invece in quel breve tratto di 
strada Ivo non ha trovato i soliti amici ma la morte...». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
ASTI. Incidenti stradali: scontro tra auto, un morto  
27.12.2014 - Una donna di 90 anni è morta, nella tarda serata di ieri sera, in un incidente 
stradale avvenuto alla periferia di Villanova d’Asti. Viaggiava su un’auto guidata dal figlio che, 
per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’altra vettura guidata da un giovane 
di 24 anni. I due automobilisti sono rimasti feriti in modo lieve. Sull’esatta dinamica 
dell’incidente indagano i carabinieri, intervenuti sul posto insieme con i soccorritori del 118. 
 



Fonte della notizia: 12alle12.it 
 
 
 
Prova il sorpasso ma fallisce: nove feriti tra le lamiere 
«Ho visto l’auto venirmi addosso: se potessi non metterei mai più piede su un mezzo 
a motore e io faccio l’autista di camion e in tutta la mia vita non ho mai fatto un 
incidente». Lo dice il guidatore dell’Opel Astra, un 55enne cremasco, dell'incidente 
che ha visto coinvolte tre vetture e che ha causato nove feriti, oltre all’interruzione 
della strada che unisce Crema con Cremosano e Treviglio per un paio di ore 
di Pier Giorgio Ruggeri 
CREMA (CREMONA), 27 dicembre 2014 - «Ho visto l’auto venirmi addosso: se potessi non 
metterei mai più piede su un mezzo a motore e io faccio l’autista di camion e in tutta la mia 
vita non ho mai fatto un incidente». Lo dice il guidatore dell’Opel Astra, un 55enne cremasco, 
ieri protagonista alle 15.30 di un incidente che ha visto coinvolte tre vetture e che ha causato 
nove feriti, oltre all’interruzione della strada che unisce Crema con Cremosano e Treviglio per 
un paio di ore. 
Secondo la ricostruzione della polizia di Stato, intervenuta sul posto insieme a due ambulanze 
e all’auto medica del 118, ai vigili del fuoco e ai carabinieri che hanno chiuso la strada e 
deviato il traffico, una Volkswagen Polo proveniente da Cremosano e diretta a Crema avrebbe 
invaso la corsia opposta nel tentativo di superare una seconda Polo che procedeva nella sua 
stessa direzione. Dalla parte opposta proveniva l’Opel Astra che è stata investita in pieno e si è 
ritrovata a ruote all’aria sulla carreggiata. A causa del colpo, la Polo si è girata di 180 gradi, 
andando violentemente a colpire la seconda Polo e buttandola in un fosso, fortunatamente 
senza acqua, che corre parallelo alla strada. I soccorritori giunti sul posto hanno dovuto 
soccorrere numerosi feriti, in tutto nove persone. Cinque viaggiavano sull’Astra, tre sulla Polo 
che sorpassava e uno sulla Polo sorpassata. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i tre 
occupanti della Polo, rimasti incastrati tra le lamiere. Sul posto è stata chiamata anche 
l’eliambulanza che ha trasportato all’ospedale di Bergamo uno dei passeggeri dell’Astra, 
mentre una donna che viaggiava di fianco alla conducente della Polo è stata dirottata 
nell’ospedale di Cremona. Gli altri sette sono stati accolti al pronto soccorso dell’ospedale di 
Crema. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita, anche se i due portati a Cremona e Bergamo 
sono in condizioni serie. Il traffico sulla provinciale è stato ripristimato intorno alle 18. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Auto contro moto in piazzale Faleschini, 2 contusi 
L'incidente si è verificato verso le 14.40 nel giorno di Santo Stefano 
27.12.2014 - Sinistro stradale ieri nel primo pomeriggio in piazzale Faleschini. Il conducente di 
una Nissan Navarra, C.G di 29 anni, proveniente da via Gran Selva, immettendosi in piazzale 
Faleschini, ha urtato un motoveicolo Malagutti che stava transitando lungo il piazzale stesso 
con a bordo due persone. A seguito dell'urto il conducente e il passeggero del Malagutti sono 
rovinati a terra rimanendo leggermente contusi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i 
medici del 118 e gli uomini della polizia locale per i rilievi del caso. La dinamica del sinistro è 
ora al vaglio della pattuglia intervenuta sul posto. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
Mereto di Tomba, auto si schianta contro un muro: un ferito è grave 
L'episodio la scorsa notte: la vettura ha perso il controllo ed è finita contro la 
barriera di un'abitazione. Situazione complicata per un trentacinquenne di Basiliano 
27.12.2014 - Un'auto si è schiantata contro un muro di un'abitazione della frazione di Tomba 
di Mereto e una delle persone a bordo è ricoverato all'ospedale di Udine in gravi condizioni. 
L'episodio si è verificato la scorsa notte attorno alle 2: la vettura, una Mini Cooper, è uscita di 
strada finendo la propria corsa contro il muro di una casa che si trova in via Bertoli. Ferite le 
tre persone a bordo: quella più grave è Luca Murricchio, di 35 anni, originario di Basiliano. Sul 



posto, come ha precisato il Messaggero Veneto, sono intervenute due ambulanze che hanno 
prestato soccorso ai feriti oltre a una pattuglia della polizia Stradale. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
Trasacco, auto contro moto: ferito il centauro 
Lo scontro tra i due mezzi si è verificato ieri. Sul posto i Carabinieri e i sanitari del 
118, che hanno trasportato l'uomo in ospedale 
di Marco Sette 
27.12.2014 - AUTO CONTRO MOTO A TRASACCO. Incidente stradale ieri a Trasacco, nella 
Marsica. Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda rossa si è scontrata con una 
moto su via Grecia, nei pressi di un incrocio. 
UN FERITO. Ferito il centauro. L'uomo, che non è grave, è stato comunque trasportato in 
ospedale dai sanitari del 118 per i traumi e le contusioni riportate a causa del sinistro. 
SUL POSTO I CARABINIERI. Sul posto anche i Carabinieri di Trasacco, che indagano 
sull'episodio. La parte anteriore della Panda, a causa del forte scontro, è stata pesantemente 
danneggiata. Di sicuro non è stato un bel Santo Stefano per i protagonisti di questa vicenda. 
 
Fonte della notizia: abruzzoindependent.it 
 
 
Caserta. Spaventoso incidente con l'auto: muore a 27 anni, feriti gli amici 
SANTA MARIA A VICO 26.12.2014 - Un morto e due feriti, è questo il bilancio dello spaventoso 
incidente avvenuto nella notte di Natale in via Nazionale. È successo tutto intorno alle 3.30 del 
25 dicembre, quando un'auto di grossa cilindrata che viaggiava a velocità sostenuta verso 
Caserta, nella curva tra l'incrocio di via Novanese e quello con via Fruggieri, ha concluso la sua 
corsa su un muro. Un punto già noto per diversi incidenti verificatisi in passato, in cui solo il 
caso ha spesso evitato conseguenze tragiche. A bordo c'erano quattro rumeni, tra i quali la 
vittima: un 27enne nato in Moldavia, V.F. le iniziali, residente a Caivano. La vittima, che 
sedeva sul sedile anteriore sul lato passeggero, è morta in pochissimo tempo, mentre altre due 
persone sono state ricoverate all'ospedale di Caserta.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Pisa, incidente stradale: grave un ragazzo di 15 anni. Il suo scooter è finito contro 
un’auto 
PISA 26.12.2014 – Un ragazzo di 15 anni, pisano, è ricoverato in prognosi riservata 
all’ospedale di Pisa dopo un incidente stradale avvenuto oggi 26 dicembre a Cascina. 
L’adolescente viaggiava su uno scooter che si è scontrato con un’auto. Dopo l’urto la vettura è 
finita in un fosso lungo la carreggiata. Ferito ma in modo non grave anche il conducente della 
macchina. Il ragazzo è stato sottoposto nel pomeriggio a un delicato intervento chirurgico. La 
dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia municipale, ma secondo quanto si è 
appreso l’impatto sarebbe avvenuto per una mancata precedenza in un tratto dove la strada si 
restringe in prossimità di un ponticello: l’auto sarebbe finita fuori strada proprio nel tentativo di 
evitare lo scooter. Da accertare anche se possa avere influito lo stato del manto stradale, 
piuttosto dissestato e da tempo al centro di numerose segnalazioni da parte dei residenti della 
zona. 
 
Fonte della notizia: firenzepost.it 
 
 
Incidente stradale: auto con quattro bambini finisce in un canale 
E' sucesso nel pomeriggio del giorno di Natale 
26.12.2014 - Incidente stradale con conseguenze che potevano essere tragiche a Casnigo 
(Bergamo) alle sei del pomeriggio di Natale. Un'auto è finita dentro un canale. A bordo, oltre al 
guidatore di 34 anni, quattro bambini tra i 7 e i 13 anni. La causa più probabile è la 



distrazione. I vigili del fuoco hanno estratto dall'automobile (che non si è ribaltata) i cinque e i 
sanitari del 118 li hanno trasportati all'ospedale di Bergamo. Le ferite erano lievi per tutti 
quanti. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Investita sulla strisce in via Roma Ferita una giovane cagliaritana 
La giovane è stata accompagnata in ospedale 
26.12.2014 - Un'auto si è fermata per far attraversare una giovane sulle strisce pedonali. Il 
conducente di un'altra vettura non è riuscito a frenare in tempo: tamponamento inevitabile e la 
Polo scaraventata sulla ragazza. L'investimento è avvenuto ieri pomeriggio in via Roma a 
Cagliari. La 21enne cagliaritana, colpita dall'auto, è stata accompagnata in ospedale, al Marino, 
da un'ambulanza del 118: ha riportato la frattura del bacino. Per i rilievi sono intervenuti gli 
agenti della polizia municipale. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
La Salle, incidente stradale, coinvolta una persona  
Due elicotteri (con personale sanitario e squadra taglio) si sono levati in volo per i 
soccorsi 
di Cristian Pellissier 
LA SALLE 26.12.2014 - Due elicotteri si sono alzati in volo poco fa da Aosta per soccorrere un 
automobilista rimasto coinvolto in un incidente stradale a Planaval, sulla collina di La Salle. Il 
primo elicottero trasporta il personale medico, il secondo gli uomini della squadra taglio. La 
persona coinvolta è un uomo di 56 anni, residente a La Salle. In questo momento è in visita in 
pronto soccorso, e non ha mai perso conoscenza. Secondo una prima ricostruzione, la sua auto 
avrebbe sbandato andato a sbattere contro l’automobile su cui viaggiava una famiglia di turisti 
milanesi. Questi ultimi sono tutti illesi.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
  
Incidenti stradali: bus sbanda nel Messinese, nessun ferito 
Allo svincolo Messina-centro. A bordo non c'erano passeggeri 
26.12.2014 - Un pullman, questo pomeriggio, ha sbandato lungo la curva d'uscita dello 
svincolo di Messina Centro, nel rione di Camaro, sfondando il guard-rail per poi terminare la 
sua corsa nella strada accanto rimanendo sospeso nel vuoto. L'autista ha perso il controllo a 
causa dell'asfalto bagnato. Sul posto sono subito intervenute le pattuglie della polizia stradale 
di Messina che hanno provveduto a chiamare una gru per rimuovere il mezzo. A bordo non 
c'erano passeggeri e nessuna altra auto è stata coinvolta. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
ESTERI 
Nissan e il “Red Thumb Day”, niente sms alla guida 



 
Gli automobilisti sono stati invitati a portare un segno rosso sui pollici per ricordarsi 
di non utilizzare il cellulare al volante  
25.12.2014 - I numeri sono a dir poco impressionanti: dalle statistiche del Dipartimento dei 
Trasporti statunitense (DOT) emerge che i cellulari provocano ogni anno 1,6 milioni di incidenti 
stradali, per un totale di 6.000 vittime e 500.000 feriti. Nell’intento di dare visibilità a questo 
preoccupante fenomeno, Nissan, la NBC Universal e Adam Levine hanno promosso insieme il 
“Red Thumb Day”, ispirato al “Red Thumb Reminder”, un programma creato da Steve Babcock 
dell’agenzia pubblicitaria EVB. Per l’occasione, i conducenti sono stati invitati a portare una 
fascetta rossa sui pollici come ammonimento a non scrivere sms alla guida. Levine, frontman 
dei Maroon 5 e coach di “The Voice”, il talent show della NBC premiato agli Emmy Award, è 
stato il testimonial della causa e lo scorso 15 dicembre, durante la puntata di “The Voice”, ha 
indetto ufficialmente il “Red Thumb Day”. L’iniziativa si proponeva di dissuadere dall’utilizzo dei 
cellulari in auto non solo nelle successive 24 ore, ma ogni giorno. “Secondo il Transportation 
Research Institute dell’Università del Michigan, un quarto degli adolescenti risponde agli sms 
una o più volte mentre guida. Inoltre, il 20% dei giovani e il 10% dei genitori ammette di 
tenere lunghe conversazioni multi-messaggio al volante”, spiega Jeremy Tucker, 
Vicepresidente Marketing di Nissan North America, Inc. “Insieme ad Adam Levine, Nissan vuole 
sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza  di ignorare i cellulari e giungere a destinazione 
senza rischi. Anche se potrebbe sembrare inutile, un ‘Red Thumb Reminder’ è un promemoria 
ben visibile che può salvare la vita.” Per incoraggiare la partecipazione al movimento Red 
Thumb, Nissan ha proposto ai conducenti di condividere foto con il tag #RedThumb sui loro 
social media preferiti. I post #RedThumb sono stati pubblicati su un microsito, accompagnati 
da un messaggio speciale di Levine a sostegno della causa. Le fascette rosse sono state 
distribuite sia presso le concessionarie Nissan locali sia al pubblico in sala durante la puntata di 
“The Voice” del 16 dicembre. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
MORTI VERDI  
Schiacciato da mezzo agricolo, muore 52enne di Aramengo 
di Daniela Peira 
27.12.2014 -  Tragico infortunio agricolo ieri pomeriggio in frazione Brozzo di Aramengo. Un 
uomo di 52 anni, Alberto Marchese, stava facendo dei piccoli lavori nel terreno circostante la 
cascina in cui vive da solo, quando ha perso il controllo del motocoltivatore che stava 
guidando, finendo lungo una scarpata che fiancheggia il cortile. Nella caduta l'uomo è finito 
sotto il mezzo agricolo ed è stato schiacciato. Probabilmente la morte è sopraggiunta all'istante 
per la gravità delle lesioni. Il corpo senza vita dell'uomo, che faceva il camionista, è stato però 
trovato diverse ore dopo da un gruppo di amici allertati da un'amica che vive in una casa in 
paese, ad Aramengo, e non riusciva a mettersi in contatto con lui. Fra le persone allertate dalla 
preoccupazione della donna, anche il sindaco Cristiano Massaglia che è andato con gli altri 
nella cascina di frazione Brozzo e, dopo una ricerca durata pochi minuti, hanno trovato il 
motocoltivatore ribaltato e l'amico senza vita intrappolato sotto. Immediato l'intervento dei 
carabinieri della stazione di Cocconato e i Vigili del Fuoco di Asti per liberare il corpo e 
consegnarlo al medico legale che ne ha disposto la ricomposizione alla camera mortuaria della 
Casa di Riposo di Cocconato in attesa delle decisioni del giudice e del nulla osta per i funerali. 
Marchese era persona stimata e rispettata; viveva da solo nella cascina ereditata dai genitori 
e, oltre al suo lavoro dipendente, nel tempo libero aveva continuato a coltivare vasti 



appezzamenti di terreno e ad allevare cavalli e animali da cortile. Lascia una figlia di 25 anni. 
Per tragica fatalità, solo due anni fa la madre dell'uomo aveva perso la vita in un altro grave 
incidente, proprio nello stesso posto, dietro una rupe vicino alla casa. Le era stata fatale una 
caduta mentre lavorava nell'orto. 
 
Fonte della notizia: lanuovaprovincia.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Rapallo: danneggiate auto della Polizia Municipale  
GENOVA 27.12.2014 - Episodio censurabile nella notte di Natale: alcune automobili della 
Polizia Municipale di Rapallo sono state danneggiate da ignoti. 
RAID - Le autovetture erano parcheggiate all'interno del deposito: i vandali sono entrati 
forzando una delle saracinesche di protezione, hanno danneggiato i mezzi e rubato due targhe. 
La scoperta è stata fatta la mattina successiva da un vigile che aveva appena preso servizio. 
Sono in corso le indagini. 
 
Fonte della notizia: genovapost.com 
 
 
Napoli. Tensione a piazza Bellini, giovane arrestato aggredisce gli agenti e vandalizza 
la volante 
NAPOLI 27.12.2014 - Dà in escandescenze in piazza Bellini e quando la Polizia di Stato 
interviene per calmarlo, aggredisce due agenti per tentare la fuga: in manette, la scorsa notte, 
è finito un giovane di 28 anni di Casoria, Vincenzo Evangelista, con l'accusa di resistenza a 
pubblico ufficiale. Evangelista è stato anche denunciato per lesioni dolose nei confronti dei due 
poliziotti. Prima di essere portato in Questura è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari 
del 118 i quali gli hanno medicato alcune ferite che l'uomo si è procurato battendo la testa 
contro un muro. Durante il percorso tra piazza Bellini e la Questura, l'uomo ha anche 
vandalizzato un'autovettura delle forze dell'ordine. I due agenti sono invece finiti nell'ospedale 
San Giovanni Bosco della città dove sono stati medicati per le numerose contusioni riportate 
durante le fasi dell'arresto. Poco dopo sono stati dimessi con una prognosi di 7 giorni. Il 
28enne, già noto per i suoi precedenti di polizia, sarà processato con rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Pescara, arrestato due volte in pochi minuti per resistenza e violenza sessuale 
Un cittadino senegalese di 24 anni è stato arrestato il giorno di Natale per due volte 
nel giro di pochi minuti. Prima, ha molestato i clienti di un bar e aggredito gli agenti. 
Rilasciato, dopo qualche minuto ha molestato sessualmente una barista 
27.12.2014 - Due arresti nel giro di pochi minuti per MBAYE MAMADOU Lamine, classe 74, 
senegalese residente a Montesilvano, finito nel mirino della Polizia il giorno di Natale. Alle 8,30 
circa, in un bar del centro è stata segnalata una persona ubriaca che molestava gli avventori. 
Intervenuti gli agenti della Questura, sono stati aggrediti ed insultati dall'extracomunitario 
condotto poi negli uffici di via Pesaro. Identificato, risultava pregiudicato ed è stato denunciato 
per resistenza a P.U. e violazione del Foglio di Via, oltre ad essere stato multato per 
ubriachiezza. Dopo pochi minuti, una nuova segnalazione è arrivata dallo stesso bar, dove 
l'uomo ha strattonato e palpato al seno la barista, che si è rifugiata in uno stanzino temendo 
un possibile stupro. L'uomo è stato fermato nel locale ed arrestato. Ora si trova in carcere in 
attesa del processo per direttissima per violenza sessuale. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 
 
 
Non fa salire il cane, tassista minacciato di morte da un cliente  
L’uomo, un 34enne incensurato, è stato denunciato per minaccia aggravata e 
oltraggio a pubblico ufficiale  



BOLOGNA, 27 dicembre 2014 - I carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno 
denunciato un 34enne incensurato, residente a Monte San Pietro, per minaccia aggravata e 
oltraggio a pubblico ufficiale.  Alle 21.15 di mercoledì, la centrale operativa del 112 ha ricevuto 
una richiesta di aiuto di un tassista fermo in piazza del Nettuno che riferiva di aver subito 
un’aggressione da parte di un individuo. Sul posto, i militari hanno appreso che qualche minuto 
prima, un uomo con un cane al guinzaglio, in compagnia di una donna, si era avvicinato per 
pattuire il prezzo di una corsa da Bologna a Budrio, ma il tassista aveva rifiutato in quanto non 
poteva trasportare animali.  Il cliente, poi identificato nel 34enne, dapprima aveva minacciato 
il tassista affermando: “Ho anche la Berta e ti sparo in bocca”. Poi, non pago, gli ha messo le 
mani addosso. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Ubriaco dà in escandescenza E se la prende con gli agenti 
L’ubriaco che ha interrotto la funzione natalizia alla stazione Fs ha dato spettacolo 
anche alla stazione delle Nord ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. 
È accaduto la notte di Natale 
VARESE - L’uomo, straniero di 30 anni, era oltre lo stato d’ebbrezza. Nel piazzale antistante lo 
snodo delle Ferrovie Nord ha iniziato ad urlare, ad insultare i passante, a molestare chiunque 
gli si avvicinasse. Pare cercasse anche spiccioli per continuare a bere. Una presenza 
decisamente aggressiva che ha fatto scattare la chiamata alla polizia. Il piazzale è stato 
raggiunto all’istante da una pattuglia della squadra volanti della questura di Varese. L’ubriaco 
di calmarsi proprio non ne voleva sapere. Alla vista degli agenti è anzi diventato ancora più 
aggressivo. Nei confronti dei poliziotti sono partiti una serie di insulti, seguiti da minacce. Poi 
sono arrivati spintoni e calci. Nella colluttazione uno dei poliziotti è rimasto anche ferito, per 
fortuna in modo lieve. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico 
ufficiale. Si trova ora agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
Due extracomunitari arrestati a Sassuolo 
Operazione svolta dai Carabinieri nelle prime ore di ieri mattina 
Si tratta di due stranieri pregiudicati e irregolari sul territorio nazionali considerati responsabili 
di furto aggravato su un autoveicolo e resistenza a pubblico ufficiale. I due delinquenti, dopo 
aver infranto con un mattone il finestrino di un autocaravan, parcheggiato lungo via del 
Tricolore, hanno iniziato a rovistare all’interno veicolo. I ladri hanno rubato l’autoradio del 
veicolo e poi hanno tentato di fuggire.  Un passante ha notato quanto stava accadendo e ha 
avvertito alle forze dell'ordine. I militari hanno provveduto a bloccare entrambi i delinquenti e 
sono stati tratti in arresto. Per loro l’autorità giudiziaria procedente, dopo la convalida 
dell’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere. 
 
Fonte della notizia: mo24.it 
 
 
Litiga con una parente per soldi, poi minaccia agenti. In manette un 31enne 
Un uomo di nazionalità romena, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella 
mattinata di Natale con l'accusa di minacce a pubblico ufficiale, resistenza e 
oltraggio. Dopo una violenta lite nel rione Castromediano, si è allontanato. Ma i 
poliziotti lo hanno riconosciuto da una maglietta a maniche corte. Alla vista degli 
agenti ha rifiutato di fornire generalità, tentando la fuga 
LECCE 26.12.2014 – Il tutto è accaduto, intorno alle 11,30,  a poche centinaia di metri dagli 
uffici della questura leccese nella mattinata di Natale, davanti a una città ancora addormentata 
e avvolta da una fitta coltre di nebbia e umidità. Una telefonata, giunta al numero di pronto 
intervento, ha segnalato un violento litigio nei pressi di via Malta, una delle traverse di via 
Leuca, nella zona Castromediano. I cittadini che hanno indicato il luogo dell’accaduto, hanno 
anche notato un individuo, dai tratti somatici certamente non italiani, e con una maglietta a 



maniche corte, allontanarsi rapidamente dal punto dell’alterco. Da quel momento sono state 
avviate le ricerche, durate pochi minuti: il cittadino sospetto è stato riconosciuto grazie 
all'abbigliamento e fermato nei paraggi dal personale delle volanti, per essere sottoposto a un 
controllo. Ma Gogu Tudor, un 31enne di nazionalità romena, già noto, si è rifiutato di fornire le 
proprie generalità e documenti, arrivando persino a minacciare gli uomini della questura, con 
parole tutt’altro che eleganti e in preda a un forte stato di agitazione. Accompagnato in viale 
Otranto, non senza difficoltà, è stato identificato, e il suo nome è risultato già noto alle forze 
dell’ordine per alcuni precedenti sempre relativi a minacce e a violenza. Su disposizione del 
pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, Maria Vallefuoco, il 
31enne è finito in manette per minacce a pubblico ufficiale, resistenza e oltraggio. Secondo le 
prime ricostruzioni degli inquirenti, l'alterco sarebbe scoppiato tra l'arrestato e una sua parente 
per motivi economici, forse per alcune richieste di denaro da parte del giovane. Ma è una delle 
prime ipotesi ancora al vaglio dei poliziotti, i quali proseguiranno con le indagini.L’uomo era già 
balzato agli onori delle cronache locali per un episodio: la sera del 14  maggio del 2013, infatti, 
fu fermato in una via di Novoli mentre, in preda a uno stato di ebbrezza alcolica, cominciò a 
molestare i passanti e a tirare pugni alle autovetture parcheggiate nella piazza del comune 
dell’hinterland leccese. La scena, identica a quella che si è verificata ieri: all’arrivo dei 
carabinieri del posto, non risparmiò loro, a ai rispettivi famigliari, minacce e insulti, cercando di 
colpirli con testate. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Forza un posto di blocco e si schianta contro un’auto  
Inseguimento choc, poi la cattura. Macchina a fuoco e un ferito. Paura nella notte  
MASSA, 24 dicembre 2014 – Un inseguimento rocambolesco, finito con un’auto in fiamme, un 
ferito e un uomo denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga ed omissione di soccorso. 
E’ quanto accaduto la notte scorsa, verso le 1.30. Un uomo non si è fermato all’alt imposto dai 
militari della Stazione di Massa che si sono, così, messi all’inseguimento della vettura, mentre 
chiedevano l’ausilio dei colleghi del nucleo radiomobile. Il conducente dell’auto, una 
Volkswagen nera, si è messo a percorrere a tutta velocità via Carducci in direzione Carrara ed 
arrivato all’altezza della rotonda di via Marina Vecchia ha perso il controllo dell’auto, che si è 
schiantata contro una Fiat Punto, che con l’impatto, ha preso fuoco. Lo scontro non ha 
impedito al conducente di proseguire nella sua corsa, che è durata altri duecento metri, finita 
contro un palo della luce. Ma la serata movimentata ha avuto ulteriori attimi di suspance. 
Come se non bastasse, il conducente della vettura ha aperto lo sportello ed è fuggito a piedi, 
lasciando nella Volkswagen l’amico, ferito, che era in macchina con lui. A quel punto, mentre 
alcuni militari prestavano i primi soccorsi ai feriti, gli altri si sono messi all’inseguimento del 
fuggitivo fra le case e i campi vicini, mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco (che hanno 
subito domato le fiamme), le ambulanze ed una terza auto dei carabinieri. Il conducente della 
Punto è stato accompagnato in ospedale, ma non versava in gravi condizioni. Sul luogo 
dell’incidente è dovuto intervenire anche il carroattrezzi per rimuovere la Fiat Punto, 
seriamente danneggiata dall’impatto con la Volkswagen e dalle fiamme. I carabinieri sono 
riusciti, poco dopo, ad intercettare l’uomo. Si tratta di D.B, un pluripregiudicato massese di 39 
anni, che è stato sottoposto all’alcol test e che è stato denunciato all’autorità giudiziaria per 
resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 


