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Polizia: cerimonia per il XII anniversario della morte di Emanuele Petri 
28.02.2015 - Lunedì 2 marzo 2015 ricorrerà il XII anniversario dalla morte del Sovrintendente 
Capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, Medaglia d’Oro al Valore Civile, già in servizio 
presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Terontola, vittima di agguato di stampo terroristico. Per 
tale ricorrenza, in Castiglion Fiorentino, avranno luogo una serie di iniziative commemorative, 
concordate con la locale Amministrazione Comunale. La cerimonia sarà articolata, inizialmente, 
con la deposizione alle ore 09.30, di una corona di alloro, da parte di due operatori della Polizia 
Ferroviaria, al cippo sito in piazza Emanuele Petri. Successivamente, alle ore 10, l’Arciprete di 
Castiglion Fiorentino Monsignor Marcello Colcelli e Don Paolo De Grandi, Cappellano della 
Polizia di Stato, celebreranno la Santa Messa presso la chiesa di San Francesco, sita nella 
omonima piazza. Il programma della giornata prevede poi, in piazza del Municipio, 
l’inaugurazione degli stand espositivi dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, con contestuale 
spiegamento di automezzi in dotazione all’Amministrazione. In tale contesto, detti stand 
verranno visitati dagli alunni delle Scuole di Castiglion Fiorentino e di Tuoro sul Trasimeno, 
invitati dal Sindaco Mario Agnelli. La giornata commemorativa proseguirà e avrà termine 
presso la Sala Consiliare del Municipio, ove avrà luogo una seduta straordinaria del Consiglio 
Comunale, nel corso della quale, alla presenza di Autorità ed invitati, verrà tratteggiata la 
figura di Emanuele Petri. 
 
Fonte della notizia: corrierediarezzo.corr.it 
 
 
PRIMO PIANO 
Auto contro scooter a Campobasso, morti due gemelli di 16 anni 
01.03.2015 - Due fratelli gemelli di 16 anni, Giovanni e Antonello Padulo, sono morti questa 
notte, a Larino (Campobasso), in un incidente stradale.  I due, poco dopo la mezzanotte, 
stavano transitando in sella a un ciclomotore nella periferia del paese quando, nei pressi del 
carcere, sono rimasti coinvolti nell'incidente. Una vettura, secondo i primi accertamenti dei 
carabinieri, si sarebbe scontrata con lo scooter, sembrerebbe in fase di sorpasso. Uno dei 
ragazzi è morto sul colpo, l'altro poco dopo. Sul posto il 118 Molise. I fratelli avevano trascorso 
una serata in pizzeria per passare un sabato di festa insieme agli amici. Stavano tornando a 
casa quando è avvenuto lo scontro con una Grande Punto che si trovava sull’altra corsia. Il 
giovane alla guida della Fiat, un italiano di 23 anni, è stato trasportato in ospedale, in stato di 
shock, per accertamenti. Il ragazzo risiede in Basso Molise. E' stato sottoposto ad alcol-test ed 
altri accertamenti sanitari obbligatori per verificare la presenza nel sangue di eventuali 
sostanze. Il giovane sarà ascoltato dal Procuratore capo di Larino Ludovico Vaccaro entro 
qualche giorno nell'ambito delle indagini in corso sull'incidente mortale. Rischia l'accusa di 
omicidio colposo. Il comandante dei carabinieri del paese, Alessandro Dominici ha sottolineato 
che, in questo caso, sarà seguito l' iter previsto dalla normativa per l'omicidio colposo. Riserbo 
assoluto sull'esito dell'alcol test. La madre di Antonello e Giovanni Padulo «è devastata dal 
dolore, ma nonostante tutto non ha avuto alcuna parola di condanna nei confronti del ragazzo 
che conduceva l'auto». A riferirlo è uno dei medici dell'ospedale di Termoli che ha chiamato la 
collega, Eva D'Attilio, ematologa, per esprimerle solidarietà. La donna conosce il conducente 
dell'auto; quest'ultimo conosceva i gemelli. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidente, finisce fuoristrada con l'auto e investe una donna: muoiono entrambi 
E' accaduto tra Agliana e Pistoia. Per entrambi non c'è stato niente da fare 
PISTOIA, 28 febbraio 2015 - Spaventoso incidente stanotte sulla via Toscana-Nuova Pratese, 
alle porte di Pistoia. Per cause ancora in corso di accertamento alle una circa una vettura ha 
sbandato mentre si dirigeva da Agliana a Pistoia, all'altezza dell'incrocio de Le Querci e ha 
travolto senza scampo una giovane donna nigeriana. Ha perso la vita anche il conducente, un 
pistoiese di 58 anni, Adriano Rossini. Il corpo della ragazza, che aveva 33 anni e viveva a 
Montale, e' stato ritrovato dentro il fossato che si trova ai margini della strada che attraversa 



le distese dei vivai della Piana pistoiese. C'era poca acqua si esclude che sia morta annegata. 
Sul posto le squadre del 118, i Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia e i carabinieri di Agliana. 
Per entrambi le condizioni sono apparse subito disperate ed è stata tentata una rianimazione 
che è durata circa un' ora ma poi i soccorritori si sono dovuti arrendere. 
 
Fonte della notizia:lanazione.it 
 
 
SPECIALE AUTOBUS 
Investito dalla corriera dell'Arst Villacidro, un uomo in gravi condizioni 
Incidente sulla statale 196 a Villacidro. 
01.03.105 - Una corriera dell'Arst ha investito un uomo che, secondo una prima ricostruzione, 
stava camminando sul ciglio della strada. L'autista del mezzo ha subito chiamato i soccorsi: il 
118 ha accompagnato il ferito all'ospedale di San Gavino con un codice rosso. Sul posto i 
carabinieri della Compagnia di Villacidro. Il ferito, Davide Saba 42 anni di Guspini, sarebbe 
fuori pericolo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Roma, bus travolge e uccide 20enne, poi prosegue. Autista: "Non me ne sono 
accorto" 
Il giovane è morto poco dopo in ospedale. La tragedia in piazza Venezia quando dei 
ragazzi, secondo il racconto del'autista, apparentemente ubriachi, si sarebbero 
avvicinati al mezzo. Uno avrebbe tentato di salire e l'impiegato 
dell'Atac sarebbe ripartito senza rendersi conto di averlo investito 
ROMA, 28 febbraio 2015  - Tragedia a Roma. Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato 
investito da un bus nella notte nella centrale piazza Venezia.  Secondo i primi accertamenti, 
l'autista avrebbe continuato la corsa ed è stato raggiunto dalla polizia in via 
Nomentana. L'uomo avrebbe detto di non essersi accorto di aver travolto il ragazzo. Il giovane 
è morto in ospedale. Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, il 30enne autista 
dell'autobus di Atac, l'azienda di trasporto capitolina, avrebbe raccontato che mentre era fermo 
in piazza Venezia si sarebbero avvicinati al finestrino sinistro alcuni ragazzi, apparentemente 
ubriachi, e che uno di loro voleva entrare sul mezzo da quel lato.  L'autista avrebbe ripreso la 
corsa senza accorgersi di aver investito il giovane. È accaduto poco dopo le 3. Il ventenne è 
stato soccorso ed è deceduto all'ospedale San Giovanni. La polizia sta ascoltando i testimoni 
per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: quotidiano.net 
 
 
«Franca, vieni, ti ho tenuto il posto» Lei si volta, cade dal bus e muore 
Franca Granello doveva partire per una gita ma è scivolata battendo la testa. 
L'incidente giovedì mattina in piazza Kennedy 
di Fabrizio Cibin 
JESOLO (VENEZIA) 28.02.2015 - È morta la donna che giovedì mattina è caduta dai gradini del 
bus, battendo la testa sull'asfalto. Lei è Franca Granello, 74 anni, molto conosciuta in città per 
avere dato vita, oltre 50 anni fa, con il marito, alla Pasticceria Roggio, attività divenuta una 
sorta di istituzione a Jesolo, seguita poi dai figli, che in questi giorni stanno per avviare la 
nuova sede, nel complesso Ca’ Silis. Persona molto dinamica ed attiva, amava seguire anche le 
attività dell'Auser, l'università della terza età; si era anche iscritta alla gita a Ferrara prevista 
per l'appunto giovedì. Il ritrovo in piazza Kennedy, a Jesolo Paese, assieme ad una cinquantina 
di jesolani. Lei stava per salire nel pullman per ultima e, fatti due gradini, con una coetanea 
che l'aveva chiamata ricordandole di averle riservato un posto, ha perso l'equilibrio e ha 
battuto la testa sull'asfalto. Quindi nessun malore, come si era pensato in un primo momento, 
ma una caduta accidentale. Subito soccorsa, sul posto i sanitari del Suem di Jesolo, quindi 
l'elicottero, che ha trasportato la donna all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dov'è stata 
sottoposta a intervento chirurgico. La signora presentava una emorragia cerebrale. Il suo 



cuore ha smesso di battere verso le 18. Lascia i figli Gaetano, Umberto e Mariagrazia. I funerali 
saranno celebrati martedì, alle 15, nella chiesa di San Giovanni Battista a Jesolo Paese. Un 
fatto che ha scosso la cittadina balneare, dove la famiglia Roggio è molto conosciuta. «Anche 
se non in prima linea - ricorda Gaetano - si interessava sempre all'attività. L'altro giorno è 
venuta a vedere il nuovo negozio e ci ha chiesto se ci serviva una mano per scaricare il 
furgone». Molto presente anche in famiglia, autonoma in tutto, guidava ancora la macchina. 
Uno spirito giovanile, insomma. «Un paio di volte era caduta, fratturandosi i polsi, ma una cosa 
del genere proprio non ce la aspettavamo». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Scontro in autostrada, dopo la paura tornano a casa gli studenti in gita 
di Luisa Barberis e Giovanni Vaccaro 
CAIRO 28.02.2015 - Sono entrambi indagati per lesioni colpose gravissime l’autista del 
pullman, con a bordo quaranta ragazzi dell’istituto “Patetta” di Cairo, e quello 
dell’autoarticolato, che trasportava venti tonnellate di surgelati, coinvolti nel drammatico 
incidente avvenuto l’altra sera sull’autostrada A21 all’altezza di Corte de’ Frati, vicino a 
Cremona.  La dinamica dell’incidente sarà accertata da una perizia disposta dalla procura di 
Cremona. Ma prima ancora, saranno i cronotachigrafi a bordo dei due mezzi a chiarire gli 
aspetti di una vicenda complessa per la mancanza di testimoni e di riprese video e perché gli 
autisti hanno dato versione contrastanti. Per ora sono sostanzialmente due le ipotesi sulle quali 
sta lavorando la polizia stradale e riguardano le posizioni dei due mezzi al momento dello 
schianto e se il pullman fosse o meno in movimento.  La prima ipotesi è che il torpedone che 
proveniva dall’Ungheria, seppur procedendo a passo d’uomo perché appena uscito dalla 
piazzola, stesse percorrendo la corsia di emergenza per poi immettersi nella carreggiata. A 
quel punto sarebbe stato temponato dal Tir, forse anche per un colpo di sonno del camionista.  
La seconda ipotesi è che, al contrario, il pullman si fosse fermato in attesa all’uscita della 
piazzola, in attesa che si liberasse la carreggiata. Un ulteriore aiuto alle indagini lo daranno poi 
le valutazioni dei danni subiti dai due mezzi sotto sequestro. «I dati registrati dai 
cronotachigrafi ci daranno comunque importanti risposte sulla velocità del camion e sulla 
posizione del pullman e se fosse fermo o no.All’origine del drammatico scontro c’è comunque 
una concatenazione di eventi che si sarebbero potuti (e dovuti) evitare se tutti i conducenti 
avessero rispettato a pieno le regole della prudenza.  
LE CONDIZIONI DEL GIOVANE FERITO  Migliorano le condizioni di Amin Lahoua, lo studente di 
18 anni residente a Dego, nel savonese, rimasto ferito nell’incidente sull’A21 tra il bus sul 
quale viaggiava con la scuola e un camion frigo a Cremona. Il ragazzo non è più sotto 
osservazione e presto tornerà a casa. Nel frattempo proseguono gli accertamenti della polizia 
stradale sull’incidente.  
IL RIENTRO DEI RAGAZZI  L’alba su Cairo Montenotte si leva alle 3,30 del mattino. E’ buio e la 
temperatura sotto allo zero quando il pullman che trasporta gli studenti dell’Istituto secondario 
superiore di Cairo, coinvolti solo 5 ore prima in un terribile incidente sull’autostrada A21, vicino 
a Cremona, si ferma in piazza XX Settembre.  L’orologio del campanile scandisce la fine di un 
incubo. I ragazzi scendono in fretta dal bus, in silenzio, hanno ancora il terrore negli occhi. Gli 
studenti delle classi quinte del corso ragionieri e geometri stavano tornando dalla gita a 
Budapest. Per colpa dell’incidente hanno visto la morte in faccia, ma l’abbraccio con i genitori, 
che li aspettano nel parcheggio, è liberatorio. Scende qualche lacrime, la paura è ancora 
tangibile.  «Andiamo a casa. E’ tutto finito» dice una mamma accarezzando il viso della sua 
bambina di 18 anni. Domani ci sarà tempo per il racconto di quello che è successo. Tre sono i 
bus che arrivano a Cairo Montenotte. Il primo è quello che ha sostituito il pullman incidentato, 
riporta a casa i 27 ragazzi, spaventati ma illesi dopo lo schianto. Quattordici persone, 12 
studenti, un insegnante e l’autista del bus della ditta Gunetto di Fossano, che è il più grave, 
sono feriti e sono quindi stati ricoverati negli ospedali di Brescia. Le dichiarazioni di Elia 
Odasso, uno dei primi volontari della Croce Bianca di Cairo Montenotte ad essere intervenuto 
sul luogo dell’incidente  I genitori sono già partiti dalla Valbormida per raggiungerli. A loro vola 
il pensiero di tutti. Le informazioni sono ancora frammentarie, ma i ragazzi sanno che alcuni 
loro compagni si sono fatti male: uno in particolare è grave mentre una studentessa si è rotta 
un braccio. Sperano di poterli riabbracciare presto. «Ci eravamo fermati da poco in autogrill – 



racconta una studentessa– poi il bus ha accostato nella corsia di emergenza perché pare che 
gli autisti dovessero darsi il cambio. Quando il nostro pullman ha provato a rimettersi in 
carreggiata, un camion ci ha tamponato, sul lato sinistro del mezzo. E’ stata come una spinta 
tremenda, abbiamo sbandato superando l’altro pullman, quello sul quale viaggiavano i nostri 
compagni, poi siamo usciti di strada e ci siamo ribaltati su un fianco. E’ stato un attimo, ma 
per noi è come se gli istanti fossero durati ore. Abbiamo visto le cose volare, non sapevamo 
dove eravamo finiti. Una botta terribile, urlavano tutti. Siamo usciti dal vetro e ci siamo 
ritrovati nel prato. Anche il camion era distrutto, ma l’autista sembrava non essersi fatto 
nulla».  Attimi di terrore in cui i ragazzi hanno cercato di aiutarsi gli uni con gli altri. Elia 
Odasso è un milite della Croce Bianca di Cairo, insieme a Francesco Mellogno, volontario nella 
pubblica assistenza di Murialdo, è stato autorizzato a scendere dal bus per aiutare gli amici e 
per far parte della macchina che ha gestito l’emergenza.  «Abbiamo iniziato a tamponare le 
ferite – racconta Elia – qualcuno aveva schegge di vetro nel braccio, botte prese qua e là, 
tanto spavento. I soccorsi sono stati immediati, imponenti». Gli studenti hanno perso tutto, le 
loro valige sono rimaste sul bus incidentato, non hanno che gli zainetti che tenevano 
nell’abitacolo, ma stringono in mano il telefonino, con il quale hanno subito chiamato i genitori. 
E’ stata una notte di paura anche per le tante famiglie valbormidesi che, intorno alle 22,30, 
hanno appreso dalla voce dei loro figli dell’incidente.  «Ci hanno chiamato subito – raccontano i 
genitori -. Sentirli è stato rassicurante, ma le foto che abbiamo iniziato a vedere sui giornali e 
in televisione raccontavano altro. Il bus è molto schiacciato, poteva succedere il peggio, di 
tutto. Sono state ore di angoscia, un incubo».  Quando mancano pochi minuti alle 4 è il 
secondo bus a parcheggiare a Cairo Montenotte, quello che solo per un miracolo non è stato 
colpito dal mezzo dei compagni, fuori controllo dopo il tamponamento del camion. Gli studenti 
che erano seduti sui sedili più indietro hanno visto tutto e, nel raccontare quei terribili istanti, 
trema persino la voce. «Per poco non ci hanno colpito – spiegano – è stata una frazione di 
secondo, eravamo tutti fermi, poi il pullman, che un attimo prima era parcheggiato dietro al 
nostro ci ha superato, anzi ci ha quasi tagliato la strada prima di saltare i guard-rail. Abbiamo 
avuto paura». Gli ultimi quindici studenti toccano la terra valbormidese quasi alle 5. Il peggio 
sembra essere passato davvero.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Cremona, scontro tra pullman di studenti e camion sulla A21: oltre 20 feriti, 3 gravi 
L'incidente vicino a Cremona. I ragazzi, in gita scolastica, sono di Cairo Montenotte 
(Savona). Dieci portati in ospedale 
CREMONA, 27 febbraio 2015 - Un pullman di studenti liguri, di Cairo Montenotte (Savona), in 
gita scolastica si è scontrato verso le 22.30 con un camion sull'autostrada A21 vicino Corte dè 
Frati (Cremona). Ci sarebbero 25 feriti di cui 3 gravi fra cui il conducente del pullman, finito in 
un fosso, e un insegnante. Almeno 10 studenti sono stati trasferiti negli ospedali e 15 sono 
stati medicati sul posto. Sul posto sono intervenute molte ambulanze e auto mediche 
provenienti dall'ospedale maggiore di Cremona e da ospedali della Bassa Bresciana e diversi 
mezzi dei vigili del fuoco. È stata subito chiuso un tratto di autostrada, fra i caselli di Pontevico 
(Brescia) e Cremona Nord in direzione del capoluogo per facilitare i soccorsi coordinati dalla 
polizia stradale e il lavoro dei medici e degli infermieri. Gli studenti sono delle superiori e in 
particolare di istituti tecnici di ragionieri e geometri, stavano rientrando a casa da Budapest. 
 
Fonte della notizia: quotidiano.net 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Tragedia: muore in un incidente il pm che indagava sul caso Fortuna 
Federico Bisceglia, 45 anni, era il titolare delle indagini sul caso della bambina 
precipitata da un palazzo al Parco Verde di Caivano e indagava anche sui reati 
ambientali 
01.03.2015 - Un terribile incidente ha spezzato la vita di Federico Bisceglia, 45 anni, pubblico 
ministero della Procura di Napoli Nord, mentre percorreva l'autostrada A3 Salerno–Reggio 
Calabria, in carreggiata sud, tra gli svincoli di Frascineto e Sibari. L'uomo sarebbe morto sul 



colpo e si trova attualmente nell'obitorio di Castrovillari. L'autovettura, per cause in corso di 
accertamento, ha impattato contro le barriere laterali in un tratto rettilineo non interessato da 
lavori di ammodernamento, finendo fuori strada dopo alcuni testacoda. L'impatto ha provocato 
il decesso dell'esponente della magistratura e il ferimento di una seconda persona, entrambi a 
bordo del veicolo. Bisceglia era il titolare delle indagini sul caso Fortuna, la bambina precipitata 
da un palazzo al Parco Verde di Caivano, sul cui caso esiste ancora oggi un alone di mistero ed 
una ipotesi inquietante, visto che sarebbero coinvolti nell'indagine anche una serie di pedofili 
della zona. Inoltre il pm indagava anche sui reati ambientali in Campania. Dall'autopsia sulla 
bambina infatti è emerso che era stata vittima di abusi cronici. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Carabiniere investito, i banditi gli offrono 3mila euro 
Il militare ieri è stato dimesso dall’ospedale, ma ne avrà per 90 giorni. La banda di 
albanesi mette sul piatto del denaro 
di Gabriele Zanchin 
CASTELFRANCO (TREVISO) 01.03.2015 - Tremila euro per averlo tirato sotto con l'auto: 
sarebbe questo l’ammontare del risarcimento offerto dai tre banditi albanesi al brigadiere 
Maurizio Biasini, investito durante la trappola tesa loro dai carabinieri dieci giorni fa sotto un 
condominio di Treviso. Il diretto interessato non conferma né smentisce l'indescrizione. Ma la 
rabbia per l’accaduto è ancora tanta mentre ieri mattina si apprestava a lasciare l'ospedale di 
Castelfranco. «Le cure, i medici e la solidarietà che ho ricevuto sono le cose migliori di questa 
brutta vicenda» ha spiegato Biasini. I medici dell’ospedale castellano l’hanno operato martedì 
per ricomporre la frattura a tibia e perone causata dall'investimento a opera di uno dei banditi 
che, con tale manovra, voleva evitare la cattura. In realtà è finito in manette come i complici. 
Il brigadiere ha già preannunciato che si costituirà parte civile nel futuro processo. Anche 
perchè è rimasto ferito sia nel fisico che nell'animo da questa vicenda. Ieri, accompagnato 
dalla moglie, ha lasciato il San Giacomo apostolo dopo aver salutato medici e infermieri del 
reparto. Ora sarà seguito dai medici dell'ospedale militare di Padova e farà fisioterapia sempre 
a Castelfranco. «Voglio ringraziare pubblicamente i medici e gli infermieri degli ospedali di 
Treviso e di Castelfranco che mi hanno seguito dal primo all’ultimo istante di permanenza 
senza mai risparmiarsi» dice a corollario della sua settimana abbondante di degenza. Durante 
la quale ha ricevuto la visita di moltissime persone e di superiori, uno fra tutti il generale della 
Legione Veneto Mezzavilla. Biasini ha particolarmente apprezzato però quelle di alcuni cittadini 
che sono stati derubati e che, proprio grazie al blitz culminato nel suo ferimento, sono rientrati 
in possesso dei loro averi. Ma non mancano le note dolenti. «Tutt’ora mi rendo conto di essere 
stato molto fortunato. Poteva finire decisamente peggio e questo è un pensiero che non riesco 
ancora a mettere da parte - afferma - . Per il resto confido nei giudici». E poi c’è la prognosi di 
guarigione: almeno 90 giorni di gesso e stampelle prima di tornare a un’attività quasi regolare, 
non sono proprio cosa da niente. C’è infine da fare il punto sulla refurtiva: la Compagnia 
carabinieri di Castelfranco continua a lavorare per risalire al numero di furti compiuti dagli 
albanesi. E anche per restituire i beni ai derubati. «Siamo risaliti finora a una quindicina di furti 
-spiega il capitano Salvatore Gibilisco- Vanno dal mese di giugno a quello dell’arresto. Abbiamo 
ancora con noi un notevole quantitativo di merce e capi d’abbigliamento». In caserma è 
rimasta refurtiva per circa 40mila euro, compresi prodotti di valore come pellicce, borse e 
orologi rubati fra Treviso, Padova e Pordenone. Che attendono i loro proprietari. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Mix alcol e droga per il suo compleanno Un 17enne ricoverato in gravi condizioni 
I carabinieri hanno ascoltato gli amici del giovane per ricostruire quanto accaduto. 
01.03.2015 - Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale Sant'Orsola di 
Bologna dopo che si è sentito male ad una serata per il suo compleanno con alcuni amici, in un 
appartamento di Ozzano Emilia. Secondo i primi accertamenti il giovane avrebbe assunto un 
mix di alcol e droghe. E' stato soccorso verso le 3 dal 118 ed è all'ospedale in prognosi 



riservata. Sono intervenuti i carabinieri di San Lazzaro di Savena che stanno sentendo gli amici 
per ricostruire quanto accaduto. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Milano, lasciano in auto figlia di due anni e vanno a fare shopping: due denunciati 
Padre e madre, entrambi cinquantenni di nazionalità russa, sono stati denunciati. 
01.03.2015 - Marito e moglie sono stati denunciati per abbandono di minori per aver lasciato la 
figlia di due anni da sola chiusa in auto ed essere andati a fare shopping in un centro 
commerciale di Carugate, in provincia di Milano.  A notare la piccola e a dare l'allarme è stato 
un altro cliente. Stava piangendo e, secondo quanto è stato poi ricostruito, era chiusa in auto 
nel parcheggio sotterraneo del centro da oltre due ore. Sul posto sono arrivati carabinieri e 
118.  La bimba, visitata, è risultata comunque in buone condizioni. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Ragazza ventenne si lancia dal cavalcavia dell'autostrada: è grave 
di Anita Capasso 
SAN VITALIANO 28.02.2015 - Si lancia nel vuoto dal cavalcavia dell’autostrada Napoli-Caserta-
Roma e si schianta sull’asfalto. È in condizioni disperate una ventenne di colore. Il dramma si è 
consumato sul viadotto nei pressi di San Vitaliano e più precisamente in prossimità di via 
Maddaloni. Erano da poco passate le 15 quando la giovane ha compiuto l’insano gesto. 
Addirittura due auto in corsa per evitare di schiacciare il corpo hanno rischiato di impattarsi. 
Intanto è scattato l’allarme. Sul posto è giunta la Polstrada di Avellino e un’ambulanza del 118 
che ha trasportato la ragazza all’ospedale di Nola. La prognosi è riservata. Le condizioni della 
ventenne sono gravissime, ma i sanitari stanno facendo di tutto pur di salvarla. Nel frattempo 
si cerca di risalire all’identità della giovane. È stata già contattata una famiglia della zona la cui 
figlia adottiva non si trova dalla mattina. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Buca storica quasi ammazza centauro Ennesima vittima in Galleria Vittoria 
I Verdi: «E’ sempre lo stesso fosso disseminato di sanpietrini dove sono caduti altri 
centauri e non è mai stato sistemato». Bukaman: «Cosa aspetta il comune a fare 
qualcosa prima che ci scappi il morto?» 
NAPOLI 26.02.2015 - Grave incidente sotto la Galleria Vittoria e traffico in tilt per un ragazzo 
scaraventato da una buca sul selciato. «E’ sempre lo stesso “fosso” disseminato di sanpietrini 
dove sono caduti altri centauri che e non è mai stato sistemato», protestano gli ambientalisti 
Verdi. Il nuovo incidente è avvenuto poco fa all’ingresso della Galleria Vittoria da Via Acton. Un 
giovane centauro è rovinosamente ceduto in una buca segnalata centinaia di volte alle autorità 
preposte da mesi e circondata da pericolosissimi sanpietrini. «Si tratta dello stesso “fosso” 
dove alcuni mesi fa si fece male un altro scooterista - dice Francesco Borrelli dei Verdi, 
ricordando anche che la Galleria «è la stessa dove morì anni fa sempre cadendo dallo scooter il 
compianto Franco Nico». Il ferito soccorso dal 118 è figlio di un poliziotto ed ha riportato ferite 
al braccio e alla mano. «Noi continuiamo a chiedere all’amministrazione comunale un 
intervento più strutturale e organizzato del problema buche cittadine che a noi non risulta 
assolutamente arginato». «Il traffico è subito impazzito in zona. Il rischio - accusa Alfredo Di 
Domenico alias Bukaman, un volontario sempre in prima linea contro le buche cittadine - è che 
prima o poi a furia di non agire in modo concreto ci scappi il morto. Per questo bisogna 
organizzare al più presto il Buca Day per sensibilizzare le amministrazioni verso questo disastro 
sottovalutato». 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 



SCRIVONO DI NOI 
Scoperta banda che assaltava i tir da Nord a Sud, dieci arresti 
L'operazione dei carabinieri di Como 
01.03.2015 - I carabinieri di Como, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di 
Nocera Inferiore, hanno smantellato l'attività di una banda con base tra le province di Napoli e 
di Salerno che effettuava autotrasporti e si appropriava della merce trasportata. Dieci gli 
arresti effettuati: otto da parte dei militari di Como, uno dalla Polizia di Nola e uno dalla 
Squadra mobile di Rovigo. Le indagini hanno permesso di scoprire una appropriazione indebita 
di merce per circa tre milioni di euro. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Traffico di auto e droga con i rom olandesi: tre arresti in Abruzzo 
La polizia stradale sgomina un'organizzazione criminale che dall'Olanda trasferiva in 
Val di Sangro la droga destinata a Roma: 18 arresti in tutta Italia, tra cui l'ex 
calciatore Cherubini  
LANCIANO 28.02.2015 - Nella mattina di giovedì 26 febbraio, il Compartimento Polizia Stradale 
di Roma con la collaborazione della Polizia Olandese e, per quanto riguarda l’Abruzzo, con la 
fattiva collaborazione della polstrada di Chieti-Lanciano, ha eseguito 18 misure di custodia 
cautelare in carcere  emesse dal giudice delle indagini preliminari (gip) del Tribunale della 
capitale, Elvira Tamburelli, e decine di perquisizioni domiciliari a carico di  14 soggetti italiani e 
4 olandesi. L'operazione internazionale, denominata “orange horse” (cavallo arancione), che ha 
avuto molta risonanza sui media nazionali, ha sgominato una pericolosissima associazione a 
delinquere dedita al traffico internazionale di droga (marijuana pregiata - sensimilla) e al 
riciclaggio di auto di lusso nonché al traffico di armi. Quintali di sostanza stupefacente, 
destinati al mercato romano, venivano acquistati da importanti trafficanti olandesi di etnia rom 
e per evitare che potessero essere intercettati sulla via Amsterdam-Roma, fatti giungere con 
dei furgoni in Val di Sangro per poi essere trasportati all’interno di borse-valige da persone 
insospettabili, come  donne (Federica Di Maddalena) in compagnia di minori, con autobus di 
linea in partenza da Lanciano e diretti a Roma. Nel corso delle indagini sono emersi episodi 
inquietanti sulla pericolosità degli associati circa l’utilizzo delle armi per punire tutti coloro che 
“sgarravano”, con filmati che riprendono momenti di preparazione di missioni punitive girate 
dagli  investigatori. I fatti contestati risalenti al 2012-2013 hanno visto sequestri di  armi e 
veicoli di lusso da parte della Polstrada di Roma e ingente sequestro di sostanza stupefacente 
da parte del personale della Polizia Stradale di Lanciano che in data 16 febbraio 2013, 
all’interno di un’abitazione di Pennadomo (Chieti), nel corso di una perquisizione, ha 
sequestrato 6 chilogrammi di marijuana-sensimilla arrestando due anziani coniugi, genitori di 
Emiliano Di Maddalena, associato alla banda di trafficanti, anche lui arrestato l’altro ieri, 
unitamente al resto del gruppo malavitoso. L’attività investigativa coordinata dalla Dda e 
Procura di Roma, ha visto in prima linea anche gli uomini della polstrada della provincia di 
Chieti, diretti dal dirigente Francesco Cipriano che l’altra mattina hanno eseguito la misura 
cautelare di Antonio Di Donato, di anni 32 residente a Bomba, appartenente al sodalizio 
criminoso che aveva  compiti specifici, unitamente ai fratelli  Emiliano e Federica Di Maddalena 
(residenti a Pennadomo e arrestati a Roma) di controllo del transito della droga nel territorio 
Frentano nonché di gestire autonomamente anche lo spaccio locale. Sono state  eseguite 
anche perquisizioni in Pennadomo, Bomba e Piane d’Archi con l’ausilio dei cani cinofili della 
Questura di Pescara. Alla fine delle operazioni, Antonio Di Donato veniva rinchiuso nella casa 
circondariale di Villa Stanazzo di Lanciano, Emiliano DI Maddalena rinchiuso nel carcere di 
Roma e Federica Di Maddalena sottoposta agli arresti domiciliari nella sua casa della capitale. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
Tenta di rapire due bimbi in corso Palladio  



La donna bloccata dalla polizia municipale. Dopo il ricovero  al San Bortolo è fuggita 
a casa  ma è stata riportata in ospedale 
28.02.2015 - Una nonna e una mamma che urlano disperate. Due bimbi, piccoli, che piangono 
a dirotto. Una donna che scappa lanciando a terra una borsa, imprecando, e cercando di 
divincolarsi dai passanti che provano a bloccarla prima che arrivino gli agenti della polizia 
locale. Tre fotogrammi di una scena avvenuta ieri mattina intorno alle 11 in corso Palladio, 
davanti al negozio H&M, all'angolo con corso Fogazzaro, dove una donna moldava di 37 anni, 
una prostituta residente a Vicenza, ha tentato di portare via due bambini. Il primo di sette 
mesi, la seconda una bimba di 3 anni. Entrambi si trovavano nel passeggino spinto, in un caso 
dalla nonna, nell'altro dalla mamma. Che quando hanno capito cosa stava accadendo hanno 
cominciato a gridare e a chiedere aiuto alle persone che in quel momento si trovavano a 
passeggiare accanto a loro. Dai negozi, sentendo le urla disperate delle due donne, sono uscite 
anche alcune commesse. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Polizia Stradale sequestra 4 autocarri e 2 aziende  e denuncia 7 persone tra Potenza 
e Salerno 
27.02.2015 - Importante operazione – denominata “Sottozero 2″ portata a termine dalla 
Polizia Stradale che tra le città di Potenza e Salerno ha sequestrato 2 aziende e 4 autocarri 
ritenuti “non idonei al trasporto di alimenti”. I sigilli sono scattati per due aziende operanti nel 
settore della fabbricazione di celle ed attrezzature isotermiche e 7 persone sono state 
denunciate con l’accuso di falso per induzione. I provvedimenti sono stati disposti dal Tribunale 
di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo lucano. Durante le 
indagini, la Polizia stradale ha accertato che le due aziende riuscivano a riciclare e riutilizzare 
strutture per il trasporto degli alimenti ormai dismesse e prive dei requisiti necessari: per il 
collaudo alla motorizzazione civile falsificavano i dati identificativi e la dichiarazione di 
conformità facendole risultare nuove o di recente fabbricazione. 
 
Fonte della notizia: salernonotizie.it 
 
 
Pinerolo: operazione congiunta con Polizia stradale, Vigili e Forestali 
27.02.2015 - È in corso oggi pomeriggio lungo la Sp 589 nella zona della Porporata 
un'operazione congiunta da parte di tre forze di Polizia di Pinerolo: il Corpo Forestale dello 
Stato, la Polizia stradale e la Polizia muncipale. Le tre pattuglie hanno allestito un posto di 
controllo per verificare la regolarità dei mezzi in transito nei pressi della rotatoria di accesso 
alla zona industriale. 
 
Fonte della notizia: ecodelchisone.it 
 
 
SALVATAGGI 
 
 
 
NO COMMENT… 
 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolto e ucciso da un pirata della strada, muore un uomo a San Cataldo 
La vittima aveva 41 anni 
di Donata Calabrese  
SAN CATALDO 01.03.2015 - Ucciso da un pirata della strada. La vittima è un 41enne di San 
Cataldo, Fabio Falzone, disoccupato il quale è stato travolto questa notte da un autocarro 



mentre percorreva la statale 640. L’incidente si è verificato lungo il rettilineo di contrada 
Favarella a poca distanza dall’ex Bowling, in direzione Agrigento. Falzone sarebbe stato 
trascinato per decine di metri sull’asfalto e chi lo ha travolto non si sarebbe neanche fermato 
per prestare soccorso. La vittima, dopo essere finita fuori strada, era scesa dall’auto per 
chiedere aiuto a qualche automobilista di passaggio. Con lui anche due suoi amici, rimasti a 
bordo della Fiat Punto della vittima mentre Falzone chiedeva aiuto. L’incidente si è verificato 
intorno alle 3 di notte. Secondo quanto hanno riferito i due testimoni, il disoccupato sarebbe 
stato travolto da un camion. Il conducente dopo aver investito l’uomo, avrebbe proseguito la 
sua corsa facendo perdere le sue tracce. Su quanto è successo indagano i carabinieri Nucleo 
operativo Radiomobile di Caltanissetta e la Procura di Caltanissetta che ha aperto un’indagine. 
 
Fonte della notizia: caltanissetta.gds.it 
 
 
Auto pirata investe uno scooter a Saccolongo: è caccia a una punto 
Una Punto Grigia ha travolto un ragazzo in Vespa, che finisce in ospedale. Dopo 
qualche ora si presenta dai carabinieri il passeggero dell'auto  
SACCOLONGO 01.03.2015 - Investe uno scooter e scappa a fari spenti. Un "pirata della strada" 
è ricercato dalle forze dell'ordine a Saccolongo dopo l'incidente avvenuto ieri sera, attorno alle 
20, in via Aldo Moro. Un'auto di colore grigio, probabilmente una Punto, avrebbe investito e 
gettato a terra il motociclista a bordo di una "Vespa" che procedeva in senso contrario. 
L'automobilista si è poi allontanato a fari spenti, evitando di soccorrere il ferito. Sul posto è 
arrivata una pattuglia della polizia stradale e poi l'ambulanza del Suem che ha trasportato il 
ferito in ospedale. Fortunatamente non è grave: è un giovane di 21 anni di Rubano. Attorno 
all'1 di notte alla caserma dei carabinieri si è presentato M.N. padovano di 19 anni che ha 
raccontato ai militari che al momento dell'incidente lui era il passeggero della Punto Grigia. Ha 
però detto di non conoscere neanche il nome del conducente e che era sceso dall'auto in un 
parcheggio che non era in grado di localizzare (se non per il fatto che fosse a 25 minuti a piedi 
dal Bowling di Rubano). Il ragazzo è poi tornato a casa a piedi e raccontato al padre della 
vicenda. Il padre lo avrebbe immediatamente accompagnato in caserma. Le indagini sono 
ancora in corso. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
Incidente a Borgo Nuovo: due ragazzi travolti da un'auto pirata 
E' successo in via Acireale. I due - entrambi venticinquenni - sono stati investiti da 
una vettura di colore scuro mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali. 
Sull'episodio adesso stanno indagando gli agenti della sezione Infortunistica della 
polizia municipale 
27.02.2015 - E' successo ancora. Incidente stradale in via Acireale, nel quartiere Borgo Nuovo. 
Due ragazzi sono stati investiti da un'auto, mentre stavano attraversando la strada, poco 
prima di piazza Santa Cristina, alle 13.30. Il conducente non si è fermato a prestare i soccorsi. 
Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale, che 
stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Ed è subito scattata la caccia al pirata. Le 
vittime sono un ragazzo e una ragazza, entrambi di 25 anni. A rendere più complicate le 
indagini c'è il fatto che non ci sarebbe alcun testimone che ha assistito nitidamente 
all'incidente. Chi era sul posto non è riuscito a prendere la targa dell'auto. "L'unica certezza è 
che si tratterebbe di una vettura di colore scuro", dicono dall'Infortunistica. Dalle prime 
ricostruzione è emerso che i due giovani (che sono stati portati subito all'ospedale Villa Sofia) 
si trovavano sulle strisce pedonali. Proprio sulle strisce - dicono gli agenti che sono intervenuti 
- sono state trovate delle tracce di sangue. Entrambi i ragazzi comunque non sarebbero in 
pericolo di vita. Quello di oggi è solo l'ennesimo incidente che vede coinvolti i pedoni negli 
ultimi mesi. Una lunga catena che pare infinita. Da settembre a oggi il bilancio è impietoso: sei 
pedoni sono stati uccisi a Palermo dopo essere stati travolti. Più di dieci invece i feriti. Gli ultimi 
episodi? A gennaio un anziano alla guida di una Panda ha perso il controllo del mezzo 
travolgendo un pedone che stava attraversando. Stessa sorte è toccata a un uomo che a 



Mondello stava passeggiando con un gruppo di amici: è stato scaraventato a terra con violenza 
da una Volkswagen Polo. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Ubriaco urta un ciclista con l'auto e scappa poi aggredisce i carabinieri 
Un moldavo di 49 anni, pregiudicato e nullafacente, è stato arrestato, giovedì, in 
largo degli Obizzi ad Albignasego. I militari gli hanno stretto le manette ai polsi per 
resistenza e per omissione di soccorso 
27.02.2015 - Ubriaco al volante, ha urtato un 40enne in bici senza fermarsi a prestargli 
soccorso. Raggiunto in seguito dai carabinieri, li ha aggrediti. 
OMISSIONE DI SOCCORSO. Un moldavo di 49 anni, pregiudicato e nullafacente, è stato 
arrestato, giovedì, in largo degli Obizzi ad Albignasego. I militari gli hanno stretto le manette ai 
polsi per resistenza a pubblico ufficiale ed omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Contromano tra Terracina e Fondi, doppio incidente e fuga: inseguito e bloccato da 
una donna 
27.02.2015 - Scene da film, mercoledì, da una parte all’altra del traforo tra Fondi e Terracina, 
dove per poco non s’è sfiorata la tragedia: un 32enne indiano contromano in sella al suo 
scooter, senza patentino ed assicurazione, ha provocato due incidenti– uno con ferito – e 
provato altrettante volte la fuga. Prima di essere inseguito – e preso, con tanto di momentaneo 
“sequestro” delle chiavi del mezzo – da un’automobilista donna. Proprio così: a fermare il 
pirata della strada, un’esponente del gentil sesso. Che, dopo averla scampata per poco, 
determinatissima, alla guida di un Fiat Ducato si è messa alle calcagna del fuggitivo, 
miracolosamente illeso ma che continuava ad essere un pericolo pubblico. Bloccato dopo quasi 
due chilometri di corsa e consegnato ai carabinieri. “Mentre attendevamo l’arrivo dei militari, 
che ringrazio, per lasciarlo andare ha anche provato ad offrirmi del denaro. Figuriamoci. Solo 
qualche minuto prima aveva messo a repentaglio la mia vita e quella di mio marito. E non 
solo”, ha raccontato ancora scossa l’improvvisata “eroina”, A.A, 39enne di Fondi. Che intorno 
alle 20 di mercoledì stava tornando a casa. Per un malessere del coniuge guidava lei. Una 
serata diversa dalle altre non solo per questo: ad un tratto, all’uscita della galleria di 
Montegiove, in territorio terracinese, si è trovata di fronte lo scooter che viaggiava in 
controsenso, scansandolo in extremis solo con una pericolosa manovra istintiva. Che però non 
ha evitato del tutto l’impatto tra furgone e due ruote, rimasti al centro della strada ed evitati 
per il rotto della cuffia dagli altri mezzi in transito. Anziché fermarsi, lo straniero si è rimesso 
subito in carreggiata e – imboccata quella giusta – è tornato indietro, verso Fondi. Seguito a 
ruota dalla 39enne, che dall’altra parte della galleria, fatto circa un chilometro, si è imbattuta 
in un altro sinistro. Temporalmente il primo, sempre provocato dal 32enne contromano. A 
rimanervi coinvolto, con una prognosi di 10 giorni, un 54enne fondano: per evitare lo scooter, 
con la sua Alfa 156 era andato a finire contro un muro. Alla fine, fortunatamente, il fuggiasco 
si è fermato: con un’abile manovra l’inseguitrice l’ha costretto ad accostare. Corsa finita, fino 
all’arrivo dei carabinieri. Per ora il pirata è stato denunciato, con vari capi d’imputazione, solo 
per uno dei due incidenti. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
Investe una studentessa e scappa, si costituisce il pirata della strada 
L'uomo, commerciante riminese, era senza patente e si è poi presentato al comando 
della polizia Municipale accompagnato dal proprio avvocato di fiducia 
27.02.2015 - Brutta avventura per una studentessa riminese 17enne che, poco prima delle 8 
di venerdì, è stata investita mentre stava andando a scuola. Il sinistro è avvenuto nei pressi 
dell'incrocio tra via Pascoli e via Giacosa e, secondo quanto ricostruito, la ragazzina stava 
pedalando in direzione monte quando è stata urtata da una Kia. La 17enne è rovinata 



sull'asfalto mentre, la vettura, ha proseguito la sua corsa senza nemmeno fermarsi. Sul posto 
è intervenuta l'ambulanza del 118 e, mentre i sanitari si occupavano della ferita, un testimone 
ha raccontato la dinamica al personale della polizia Municipale. Grazie alla memoria fotografica, 
gli agenti hanno potuto contare sia sul modello della vettura che sulla targa esatta e, poco 
dopo, l'auto pirata è stata rintracciata parcheggiata in via Praga, nei pressi dell'abitazione del 
proprietario. Il veicolo, con gli evidenti segni dell'incidente sulla lamiera, è stato messo sotto 
sequestro. Solo verso le 12 il proprietario della vettura, un commerciante riminese 52enne, si 
è presentato spontaneamente negli uffici della polizia Municipale accompagnato dal suo 
difensore di fiducia. Il pirata ha così evitato l'arresto per omissione di soccorso ma, ulteriori 
indagini degli agenti della Municipale, hanno permesso di accertare che l'uomo era privo della 
patente di guida. Per il 52enne è così scattata la denuncia a piede libero per fuga, omissione di 
soccorso e guida senza patente. La ciclista, portata in ospedale per le cure del caso, ha 
riportato lesioni non gravi. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Gianluca, gamba maciullata dopo lo scontro con un'auto che fugge: caccia al pirata 
E' stato toccato da un'auto che proveniva dalla corsia opposta ed è caduto 
ritrovandosi con una gamba maciullata sotto il peso della propria moto. E' caccia al 
pirata della strada che mercoledì sera a Ponteranica ha provocato un incidente in cui 
è rimasto coinvolto Gianluca Pecoraro, 55 anni, residente proprio a Ponteranica. 
27.02.2015 - L'uomo, che lavora come responsabile alla Foppapederetti di Orio al Serio, stava 
tornando a casa a bordo della propria motocicletta, una Suzuki V Strom. Come confermato da 
alcuni testimoni, quando è arrivato in zona Ramera, è uscito in sorpasso per superare la luga 
coda di automobili che lo precedevano, ma sempre rimanendo nella propria corsia. 
All'improvviso la sua moto è stata toccata da un'auto che procedeva in direzione opposta, 
verso Bergamo. L'uomo è così finito a terra, e la sua gamba è rimasta schiacciata sotto il peso 
del grosso mezzo. Fortunatamente non è stato investito dalle auto che sopraggiungevano sulla 
sua corsia. L'auto pirata è fuggita senza nuemmeno provare a fermarsi. "Rimarrò zoppo per 
tutta la vita", le prima parole che l'uomo ha rivolto al figlio Simone, arrivato poco dopo sul 
luogo dell'incidente. Sul posto è intervenuta un'autombulanza, che ha trasportato il ferito 
all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato sottoposto a un primo intervento per 
cercare di ricostruire la gamba schiacciata, alla quale sarà poi applicata una plastica per 
garantire la fase motoria.   Sul caso stanno lavorando i carabinieri di Villa d'Almè. Dopo aver 
ascoltato i testimoni, che hanno riferito che potrebbe trattarsi di una Fiat Panda azzurra, 
stanno controllando le tecamere della della zona per cercare di risalire al numero di targa e 
quindi al proprietario, che potrebbe essere accusato di omisssione di soccorso.  
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 
 
 
Savona, caccia a pirata della strada via Facebook 
SAVONA 27.02.2015 - A Savona e provincia è caccia ad un'auto pirata che ieri mattina ha 
urtato un bambino di 6 anni e il nonno di 67 senza, per fortuna, arrecare, particolari danni: è 
avvenuto sulle strisce pedonali tra corso Tardy e Benech e via Alfieri.  La figlia del pensionato e 
madre del bambino si è sfogata su Facebook: "Mio papà stava accompagnando mio figlio a 
scuola quando sono stati investiti dall'auto guidata da una donna che non si è fermata. 
Purtroppo mio papà, che era spaventatissimo e con una mano sanguinante, non ha avuto la 
prontezza di prendere il numero di targa. Ricorda che era una Fiat 600 grigia".  Ora si cercano 
anche testimoni dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
Il pirata di via Napoleona ora rischia l’arresto 



Identificato ma non ancora trovato il responsabile dello scontro a Camerlata. Se non 
si costituisce, rischia di finire in cella 
26.02.2015 - Rischia l’arresto il pirata della strada che, giovedì sera alle 20.15, ha causato uno 
spaventoso incidente in via Napoleona, poco dopo l’incrocio con via Domenico Pino.  La polizia 
locale ha identificato l’automobilista responsabile dello scontro: si tratta di un cittadino 
tedesco, che si trovava alla guida di una Porsche Carrera nera. L’uomo, nei giorni scorsi, ha 
alloggiato in un hotel del centro di Como e non è escluso si trovi ancora in Italia. Se non si 
presenta spontaneamente al comando della polizia locale di Como, il conducente dell’auto che 
ha innescato la carambola che ha provocato sei feriti rischia di essere arrestato. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
 
Investe il pedone, finge di aiutarlo e poi scappa: è caccia al pirata 
L'incidente in via Fradeletto a Mestre, alle 17.40 di mercoledì. L'investito ha 
rimediato la frattura di una vertebra, ne avrà per quaranta giorni 
26.02.2015 - Ha pure accostato con tutta calma lo scooterone dopo aver investito il pedone, 
dimostrando all'apparenza l'intenzione di soccorrerlo. Solo che poi com'è sceso dal mezzo ci è 
anche risalito, facendo perdere le proprie tracce in pochi istanti. È caccia al pirata della strada 
da mercoledì pomeriggio, dopo un incidente stradale in cui è stato investito un 64enne 
mestrino che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Fradeletto. Nelle ore successive 
gli verrà diagnosticata la frattura di una vertebra, con quaranta giorni di prognosi. Un pesante 
trauma causato dall'impatto tra il motociclo, che trasportava anche una donna sulla 
quarantina, e il passante, che aveva impegnato la carreggiata all'altezza di via Cecchini. Del 
pedone si erano accorti i guidatori di due auto, che si sono regolarmente fermati per fare 
attraversare l'uomo: ma evidentemente non il conducente dello scooterone che, giunto da viale 
Garibaldi e diretto verso via Ca' Rossa, ha travolto in pieno il malcapitato. Un violento scontro 
che ha fatto finire a terra sia il 64enne che i due centauri, davanti agli sguardi atterriti delle 
tante persone che si trovavano sul posto. Pochi secondi e la coppia si è rialzata: l'uomo ha 
accostato la moto a lato strada, apprestandosi a soccorrere l'investito come già altre persone, 
tra cui la donna, stavano facendo. I suoi scrupoli, però, si sono rivelati fasulli: approfittando 
della confusione che si era creata, il centauro si è allontanato dal ferito e si è rimesso in sella 
alla moto, fuggendo e facendo perdere le sue tracce. Imitato poco dopo anche dalla compagna, 
che farfugliando alcune parole di scuse si è allontanata a piedi dal luogo dell'incidente. Il ferito 
è stato trasportato in ambulanza all'ospedale dell'Angelo, nel frattempo sono scattate le 
ricerche dei due pirati: ad aiutare gli agenti del reparto motorizzato della polizia municipale, 
comunque, ci sono sia i racconti dei tanti testimoni che le immagini delle telecamere di 
sorveglianza, che dovrebbero aver immortalato tutta la scena. Le persone presenti non 
avrebbero riferito di alcun accento particolare. 
 
Fonte della notizia: mestre.veneziatoday.it 
 
 
Gubbio, manda fuori strada un disabile e poi scappa: caccia al pirata 
L'uomo fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. L'appello dell'assessore: «Chi 
ha visto venga a testimoniare» 
26.02.2015 - «Si è verificato un fatto gravissimo, a seguito di un incidente stradale con 
omissione di soccorso da parte dell’investitore responsabile. Lunedì alle ore 12.30 circa lungo 
la strada regionale, all’altezza della frazione di Scritto, una persona diversamente abile, molto 
noto in città e collaboratore dell’assessorato allo sport, atleta fra l’altro di Rally, primo pilota 
con disabilità ad aver partecipato alla Parigi – Dakar, è rimasto coinvolto in un incidente 
automobilistico mentre era alla guida, insieme ad un passeggero, della propria autovettura 
‘speciale’ Renault Twingo, in direzione di Perugia». A denunciarlo con una nota è l’assessore 
Francesco Pierotti di Gubbio. 
LA DINAMICA «In corrispondenza dell’ingresso dell’agriturismo ‘Villa Serena’ – scrive 
l’assessore -, per evitare un impatto frontale con un veicolo proveniente nell’altro senso di 
marcia che stava effettuando un doppio sorpasso, invadendo la corsia opposta, sterzava 
bruscamente verso destra, finendo fuori strada e subendo danni notevoli al veicolo. Il 



responsabile che ha provocato l’incidente non si è fermato ed ha proseguito la sua corsa in 
direzione di Gubbio. Per fortuna, guidatore e passeggero, trasportati in autoambulanza 
all’ospedale di Branca, non hanno riportato lesioni personali gravi. Ma è pura fortuna e resta 
veramente inqualificabile il comportamento del conducente che ha provocato, con la propria 
guida irresponsabile, il grave incidente». 
CHI HA VISTO DENUNCI «Grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza posizionate in zona 
è stato già individuato modello e targa, e la dinamica è al vaglio delle forze d’ordine, per 
rintracciare il responsabile. Sollecitiamo tutti coloro che possono fornire testimonianze 
relativamente all’evento di rivolgersi al servizio infortunistica stradale del Comando polizia 
municipale di Gubbio. Così come facciamo appello al conducente che ha provocato l’incidente di 
presentarsi spontaneamente alla Polizia municipale, anche al fine di permettere il risarcimento 
dei danni subiti a seguito del sinistro ed evitare di incorrere in sanzioni ancora più pesanti». 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Non pagò debito, investe e picchia lo zio: va in cella 
BARLETTA 28.02.2015 - A bordo della sua auto ha puntato lo zio che si trovava fermo sul 
marciapiede e poi lo ha letteralmente “falciato”. Non contento è sceso dall’auto e ha tentato di 
finirlo con calci e pugni. Identificato è finito in manette. Si tratta di un 32enne barista 
barlettano arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Barletta, in esecuzione di un’ordinanza 
di custodia cautelare agli arresti domiciliari per tentato omicidio, minaccia e ingiuria. Il 
provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura 
della Repubblica che ha concordato con le risultanze investigative presentate dai militari. Nel 
mese di agosto dello scorso anno, in una traversa del centro cittadino, a causa di dissidi 
familiari dovuti ad un debito non onorato, ha pensato di investire lo zio mentre sostava a bordo 
strada, ribaltandolo sul marciapiede. Poi, non contento, mentre questi era accasciato a terra, lo 
ha colpito con pugni e calci ingiuriandolo. A riprendere tutto una telecamera che, immortalando 
le violente fasi dell’episodio, ha consentito di raccogliere sul conto dell’uomo numerosi elementi 
di responsabilità in ordine al tentato omicidio del parente. Tratto in arresto su disposizione 
della Procura della Repubblica di Trani, il 32enne è stato collocato ai domiciliari. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano a tutta velocità. Il folle inseguimento termina con l'arresto del 
rapinatore 
Ha approfittato della distrazione di un 72enne, fermatosi ad acquistare il giornale, 
per rubargli il veicolo. La vittima prima evita a fatica l'investimento e poi lancia 
l'allarme 
27.02.2015 - Ha approfittato che l'auto rimanesse per qualche istante incustodita per poterla 
rubare al legittimo proprietario, il quale ha rischiato di essere investito dal suo stesso veicolo 
nel tentativo di fermare la fuga del malvivente.  L'episodio si è verificato questa mattina, 
intorno alle 9.40 in via Basso Acquar, nel quartiere di borgo Roma. Un anziano di 72 anni ha 
parcheggiato la propria Fiat Panda davanti all'edicola ed è sceso per acquistare il giornale. 
Pochi minuti che però sono bastati ad un malvivente per notare le chiavi ancora inserite nel 
quadro e decidere di rubare il mezzo. Scivolato dentro l'auto, quest'ultimo parte ma la vittima 
si accorge del furto e si getta in strada mettendo il proprio corpo davanti alla sua automobile 
che, però, tenta d’investirlo per effetto della manovra del ladro posto alla guida. A fatica, il 
72enne riesce a schivare il veicolo e subito chiede aiuto ai passanti, uno dei quali avvisa la 
polizia.  Partono subito le ricerche e l'auto viene intercettata in via Mameli, quando aveva 
quindi già superato due quartieri della città: Veronetta e borgo Trento. Accortosi di esser 
inseguito, il ladro inizia a percorrere diverse strade in contromano mettendo a repentaglio la 
circolazione stradale e l’incolumità dei pedoni. Giunto in via Santini, il malvivente decide di 
proseguire a piedi la propria fuga e abbandona la Fiat Panda. Lo imita il capopattuglia della 
Volante che si lancia all'inseguimento e, grazie all'aiuto di un cittadino che lo carica sulla sella 



del suo scooter, riesce a non perderne le tracce e ad acciuffarlo.  Arrestato con l'accusa di 
rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale, domani mattina sarà condotto davanti al 
giudice per la convalida della misura cautelare e l'udienza per direttissima.  La vicenda mette 
in mostra inoltre il grande senso civico del cittadino che, facendo salire a bordo del proprio 
scooter il poliziotto che inseguiva il ladro, ha concorso attivamente nell’assicurare alla giustizia 
l’autore della rapina. Un esempio di sicurezza partecipata e di cittadinanza attiva espressione 
massima di una società civile. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Villagrazia di Carini, un morto e due feriti 
Lo scontro si è verificato nei pressi dello svincolo che dalla strada statale 113 
conduce verso l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. A perdere la vita un tunisino di 
24 anni residente a Carini, Mohamed Sghair 
PALERMO 01.03.2015 - Tragico scontro a Villagrazia di Carini. L'incidente mortale si è 
verificato nei pressi dello svincolo che dalla strada statale 113 porta all'autostrada Palermo-
Mazara del Vallo. Nell'impatto ha perso la vita una persona, il tunisino residente a Carini 
Mohamed Sghaier (24 anni). Rimasti feriti anche i due passeggeri che viaggiavano con lui su 
una Alfa 147. I tre si stavano andando provenivano da Cinisi quando il conducente ha perso il 
controllo del mezzo andando a sbattere prima contro un muretto e poi su un albero. Il giovane 
tunisino è morto sul colpo, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il suo corpo è stato 
trovato sul selciato. Poi l'auto è andata in fiamme. I due che erano in macchina con lui, due 
giovani di Carini di 24 e 25 anni, sono stati trasportati in ambulanza negli ospedali Villa Sofia e 
Cervello. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
Schianto mortale nella notte, perde la vita un trentenne nordafricano 
SANREMO 01.03.2015 - Incidente mortale questa notte, intorno all’una, in via Dante Alighieri. 
Un uomo di circa 30 anni, di origine marocchina, ha perso la vita cadendo da uno scooter 
condotto da un connazionale, poi datosi alla fuga ma rintracciato dalla polizia intervenuta sul 
posto.  Per cause in via di accertamento il conducente ha perso il controllo del mezzo (forse 
rubato, visto che risulterebbe intestato a un italiano) che è finito contro un cancello. Il 
passeggero è stato sbalzato dalla sella, finendo a sbattere la testa contro un palo.  Le ferite 
sono risultate fatali. Sembra che dopo lo schianto il connazionale della vittima abbia tentato di 
fuggire verso via Padre Semeria. Ma è stato rintracciato, visto che essendo ferito anche lui 
(forse una frattura a una gamba) l’uomo ha chiamato il 118 per essere soccorso. Attualmente 
è ricoverato all’ospedale. Per il passeggero trentenne non c’è stato nulla da fare: i medici non 
hanno potuto che constatarne il decesso.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Cunardo, perde il controllo della moto e finisce a terra: morto 40enne 
Il centauro stava percorrendo la strada provinciale 43 quando, per ragioni ancora in 
corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo, ed è finito rovinosamente a 
terra 
VARESE, 1 marzo 2015 - Drammatico incidente domenica pomeriggio a Cunardo, nel 
Varesotto. Un uomo di 40 anni è morto cadendo dalla moto sulla quale stava viaggiando. Il 
centauro stava percorrendo la strada provinciale 43 quando, per ragioni ancora in corso 
d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo, ed è finito rovinosamente a terra. L'impatto è 
stato per lui fatale.  Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso. 
Il ferito è stato tempestivamente trasportato all'ospedale di Varese ma per lui, purtoppo, non 
c'è stato nulla da fare.  
 



Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Falciato davanti alla discoteca: 24enne ricoverato in fin di vita 
di Andrea Zambenedetti 
PONTE DI PIAVE 01.03.2015 - È stato investito la notte di venerdì mentre attraversava la 
Postumia all'altezza della discoteca Nolita dalla quale era uscito pochi minuti prima. Jacopo 
Zanardo, 24 anni, che vive con la sua famiglia nell’opitergino, ora lotta per la vita all'ospedale 
Ca’ Foncello di Treviso. Il 24enne ha attraversato la strada, verosimilmente per recuperare la 
propria auto dall'altro lato della carreggiata, quando è giunta una Peugeot 207, guidata da una 
32enne di Salgareda, che non è riuscita ad evitare l'incidente. Il 24enne è finito a terra, la 
conducente della Peugeot si è immediatamente fermata. Sul posto sono arrivati i soccorsi che 
hanno trasportato d'urgenza il giovane al Ca' Foncello dove è stato ricoverato nel reparto di 
terapia intensiva. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente stradale sulla Milano-Meda: traffico bloccato 
Lo schianto si è verifcato domenica mattina 
01.03.2015 - Traffico in tilt sulla Milano-Meda (Ss. 35) domenica mattina, dopo un incidente 
stradale avvenuto nell'tratto Paderno Calderara - Paderno Incirano. Secondo quanto indicato 
dall'Azienda regionale emergenza urgenza, ci sono due feriti: un uomo di 32 anni e una donna 
di 35. Sul posto quattro mezzi del 118. Lo schianto, avvenuto intorno alle 11, ha coinvolto 
un'auto e una motocicletta. La polizia stradale sta gestendo la situazione ma il traffico è 
rimasto bloccato a lungo in direzione Meda. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Capua. Schianto tra auto e moto: ferito centauro 
L'impatto sulla nazionale Appia nei pressi dell'area cimiteriale 
CAPUA 01.03.2015 - Grave incidente avvenuto nella prima serata di ieri sulla nazionale Appia, 
nei pressi dell'area cimiteriale di Capua. Lo schianto tra una motocicletta di grosse cilindrate e 
un'automobile che percorreva l'arteria stradale che unisce Capua a Santa Maria Capua Vetere. 
Non sono chiare ancora le cause dell'incidente, sulle quali stanno indagando le forze dell'ordine 
intervenute sul posto insieme ai sanitari del 118 costretti ad assistere il centauro. 
 
Fonte della notizia: interno18.it 
 
 
Frontale in via Fiume, motociclista in codice rosso  
LA SPEZIA 01.03.2015 - Un motociclista di 42 anni questa mattina è rimasto coinvolto in un 
incidente stradale in via Fiume nel centro cittadino. Per cause ancora da chiarire l'uomo si è 
scontrato con un'auto che proveniva in senso opposto, cadendo a terra e riportando diversi 
traumi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina. Subito soccorso sul posto 
dall'Automedica Delta 1 è stato condotto al pronto soccorso del Sant'Andrea in codice rosso a 
bordo di un'ambulanza della Croce Rossa. Illeso il conducente dell'automobile.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Incidente stradale un morto nel Materano 
MATERA 28.02.2015 - Un uomo, di 56 anni, di Matera, è morto in un incidente avvenuto 
stamani, in agro di Montescaglioso (Matera), lungo la ex strada statale 175, che collega la 
Matera-Ferrandina a Metaponto di Bernalda (Matera). Per cause da accertare, l’uomo avrebbe 
perso il controllo della sua Volkswagen “Passat” finendo contro il guard rail che ha sfondato il 
parabrezza dell’auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e gli 



operatori del 118, che hanno tentato, senza riuscirci, di rianimare il conducente, che viaggiava 
da solo in direzione Matera. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Incidente mortale sulla provinciale tra Romagnano e Grignasco 
Una persona è morta, altre quattro sono rimaste ferite. Sul posto, i soccorsi del 118, i 
vigili del fuoco e le forze dell'ordine 
28.02.2015 - Una persona è morta, e altre quattro sono rimaste ferite, questa mattina, in un 
incidente stradale sulla Strada provinciale della Valsesia, tra Romagnano e Grignasco. Tre le 
auto coinvolte, anche se ancora non si conoscono la dinamica e le cause del sinistro. Sul posto 
sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I feriti sono stati 
trasportati agli ospedali di Novara e Borgomanero. La strada è rimasta chiusa al traffico per 
consentire i rilievi e i soccorsi. Aggiornamenti nelle prossime ore. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 
 
 
Tragedia a San Mauro Pascoli, donna in bici travolta e trascinata per 40 metri  
La vittima è una settantenne che stava tornando a casa dopo avere portato fuori la 
spazzatura  
SAN MAURO PASCOLI – 28 febbraio 2015. Travolta e trascinata per decine di metri, muore così 
una donna di 70 anni sulla via Emilia vecchia a San Mauro Pascoli. Anna Semprini, originaria di 
San Vito di Santarcangelo, oggi pomeriggio poco prima delle quattro stava tornando a casa in 
bicicletta dopo avere gettato via la spazzatura quando è stata centrata da una Punto guidata 
da un uomo. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle forze di polizia intervenute sul 
posto. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidente in viale Beatrice d'Este: coinvolto un furgone e tre auto (tra cui una 
Car2go)  
28.02.2015 - La notte tra venerdì e sabato si è verificato un pauroso incidente stradale in 
pieno centro a Milano. Lo schianto ha visto coinvolte tre auto e un furgone. L'episodio è 
avvenuto poco prima delle 4 all'incrocio tra viale Beatrice d'Este, viale Porta Vigentina e via 
Ripamonti.  Solo una ragazza è rimasta leggermente ferita ad una mano ed accusava un forte 
dolore al petto causato, molto probabilmente dallo scoppio dell'airbag.  Sono rimaste coinvolte 
nell'incidente, che a prima vista appariva molto grave, una Smart del Car2Go, una Ford, un 
furgone, che stava effettuando delle consegne ed una Volvo parcheggiata. Ancora da 
comprendere la dinamica dell'incidente. La ragazza ferita era alla guida della Smart.  Tutti i 
conducenti e i passeggeri erano in stato di shock.  L'urto ha provocato l'apertura di tutti e due 
gli airbags su entrambe le auto coinvolte (quelle in movimento), mentre il furgone colpito solo 
su un lato del paraurti non ha riportato eccessivi danni. La ford dopo l'urto si è girata su se 
stessa, rimanendo posizionata quasi contromano e di traverso su viale Beatrice d'Este, mentre 
la Smart con il 'muso' interamente distrutto, dopo l'urto è andata a finire al centro dell'incrocio 
con via Ripamonti.  Sul posto un'ambulanza che ha provveduto a medicare e visitare la 
ragazza e gli altri occupanti delle vetture coinvolte, e alcune volanti. Vista l'ora non si sono 
registrati problemi alla circolazione. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Buche killer, incidente su via Marina: ferito un centauro 
Lo sfortunato protagonista, un ragazzo, è ricoverato al Loreto Mare con polso e spalla 
fratturati. La Radiazza lancia l'iniziativa "Buca Day": "I responsabili di questo 
disastro si assumano le loro responsabilità" 



28.02.2015 - Ancora un grave incidente su via Marina a causa delle buche. Un centauro è 
caduto a causa dell'asfalto sconnesso e si è fratturato polso e spalla. L'episodio è avvenuto 
intorno alle 13.30 su via Vespucci, prolungamento di via Marina. Sfortunato protagonista - 
come hanno reso noto Francesco Borrelli dei Verdi ed Alfredo "Bukaman" Di Domenico - è il 
giovane I.C., adesso ricoverato all'ospedale Loreto Mare. "In una sola settimana una signora 
anziana ha perso un occhio, ed un giovane è ricoverato in ospedale. Non se ne può più", 
lamentano gli autori della denuncia. Anche gli esercenti in zona raccontano che la buca a 
monte dell'incidente è lì da tempo senza alcun intervento dell'amministrazione. "La settimana 
prossima parte il Buca Day. Non aspetteremo il morto per protestare - è l'iniziativa lanciata 
dalla Radiazza di Radio Marte - è tempo che i responsabili di questo disastro si assumano le 
loro responsabilità". 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Auto sbanda e finisce contro la cancellata di una villa: due 23enni feriti 
Incidente stradale in via 25 Aprile a Carpaneto nella notte del 28 febbraio. Sul posto 
due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco insieme alla polizia stradale 
28.02.2015 - Due piacentini di 23 anni, un ragazzo e una ragazza, sono rimasti feriti, nella 
notte di sabato 28 febbraio, in un incidente avvenuto in via 25 aprile a Carpaneto. I due erano 
a bordo di una Volkswagen Beatle e stavano percorrendo la strada verso l’uscita dal paese, 
quando all’improvviso, per cause che stanno ancora vagliando gli agenti della polizia stradale 
di Piacenza, chi guidava ha perso il controllo e l’auto ha sbandato sulla destra. La vettura ha 
travolto la cancellata esterna di una villetta, finendo nel fossato. I due giovani all’interno sono 
stati soccorsi dai sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa di Parma: sul posto 
l’ambulanza dell’ospedale di Fiorenzuola e i volontari della Pubblica assistenza. La ragazza però 
è rimasta incastrata all’interno ed è stata liberata grazie all’intervento dei vigili del fuoco giunti 
da Fiorenzuola. I due 23enni sono stati trasportati in ospedale a Piacenza: fortunatamente 
entrambi non sono in pericolo. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Grave incidente a Rosate (Milano): interviene l'elisoccorso 
L'incidente sabato mattina 
28.02.2015 - Una ragazza di 17 è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto sabato 
28 febbraio mattina, intorno alle 11.30, sulla Strada provinciale 30 a  Rosate (Milano). Ne dà 
notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato il suo personale di 
soccorso in codice rosso, quello più grave. E' stato allertato anche l'elisoccorso.  La polizia 
locale è sul posto per realizzare i rilievi e ricostruire al dinamica. Lo scontro ha coinvolto una 
vettura ed un mezzo a dueruote. Il traffico è bloccato. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Tragico incidente stradale, muore 44enne ciociaro 
Sulla dinamica del tragico incidente stradale, verificatosi nella tarda mattinata di 
oggi, indagano i Carabinieri 
27.02.2015 - Tragedia nella tarda mattinata di oggi in territorio di Isoletta d’Arce. Un 44enne 
di San Giovanni Incarico avrebbe perso il controllo della utilitaria ribaltandosi più volte. 
All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per l’uomo non c’era già più nulla da fare, i sanitari giunti sul 
luogo del sinistro non hanno potuto far altro che accertare il decesso della vittima.  Sul posto 
anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Pontecorvo, intervenuti per ricostruire la dinamica 
del tragico incidente. La notizia della morte del 44enne si è sparsa subito in paese. In segno di 
lutto cittadino il sindaco di S. Giovanni Incarico avrebbe annullato tutte le manifestazioni in 
programma nel prossimo weekend. 
 
Fonte della notizia: pontecorvo24.it 



 
 
Prevalle: investita da un camion, grave ragazza di 14 anni 
L'incidente in via Industriale. La giovane è stata soccorsa dall'eliambulanza 
PREVALLE 27.02.2015 - Nel primo pomeriggio di venerdì, verso le 13.40, una ragazza di 14 
anni è stata investita da un camion in via Industriale. La giovane è stata sbalzata a terra 
riportando gravi ferite, tanto da rendere necessario l’intervento da Brescia dell’elisoccorso. Sul 
posto anche due ambulanze del 118 e una pattuglia della Polizia stradale, all’opera per 
ricostruire la dinamica di quanto accaduto. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente in corso Australia tra due auto e una moto: traffico nel caos 
Rallentamenti, code e deviazioni, venerdì, alle 13.30, nella tangenziale ovest di 
Padova. I rilievi, la rimozione dei veicoli coinvolti e l'arrivo di un'ambulanza per 
soccorrere un ferito, hanno paralizzato la circolazione 
27.02.2015 - Incidente, venerdì, alle 13.30 circa, in corso Australia a Padova. Tre i mezzi 
coinvolti, due automobili e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso da 
un'ambulanza e trasportato in pronto soccorso, in condizioni per fortuna non gravi. 
L'INCIDENTE. Ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi, la dinamica 
dell'impatto tra il motociclo, una Bmw 650, e le due vetture, una Chevrolet Aveo e una Citroen 
Picasso. Entrambi gli automobilisti, tutti e due italiani, sono rimasti illesi. Una lieve ferita alla 
gamba, invece, per il motociclista, anche lui italiano, di 19 anni. 
TRAFFICO PARALIZZATO. Caos, invece, in tangenziale ovest, per quanto riguarda il traffico, 
data l'ora in cui è avvenuto l'incidente e il tratto di strada ad alta percorrenza. I vigili urbani 
hanno regolato la viabilità, ad un certo punto paralizzata. La polizia locale ha fatto uscire le 
auto allo svincolo per l'aeroporto per sbloccare l'intasamento. Lo stesso svincolo è stato chiuso 
per le vetture che procedevano verso sud. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Castelletto: incidente in corso Firenze, scooterista ferito 
L'epidosio è avvenuto intorno all'una all'altezza di ponte Caffaro. L'uomo stava 
procedendo in direzione centro città quando è stato costretto a inchiodare sulle 
strisce ed è rovinato a terra 
27.02.2015 - Incidente stradale intorno all'una in corso Firenze, nel quartiere genovese di 
Castelletto. L'episodio è avvenuto all'altezza del ponte Caffaro, dove un uomo a bordo di uno 
scooter, nell'avvicinarsi all'attraversamento pedonale, ha frenato troppo bruscamente ed è 
stato sbalzato dalla sella finendo a terra: «Fortunatamente è caduto di lato, altrimenti avrebbe 
rischiato di essere schiacciato dal camion che gli procedeva affianco», ha raccontato uno dei 
primi soccorritori. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Blu di Castelletto, che ha 
immobilizzato il ferito e lo ha accompagnato all'ospedale Galliera in codice giallo. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Asse mediano, scooter contro auto Un ferito non grave. Traffico in tilt 
Non solo la chiusura della rotonda di via Cadello: sull'Asse mediano rallentamenti 
anche per un incidente. 
27.02.2015 - Traffico in tilt ieri nella zona di via Cadello per la chiusura della rotonda e, nel 
pomeriggio, per un incidente sull'asse mediano, dopo il cavalcavia proprio di via Cadello (in 
direzione Sestu). Verso le 16,20 uno scooter è finito contro una Citroen C3 costretta a 
rallentare per il traffico intenso. Il conducente dell'Honda 400, un 60enne di Sestu, non è 
riuscito a frenare in tempo schiantandosi sull'auto con a bordo un 62enne di San Sperate. Lo 
scooterista è stato accompagnato da un'ambulanza del 118 in ospedale al Marino: le sue 



condizioni non sono gravi. Per più di mezz'ora il traffico è andato in tilt. Sul posto per i rilievi 
sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Tamponamento in E45, macchine capottate e traffico bloccato: due feriti 
Sul posto si sono portate due ambulanze del 118 per prestare i soccorsi e la Polizia 
Stradale di Bagno di Romagna. Il flusso del traffico è interrotto all'altezza 
dell'incidente, con ripercussioni sul traffico locale anche della strada provinciale 
27.02.2015 - Un incidente stradale ha mandato in tilt l’E45 nel tratto di Borello. L’incidente si è 
verificato intorno alle 19,30 nel carreggiata verso sud, quindi in direzione Bagno di Romagna e 
Roma. Nello schianto sono rimaste coinvolte due macchine, una Ford Fiesta vecchio modello e 
un'Opel Corsa, che dopo essersi tamponate si sono entrambe capottate sulla carreggiata, 
ostruendola. Sul posto si sono portate due ambulanze del 118 per prestare i soccorsi e la 
Polizia Stradale di Bagno di Romagna per i rilievi dell'incidente. I due feriti sono stati portati 
all'ospedale Bufalini di Cesena e, nonostante la violenta carambola, non versano per fortuna in 
pericolo di vita. Il flusso del traffico è stato interrotto all’altezza dell’incidente, con ripercussioni 
sul traffico locale anche della strada provinciale. Si è formato un incolonnamento di auto in 
direzione sud. La viabilità è stata ripristinata intorno alle 21. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente per 2 agenti del Carcere di Velletri:i parenti dei detenuti applaudono 
28.02.2015 - Due Agenti del carcere di Velletri sono rimasti coinvolti ieri in un incidente 
stradale, mentre rientravano in sede. «I due agenti della Polizia Penitenziaria nella vettura di 
servizio - dice Carmine Olanda, delegato sindacale del Sip.Pe, Sindacato di Polizia Penitenziaria 
- sono stati trasportati alla clinica “Città di Aprilia”, non hanno subito per fortuna gravi 
conseguenze nell’ incidente automobilistico, se non alcune contusioni e ferite alla testa e al 
volto, per l’urto dovuto al tamponamento subito da un furgone. La cosa deplorevole accaduta, 
da condannare fermamente è che alcuni presenti, davanti al carcere, parenti di detenuti, 
hanno applaudito e si sono compiaciuti del grave incidente». 
 
Fonte della notizia: ilcaffe.tv 
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SBIRRI PIKKIATI 
Rissa in via Colombo, minaccia di morte e aggredisce gli agenti: arrestato un 39enne 



E' accaduto la notte del 1 marzo intorno alle 2.30 in via Colombo: si è reso necessario 
l'intervento di una volante per sedare una rissa tra nordafricani. Un 39enne 
marocchino ha poi minacciato e colpito con calci e pugni gli agenti 
01.03.2015 - Ha minacciato di morte e colpito più volte gli agenti: un 39enne di nazionalità 
marocchina è stato prima portato in questura e poi arrestato. Una violenta lite tra nordafricani 
– tre marocchini e un algerino – è all'origine del fatto: è stata segnalata infatti da un cittadino 
intorno alle 2.30 della notte del Primo marzo in via Colombo. All’arrivo della volante – a ridosso 
della Lupa di Barriera Roma - i quattro stavano litigando e spintonandosi tra loro. Nemmeno la 
vista degli agenti li ha fatti desistere, anzi. Il gruppetto, in evidente stato di ubriachezza, ha 
deciso di prendersela con la polizia: sono piovute sugli agenti minacce ma anche colpi, tanto 
da dover richiedere rinforzi. Tra i protagonisti della rissa vi era un 39enne marocchino 
sprovvisto di documenti e con numerosi precedenti alle spalle per resistenza a pubblico 
ufficiale e porto abusivo di armi. Il 39enne marocchino è stato poi accompagnato in questura 
non senza difficoltà: ci è voluto un po’ di tempo per riuscire a immobilizzarlo, mentre scagliava 
calci e pugni nei confronti degli agenti. E’ stato perciò arrestato in flagranza per resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale: anche in questura ha tentato in tutti i modi di aggredire i poliziotti, 
dopo averli più volte minacciati di morte. Un connazionale di 40 anni è stato invece denunciato 
per resistenza. Tutti i protagonisti della rissa sono stati sanzionati per ubriachezza molesta. 
Due agenti sono stati poi accompagnati al pronto soccorso: per entrambi la prognosi è di 
cinque giorni, rispettivamente per contusioni a una spalla e un polso e per una spalla e un 
ginocchio.  
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 
 
 
Pescara: arresto per resistenza e minacce gravi a Pubblico Ufficiale 
PESCARA 28.02.2015 - Verso le ore 3:30 della notte scorsa, in Piazza San Francesco a 
Pescara, la Polizia di Stato ha arrestato Omar Ba Tidiane, senegalese 33enne per i reati di 
resistenza e minacce gravi a Pubblico Ufficiale, nonché segnalato all'Autorità Amministrativa 
per ubriachezza. Lo straniero è stato raggiunto in un locale pubblico su segnalazione di una 
persona molesta. L'uomo nel frangente si è presentato a torso nudo ed ha inveito 
minacciosamente nei confronti del personale del locale e, nonostante la presenza degli agenti 
di Polizia, ha insistito nel suo atteggiamento, divenendo sempre più aggressivo, opponendosi 
agli operanti con ripetute e veementi minacce, per di più fisicamente e persistendo in tale 
condotta colpendo ripetutamente anche le parti interne del veicolo di servizio, su cui era stato 
condotto. Il senegalese è stato condotto in Questura, dov'è stato trattenuto a disposizione 
dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'odierno giudizio per direttissima. Tra l'altro, lo straniero è 
risultato già titolare di numerosi precedenti a suo carico. L'intervento e l'esecuzione dell'arresto 
è stato operato da personale della Squadra Volante della Questura. 
 
Fonte della notizia: ilcorrieredabruzzo.it 
 
 
Reggio, grave gesto contro la polizia municipale: lanciate uova e imbrattati i muri 
alla sede centrale 
28.02.2015 - Grave gesto contro il corpo di Polizia Urbana: nel mirino dei delinquenti lo stabile 
ove è ubicata la sede centrale del Comando di Polizia Municipale, in viale Aldo Moro. Ieri 
intorno alle ore 10,00 la sede è stata fatta oggetto di lancio di uova con imbrattamento delle 
vetrate d’ingresso e di uno dei muri perimetrali. Gli autori del gesto, allo stato ancora ignoti, si 
sono dati alla fuga approfittando dell’orario e del traffico di mezzi e persone presenti in tale 
zona della città. Pronta la risposta del Comando PM che ha pattugliato assiduamente le zone 
limitrofe e ha redatto notizia di reato, al momento contro ignoti, per imbrattamento, 
danneggiamento ed oltraggio. Le indagini sono seguite dal Servizio Territoriale ed in 
particolare dall’ufficiale Agostino Ciccolo. Durissimi i commenti del Sindaco e dell’assessore alla 
Sicurezza Urbana Giovanni Muraca. Secondo quest’ ultimo: “il gesto non è un semplice atto 
vandalico da condannare. È un fatto inquietante per le modalità con cui si è consumato. Un 
atto vile –ha ribadito l’assessore- oltraggio contro un corpo che, al servizio del Sindaco e delle 
Istituzioni è, al momento, nell’occhio del ciclone per tutta una serie d’interventi, volti al 



ripristino della legalità in vari ambiti. Detto episodio- conclude quest’ultimo- dev’essere 
contrastato con la più assoluta fermezza perché attentare, in qualsiasi maniera, alle Autorità è 
un segnale molto pericoloso, che può far scattare anche istinti emulativi: è necessaria una 
risposta ferma ed adeguata”. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Fugge all'alt dei carabinieri e ne investe uno, arrestato un uomo 
E' accaduto a Catanzaro, in pieno giorno. Il militare ha riportato fratture e una 
prognosi di trenta giorni 
CATANZARO 27.02.2015 - E’ fuggito ad un controllo dei carabinieri e una volta raggiunto ha 
investito un militare che gli intimava l’alt. E’ accaduto a Catanzaro, dove i carabinieri della 
locale Compagnia hanno tratto in arresto Claudio Merola, 43 anni, catanzarese già noto alle 
forze dell’ordine. All’uomo sono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, guida 
senza patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il fatto è accaduto in pieno giorno, alle 
10, nel popoloso quartiere di Santa Maria. L’uomo non si è fermato ad un controllo dei 
carabinieri e ha travolto un militare dell’Arma che lo aveva raggiunto, procurandogli la frattura 
di un braccio e l’inclinazione di una costola, con una prognosi di trenta giorni. Una volta 
ammanettato si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga, mentre poco prima aveva ingerito 
una dose di cocaina per non farsi sorprendere dagli stessi militari. L’uomo è stato posto ai 
domiciliari in attesa di comparire domani davanti ai giudici del tribunale di Catanzaro. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Rieti, muore dopo il frontale in viale Maraini ma l'ospedale dimentica di comunicarlo 
Il magistrato ha bloccato i funerali 
RIETI 27.02.2015 - Muore a due giorni dall’incidente che lo ha visto coinvolto in viale Maraini. 
Ma l’ospedale dimentica di darne comunicazione alla Municipale che aveva effettuato i rilievi, i 
vigili lo scoprono solo oggi andando al de Lellis per accertarsi della situazione e il magistrato, 
essendo cambiate le «carte» rispetto al giorno del sinistro, blocca la salma e funerali, già in 
calendario nel pomeriggio. Può sembrare una commedia degli equivoci in stile noir, ma questa 
volta è tutto terribilmente reale. Siamo a Rieti e l'incidente di cui parliamo è il frontale 
acacduto nel pomeriggio di lunedì lungo viale Maraini, all'altezza dello Zuccherificio, tra una 
Wolkswagen Bora e una Ford Fiesta. L’uomo che è scomparso è Adriano Ercolani, il 73enne di 
Madonna del Cuore che era alla guida della Fiesta e che procedeva in direzione del centro città, 
centrato da una Bora che, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso l’opposta 
corsia di marcia. Trasportato al de Lellis in codice rosso ma non in prognosi di vita, Ercolani è 
poi deceduto mercoledì. L’ospedale si è però dimenticato di darne comunicazione alla 
Municipale, come prassi vuole. Il decesso, chiaramente, cambia la situazione rispetto al 
momento dei rilievi e, per questo motivo, il magistrato ha disposto il sequestro della salma per 
l’autopsia e dato lo stop ai funerali già in programma ieri pomeriggio. Davvero un bel pasticcio. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
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