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PRIMO PIANO 
Indagine da telefilm smaschera pirata della strada, incastrato dall’esame del Dna 

 
VARAZZE 02.03.2015 - Una indagine davvero da telefilm da parte della polizia stradale per 
individuare il responsabile dell’incidente avvenuto il 28 aprile 2013 a Varazze, quando si 
verificò un frontale tra due auto, con uno dei due conducenti che aveva imboccato la strada 
contromano. P.T., 58 anni, di Cogoleto, già sorpreso in passato alla guida in stato di ebbrezza, 
è stata rintracciato grazie all’esame del Dna, dopo quasi due anni di accertamenti da parte 
della polizia stradale di Savona, che già aveva dei sospetti sull’uomo fin dai giorni successivi 
all’incidente. Il 58enne, a bordo di una Golf, aveva infatti impattato contro una Suzuki, intorno 
alle 3:20 del mattino, provocando anche due feriti nel sinistro stradale. P.T., però, si era dato 
alla fuga, abbandonando la sua auto, portando via le chiavi e chiudendo anche il cassetto 
portaoggetti. All’arrivo degli agenti della polizia stradale sul luogo dell’incidente, i poliziotti 
rintracciarono subito la vettura abbandonata, intestata, appunto, ad un uomo di Cogoleto.  Ma 
il conducente ha pensato bene di simulare il furto della sua auto facendo denuncia la mattina 
seguente ai carabinieri della stazione di Arenzano. Tuttavia, dalle contraddizioni emerse da 
parte del 58enne in merito alle indagini e dallo stesso suo comportamento, gli agenti hanno 
posto l’uomo nel mirino fin da subito. Ad esempio, secondo la sua denuncia, il presunto ladro 
avrebbe rubato in casa il portafoglio e le chiavi della macchina, peccato però che fosse chiuso 
nella vettura abbandonata nel cassetto portaoggetti, e con i soldi dentro. Ad incastrarlo anche 
la ricostruzione delle testimonianze, che hanno confermato di aver notato un uomo in fuga che 
corrisponde alla descrizione del 58enne di Cogoleto. Infine la prova regina: la Golf lasciata 
dall’uomo era stata attentamente ispezionata dalla polizia scientifica, alla ricerca di tracce o 
elementi che potessero far risalire al guidatore in fuga. Era stata trovata una goccia di sangue 
sull’airbag esploso a seguito dell’incidente e dopo aver prelevato il Dna della persona sospetta 
tramite saliva è arrivata la conferma dai risultati di laboratorio. Si tratta del primo caso del 
genere in Liguria, con un pirata della strada individuato tramite la comparazione del Dna: una 
indagine complessa, che dimostra come i responsabili di fuga e omissione di soccorso possono 
essere individuati anche dopo qualche tempo, a seguito di specifici accertamenti. Per il 58enne 
di Cogoleto, oltre alla sospensione della patente, dovrà rispondere di omissione di soccorso, 
fuga e anche di simulazione di reato. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Inferno in galleria: camion perde il carico, due morti e tre feriti 
L'incidente a Breno sulla Statale 42. Gravissimo un bambino trasportato in 
eliambulanza all'ospedale Civile 
02.03.2015 - Drammatico incidente in galleria lunedì pomeriggio, attorno alle 14, sulla Strada 
statale 42 a Breno. Stando a una prima ricostruzione, sembra che un camion proveniente da 
un'acciaieria abbia perso il carico travolgendo alcuni veicoli. Cinque le persone rimaste ferite, 
due delle quali morte sul colpo. Gravissimo un bambino, trasportato dall’eliambulanza 
all’ospedale Civile di Brescia. Condizioni critiche anche per una donna, ricoverata in codice 
rosso al nosocomio di Esine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti 
rimasti intrappolati nelle lamiere. Il 118 ha inviato, oltre all’elisoccorso, tre ambulanze e 
un’auto medicalizzata. Traffico in tilt e chilometri di coda. 
 



Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Potenza, gli organi si donano sulla carta di identità 
POTENZA 02.03.2015 – I cittadini di Potenza che chiedono o rinnovano la carta d’identità 
potranno inserire nel documento la volontà di donare gli organi: il capoluogo lucano è il terzo 
Comune, in Basilicata, ad aderire a tale iniziativa, dopo Latronico e Maratea (Potenza). Il 
progetto “Una scelta in Comune”, in base a una legge nazionale del 2013, è stata presentata 
stamani a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dal sindaco Dario De Luca, 
dall’assessore comunale alle politiche sociali, Nicola Stigliani, e dal coordinatore del Centro 
regionale trapianti, Angelo Saracino: "E' un progetto di grande rilevanza – ha spiegato De Luca 
– che porterà molti potentini a donare gli organi, scegliendo di aiutare il prossimo: ora ci sono 
procedure chiare e definite per dichiarare la volontà soggettiva”. L'iniziativa sarà pubblicizzata 
anche negli uffici dell’anagrafe: i potentini possono ritirare e firmare il modulo (che prevede 
l’inserimento dei dati anche nel Sistema informativo trapianti) negli uffici comunali, nelle Asl e 
all’Aido (Associazione italiana donatori organi). E’ valida anche la modalità di dichiarazione 
attraverso la Tessera regionale del donatore o con su un semplice foglio “da tenere in tasca”, 
hanno spiegato gli organizzatori. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Luci a led sulle strade: se ne parla in un workshop in Provincia 
Giovedì 19 marzo, dalle 9 alle 13, si terrà il convegno - workshop "L'impiego della 
tecnologia led nell'illuminazione stradale - progetti eseguiti, realizzabili e possibilità" 
nella Sala "Marvelli" della Provincia di Rimini di via Dario Campana 64 
02.03.2015 - Nell’ambito del progetto “La Valmarecchia Illumina l’Europa”, l’amministrazione 
provinciale di Rimini ha eseguito, insieme ad alcune Amministrazioni Comunali, una serie di 
interventi sulla pubblica illuminazione. Un’esperienza positiva ch è replicabile in tutti i Comuni 
della Provincia di Rimini. Per presentare le esperienze fatte e fornire le informazioni che hanno 
portato alla riduzione delle spese della pubblica illuminazione, giovedì 19 marzo, dalle 9 alle 
13, si terrà il convegno – workshop “L’impiego della tecnologia led nell’illuminazione stradale - 
progetti eseguiti, realizzabili e possibilità” nella Sala “Marvelli” della Provincia di Rimini di via 
Dario Campana 64. 
 
Fonte della notizia. riminitoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Truffe alle assicurazioni, blitz all’alba. Presi anche avvocati e personale del SS. 
Annunziata 
In azione la polizia stradale. Truffate 18 compagnie assicurative 
02.03.2015 - Alle prime ore di questa mattina, gli uomini della Polizia Stradale di Taranto, in 
collaborazione con personale del Compartimento Polizia Stradale per la Puglia, hanno eseguito 
una serie di  ordinanze di custodia cautelare a carico di  persone appartenenti ad 
un’associazione per delinquere finalizzata alle truffe assicurative. Le compagnie assicurative 
truffate sono diciotto per un importo complessivo della truffa superiore a due milioni di euro. 
Tra i destinatari delle misure restrittive vi sono liberi professionisti, tra cui avvocati del foro di 
Taranto e figure specialistiche operanti all’interno dell’Ospedale S.S. Annunziata di Taranto.  
 
Fonte della notizia: tarantobuonasera.it 
 
 
Polizia municipale, denunciato per aver alterato la targa della propria auto 
L'ignaro proprietario di un'auto si era visto recapitare una sanzione per eccesso di 
velocità, rilevata dall'autovelox che si trova in viale Nam Dinh all'altezza di via 
dell'Alberaccio, ma ne aveva chiesto l'annullamento alla Polizia Municipale perché sul 
verbale era indicato un veicolo diverso.  



02.03.2015 - Le verifiche effettuate in conseguenza del ricorso hanno fatto pensare ad una 
targa simile circolante sul territorio di Prato.  Il personale dell'ufficio verbali della Polizia 
Municipale ha verificato immediatamente le possibili combinazioni di cifre e lettere partendo 
dalla più semplice, sostituendo la lettera finale C, con la lettera finale G, anche perché già da 
un ingrandimento della foto scattata dall'apparecchio di controllo della velocità si poteva notare 
un'anomalia dell'ultimo carattere della targa.  Dai controlli effettuati è stata individuata una 
targa corrispondente ad un mezzo come quello inquadrato nelle foto scattate dalla postazione 
fissa di controllo della velocità, appurando che il veicolo con la targa corretta era intestato ad 
una ditta con sede nel Macrolotto 1, di proprietà di un italiano residente a Prato.  Così, due 
agenti motociclisti del comando di piazza Macelli hanno fatto dei controlli nelle vicinanze della 
sede della ditta per tentare di rintracciare il mezzo e hanno notato un'auto in sosta con la 
lettera finale G della targa parzialmente alterata. In particolare, una parte della lettera 
appariva abrasa proprio per trasformarla nella lettera C, con l'evidente intento di eludere un 
eventuale controllo e/o rilevamento fotografico a mezzo apparecchiature elettroniche per il 
rilevamento delle violazioni al codice della strada. Il resto della targa risultava integro, senza 
ammaccature evidenti o abrasioni.  L'uomo, cittadino italiano, è stato quindi denunciato 
all'Autorità Giudiziaria per la falsità materiale commessa.  
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Tasso alcolemico il doppio del consentito, denunciato all'AG dalla Polizia municipale 
02.03.2015 - Anche in questi giorni è stata intensa l'attività di vigilanza del territorio con 
numerosi posti di controllo su strada effettuati dalla Polizia Municipale. Durante questi servizi, 
soprattutto notturni, sono stati controllati 114 veicoli, identificate 115 persone di cui 10 
cittadini stranieri. Sul fronte delle violazioni al codice della strada, 13 veicoli sono stati 
sanzionati: tra questi, una guida in stato di ebbrezza con il conducente che circolava avendo 
un tasso alcolemico superiore di ben due volte il limite consentito. All'uomo è stata ritirata 
immediatamente la patente di guida ed è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria. I controlli 
stradali continueranno anche nei prossimi giorni. 
 
Fonte della notizia: cervianotizie.it 
 
 
Quattro predoni romeni in cella  
Mirandola. Tre donne e un uomo svaligiano il Famila e fuggono, inseguiti e arrestati 
dalla polizia  
MIRANDOLA 01.03.2015 - La notizia non è certo che quattro romeni siano stati sorpresi a 
rubare di tutto in un supermercato di Mirandola. La notizia è che - dopo le polemiche di questi 
giorni sulla inadeguatezza del sistema della sicurezza italiana che attira ladri da tutta Europa - 
c’è un magistrato della Procura di Modena che dispone l’arresto della banda, premiando il 
lavoro investigativo congiunto della squadra Anticrimine e della squadra Volante del 
Commissariato e del distaccamento di polizia stradale di Mirandola. Così da ieri la dottoressa 
Claudia Natalini viene indicata ad esempio da tante forze di polizia di un territorio provinciale 
ormai sotto l’assedio continuo di ogni specie di predoni. I quattro della banda sono tre donne e 
un uomo. Due domiciliati a Bastiglia, due senza dimora in Italia. Venuti direttamente dalla 
Romania in gita in Italia, in cerca di prodotti tipici. Specialmente di formaggio grana. I quattro 
arrestati sono Cosmin Daniel Tuiu, 25 anni, domiciliato a Bastiglia, Gabriela Nicoleta Tuiu, 44 
anni, anche lei domiciliata a Bastiglia, Elena Sorina Pancu, 25 anni, in Italia senza fissa dimora, 
Mariana Mirela Padure, 36 anni, anche lei senza fissa dimora, i primi tre tutti ormai noti per il 
vizietto di cui sopra.  Ad accorgersi di loro uno degli addetti alla sicurezza del supermercato 
Famila di via Bernardi, dove i quattro erano entrati e stavano girovagando tra i banchi. 
L’addetto alla sicurezza ha allertato la polizia e così un sovrintendente dell’anticrimine del 
Commissariato è entrato nel supermercato e fingendosi cliente li ha inquadrati, notando a sua 
volta i movimenti sospetti. Fuori, dal supermercato, in posizione defilata, la polizia ha piazzato 
un’auto della volante e un’auto della polizia stradale, a supporto. Quando è stato il momento di 
pagare, così, uno alla volta i romeni sono usciti, ognuno pagando cifre ridicole - un euro e 
mezzo - per un piccolo prodotto che tenevano in mano.  E ognuno dei quattro, una volta 



all’esterno si è incamminato verso viale Gramschi. Il sovrintendente ha seguito l’ultimo, una 
donna, tenendosi sempre in contatto con i colleghi. La banda si è radunata lungo il viale, 
all’altezza del semaforo. Quando la donna si è insospettita di quell’uomo in borghese che la 
seguiva, è corsa verso l’auto dove l’attendevano i complici. Il sovrintendente ha così intimato 
l’alt, qualificandosi come polizia, ma per tutta risposta l’auto è partita sgommando a tutta 
velocità, e bucando il semaforo rosso, con il rischio di provocare un disastro. A tiro c’erano 
però le due auto della polizia, ne è scaturito un lungo e concitato inseguimento, che si è 
concluso, riferiscono alcuni testimoni, davanti alla concessionaria Franciosi di via Statale Nord, 
dove l’auto dei romeni è stata circondata e bloccata. E ovviamente dalla perquisizione è venuto 
fuori di tutto: confezioni multiple di formaggio grana - almeno trenta confezioni - poi di 
pecorino, di salsicce, di tortellini, di olio,... Praticamente la dispensa di un ristorante .  
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
 
SALVATAGGI 
Vuole gettarsi dal ponte, i carabinieri l'afferrano per le braccia e la salvano 
di Giorgio Zordan 
CORNEDO VICENTINO 02.03.2015 – Aveva già scavalcato la recinzione del ponte ed era pronta 
a lanciarsi nelle acque del torrente Agno quando sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di 
Valdagno. E’ iniziata una lunga opera di convincimento da parte dei militari dell’equipaggio, 
andata avanti per più di mezzora, fino a che i carabinieri, nel frattempo avvicinatisi, hanno 
colto un attimo di disattenzione da parte della giovane donna riuscendo a prenderla per le 
braccia e portarla in salvo. E’ accaduto nella serata di domenica a Cornedo Vicentino. Teatro 
dell’episodio il ponte di via De Gasperi. Ad avvertire il 112 alcuni automobilisti di passaggio. La 
donna, una 23enne del posto, è stata quindi affidata al personale medico dell’ambulanza del 
Suem che poi l’ha trasportata all’ospedale di Valdagno per poi essere ricoverata al Cim. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Sciatore perso nella nebbia all’Abetone, lo ritrovano dopo un’ora  
Brutta avventura per un trentacinquenne di Prato, decisivo l’intervento dei poliziotti 
sulla neve. Soccorsa in elicottero donna caduta all’Ovovia  
di Elisa Valentini  
ABETONE 01.03.2015 - Tanta paura ma per fortuna nessun infortunio per il turista di Prato che 
si è perso mentre sciava con alcuni amici sulle piste dell’Ovovia all’Abetone. La giornata era 
stata piacevole, ma quasi a chiusura impianti è accaduto lo spiacevole fatto. Erano circa le 
15,45. Il 35enne pratese stava percorrendo il raccordo fra le piste Zeno 2 e Zeno 3 con lo 
snowboard. Ad un certo punto gli amici non l’hanno più visto. A complicare le cose, la nebbia 
calata nel pomeriggio riduceva molto la visibilità. Dopo vane ricerche, gli amici si sono rivolti al 
personale della società d’impianti. Erano molto preoccupati per il loro compagno di sciata che, 
tra l’altro, è soggetto ad attacchi di panico. Gli addetti Saf hanno allertato la Polizia di Stato 
che presta soccorso piste all’Abetone. Per prima cosa il capo pattuglia, ispettore capo Ruggero 
Pierconti, ha provato a mettersi in contatto via cellulare col ragazzo. Per fortuna in quella zona 
c’era copertura di segnale telefonico – cosa che in montagna non è scontata– così Pierconti è 
riuscito a parlare col disperso. Era molto agitato e la sua voce era rotta dal pianto. Il capo 
pattuglia ha mantenuto il contatto telefonico con lui per tenergli compagnia. Intanto due 
poliziotti hanno ripercorso tutto l’itinerario lungo la pista e poi il raccordo, prendendo istruzioni 
via radio da Pierconti. Lo sciatore, forse a causa della nebbia, si era ritrovato fuori pista. 
Perduto ogni riferimento, anche di segnaletica, e vista la ridotta visibilità, la paura aveva 
prevalso. I poliziotti lo hanno ritrovato a terra, incolume, ma spaventato. Dopo averlo 
tranquillizzato, lo hanno aiutato a scendere verso la pista con gli sci e accompagnato nell’ufficio 
della Polizia, al caldo. Così, dopo oltre un’ora di ricerche, la storia si è conclusa lieto fine. La 
domenica sulle piste è stata movimentata, nonostante il cattivo tempo del pomeriggio e, fra i 
turisti, è stato avvistato il regista e attore toscano Leonardo Pieraccioni. Sempre all’Ovovia, 
intorno alle 13, una sciatrice 34enne di Pontedera è caduta sulla pista Zeno 1. L’impatto col 
volto sulla neve battuta è stato forte e, nonostante il casco, la sciatrice aveva perso lucidità. La 



Polizia l’ha immobilizzata sulla tavola spinale e le ha somministrato ossigeno. Poi la donna è 
stata condotta a valle e presa in carico dalla Misericordia di Abetone che l’ha condotta in 
ambulanza fino alla piazzola di atterraggio dove era pronto ad accoglierla l’elicottero Pegaso 
della Regione, che l’ha trasportata in codice giallo all’ospedale fiorentino di Careggi. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
NO COMMENT… 
Corruzione in Comune: quattro arresti, tra loro un agente della polizia locale 
Le misure cautelari seguono quelle di gennaio e febbraio nell'ambito della 
Operazione Vitruvio. Nelle maglie della giustizia funzionari del Comune ed 
imprenditori 
02.03.2015 - Ancora arresti a Roma nell'ambito della maxi inchiesta della Guardia di Finanza 
che ha portato a smascherare un giro di corruzione e tangenti tra tecnici del Comune di Roma 
e delle Asl, oltre ad imprenditori e funzionari. Sono infatti altre quattro le ordinanze di custodia 
cautelare emesse dalla Procura di Roma nell'ambito della Operazione Vitruvio della Guardia di 
Finanza, indagine volta a reprimere fatti di corruzione e concussione accaduti nella Capitale. 
22 ARRESTI A GENNAIO - Dopo i ventidue arresti dello scorso 8 gennaio, a cui ne hanno fatto 
seguito altri 11 nell successivo mese di febbraio, questa volta a cadere nelle maglie della 
giustizia, oltre a funzionari del Comune di Roma e a un imprenditore, è toccato anche ad un 
appartenente alla Polizia Locale capitolina. 
QUATTRO ARRESTI - L’operazione odierna disposta dalla Procura della Repubblica di Roma ed 
eseguita da i finanzieri del Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza di Roma prevede 
l’applicazione di misure cautelari a carico di 4 soggetti, tutti tratti in arresto. Si tratta di  un 
appartenente alla Polizia Locale, 2 funzionari pubblici, (in servizio all’ufficio tecnico del XIV 
Municipio e al IX Dipartimento), ed un imprenditore edile. 
CORRUZIONE TITOLI ABITATIVI - Secondo le Fiamme Gialle i tecnici comunali si "occupavano 
di istruire le pratiche edilizie per il rilascio dei titoli abilitativi e dei controlli sui cantieri hanno 
ricevuto somme di denaro per facilitare il rilascio delle licenze e per non rilevare abusi edilizi". 
"Il sistema di malaffare e di corruzione svelato dalle indagini della Finanza nel settore delle 
costruzioni residenziali della Capitale assume proporzioni sempre più ampie e preoccupanti, 
tant’è che ulteriori filoni d’indagine sono al vaglio degli investigatori". 
OPERAZIONE VITRUVIO - Le quattro ordinanze di custodia cautelare seguono le 28, di cui 22 in 
carcere, dell'inizio di questo anno quando le Fiamme Gialle operarono anche 40 perquisizioni 
presso abitazioni e uffici pubblici della Capitale. 
ASL CAPITOLINA - In particolare nella prima fase della Operazione Vitruvio vennero vennero 
raggiunti dalle ordinanze 10 funzionari pubblici, 13 imprenditori e 5 liberi professionisti. 
Secondo la Procura, i pubblici funzionari preposti al controllo delle pratiche edilizie, in cambio 
di tangenti, avrebbero omesso di rilevare gli abusi riscontrati nel corso delle ispezioni ai 
cantieri. 
RILASCIO AUTORIZZAZIONI - Oltre alla mancata contestazione degli abusi edilizi, i funzionari 
in servizio al XIV Municipio secondo le indagini avrebbero compiuto gravi irregolarità nella 
gestione delle pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni per gli imbocchi alla rete fognaria, 
favorendo gli imprenditori “amici”. 
TANGENTI - Nell'indagine della procura di Roma sono coinvolti anche funzionari pubblici che 
prestano servizio presso l'ufficio tecnico del XIII Municipio e allo Spresal (Servizio di 
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro) dell'Asl Roma E. In particolare, per quanto 
riguarda i funzionari dell'Asl, dalle indagini sarebbe emerso che in cambio di tangenti questi 
avrebbero evitato di contestare le irregolarità riscontrate nei cantieri relative alle norme sulla 
sicurezza negli ambienti di lavoro.     
CONCESSIONI EDILIZIE - Una prima fase di indagine dell'Operazione Vitruvio a cui hanno fatto 
seguito il 2 febbraio altri 11 arresti, tra di loro cinque funzionari pubblici, tre tecnici del 
Comune e due ispettori della Asl. Inoltre a sei imprenditori sono stati assoggettati agli obblighi 
di presentazione dinanzi alla polizia giudiziaria. 
I REATI CONTESTATI - Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, I tecnici del 
Dipartimento arrestati a febbraio per reati di corruzione si occupavano di istruire le pratiche 
edilizie per il rilascio dei titoli abilitativi, quali il permesso di costruire, l’approvazione delle 



varianti in corso d’opera e le concessioni edilizie in sanatoria. Dagli accertamenti eseguiti è 
emerso che alcuni costruttori per ottenere celermente l’approvazione dei progetti edilizi senza 
rischiare di incorrere in lungaggini immotivate, si trovavano costretti a sottostare alle richieste 
illecite dei pubblici ufficiali responsabili delle pratiche. 
SEQUESTRI - Dall’inizio dell’anno, nell’ambito dell’operazione Vitruvio, sono state sinora 
disposte, dall’Autorità Giudiziaria capitolina, 43 ordinanze di applicazione di misure cautelari 
personali nei confronti di 39 soggetti e sono stati sottoposti a sequestro valori per un importo 
superiore a 800mila euro di cui circa 110mila di denaro contante. 
INDAGINI IN CORSO - Le indagini del Comando Unità Speciali proseguono a tutto campo per 
accertare ulteriori episodi di corruzione e concussione 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Calci a immigrato, sospeso vigile urbano 
Vittima trovò riparo negli uffici della Polizia 
NAPOLI, 2 MAR - Prima l'ha caricato con la forza nell'auto di servizio, poi all'interno degli uffici 
della Polizia municipale l'ha spintonato a terra e colpito con calci all'anca, all'addome e al volto. 
Alla fine la fuga della vittima da una finestra fin dentro gli uffici della Polizia di Stato. Il gip del 
Tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di misura cautelare interdittiva nei confronti di un 
dipendente della Polizia municipale di Napoli sospeso per due mesi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Valsugana, Paolo Ferraro travolto da pirata 19enne di Enego, arrestato sulle piste da 
sci 
Il drammatico incidente è avvenuto alle 4 nella notte tra sabato e domenica ma il 
corpo della vittima è stato trovato solo tre ore dopo. Grazie ai pezzi dell'auto sulla 
strada, la polstrada è riuscita a rintracciare l'investitore 
02.03.2015 - Investe un pedone nel cuore della notte, si da alla fuga e si reca al lavoro sulle 
piste da sci, come se nulla fosse accaduto. E' durata poco, però, la latitanza di S.D.A., 19enne 
di Enego, che, nella notte tra sabato e domenica, alle 4, ha investito Paolo Ferraro, 36 anni, di 
Casoni di Mussolente. Come riferisce Il Giornale di Vicenza, il corpo della vittima è stato 
trovato solo alle 7, quando un automobilista lo ha notato a bordo strada lungo la Valsugana, a 
Pove del Grappa, non lontano dal distributore Agip. Per lui non c'era più nulla da fare, era 
morto da ore. Immediate sono scattate le indagini della postrada di Bassano, coadiuvata da 
quella di Schio. Grazie ai pezzi dell'auto trovato sulla carreggiata, gli agenti sono riusciti ad 
arrivare alla Opel Astra di M.C., madre dell'investitore e, di conseguenza, al colpevole. Il 
giovane, neopatentato, che proprio domenica compiva gli anni, è stato raggiunto sulle piste da 
sci di Enego, dove lavora. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Il cerchio si stringe attorno al pirata della strada 
Montecatini, mentre restano molto gravi le condizioni della diciassettenne travolta 
sulle strisce, grazie alle riprese delle telecamere la polizia è riuscita ad individuare 
particolari inconfondibili dell'auto fuggita  
MONTECATINI 02.03.2015 - Le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza non lasciano 
dubbi: la ragazza che attraversa sulle strisce, l'auto pirata che a tutta velocità la travologe e 
che, dopo un leggero sbandamento dovuto alla reazione istintiva del conducente, senza 
neppure un accenno di rallentamento, si dilegua nell'oscurità. Mentre, dopo un preoccupante 
peggioramento in nottata,  sembra siano, seppur sempre molto gravi,  leggermente migliorate 
le condizioni della studentessa diciassettenne, si sta stringendo il cerchio attorno al conducente 
della Opel scura che l'ha investita poco prima delle 21 di domenica 1° marzo in via Ugo Bassi, 
a Montecatini, in prossimità della rotonda, tra la scuola guida e la farmacia, davanti al Conad 



City. Attraverso i fotogrammi dei filmati i poliziotti del commissariato della città termale e della 
Polstrada di Pistoia hanno potuto individuare precisi particolari che rendono l'auto ricercata 
difficilmente confondibile: dai vetri oscurati ai vari spoiler, ai cerchioni di una ben precisa 
marca, ai fari con una luce di un colore insolito... Tutti accessori prodotti da aziende molto note 
tra gli appassionati di tale tipo di modifiche e che vengono installati da determinate ditte 
facilmente rintracciabili.  La ragazza, che compirà 18 anni ad agosto ed è originaria della 
Bulgaria, risiede a Montecatini con la famiglia e frequenta un istituto superiore della città 
termale. Stava tornando a casa dopo un pomeriggio domenicale trascorso con gli amici. 
Scaraventata a terra, a subito numerose fratture, un importante trauma cranico e lesioni 
interne. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Scoperto e denunciato il pirata della strada che investito un pedone  
Accusato di omissione di soccorso, lesioni e simulazione di reato per aver denunciato 
il furto subito dopo aver travolto la persona che camminava lungo il bordo della 
strada 
di Gianni Giacomino 
TRAVES 02.03.2015 - La settimana scorsa aveva investito Aristide Acossi Eliamont, un operaio 
ivoriano di 25 anni, mentre camminava lungo la strada provinciale, a Traves. Poi era fuggito. Il 
pedone era stato soccorso e trasportato all’ospedale di Ciriè dall’ambulanza del 118, con un 
grave un trauma cranico e ferite su tutto il corpo. Qualche ora più tardi i carabinieri di Ceres 
avevano ritrovato una Stilo, parcheggiata alla stazione di Germagnano, con il parabrezza 
anteriore frantumato. Nicola B., 49 anni, di Ceres, è il proprietario della macchina: per 
depistare le indagini aveva già denunciato il furto dell’auto. Ieri, messo alle strette dai militari, 
ha confessato di aver travolto Eliamont. Dovrà rispondere di omissione di soccorso, lesioni e 
simulazione di reato.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Bari, agguati con farina alle auto nel sottopasso denunciati 6 minorenni 
BARI 01.03.2015 -  La ricetta per l’impasto dei buontemponi: acqua piovana, smog, farina, 
sale e un pizzico di pepe. Sei «giovani canaglie» studenti tra i 15 ed i 17 anni si sono divertiti a 
riempirsi i pugni di farina e a imbiancare i parabrezza delle auto in movimento. Nascosti dietro 
una colonna all’uscita del sottopasso di via Brigata Regina si sono comportati come se fossero 
al luna park, sul carrozzone del tiro al bersaglio. Per questa ragione sono stati denunciati per 
attentato alla sicurezza della circolazione stradale in concorso. Il tempo del lancio dei sassi dai 
cavalcavia sembra un ricordo del passato (non del tutto se è vero come è vero che nei primi 
sei mesi del 2014, ultimo dato aggiornato, sono stati denunciati in tutta Italia 40 episodi di 
lancio sassi, di cui 9 in autostrada, che hanno causato 13 feriti. Persone arrestate 10, fermate 
15) e il divertimento demenziale cerca nuove «forme espressive». Dal prontuario delle bravate 
i sei adolescenti e post adolescenti annoiati, incoscienti, alla ricerca della «performace» da 
tramandare ai posteri, hanno scelto uno scherzo semi-innocente: guarnire le automobili in 
movimento di farina, trasformandole in una specie di torte giganti ricoperte da zucchero a velo. 
Una ficata da fine del mondo, quasi a impatto zero ma a rovinare il piano della banda è 
arrivata la pioggia che ha trasformato la strato di farina sui parabrezza delle auto in un 
impasto maleodorante che finiva per impedire la visuale ai conducenti. Vittima del tiro al 
bersaglio anche un autobus dell’Amtab. Conseguenza dello scherzo: auto incolonna e traffico 
bloccato «perchè con questa melma sui vetri non riusciamo a vedere la strada» hanno spiegato 
agli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato, alcuni automobilisti fermi lungo via 
Brigata Regina. Gli agenti hanno fermato i sei buontemponi così imbrattati da sembrare dei 
piccoli fornai al lavoro. Come dire sorpresi con le mani nella....farina. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 



 
CONTROMANO 
A tutta velocità contromano in centro. Dopo un inseguimento viene arrestato 
02.03.2015 - Contromano in centro, inseguito e arrestato un 25enne a Nettuno. Era 
probabilmente in fuga, ma non si sa per quale motivo, il 25 enne che stamattina ha imboccato 
contro mano via Menni che costeggia il palazzo della Divina provvidenza a Nettuno. Sul posto a 
fermare la folle corsa del giovane, due volanti del commissariato di polizia di Anzio che hanno 
bloccato l'uomo su via Gramsci. Il giovane è sceso dalla sua auto, una Fiat Punto, per tentare 
la fuga a piedi, ma è stato bloccato da un poliziotto. Il ragazzo ha aggredito l'agente con 
violenza, fortunatamente, nell'immediato, sono sopraggiunti i colleghi che lo hanno bloccato a 
terra e infine arrestato. Una scena a cui hanno assistito tantissime persone che, dando la 
notizia su Facebook, hanno lodato l'operato del personale del commissariato. Sul posto anche 
un'ambulanza del 118. Il giovane infine, è stato portato via sull'auto della polizia. Restano da 
capire le motivazioni della fuga e del fermo.   
 
Fonte della notizia: ilcaffe.tv 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Avellino, incidente sulla statale: cinque persone ferite 
02.03.2015 - Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente tra tre veicoli avvenuto sulla 
statale 90 «delle Puglie», in prossimità del km 15,000, nel comune di Grottaminarda, in 
provincia di Avellino. Il traffico, inizialmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, è poi 
stato sbloccato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le squadre Anas e i 
carabinieri per gli accertamenti della dinamica dell'incidente e per la gestione della viabilità. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Loano: ubriaco si schianta contro auto in sosta, denunciato dalla polizia stradale  
LOANO 02.03.2015 - E’ stato denunciato dalla polizia stradale di Finale Ligure K.D., 33 anni, 
sorpreso alla guida della sua auto con un tasso alcolemico superiore al consentito. L’uomo è 
stato infatti protagonista di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Loano, quando per 
i fumi dell’alcol ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro un’altra auto in 
sosta. Per lui nessuna conseguenza o ferite. A quel punto l’intervento degli agenti della polizia 
stradale, che hanno rilevato il sinistro e sottoposto il 33enne all’alcol test: dal controllo è 
risultato avere un tasso di ben 2,2 g/l. Nei suoi confronti, oltre alla denuncia penale, è scatta 
anche la sospensione della patente per un anno. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
Incidente stradale: ferito un 24enne 
Ha perso il controllo del furgoncino, probabilmente a causa dell'asfalto scivoloso, 
sulla strada del Vaiolo, tra Nibbiaia e Quercianella 
LIVORNO 02.03.2015 - Un livornese di 24 anni era alla guida di un furgoncino Van Peugeot 
Expert quando questa mattina, intorno alle 8,30, ha perso il controllo del emzzo ed è finito 
fuori strada. Stava percorrendo la strada del Vaiolo, tra Nibbiaia, frazione del Comune di 
Rosignano Marittimo e Quercianella, frazione di Livorno. Probabilmente a causa dell'asfalto 
scivoloso è finito fuori strada. Nell'incidente non sono coinvolti altri mezzi, ma il ragazzo ha 
riportato gravi ferite. Si parla, infatti, secondo le prime valutazioni dei soccorritori, di un 
trauma del rachide dal torace in giù, con diminuzione di sensibilità della gamba sinistra.  E' 
stato un automobilista di passaggio a chiamare il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza di 
Rosignano con medico a bordo. Il 24enne è stato ricoverato all'ospedale di Livorno. Sul posto è 
intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza ed il recupero del 
mezzo. 
 
Fonte della notizia: quinewscecina.it 



 
 
Ancora morti sulle strade, perdono la vita due motociclisti 
Due gravissimi incidenti hanno macchiato la domenica di sole sul Varesotto. Il primo 
incidente alle 14 è costato la vita ad un uomo di 40 anni, due ore dopo è morto un 
55enne  
01.03.2015 - Due gravissimi incidenti stradali hanno macchiato la domenica di sole dell’1 
marzo. Le strade del Varesotto hanno visto la morte di due persone in due luoghi diversi ma a 
poche ore di distanza l’una dall’altra. Entrambi a bordo di motociclette. 
Il primo incidente è accaduto a Cunardo, lungo la provinciale, alle 14. Un uomo di 40 anni, 
Salvatore Mascia, residente nel luinense è caduto dalla sua moto e si è infilato a forte velocità 
tra la strada e il guardrail. Inutile è parso il lungo tentativo dei soccorritori che hanno provato 
a rianimarlo sul posto per poi trasportarlo in ospedale a Varese. I medici ne hanno dovuto 
constatare il decesso. 
Due ore dopo, alle 16.15, un altro tremendo impatto è avvenuto a Sesto Calende, lungo la 
strada del Sempione nel tratto compreso tra l’imbocco autostradale e la città. All’altezza di via 
Motte si sono scontrati una moto e un’automobile. L’incidente è stato violentissimo. Le persone 
coinvolte sono state tre, delle quali una, a bordo della moto, non è riuscita a sopravvivere alle 
ferite riportate. Si tratta di un uomo di 55 anni, Patrizio Besaggio. 
 
Fonte della notizia: varesenews.it 
 
 
Motociclista muore in incidente stradale 
Si scontra con auto condotta da Cc fuori servizio 
MATELICA (MACERATA), 1 MAR - Un motociclista di 54 anni, Paolo Ceccarelli, di Jesi, è morto 
in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Matelica (Macerata). Con sua moto si è 
scontrato per cause in corso di accertamento con una Fiat Idea condotta da un carabiniere 
fuori servizio. Ceccarelli è stato ricoverato nell'ospedale di Camerino, dove è deceduto poche 
ore dopo. Lascia la moglie e due figli. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del 
fuoco. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Cassola, morto Gianni Zordan, motociclista trevigiano, lungo la Valsugana 
Ennesimo incidente mortale lungo la ss 47. Per cause ancora da accertare, un 49enne 
di Loria ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro il guard rail. Strada 
chiusa per ore 
01.03.2015 - Non c'è stato scampo per un centauro 49enne di Loria, in provincia di Treviso. 
Gianni Zordan ha perso il controllo della sua Yamaha lungo la SS Valsugana, nel territorio 
comunale di Cassola, e si è schiantato contro il guard rail. La moto è finita in mille pezzi. Inutili 
i soccorsi del Suem 118, arrivati immediatamente sul posto, poco prima delle 18 di domenica 
Ore 18.15: Gravi le ripercussioni sul traffico. L’Anas comunica che il tratto è provvisoriamente 
chiuso in direzione nord, dal km 46 al km 49, tra le località di Bassano del Grappa e Solagna, 
in provincia di Vicenza. Il personale dell’Anas è presente sul posto per ripristinare la 
circolazione il prima possibile. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Tragedia a Ponteranica: si ribalta escavatore, 41enne muore schiacciato 
E' morto schicciato sotto il peso dell'escavatore con il quale stava lavorando nel 
proprio giardino. Grave incidente nel tardo pomeriggio di domenica 1 marzo a 
Ponteranica, che è costato la vita a Sergio Epis, un 41enne del paese. 
PONTERANICA 01.03.2015 - E' morto schicciato sotto il peso dell'escavatore con il quale stava 
lavorando nel proprio giardino. Grave incidente nel tardo pomeriggio di domenica 1 marzo a 



Ponteranica, che è costato la vita a Sergio Epis, un 41enne del paese. La chiamata al 118 è 
arrivata intorno alle 17.50, da parte dei vicini di casa dell'uomo, allarmati dalle sue urla di 
dolore. Il 41enne era rimasto schiacciato sotto il peso di un escavatore mentre stava lavorando 
nel giardino della propria abitazione, in via Croce dei morti. Prontamente è intervenuto il 
personale medico con tre ambulanze, che però non ha potuto far altro che constatare la morte 
dell'uomo, deceduto nel giro di pochi minuti a causa della gravi ferite riportate nell'incidente. 
Per far luce sulla tragedia sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.  
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Non vuole che sottopongano l'amico all'alcol test, minaccia i carabinieri 
Denunciato un 36enne di Vedelago che ha perso il controllo durante un accertamento 
stradale. Nei guai anche un 69enne di Loria e un minore 
VEDELAGO 02.03.2015 - Non voleva che il suo amico fosse sottoposto all’alcol test e ha perso 
il controllo. Ha inveito contro i carabinieri arrivando persino a minacciarli, costringendoli a non 
effettuare il controllo alcolimetrico nei confronti di un conoscente che si trovava al volante di 
un’auto fermata per un controllo stradale. L’episodio è avvenuto domenica a Vedelago. Una 
volta che l’hanno calmato, i militari hanno denunciato l’uomo, un 36enne del posto con 
precedenti, con le accuse di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Non è stato però l’unico a 
finire nei guai nel corso di un servizio di controllo svolto dalla compagnia carabinieri di 
Castelfranco Veneto nel fine settimana. A San Zenone degli Ezzelini, infatti, i militari di Onè di 
Fonte hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 69enne di Loria in quanto, 
sottoposto ad alcol test, è stato trovato positivo per 2,65 g/l. Per lui sono scattati anche il ritiro 
della patente e il sequestro amministrativo del veicolo. A Riese Pio X, infine, un minorenne 
straniero ospite in una comunità terapeutica del luogo, è stato trovato in possesso di un 
telefono cellulare Huawei P6 risultato rubato il 9 febbraio scorso in provincia di Vicenza. Il 
giovanissimo è stato denunciato per ricettazione. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 


