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PRIMO PIANO 
In moto senza patente, 15enne investe e uccide un pedone 
Mauro Di Lecce, 57enne titolare di un tarallificio, è morto poco dopo l'impatto. Il 
ragazzo alla guida del mezzo è fuggito ma è stato rintracciato dai carabinieri 
BARI 30.03.2015 - Senza patente e alla guida di un motorino senza targa, un ragazzo di 15 
anni ha investito e ucciso un uomo di 57 anni e poi è fuggito. È successo a Bisceglie, nel 
barese, domenica sera, a via Imbriani. Il ragazzo, in sella a un "Typhoon" insieme a un altro 
ragazzo, era fermo nel traffico e ha tentato un sorpasso azzardato, investendo il 57enne Mauro 
Di Lecce, titolare di un tarallificio. Dopo l'impatto, i due sono fuggiti senza prestare soccorso 
all'uomo. I carabinieri sono risaliti ai responsabili grazie alle immagini delle telecamere di 
videosorveglianza e hanno sequestrato la moto e il casco che il 15enne aveva nascosto dopo la 
fuga. Il giovane alla guida dovrà rispondere di omicidio colposo, omissione di soccorso, fuga a 
seguito di sinistro stradale con persone decedute e guida senza patente. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Bari, in moto senza patente 15enne investe e uccide pedone:denunciato 
I carabinieri hanno sequestrato il mezzo e il casco che il ragazzo aveva nascosto 
dopo la fuga. La persona travolta aveva 57 anni 
A Bisceglie, nel Barese, un ragazzo di 15 anni è stato denunciato in stato di semilibertà per 
aver ucciso un pedone investendolo con la moto. Il ragazzo, che non ha la patente, dopo aver 
investito l'uomo si è dato alla fuga: dovrà rispondere di omicidio colposo, omissione di 
soccorso, fuga a seguito di sinistro stradale con persone decedute e guida senza patente. Il 
fatto è accaduto domenica sera, a pochi passi dalla centrale piazza Vittorio Emanuele di 
Bisceglie. Il giovane, alla guida di un "Typhoon" privo di targa, inizialmente fermo nel traffico, 
ha azzardato un sorpasso terminato investendo mortalmente un uomo di 57 anni. Dopo 
l'impatto il 15enne si è rimesso in sella alla moto ed è fuggito, omettendo di prestare soccorso 
all'uomo.  Sul posto, dopo la segnalazione al 112 da parte di alcuni automobilisti, sono 
intervenuti i carabinieri della locale Tenenza che, grazie ad alcune immagini riprese dal sistema 
di videosorveglianza cittadino, sono riusciti in poco tempo ad individuare il responsabile. I 
militari dell'Arma hanno sequestrato la moto e il casco che il 15enne aveva nascosto dopo la 
fuga. 
 
Fonte della notizia: tgcom24.mediaset.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Il triangolo delle Bermude delle gallerie dove le auto si spengono senza motivo 
PALERMO - Un vero e proprio mistero avvolge la galleria Tremonzelli, un tunnel sull'A19, che 
collega Palermo e Catania. Sono anni, ormai, che automobilisti di tutta Italia, documentano 
con le loro testimonianze, avvenimenti senza logica, che riguardano le loro autovetture. Molte 
volte questi eventi misteriosi mandano in panne le automobili, scatenando gravi incidenti che 
causano vittime. Ne sa qualcosa Adolfo Fantaccini, giornalista e collega dell'Ansa, anche lui 
coinvolto in un misterioso incidente avvenuto nel Tremonzelli, le cui cause ancora devono 



essere scoperte. Fantaccini, secondo quanto si legge su siciliainformazioni.com, chiede giustizia 
e l'intervento delle autorità per cercare di capire, dopo anni di mistero, quali sono le reali cause 
di questi incidenti assurdi. Il giornalista racconta come la sua vettura sia finita contro un muro 
dopo che il motore e i fari si era spento all'improvviso. Anche l'illuminazione del tunnel ha 
subito un black out. Fortunatamente Fantaccini ne uscì illeso, ma solo perchè alle sue spalle 
non sopraggiungeva alcun automezzo. Anche il giornalista è convinto che all'interno della 
galleria accada qualcosa di misterioso, qualcosa che somiglia a un 'gioco pericoloso'. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Carabinieri-rapinatori, gli avvocati: «Banditi come quelli della Uno Bianca» 
30.03.2015 - Con il sacrificio di Pasquale Prisco, si è riusciti a consegnare alla giustizia una 
coppia di malviventi che, sfruttando sciaguratamente l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri 
(istituzione verso la quale ribadiamo la nostra stima), avrebbe potuto commettere delitti e 
azioni criminali su tutto il territorio nazionale, alla stessa stregua della cosiddetta banda della 
Uno Bianca». È quanto dichiarano gli avvocati Luca Capasso e Antonio Tomeo, legali della 
famiglia Prisco, parte offesa nella rapina avvenuta mercoledì scorso ad Ottaviano (Napoli), 
culminata con la morte dell'imprenditore di 28 anni Pasquale Prisco. Nella colluttazione 
avvenuta al termine di un inseguimento sulla strada statale 268, Pasquale Prisco, uno dei 
titolari di fatto del supermercato Etè, è stato colpito a morte da alcuni colpi di pistola 
all'addome sparati con la pistola di Jacomo Nicchetto, uno dei due ex carabinieri-banditi. Lo 
scorso venerdì, il gip del tribunale di Nocera Superiore (Salerno) ha convalidato il fermo dei 
due carabinieri, subito sospesi dal servizio - Claudio Vitale, 41 anni, di Cercola (Napoli), e 
Jacomo Nicchetto, 33 anni, di Chioggia (Venezia) - per le accuse di omicidio, tentato omicidio 
plurimo e rapina aggravata. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
False assicurazioni, bloccate e sequestrate sette auto 
di Paolo Panaro 
30.03.2015 - Sequestrati sette veicoli che circolavano con contrassegni e polizze assicurative 
falsi. I controlli sono stati effettuati ieri e questa mattina dai carabinieri della compagnia di 
Battipaglia, diretti dal maggiore Giuseppe Costa, sulle principali strade a Battipaglia e Bellizzi. 
Denunciati i proprietari delle auto mentre sono in corso le indagini per coprire la centrale di 
falsificazione dei documenti assicurativi.  Denunciati i proprietari delle auto mentre sono in 
corso le indagini per coprire la centrale di falsificazione dei documenti assicurativi. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Catania, corsa clandestina di cavalli: denunciate 4 persone 
30.03.2015 - Una corsa clandestina di cavalli fermata dalla Polizia di Catania. Gli uomini della 
Questura, insieme al personale veterinario dell'Asp di Catania, sono intervenuti per bloccare la 
gara illecita organizzata con calessi e cavalli. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 

Giro di vite in officina Meccanici sanzionati  
Scoperte irregolarità ambientali e amministrative 
di Stefano Nicoli 
29.03.2015 - Giro di vite della Polizia stradale di Legnago sulle officine meccaniche 
sparpagliate nei 30 Comuni della Bassa. Con tre obbiettivi di fondo: combattere l'abusivismo, 
contrastare violazioni in materia ambientale, e quindi episodi di inquinamento, ed appurare 



irregolarità amministrative che possono pregiudicare in primo luogo la sicurezza. I controlli, 
attuati dall'inizio dell'anno ad oggi dagli uomini del comandante Giovanni Rossi nell'ambito di 
un'operazione coordinata dalla direzione provinciale della Polstrada, hanno portato i primi 
risultati concreti in termini repressivi e di prevenzione. Nel corso di 13 verifiche - realizzate 
perlopiù a campione tra Casaleone, Cerea, Castagnaro, Bovolone, Albaredo, Sanguinetto, 
Legnago e Zimella - i poliziotti del distaccamento di via del Pontiere hanno infatti elevato 
cinque sanzioni, per un importo complessivo di 10mila euro, ai titolari di altrettante attività. 
Sanzioni che hanno riguardato, nello specifico, la scorretta o la mancata gestione dello 
smaltimento dei rifiuti oltre all'assenza delle necessarie autorizzazioni per la rivendita di veicoli. 
Al termine dei sopralluoghi, mirati anche ad accertare nelle officine del territorio i vari indici di 
sicurezza imposti dalla normativa in materia e l'eventuale presenza di veicoli di provenienza 
illecita con telai alterati, la Polstrada ha inviato otto segnalazioni ai vigili del fuoco e ai Comuni 
di competenza al fine di sanare le irregolarità riscontrate. Anomalie relative, soprattutto, 
all'assenza o alla carenza di misure antincendio e alla non rispondenza delle strutture 
artigianali alle normative edilizie, con possibili abusivi come quello riscontrato in una 
carrozzeria di Legnago dove era stato ricavato un vano in più. I controlli della Polizia stradale 
non si fermeranno qui e proseguiranno nei prossimi mesi per stanare non solo i meccanici 
regolari che operano però in condizioni non conformi alle disposizioni di legge. Ma anche chi 
svolge la professione abusivamente, magari nel garage o nello scantinato di casa. Anche nella 
Bassa è infatti presente il fenomeno dei cosiddetti «dopolavoristi», che allestiscono vere e 
proprie officine senza possederne le autorizzazioni. Con il rischio di scaricare nei fossati oli 
esausti o altre sostanze nocive che inquinano la falda acquifera minando la salubrità delle 
persone, degli animali e dell'ambiente.  
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
SALVATAGGI 
In bilico sul dirupo, anziana rimane intrappolata in auto  
Contro un muro e poi oltre il ciglio della strada, incidente per due donne a Ortonovo. 
Ci pensano i Vigili del fuoco a calarsi nella scarpata e recuperare una delle occupanti. 
VAL DI MAGRA 30.03.2015 - Un incidente che poteva avere conseguenze gravi. Ci ha pensato 
la vegetazione a fermare la caduta di un'auto con due passeggeri all'interno, evitando un volo 
di qualche metro. Siamo a Ortonovo, sulla strada che dal paese porta al cimitero: dentro una 
giovane donna e la nonna 79enne. Non sono chiare le cause, fatto sta che la vettura esce di 
strada e centra un muretto di contenimento. La corsa, deviata dal manufatto, prosegue oltre 
l'asfalto e in un dirupo. Il forte rumore allarma i passanti che chiamano subito i soccorsi. 
Arrivano due ambulanze e una squadra dei Vigili del fuoco. Sono loro a recuperare i feriti non 
senza difficoltà. Anzi la ferita, visto che la giovane è praticamente illesa. Un'operazione delicata 
quella per trarre in salvo l'anziana signora, un po' malconcia, dall'interno dell'auto ancora in 
posizione precaria. Dopo qualche decina di minuti, la donna è stata issata a bordo strada e 
affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasportata al pronto soccorso.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Agrigento, agenti della Polstrada salvano un cane in viale Emporium 
Gli agenti, che in quel momento in servizio passavano per viale Emporium, nel 
quartiere di San Leone ad Agrigento, hanno notato l'animale attraversare con fare 
disorientato la strada più e più volte, correndo il rischio di venire investito dai mezzi 
di passaggio 
30.03.2015 - Un atto di grande umanità ha consentito ieri a un cucciolone docile e un pò 
denutrito di avere una speranza di vita. A renderlo possibile, fornendo anche fattiva 
testimonianza di senso civico e ponendosi come esempio da seguire, una pattuglia della Polizia 
stradale. Gli agenti, che in quel momento in servizio passavano per viale Emporium, nel 
quartiere di San Leone ad Agrigento, hanno notato l'animale attraversare con fare disorientato 
la strada più e più volte, correndo il rischio di venire investito dai mezzi di passaggio. Il cane, a 
prima vista giovane e molto docile, con uno sguardo che davvero rapisce chi gli si trovasse 



davanti (e nemmeno gli agenti, come testimoniato dalle immagini, ne sembrano immuni), si è 
lasciato avvicinare attendendo poi assieme ai poliziotti l'arrivo degli incaricati del Comune che 
lo hanno portato in un posto più sicuro. Gli agenti hanno certamente anche evitato problemi 
alla circolazione. Ma dietro al gesto, vista la sensibilità e la delicatezza con le quali se ne sono 
presi cura, vediamo pure un esempio di civiltà che dovrebbe essere una consuetudine anche 
per quei comuni cittadini che si sarebbero girati dall'altra parte. Nel frattempo, mentre si 
appurerà se l'animale sia stato abbandonato, o si sia semplicemente smarrito, se qualcuno lo 
riconoscesse segnali la cosa e contribuisca all'eventuale suo ritorno a casa. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
NO COMMENT… 
Guida in stato di ebbrezza, "pizzicato" il vice comandante della polizia locale di Aosta 
AOSTA 30.03.2015 - Lo scorso sabato notte i carabinieri hanno ritirato la patente ad un 
automobilista sorpreso a guidare con un tasso alcolemico oltre il limite. Fin qui nulla di 
particolare, se non fosse che il guidatore in questione è Fulvio Boero, vice comandante della 
polizia locale di Aosta. I militari lo hanno sottoposto al test dell'alcol a seguito di un incidente 
stradale avvenuto nella plaine. «Sono molto provato e dispiaciuto» ha dichiarato il comandante 
Marco Fiore ad un settimanale valdostano. 
 
Fonte della notizia: aostaoggi.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investita da uno scooter, 14enne trovata priva di sensi sull'asfalto 
Ricoverata in ospedale a Brescia la ragazza di 14 anni investita sabato sera a 
Guidizzolo: i Carabinieri a caccia del giovane scooterista in fuga che non si è fermato 
a soccorrerla 
30.03.2015 - E’ ancora ricoverata al Civile di Brescia la ragazza di soli 14 anni che sabato sera 
è stata investita da un pirata della strada che è poi scappato senza prestare alcun soccorso. La 
giovane è stata trovata priva di sensi al ciglio della strada, e poi ricoverata in ospedale: sulla 
vicenda indagano i Carabinieri. Succede a Birbesi, frazione di Guidizzolo. Secondo una prima 
ricostruzione pare che la ragazza stesse attraversando la strada, in Via Monumento di fronte al 
bar osteria del paese. Quando improvvisamente è stata investita in pieno da uno scooter, poi 
fuggito a gran velocità. Non ci sono testimoni: alla guida del mezzo poteva esserci chiunque. 
Sarebbe stata la stessa ragazzina a raccontare quanto accaduto, una volta ripresa conoscenza. 
Tocca ai Carabinieri cercare di risalire al pirata che ha investito la giovanissima. Potrebbe 
trattarsi di un giovane come lei, forse poco più grande. Al vaglio degli inquirenti le immagini 
delle telecamere di videosorveglianza.  
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente su corso Mazzini, denunciato 39enne per omissione di soccorso 
30.03.2015 - Lo scorso 26 marzo si è verificato un incidente stradale in Corso Mazzini, verso le 
12:50, che ha visto protagonisti un motociclo condotto da una giovane donna con passeggero 
a bordo ed una autovettura del Fiat Panda. Il conducente di quest’ultimo veicolo si sarebbe 
dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti del servizio di infortunistica stradale della 
polizia municipale di Crotone i quali sulla scorta degli elementi forniti, hanno successivamente 
effettuato le opportune indagini e sono risaliti alla persona datasi alla fuga, tale A.C. di 39 
anni, il quale è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di omissione di soccorso e al 
carico del quale sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge: il sequestro del veicolo, 
perché senza assicurazione, e ritiro della patente di guida. 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 
 



Ladri in villa, nella fuga travolgono un ciclista  
Livorno. Colpo a Quercianella: in tre scappano, rincorsi dal proprietario di casa, a 
bordo di un'Audi A3 nera. Rubata una borsa, poi ritrovata a Montenero  
di Lara Loreti  
LIVORNO. Si intrufolano nella villa, disturbati, scappano in Audi e nella fuga travolgono un 
ciclista. un furto che è andato ins cena domenica nel primo pomeriggio a Quercianella. Erano le 
14.20 di domenica 29 marzo e la famiglia che vive nella villa era fuori, genitori e bimbo, erano 
nei paraggi della casa, a fare una passeggiata. A un tratto il babbo ha visto due persone uscire 
dalla porta di ingresso. A quel punto lui ha fatto uno scatto e li ha rincorsi per cercare di 
raggiungerli e fermarli. Ma loro si sono messi a correre e sono scappati a bordo di un'Audi A3 
nera, in direzione del Castellaccio. I malviventi sono riusciti a portare via solo una borsa 
perché disturbati. Alla guida della vettura c'era un terzo complice. Nella fuga, i tre hanno 
travolto un ciclista che si trovava in zona per una pedalata pomeridiana, in una splendida 
giornata di sole. L'auto lo ha investito in piedo, facendolo cadere, e poi è passata sopra la bici 
con la ruota anteriore destra. Il ciclista è finito rovinosamente a terra, ma per fortuna se l'è 
cavata con abrasioni e ferite non gravi. Così facendo, oltre al furto, i malviventi hanno fatto 
anche una brutta omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
Pirata della strada a Itri, due feriti 
29.03.2015 - Poteva trasformarsi in tragedia, ma alla fine il bilancio è stato di due feriti non 
gravi. Un sorpasso azzardato, all’altezza della via Appia, tra la tomba di Cicerone e i 
“Venticinque Ponti”, di un’auto nera non meglio identificata che dopo l’incidente è scappata 
senza prestare soccorso. E’ successo tutto in pochi istanti alle 14 circa di oggi, il pirata della 
strada effettua un sorpasso ad un’altra auto guidata da una ragazza di 21 anni, residente a 
Itri, che viene prò urtata e perde il controllo del mezzo, carambolando prima su uno scooter 
guidato da un 45enne e poi finendo la sua corsa su una stradina vicinale. Auto distrutta e 
contusioni sparse per la giovane donna, che però viene trasferita in ospedale in codice rosso e 
in prognosi riservata, poi sciolta fortunatamente pochi minuti dopo. Anche per l’uomo 
contusioni lievi alle mani. Ovviamente in tutto questo nessun soccorso da parte del colpevole 
del sinistro, di cui la 21enne ricorda essere solo a bordo di un’auto sportiva nera, forse una 
Mercedes, che infatti è scappato via. Sul posto oltre all’ambulanza per prestare i necessari 
soccorsi, anche i carabinieri che hanno interrogato le due vittime dell’incidente per avere 
elementi utili all’individuazione del responsabile. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sulla rotonda: era ubriaco  
Autista di un autocarro aveva un tasso alcolico cinque volte superiore al limite 
previsto dalla legge. Patente ritirata  
SPILIMBERGO 30.03.2015 - Per fortuna, quando ha imboccato la rotonda in contromano 
(quella sulla regionale 464 all’incrocio con via Barbeano), non c’erano veicoli. Diversamente 
sarebbe stato difficile evitare lo scontro. Per sfortuna di chi guidava, invece, la “prodezza” al 
volante non è sfuggita ai carabinieri di Spilimbergo, che hanno fermato l’autocarro, che 
trasportava legna, attorno alle 18 di sabato e sottoposto l’autista all’acoltest.  L’uomo, 64 anni 
di Spilimbergo, senza precedenti, aveva un tasso alcolico cinque volte il limite previsto per 
legge: al posto di 0,5 grammi per litro ne aveva 2,5. A quel punto è scattato immediatamente 
il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il veicolo invece non è stato 
sequestrato perché non era di sua proprietà.  
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
Ponte Morandi, viabilità a rischio: un altro automobilista contromano 



È finito - abbattendoli - contro i segnali stradali posti lungo la carreggiata del 
viadotto 
di Concetta Rizzo  
AGRIGENTO 30.03.2015 - Ha fatto più di cinquecento metri contromano sul viadotto Morandi. 
Con la sua Fiat Punto bordeaux, ieri mattina, un anziano ha prima rischiato di sbattere 
violentemente contro un'autovettura che arrivava, naturalmente, dall'opposto senso di marcia 
e poi, ritrovandosi la vettura davanti agli occhi, ha sterzato repentinamente ed è finito - 
abbattendoli - contro i segnali stradali posti lungo la carreggiata. E' stato soltanto grazie ad 
una prontezza di riflessi se, ieri mattina, non si determinata una tragedia. Sul posto, raccolto 
l'allarme telefonico che è stato lanciato dall'automobilista che per miracolo non ha sbattuto, si 
sono portati gli agenti della polizia municipale di Agrigento. I vigili urbani hanno setacciato 
l'intera area, ma dell'anziano alla guida della Fiat Punto colore amaranto non è saltata fuori 
nessuna traccia. A quanto pare, l'anziano automobilista - sbagliando ad imboccare senso di 
marcia - stava percorrendo l'asse stradale che dal ponte Drago si dirige verso il quadrivio 
Spinasanta. Dal corretto senso di marcia, in quell'esatto istante, sopraggiungeva però un'altra 
autovettura. 
 
Fonte della notizia: agrigento.gds.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sulla Monti Lepini a Patrica, muore un bambino di Prossedi 
L'incidente sabato sera; il piccolo di soli tre anni era in auto con i suoi familiari al 
momento dello scontro frontale con un'altra vettura. Trasportato d'urgenza in 
ospedale a Roma, è deceduto nella mattinata di ieri 
30.03.2015 - E’ cordoglio a Prossedi dove viveva il bambino di 3 anni deceduto nella mattinata 
di ieri in seguito ad un drammatico incidente avvenuto sabato sera sulla Monti Lepini nella 
provincia ciociara. Il piccolo era con i suoi familiari a bordo di una Volkswagen Golf guidata dal 
papa quando intorno alle 19.30, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la loro auto 
si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto al nei pressi di Patrica. Un impatto violento; 
immediati i soccorsi per le cinque persone rimaste ferite. Le condizioni del bimbo che viveva a 
Prossedi, al confine con Villa Santo Stefano, sono apparse da subito molto delicate tanto da 
rendere necessario il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale Gemelli di Roma. Ricoverato, 
per il piccolo e i suoi familiari sono iniziate delle lunghe ore di agonia, fino alla mattinata di ieri 
quando il suo cuoricino ha smesso di battere. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
Incidente stradale a Stresa, muore motociclista di Pisano 
E' accaduto nel pomeriggio di domenica. Il centauro si è scontrato con un'auto, e ha 
avuto la peggio. Soccorso, è stato portato all'ospedale di Borgomanero, dove è stato 
constatato il decesso 
30.03.2015 - Un motociclista di Pisano, nel Novarese, ha perso la vita ieri, domenica 29 
marzo, in un incidente stradale. E' accaduto a Stresa, nel Vco, poco dopo le 15. Per cause 
ancora da accertare, il centauro, Alberto Cerini di 45 anni, si è scontrato con un'automobile. 
Immediato l'intervento di un'ambulanza di Arona. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: 
soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Borgomanero, dove i medici non hanno però 
potuto fare altro che constatarne il decesso. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it  
 
 
Impatto in auto dopo una festa: ragazza di 19 anni sfigurata al volto, illesi quattro 
amici 
di Francesco Faenza 
30.03.2015 - Tornano da una festa a Salerno, si schiantano con una Fiat Cinquecento. Quattro 
ragazzi contusi sono stati dimessi subito. Una ragazza 19enne ha invece riportato ferite gravi 



al volto. I medici del pronto soccorso hanno applicato 50 punti di sutura interni ed esterni alla 
paziente.  Questa mattina, la giovane è tornata in ospedale per una visita oculistica. Ai 
problemi estetici provocati dai punti di sutura si è aggiunto una grave disfunzione all'occhio. 
I cinque ebolitani tornavano da una serata in discoteca quando hanno sono rimasti vittima 
dell'incidente stradale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Incidente nel tunnel Lecco-Ballabio, due bimbi coinvolti 
Il veicolo avrebbe sbandato ad uno svincolo, fortunatamente nessuna conseguenza 
grave 
29.03.2015 - Un brutto incidente fortunatamente senza conseguenze gravi quello che si è 
verificato nel pomeriggio di ieri, 28 marzo, nel tunnel Lecco-Ballabio. Sanitari e vigili del fuoco 
sono intervenuti per prestare soccorso alle persone coinvolte, un uomo di 43 anni e due 
bambini di undici e otto anni, fortunatamente quasi illesi. Il veicolo guidato dall’uomo avrebbe 
ad un certo punto sbandato in prossimità di uno svincolo, causando l’incidente che non 
avrebbe però coinvolto altre vetture. I tre sono stati trasferiti all’ospedale Manzoni per 
accertamenti. 
 
Fonte della notizia: leccotoday.it 
 
 
Weekend tragico per i motociclisti. Due amici si scontrano in moto sull'A4: 26enne 
rianimato 
Si tratta del terzo sinistro avvenuto in soli due giorni con motociclette coinvolte. Le 
condizioni dell'uomo sarebbero molto gravi ed è stato elistrasportato a Borgo Trento 
29.03.2015 - È un weekend maledetto per gli amanti delle due ruote. Dopo l'incidente di ieri 
avvenuto a Dolcé e quello che si è verificato a mezzogiorno di oggi nel comune di Caprino, 
altre due moto sono state coinvolte in uno scontro intorno alle 16.30 del pomeriggio.  
Il luogo dell'incidente questa volta è l'autostrada A4, nel tratto che da San Bonifacio conduce a 
Montebello Vicentino. Qui le due motociclette si sono scontrate tra loro lateralmente e M. A., 
26 anni originario di Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, ha perso il controllo del veicolo 
ed è caduto. L'amico 24enne invece è rimasto fortunatamente in piedi. Il 26enne ha subito 
gravi ferite ed è stato rianimato sul luogo dello scontro dai sanitari del 118 di Verona 
Emergenza, prima di essere elitrasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove ora si trova in 
prognosi riservata. Nel mentre, lunghe code si sono create nel tratto autostradale in questione: 
il traffico infatti è rimasto bloccato per 30 minuti. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Incidente stradale a Castelfranco: tre feriti gravissimi in un frontale 
Lo schianto è avvenuto a Salvarosa, lungo via Postioma. Uno dei giovani è stato 
subito trasportato in condizioni critiche all'ospedale Ca' Foncello 
CASTELFRANCO VENETO 29.03.2015 - Uno schianto violentissimo e spaventoso, che ha 
coinvolto due macchine e tre vite umane, ricoverate ora in fin di vita. E' questo il bilancio di un 
drammatico incidente avvenuto domenica poco prima dell'ora di pranzo, in via Postioma a 
Salvarosa di Castelfranco. Secondo le prime ricostruzioni, sono tre le persone rimaste coinvolte 
nell'impatto. Ad avere la peggio un ragazzo di trent'anni che intorno alle ore 11.30, si trovava 
alla guida della sua vettura quando una Alfa Romeo Giulietta ha improvvisamente sbandato 
invadendo la corsia opposta proprio mentre passava l'auto condotta dal giovane che viaggiava 
in compagnia di una ragazza. Il trentenne è stato portato in elisoccorso a Treviso. Le sue 
condizioni sono critiche. Gravi, ma meno preoccupanti, le condizioni della ragazza che 
viaggiava con lui. L'uomo che ha causato l'incidente invece si trova ricoverato all'ospedale di 
Castelfranco, ma per il momento le sue condizioni sarebbero meno critiche rispetto a quelle dei 
due ragazzi investiti. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco e del 118. La 
scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori era di una crudezza estrema, per 



loro stessa ammissione. A causa dello schianto il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore, 
creando non pochi disagi agli automobilisti della zona. La polstrada di Castelfranco è invece al 
lavoro in queste ore per chiarire meglio i dettagli dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
Guida la perpetua, col parroco come passeggero: l'automobile si ribalta 
Incidente stradale nel pomeriggio di domenica a San Daniele del Friuli. Vittime il 
prete e la perpetua di Farla di Majano. Lui è stato ricoverato a Udine, lei a Cattinara 
29.03.2015 - L’automobile ha sbandato e poi si è cappottata mentre stava percorrendo via 
Sopra Paludo a San Daniele. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica. A bordo 
c'erano il parroco di Farla di Majano, don Tosoratti - di 90 anni -, e la sua perpetua - 
ultrasettantenne -, che si trovava al volante.  I due sono stati soccorsi dal personale del 118 e 
dai vigili del fuoco volontari di San Daniele. Il sacerdote, che non sarebbe in pericolo di vita, è 
stato accolto all’ospedale di Udine, mentre la perpetua è stata elitrasportata a Cattinara.  
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
Scontro tra due automobili a Bertiolo, grave un'anziana 
La donna, che viaggiava assieme a un'altra persona su una Fiat Panda, è stata 
ricoverata in condizioni serie all'ospedale di Udine. Ferite altre tre persone, che 
comunque non si trovano in pericolo di vita 
29.03.2015 - Quattro persone sono rimaste ferite - di cui una in maniera grave - in un 
incidente stradale avvenuto ieri sulla strada provinciale 65 - all’incrocio con la Ferrata - , 
all’altezza di Bertiolo. Una Fiat Panda, con a bordo una coppia di Latisana, si è scontrata - per 
motivi in corso di accertamento - con una Fiat Punto con a bordo due persone. Gravi le 
condizioni di una donna di 74 anni che viaggiava sulla Panda, trasportata in elicottero 
all'ospedale di Udine. Le altre tre persone ricoverate non sono in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 

 
LANCIO SASSI  
Vicenza, annoiati lanciano sassi contro la corriera 
Ancora un episodio di vandalismo ai danni di una corriera Ftv. A Polegge, sabato 
mattina un gruppo di ragazzi si è divertita a lanciare sassi sul pullman in transito. 
Fermati da un passante, rischiano la denuncia 
30.03.2015 - Erano annoiati e, invece di sfruttare il sole primaverile, hanno deciso di 
prendersela con un pullman dell Ftv che transitava lungo la Marosticana in zona Polegge. Erano 
le 9.20 di sabato mattina quando quando automobilisti e passeggeri hanno dato l'allarme alla 
centrale operativa della questura. Il conducente non si era accorto di nulla, fino alle urla dei 
passeggeri che temevano che le sassate potessero rompere i vetri della corriera. Verificato che 
tutto fosse a posto il conducente ha deciso di riprendere la tratta, ma intanto a Polegge era 
arrivata una pattuglia della polizia che ha subito individuato i quattro vandali, tutti vicentini in 
età compresa tra i 18 e i 21 anni. All'arrivo degli agenti uno di loro era steso a terra, affrontato 
da un passante che, vista la scena, e capito il rischio a cui i ragazzi avevano sottoposto i 
passeggeri della corriera, era intervenuto colpendolo al volto.  Come riportato da il Giornale di 
Vicenza, ora i ragazzi, che non sono riusciti a dare alcuna spiegazione per le loro 
gesta, rischiano una denuncia. Il personale di Ftv sta infatti esaminando la corriera per 
verificare eventuali danni riportati a causa del lancio delle pietre.  Non è la prima volta che un 
pullman Ftv viene preso di mira, lo scorso gennaio a Campo Marzo ignoti si erano divertiti, 
probabilmente con una fionda, a prendere a sassate un'altra corriera. I danni erano stati 
ingenti, a nessun ferito.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 



MORTI VERDI  
Si ribalta con il trattore e resta schiacciato: grave un agricoltore 
Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Cori: un 60enne è stato trasportato in 
eliambulanza al San Camillo 
CORI 30.03.2015 - Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Cori. L’allarme 
alla sala operativa del 118 è stato lanciato dalle campagne di via Colle Illirio, dove è rimasto 
gravemente ferito un uomo di circa 60 anni. Secondo la ricostruzione, il trattore si sarebbe 
ribaltato finendogli addosso. L’uomo è rimasto praticamente schiacciato dal mezzo pesante 
riportando gravissime ferite al torace. Da Latina, infatti, sono stati attivati i soccorsi con un 
codice rosso. L’agricoltore è stato trasportato al San Camillo di Roma in eliambulanza.  
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
In fuga a fari spenti su auto rubata, picchia agente e gli rompe il legamento 
L'uomo di 35 anni, senza patente, è stato arrestato in via Ambrogio Traversari dopo 
un inseguimento partito da Marconi. L'altra passeggera una donna, di 22 anni, è 
stata denuncia per resistenza a pubblico ufficiale 
30.03.2015 - Erano fuggiti a a fari spenti e a folle velocità la scorsa notte a bordo di un auto 
rubata. Un 35enne tunisino pregiudicato e privo peraltro di patente di guida è stato 
accompagnato negli uffici di Polizia. Arrestato, dovrà rispondere per i reati di ricettazione, 
violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'altra passeggera una donna 22enne romana, è 
stata invece denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. 
L'ALT ALLE 5 DEL MATTINO - Da piazzale della Radio, passando per le vie di Testaccio e per 
viale Trastevere, sono poi stati definitivamente bloccati in via Ambrogio Traversari. Sono circa 
le 5 del mattino, quando una pattuglia del Commissariato San Paolo nota una autovettura 
transitare ad alta velocità all'altezza di piazzale della Radio e così gli agenti hanno intimato 
l'Alt. 
INSEGUIMENTO DELLA NOTTE - L'autista della macchina ha inizialmente rallentato, e 
spegnendo i fari si era poi fermato. Appena però uno dei poliziotti si è avvicinato per il 
controllo ha riacceso il motore ripartendo con un improvvisa accelerata. Dalla verifica della 
targa nella banca dati delle Forze dell’Ordine è emerso che l'auto era stata rubata pochi giorni 
fa. Da qui l’inseguimento, durante il quale l'auto dei due fuggitivi ha, in diverse circostanze, 
cercato di speronare le Volanti della Questura. 
LEGAMENTO ROTTO - Nonostante una delle due pattuglie della Polizia di Stato era stata 
gravemente danneggiata, l'auto in fuga è stata raggiunta e definitivamente bloccata in via 
Traversari, da dove l'uomo e la donna a bordo hanno abbandonato il mezzo cercando di 
proseguire la fuga a piedi in due diverse direzioni. La donna è stata subito fermata, mentre 
l'uomo è stato bloccato dopo una colluttazione nella quale uno degli agenti intervenuti ha 
riportato la sospetta rottura di un legamento del ginocchio. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Calci e pugni al viso agli agenti che lo stavano multando 
Giovane 21enne, fermato alla guida di uno scooter senza casco e senza patente, 
aggredisce con ferocia tre agenti della Polizia Municipale. Alla fine è stato bloccato e 
arrestato 
30.03.2015 - Sabato sera, una pattuglia della Polizia Municipale, diretta dal Capitano Rodolfo 
Raiola, ha fermato un giovane che, in sella ad uno scooter in area pedonale, metteva a rischio 
l'incolumità dei passanti in via Benedetto Croce, con un'andatura, peraltro, pericolosa. Durante 
il controllo, gli agenti hanno scoperto che il 21enne, oltre a guidare lo scooter senza casco, non 
aveva mai conseguito la patente. Per il motociclo, quindi, è immediatamente scattato il fermo 
amministrativo. Violentissima la reazione del giovane che, all'improvviso, si è scagliato prima 
sull’agente che stava redigendo i verbali, colpendolo ripetutamente con pugni al viso e calci per 
poi aggredire, con una testata al volto, l’altro agente. In aiuto ai due agenti è accorso l’Ufficiale 
del Corpo presente in zona, ma il 21enne, come una furia, ha aggredito anche quest'ultimo, 



colpendolo con molti pugni al viso. I tre vigili, alla fine, sono riusciti a bloccare e ad arrestare 
l'aggressore, risultato avere numerosi precedenti specifici, oltre che per violenza carnale ed 
essere già sottoposto all’obbligo di firma presso il Commissariato “Borsa” della Polizia di Stato. 
Per il giovane, il magistrato di turno, ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rito 
direttissimo. Per gli agenti colpiti a sangue la prognosi è di 10 giorni. “Da questo fine 
settimana, per la massiccia presenza di turisti e nostri concittadini il Comando della P.M., 
d’intesa con il Sindaco, ha intensificato i controlli nell’area Decumani – ha detto il Comandante 
del Corpo Ciro Esposito –. L’applicazione delle regole vede ancora oggi troppo spesso, reazioni 
violente nei confronti degli operatori che agiscono per la tutela della collettività. La vicinanza e 
solidarietà – aggiunge ancora Esposito – va ai miei uomini che sono stati aggrediti solo perché 
stavano facendo il loro lavoro finalizzato al rispetto delle regole ed all’applicazione delle 
norme”. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Porto di Genova, picchia i poliziotti: nel suo furgone 10 kg di “bionde”  
GENOVA 29.03.2015 - E’ finito in manette per resistenza, lesioni e contrabbando di sigarette. 
E’ accaduto all’uscita del porto di Genova dove un tunisino di 48 anni ha aggredito e picchiato 
gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della Questura. A far perdere il controllo all’uomo il 
fatto che all’interno del suo furgone i poliziotti avevano rinvenuto circa 10 chili di sigarette 
contraffatte.  
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 


