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PRIMO PIANO 
Due motociclisti vittime delle strade «Abbassate i limiti. E fateli rispettare» 
Dopo la raffica di incidenti con due morti e un ferito grave, la Valcuvia suona 
l’allarme. Ballardin è per le linea dura: «Sulla 394 dai 90 ai 70 orari e controlli con 
l’autovelox» 
04.03.2015 - I due gravissimi incidenti stradali di domenica, in cui hanno perso la vita due 
motociclisti, e quello sulla Sp1 di lunedì sera (con uno scooterista ferito grave) fanno tornare di 
grande attualità il problema della sicurezza sulle principali arterie della provincia di Varese. 
Uno dei sindaci più impegnati in questa battaglia è quello di Brenta Gianpietro Ballardin, che 
attualmente ricopre anche la carica di presidente dell’Unione di polizia locale del Medio 
Verbano, di cui fanno parte diversi Comuni della zona.  
WEEKEND A RISCHIO «Il problema principale da combattere è quello della velocità elevata - 
spiega - per prima cosa occorre abbassare i limiti, come abbiamo chiesto di fare ad esempio 
sulla statale 394, che andrebbero portati da 90 a 70 km/h». Limiti da far rispettare sia alle 
moto che alle auto, nonostante la strada induca a pigiare sull’acceleratore; un problema che si 
verifica soprattutto nei fine settimana, quando il numero di incidenti, dove sono coinvolti in 
particolare i motociclisti, è purtroppo in aumento. «Quello che dico sempre ai nostri agenti di 
polizia locale è quello di non mettere gli autovelox mobili per fare cassa ma come strumento di 
prevenzione» afferma Ballardin, il quale però chiede l’ausilio di tutte le forze dell’ordine per 
contrastare il fenomeno, soprattutto i sabati e le domeniche, i giorni più a rischio incidenti. 
«Per fare rispettare i limiti di velocità ci vogliono i controlli - sottolinea il primo cittadino - noi 
nel limite del possibile impieghiamo i nostri agenti, ma è indispensabile anche l’aiuto della 
polizia stradale e dei carabinieri».  A breve, l’Anas dovrebbe dare via libera all’abbassamento 
del limite di velocità sulla 394, come chiesto dal Comune di Brenta, da 90 a 70 km/h. «Con 
questo provvedimento, con maggiori controlli della polizia locale e con la realizzazione di una 
rotonda a Brenta, i cui costi e la manutenzione sono completamente a carico 
dell’amministrazione comunale, qualche risultato lo stiamo vedendo, perché il numero di 
incidenti è diminuito» dichiara Ballardin.  
EDUCAZIONE NELLE SCUOLE Un secondo aspetto, non meno importante, per diminuire i 
sinistri sulle strade del varesotto è quello dell’educazione soprattutto dei più giovani. «Abbiamo 
un progetto con la polizia locale per fare prossimamente degli incontri alle scuole elementari e 
medie della zona, che definirei di educazione civica, purtroppo abilita ma che ritengo 
indispensabile» prosegue il presidente dell’Unione del Medio Verbano. Insegnare ai ragazzi 
come ci si comporta per strada, che sia a bordo di una moto o di un’auto, in modo che siano da 
esempio anche per gli adulti, questa la strada da seguire. «Una delle prime cose da insegnare 
è quella di non utilizzare il telefono cellulare mentre si guida, pratica purtroppo molto diffusa, 
che è una delle cause principali degli incidenti come ci dicono le statistiche» conclude 
Ballardin.n 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
A Reggio C. ricordato Nicola Calipari 
Fiori a monumento caduti, ricordata figura funzionario polizia 
REGGIO CALABRIA, 4 MAR - Si è svolta nella questura di Reggio Calabria una cerimonia per il 
decennale della morte di Nicola Calipari, il dirigente della Polizia di Stato ucciso nel 2005 a 
Bagdad mentre stava riportando in Italia la giornalista Giuliana Sgrena liberata dopo il suo 
rapimento. Il questore Raffaele Grassi ha ricordato il collega come un uomo che credeva 
fortemente nello Stato e che serviva con dedizione e passione le istituzioni per garantire la 
libertà e la sicurezza ai cittadini. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Raciti: conto Stato a ultrà,350mila euro 



Risarcimento danni nei confronti dei due condannati per omicidio 
CATANIA, 4 MAR - Trecentocinquemila euro di danni per la morte dell'ispettore capo della 
polizia di Stato Filippo Raciti, ucciso il 2 febbraio del 2007 a Catania durante il derby col 
Palermo. E' la richiesta avanzata al Tribunale civile etneo dall'Avvocatura dello Stato, per conto 
della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero dell'Interno, nei confronti dei due 
ultras condannati per il delitto, Antonino Speziale e Davide Daniele Micale. La prima udienza si 
terrà il 7 luglio 2015.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ubriaco fradicio, distrugge l’auto e si immette in autostrada 
L'episodio domenica mattina. Sfasciata l'auto in tangenziale Sud, è entrato in 
Brebemi percorrendo 50 km senza una gomma 
04.03.2015 - Ubriaco fradicio, distrugge l’auto in tangenziale Sud e si immette sulla Brebemi, 
percorrendo 50 km senza una gomma. E’ successo domenica attorno alle 8, protagonista un 
38enne di Pavia. Prima ha urtato un guard rail sulla ‘Sud’, sfasciando fari, paraurti e una ruota. 
Dopo si è diretto come se nulla fosse al casello di Chiari Est: qui ha centrato lo spartitraffico 
del casello e, senza demordere, si è poi immesso sulla A35. In autostrada ha proseguito per 
circa 50 km, segnado pesantemente l'asfalto con il cerchione. Infine, all’altezza di Lisciate, è 
stato fermato dalla Polstrada. Nel sangue 3,94 grammi di alcol, vicino al limite del coma 
etilico.  
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Controlli sui mezzi pesanti della Stradale: sospese due patenti 
03.03.2015 - Continuano assidui i controlli della Polizia Stradale di Latina per la repressione 
delle condotte di guida pericolose con l’utilizzo del dispositivo “Police Controller”, un computer 
in dotazione alle pattuglie che permette di controllare i mezzi pesanti con cronotachigrafo 
digitale “leggendo” la vita lavorativa del veicolo e del conducente. Questo nuovo sistema di 
controllo permette agli operatori su strada di accertare tempi di guida, velocità, tempi di 
riposo, chilometri percorsi e tutto ciò che è relativo al viaggio e al conducente del mezzo. Negli 
ultimi giorni  il personale dipendente del Distaccamento di Formia ha potuto accertare che due 
autisti utilizzavano la carta del conducente di altri dipendenti, come se a bordo del mezzo vi 
fossero due guidatori. Purtroppo per loro i controlli assidui e costanti sono costati cari ai 
trasgressori, sospensione della patente di guida e verbale di circa 1.000 euro, le carte del 
conducente “prestate” sono state invece sequestrate per la successiva confisca. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 
 
 
Polizia municipale, record di infrazioni notificate a una donna a Mestre 
03.03.2015 - Aveva collezionato 279 infrazioni per un totale di oltre 73 mila euro di multa 
senza che nessuno riuscisse a notificargliele, in quanto dichiarava di risiedere nel sud Italia e 
continuava a violare il codice della strada nel centro di Mestre. L'automobilista, imprenditrice e 
proprietaria di una Smart, era solita circolare nelle zone a traffico limitato e nelle corsie di 
emergenza, passare con il semaforo rosso e infrangere i limiti di velocità. A suo carico era già 
stato emesso da Equitalia un provvedimento di fermo fiscale, che non le aveva tuttavia 
impedito di continuare a condurre il veicolo, perchè gli operatori di Poste Italiane erano 
impossibilitati a notificarle i verbali causa irreperibilità al sedicente indirizzo meridionale. Le 
indagini, condotte anche attraverso ricerche sui social media, hanno consentito al personale 
della Sezione di Mestre Centro di individuare l'abituale parcheggio notturno dell'automobile e, 
dopo una serie di appostamenti, tutti i verbali rimasti sospesi sono stati consegnati alla donna, 
compreso un ulteriore verbale per aver circolato con un veicolo che era stato sottoposto a 
fermo fiscale. 
 



Fonte della notizia: comune.venezia.it 
 
 
SALVATAGGI 
Anziano va in coma ipoglicemico mentre guida: carabinieri in coda lo soccorrono 
L'uomo, 74 anni imolese, colto da un malore si è improvvisamente accasciato sul 
volante, creando una fila di macchine dietro la sua. Soccorso da un medico e alcuni 
miliari che si trovavano in coda 
04.03.2015 - Un 74enne è andato in coma ipoglicemico mentre si trovava alla guida della sua 
Volkswagen Touran nei pressi della S.P. 610 “Montanara”, bloccando la circolazione stradale. E' 
accaduto ieri sera. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri di Imola. 
Per cause ancora in corso di accertamento, spiegano i  miliari, ma verosimilmente riconducibili 
a una crisi ipoglicemica provocata da problemi di salute, l'anziano, residente nell'imolese, si è 
improvvisamente accasciato sul volante fermando il veicolo in mezzo alla corsia e creando una 
fila di macchine dietro la sua. I Carabinieri, trovandosi in coda assieme ad altri utenti della 
strada, sono andati a controllare e quando si accorti che l’anziano non dava segni di vita hanno 
cercato di aprire gli sportelli, che però erano bloccati. Così, i militari hanno sfondato un 
finestrino laterale della vettura e sono entrati. Anche un medico che si trovava a passare di li 
con la sua auto, si è fermato per assistere l’anziano in attesa dei sanitari del 118, che lo hanno 
trasportato in codice di media gravità al Pronto Soccorso di Imola. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolge un uomo sulle strisce e scappa: la polizia sulle tracce del pirata della strada 
Un uomo di 53 anni è stato investito da una Fiat Panda su un attraversamento 
pedonale a Nogara. I testimoni che hanno assistito alla scena hanno subito lanciato 
l'allarme e successivamente hanno fornito la propria testimonianza alle forze 
dell'ordine 
04.03.2015 - Stava attraversando la strada sulle strisce quando è stato travolto da un'auto che 
poi si è allontanata.  Questo è quello che si è verificato a Nogara in via XXV Aprile, in 
prossimità del campo parrocchiale alle 17.30. F. R., un uomo di 53 anni residente in paese, 
stava attraversando la statale 12, quando è sopraggiunta una Fiat Panda di colore scuro che lo 
ha scaraventato sull'asfalto: l'uomo alla guida si è certamente accorto di quanto avvenuto ma 
anziché fermarsi a prestare soccorso, ha deciso di allontanarsi.  Al momento dell'incidente 
erano presenti alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme al 118 e alla polizia stradale di 
Legnago, che si è occupata di eseguire i rilievi. Il 53enne è rimasto cosciente fino all'arrivo del 
personale medico: le sue condizioni hanno destato preoccupazione soprattutto per il trauma 
cranico e le diverse fratture riportate. Portato da un'ambulanza all'ospedale Mater Salutis di 
Legnago, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.  Intanto le forze dell'ordine hanno 
subito dato il via alle ricerche dell'auto pirata, ascoltando le testimonianze dei presenti. Stando 
alle prime ricostruzioni, F. R. avrebbe dato il via all'attraversamento quando alla sua sinistra 
sopraggiungeva la Fiat, che inizialmente avrebbe rallentato per poi invece investire l'uomo che 
sarebbe stato sbalzato prima sul cofano della vettura e poi sull'asfalto. I testimoni avrebbero 
comunque fornito indizi sufficienti per ricostruire l'episodio e per risalire a modello e colore 
della Panda. Inoltre gli agenti si sono rivolti ai commercianti della zona per ottenere i filmati 
delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso con chiarezza un'auto che transitava verso 
Verona proprio al momento dell'incidente. Il pirata della strada rischia ora il carcere per 
omissione di soccorso. La Stradale sarebbe già sulle sue tracce e lancia un appello affinché si 
costituisca, così da evitare l'aggravarsi della sua situazione.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Ponteranica, fuggì dopo l’ incidente Il «pirata» individuato grazie a L’Eco  
A contribuire all’individuazione del pirata della strada, fuggito dopo aver causato un 
incidente grave a Ponteranica, è stato anche l’articolo del nostro giornale.  



04.03.2015 - L’articolo raccontava dell’incidente e riferiva della «fuga» di un’auto, una Panda 
azzurra, protagonista dell’incidente. Proprio grazie a questo sarebbe stato individuato e 
denunciato il presunto responsabile.  Nello schianto un motociclista di 55 anni, Gianluca 
Pecoraro, è rimasto gravemente ferito. Proprio la lettura dell’articolo su L’Eco di Bergamo ha 
infatti attivato la memoria di un agente della questura che, la sera dell’incidente, poco dopo 
l’accaduto, si trovava a Valtesse, fuori servizio. Leggendo la ricostruzione sul giornale, con i 
dettagli sull’auto fuggita, il poliziotto si è infatti ricordato di aver notato, proprio quella sera, in 
concomitanza dell’incidente e a poca distanza dall’accaduto un’auto che viaggiava «in modo 
strano», al punto di insospettirlo fino a prendere nota della targa. 
 
Fonte della notizia: ecodibergamo.it 
 
 
Denunciato il pirata della strada che ha travolto una ragazza; la giovane è in coma 
Il 19enne ha raccontato ai genitori che la macchina aveva subito atti di vandalismo 
MONTECATINI 3 marzo 2015 - Preso il pirata della strada che domenica sera ha investito una 
studentessa di 17 anni mentre strava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via 
Bassi. La ragazza, che si trova ancora in coma farmacologico all'ospedale di Pescia, era stata 
sbalzata a diversi metri dopo l'impatto. Grazie ad alcune testimonianze e alle telecamere per la 
videosorveglianza, il commissariato di Montecatini e la sezione della polizia stradale di 
Montecatini sono riuscite a individuare il responsabile, che era scappato dopo l'incidente. Si 
tratta di un giovane di 19 anni residente in Valdinievole, denunciato per lesioni gravissime e 
omissione di soccorso. Dopo la fuga ha cercato  di cancellare le pprove, prendendo a martellate 
il parabrezza della sua auto, in modo da nascondere il punto in cui la ragazza era andata a 
sbattere la testa. Poi ai genitori aveva detto che la vettura era stata danneggiata per un atto 
vandalico  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Donna incinta intrappolata in auto liberata dal 115. Sotto accusa pirata della strada  
Secondo alcune testimonianze, l'auto della donna gravida sarebbe stata speronata da 
un'automobile color rosso, che proveniva dall'opposta direzione:la vettura tedesca 
andava verso monte. 
di Luca Simoncelli 
SANREMO 03.03.2015 - Una donna incinta intrappolata nell'auto. A Sanremo stasera verso le 
19, un'automobilista ha dovuto ricorrere all'aiuto degli uomini del 115 che l'hanno estricata 
dalla vettura - una Volkwagen Golf - in via Pietro Agosti, a seguito di un incidente. Secondo 
alcune testimonianze, l'auto della donna gravida sarebbe stata speronata da un'automobile 
color rosso, che proveniva dall'opposta direzione:la vettura tedesca andava verso monte e 
l'altro mezzo si è dileguato dopo l'incidente. Nell'urto, la donna, sia per lo spavento che per le 
cinture di sicurezza "tensionate" che l'hanno immobilizzata dopo lo schianto, non riusciva più a 
muoversi. Fortunatamente , il rapido intervento congiunto di 118 e 115 ha messo fine 
all'emergenza, e la guidatrice se l'è cavata con poco. Non ha subito traumi rilevanti e non 
rischia problemi per la sua gravidanza. La dinamica dello scontro e l'identità dell'auto pirata è 
oggetto di indagine da parte della Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 
Pove, investe uomo e fugge, l'amico confessa 
Emergono i retroscena della tragedia avvenuta nella notte tra sabato e domenica 
lungo la Valsugana, quando Paolo Ferraro è stato travolto dall'Opel Astra guidata da 
un 19enne di Enego. Il passeggero ha raccontato tutto 
03.03.2015 - "Sò rovinà". Queste le parole che M.R., 25 anni, di Enego, ha sentito pronunciare 
all'amico al volante, S.D.A., 19 anni, dopo essersi svegliato per aver sentito un botto che 
aveva distrutto il parabrezza. Poi la corsa verso casa. E' questa, in sintesi, la confessione che il 
passeggero del giovanissimo pirata della strada, responsabile della morte di Paolo Ferraro, ha 



fatto alla polstrada di Bassano domenica mattina.  Come riporta Il Giornale di Vicenza, il 
giovane aveva già chiamato il padre della ex fidanzata, un ex poliziotto, alle 5 del mattino, per 
dirgli, in lacrime, che un'ora prima, probabilmente lui e il suo amico avevano investito un 
uomo. Come è emerso già domenica, il neopatentato aveva lasciato l'auto a casa, con gli 
inequivocabili segni dell'investimento, e si era recato al lavoro sulle piste di Enego. Il 
compagno di viaggio, invece, era in commissariato a spiegare la sua versione dei fatti. Anche 
lui è indagato per omissione di soccorso, mentre il 19enne è ai domiciliari con l'accusa di 
omicidio colposo, omissione di soccorso e fuga. Sarà sentito nei prossimi giorni.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Ubriaco al volante tampona auto e fugge, arrestato a Rossano 
03.03.2015 - La polizia ha arrestato un cittadino romeno per guida in stato di ebrezza alcolica, 
fuga a seguito di incidente stradale con danni a persone e cose, omissione di soccorso e lesioni 
personali. Si tratta di Vasile Izvoreanu Ancuta, 25 anni, residente a Rossano. Il giovane, ieri 
sera, è stato notato da una volante, in servizio nel centro di Rossano, mentre era alla guida di 
una Skoda Octavia con targa spagnola e procedeva a forte andatura, nei pressi del piazzale 
della stazione ferroviaria. Gli agenti sono riusciti a far accostare l'auto solo dopo un 
inseguimento.  All'interno dell'auto c'era anche un altro cittadino di nazionalità romena, C.M., 
27 anni. Trovate anche numerose bottiglie di birra e di bevande alcoliche. L'accertamento del 
tasso alcolemico eseguito sul conducente del veicolo ha dato esito positivo. Mentre facevano i 
controlli, gli agenti sono stati raggiunti da diverse persone che hanno asserito di aver subito 
danni a seguito di collisioni provocate dall'autovettura condotta dal giovane romeno.  Il 
romeno, infatti, dopo le collisioni, si era dato alla fuga. Tra queste persone c'era anche un 
cinquantatreenne di Rossano, tamponato dalla vettura dei due romeni, rimasto ferito e poi 
accompagnato all'ospedale, dove gli sono state riscontrate contusioni guaribili in 10 giorni. Il 
magistrato competente ne ha confermato l'arresto, disponendone pero' anche l'immediata 
rimissione in libertà. (AGI) 
 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto in retromarcia e bici in contromano, due ciclisti feriti in due incidenti 
Dal Comando della Municipale si evidenzia che episodi di questo genere, purtroppo, 
sono frequenti, considerata anche la grande diffusione a Cesena dei mezzi a due 
ruote. Per questo la Polizia Municipale raccomanda di prestare sempre la massima 
attenzione 
03.03.2015 - Ciclisti protagonisti, loro malgrado, di due incidenti avvenuti martedì mattina nel 
giro di poche ore sulle strade di Cesena e rilevati dalla Polizia Municipale. Il primo è avvenuto 
intorno alle 9.10 quando una Mercedes classe B, proveniente da via IX Febbraio, arrivata 
all’incrocio con via Pio Battistini è entrata  in collisione con una bicicletta che veniva in senso 
opposto, condotta da un signore di 74 anni: dai primi rilievi è emerso che il ciclista circolasse 
contromano. Il secondo incidente si è verificato poco più di tre ore dopo, verso le 12.30. Una 
Peugeot 207 condotta da un macedone che stava svoltando a sinistra per parcheggiare in uno 
stallo di sosta quando, durante la manovra, si è scontrato con un ciclistica quarantaduenne che 
percorreva la stessa via con opposto senso di marcia.In entrambi i casi, le lesioni riportate dai 
ciclisti non destano preoccupazione. Dal Comando della Municipale si evidenzia che episodi di 
questo genere, purtroppo, sono frequenti, considerata anche la grande diffusione a Cesena dei 
mezzi a due ruote. Per questo la Polizia Municipale raccomanda di prestare sempre la massima 
attenzione, sia da parte degli automobilisti che da parte dei ciclisti, anche durante le manovre. 
In particolare, è consigliabile cautela in prossimità di attraversamenti pedonali e ciclabili, 
specialmente se il veicolo che ci precede rallenta, perché questo potrebbe significare  la 
presenza di pedoni che stanno attraversando. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 
 



 
INCIDENTI STRADALI  
Tragico frontale: muore una donna, feriti mamma e bimbo  
Incidente in via Vallone, tra Casine di Paterno e Agugliano 
ANCONA, 4 marzo 2015 - Pomeriggio di sangue in via Vallone, tra Casine di Paterno e 
Agugliano. Una donna è morta nello schianto frontale tra due vetture. Feriti la mamma e il 
bambino che viaggiavano a bordo dell’altro veicolo. Sono stati trasportati in ambulanza 
all’ospedale di Torrette. Sono intervenuti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco e la polizia 
municipale di Ancona. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

Muore investito dal bus dove si era salvato venti anni fa 
Benedetto Bison è rimasto schiacciato dalle ruote dell'autobus. L'autista è sotto 
shock 
TORINO 04.03.2015 - È morto investito da un autobus nello stesso punto dove vent'anni fa era 
stato travolto da un'auto e ridotto in fin di vita. Benedetto Bison, 50 anni, ha perso la vita 
finendo sotto le ruote del bus 57, alla periferia nord di Torino, tra piazza Sofia e strada 
Settimo, poco lontano dalla sua abitazione.  Ancora da chiarire la dinamica esatta 
dell'incidente. La Polizia Municipale ha smentito le prime ricostruzioni secondo cui Bison 
avrebbe cercato di salire a bordo dell'autobus quando questo aveva già iniziato a muoversi e a 
lasciare la fermata. Secondo gli agenti, infatti, al momento "sembrerebbe escludersi il tentativo 
della vittima di salire sul bus, trovandosi lo stesso tra due fermate".  L'autista dell'autobus è in 
stato di shock ed è stato trasportato al pronto soccorso. Una testimone ha assistito 
all'incidente e sarà ascoltata dagli agenti della Municipale  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Carrozzina travolta sulle strisce: salvo il bimbo di due anni  
L’incidente stamattina su viale Piave, il piccolo non ha subito conseguenze perché 
era ben legato al passeggino  
di Benedetta Salsi  
REGGIO EMILIA, 4 marzo 205 - Un grave incidente si è verificato questa mattina verso le 
11,30 in viale Piave, dove un giovane padre con il suo bambino di due anni nel passeggino, 
sono stati investiti sulle strisce pedonali da un’auto. L’impatto con la Toyota Yaris avrebbe 
potuto avere gravissime conseguenze, ma incredibilmente – nonostante sia stata sbalzata 
diversi metri più in là – la carrozzina è rimasta in equilibrio e ha fatto sì che non si ribaltasse. Il 
bimbo, inoltre, era correttamente legato al passeggino. Sul posto, sulla circonvallazione, è 
subito intervenuta una pattuglia della Finanza che passava di lì. Poi, per i rilievi, sono arrivati 
gli agenti della polizia municipale assieme a un’automedica e un’ambulanza. Il papà e il 
bambino – di origini straniere – sono stati trasportati al pronto soccorso del Santa Maria 
Nuova, ma per fortuna non hanno subito gravi conseguenze.  
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Violento scontro tra auto e scooter, il centauro era ubriaco 
PORTO SANT'ELPIDIO 04.03.2015 - Violento impatto tra uno scooter ed un'auto stamattina 
intorno alle 9.30 sulla Statale 16 a Porto Sant'Elpidio. Protagonista un 37enne, S.P. le sue 
iniziali, in sella ad un motorino, che all'altezza della rotatoria che incrocia via Canada, nel 
quartiere Marina Picena, ha centrato una fiat Panda mentre viaggiava verso sud. I due mezzi 
percorrevano la stessa direzione, ma lo scooterista, di nazionalità cingalese, non si è fermato 
in tempo e si è schiantato contro la parte posteriore dell'utilitaria, di cui ha sfondato il lunotto 
posteriore, poi è finito sull'asfalto. Indossava un casco aperto sul lato anteriore che non lo ha 



protetto da un forte trauma facciale. Ha perso molto sangue, ma non è in condizioni gravi. 
L'uomo ai primi soccorritori non è parso lucido, stentava a tenersi in piedi e ad articolare le 
parole. La causa dell'incidente, con ogni probabilità, è quindi riconducibile allo stato di 
alterazione da alcolici. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce verde, per il trasporto al 
pronto soccorso, ed una pattuglia della Polizia locale. 
 
Fonte della notizia: lindiscreto.it 
 
 
Uomo investito in via Lincoln, stava attraversando sulle strisce 
Nel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo un milanese di 74 anni è stato investito in 
via Lincoln a Cinisello Balsamo ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale 
Bassini 
04.03.2015 - Nel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo un uomo di 74 anni è stato investito in 
via Lincoln a Cinisello Balsamo. L’incidente è avvenuto sulle strisce pedonali: l’uomo (un 
milanese) stava attraversando la strada, una macchina si era fermata per farlo attraversare, 
ma nel frattempo è sopraggiunta una Peugeot che non si è fermata e ha travolto l’uomo. 
Subito sono stati chiamati i soccorsi e il milanese è stato trasportato in codice giallo 
all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. 
 
Fonte della notizia: cinisello-balsamo.milanotoday.it 
 
 
Incidente in corso Lodi: auto sul marciapiedi contro la fermata del bus 
L'auto proveniva dal controviale in direzione centro 
04.03.2015 - Proveniva dal controviale di corso Lodi, in direzione centro, la donna di circa 60 
anni a bordo di una Citroen C3 Pluriel che, mercoledì mattina, è finita sul marciapiedi al 
termine del viale, quasi a Porta Romana. La vettura ha invaso l'area delle bici del bike sharing 
e poi ha terminato la corsa contro la pensilina dell'autobus. Sono intervenute un'ambulanza ed 
un'automedica del 118. Secondo quanto riferiscono alcuni lettori di MilanoToday, la donna 
sarebbe illesa. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Alla guida senza patente né assicurazione, aggredisce i poliziotti: arrestato 
L'episodio sul lungomare Imperatore Augusto: arrestato un 23enne barese. Fermato 
dagli agenti, si è opposto al controllo, aiutato anche da alcuni parenti 
04.03.2015 - E' stato fermato dalla polizia per un controllo, ma ha reagito scagliandosi contro 
gli agenti, aiutato anche da alcuni parenti. E' accaduto nella tarda serata di martedì sul 
lungomare Imperatore Augusto. Il giovane automobilista, un 23enne, è risultato poi essere alla 
guida senza patente, poiché revocata, e senza copertura assicurativa, mentre il mezzo era 
sottoposto a fermo amministrativo. Dopo l'iniziale rifiuto, il giovane è stato condotto presso gli 
uffici di polizia, dove però ha continuato ad opporre resistenza, spintonando e minacciando gli 
operatori e tirando calci e pugni sulla volante. I poliziotti sono comunque riusciti a portare a 
termine l'intervento, che si è concluso con l'arresto, convalidato per direttissima, per oltraggio, 
minacce gravi a P.U., resistenza a P.U. danneggiamento aggravato e guida di veicolo 
sprovvisto di copertura assicurativa ed il sequestro del mezzo, che è stato posto in giudiziale 
custodia. La pena sarà determinata in sede di udienza per il giudizio abbreviato. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 
Villalba di Guidonia: litiga con la moglie e si scaglia contro i carabinieri 
In manette un 30enne con l'accusa di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La 
moglie medicata da una ambulanza 



04.03.2015 - Si è scagliato contro i carabinieri intervenuti in un appartamento in seguito alla 
segnalazione di una violenta lite familiare. A finire in manette con le accuse di minacce e 
resistenza a pubblico ufficiale un nigeriano di 30 anni, arrestato dai militari dell'Arma nella sua 
abitazione di Villalba di Guidonia, Comune della provincia nord est della Capitale. 
ALLERTA AL 112 - A segnalare la lite familiare i vicini di casa, allarmati per le urla che 
provenivano dall'appartamento di Villalba. Poi l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri della 
Tenenza di Guidonia e la successiva aggressione ai militari da parte del 30enne. La moglie, che 
ha rifiutato di essere accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Evangelista 
di Tivoli, è stata medicata sul posto da una ambulanza del 118. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Ricettazione e oltraggio a pubblico ufficiale, in manette 35enne 
MONTALTO 04.03.2015 - I carabinieri della Stazione di Montalto di Castro, hanno tratto in 
arresto un uomo 35enne di origini romene e domiciliato a Roma per ricettazione, oltraggio a 
pubblico ufficiale e violazione degli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. L’uomo, 
che aveva l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di ricettazione e oltraggio 
a pubblico ufficiale commessi a Montalto di Castro lo scorso agosto, nell’periodo in questione si 
è reso responsabile di numerose violazioni degli obblighi impostigli. Per tali fatti i militari 
avevano presentato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, una 
informativa dettagliata con il resoconto del comportamento dell’uomo. L’autorità Giudiziaria, 
valutata la situazione ha convenuto con i militari emettendo un’ordinanza con cui ha sostituito 
l’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria con la detenzione in carcere. I carabinieri 
hanno quindi notificato il provvedimento e trasferito l’uomo presso il carcere di Civitavecchia. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 
 
 
Catania: guidava ubriaco, arrestato anziano 
03.03.2015 - In viale Mario Rapisardi a Catania agenti della volante della questura etnea 
hanno arrestato un anziano incensurato di 72 anni. L’uomo, ubriaco, si trovava alla guida di 
un’auto causando diversi tamponamenti per poi fuggire subito dopo. L’uomo era stato 
segnalato da alcuni cittadini al 113. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno avuto difficoltà 
a fermare l’anziano che ha aggredito i poliziotti che sono stati costretti a ricorrere alle cure 
mediche. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. 
 
Fonte della notizia: ecodisicilia.com 
 
 
'Le togliamo patente', minaccia i vigili 
Reagisce così un automobilista perugino che guidava ubriaco 
PERUGIA, 3 MAR - E' stato trovato positivo all'alcoltest, a Perugia, un automobilista del posto, 
e quando la polizia municipale gli ha comunicato che per questo gli sarebbe stata ritirata la 
patente di guida, ha reagito con una serie di minacce nei confronti degli agenti, mettendo 
anche in pericolo - si apprende dalla stessa municipale - la loro incolumità durante in un 
tentativo di fuga. L'uomo è stato denunciato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico 
ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 


