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NOTIZIE DALLA STRADA 

Scuolabus prende fuoco paura tra gli scolari 

MONOPOLI (BARI) 16.05.2014 – Momenti di paura per un gruppo di scolari di seconda 

elementare di Ascoli Satriano (Foggia) in gita per la Puglia, il cui autobus ha improvvisamente 

preso fuoco questa mattina in territorio di Monopoli mentre percorreva la strada provinciale 

113 che porta ad Alberobello. Gli scolari, che erano accompagnati da due maestre, sono stati 

fatti scendere in tutta fretta trovando rifugio in una masseria. Nessuno ha riportato 

conseguenze, mentre l’automezzo è andato distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del 

fuoco del Comando di Bari e del distaccamento di Putignano (Bari), agenti del commissariato di 

Monopoli e militari della Guardia di finanza. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che 

le fiamme si siano sprigionate all’improvviso dal vano motore dell’autobus. 

 

Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 

 

Triora: guida in stato d'ebrezza nel 2011, 41enne portato in carcere per scontare 4 

mesi 

16.05.2014 - I Carabinieri della Stazione di Triora, ieri pomeriggio, hanno dato esecuzione ad 

un ordine di carcerazione nei confronti di un 41enne del posto emesso dall’Ufficio esecuzioni 

penali della Procura della Repubblica di Imperia. L’uomo è stato prelevato presso la propria 

abitazione dai militari dell’Arma e condotto in caserma dove, dopo le formalità connesse al suo 

arresto, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sanremo. Il 41enne deve espiare la 

pena di 4 mesi di reclusione in quanto resosi responsabile del reato di guida in stato di 

ebbrezza nell’anno 2011. L’uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di 

canapa indiana e, pertanto, è stato deferito dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria anche per 

l’ulteriore reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 

 

Fonte della notizia: sanremonews.it 

 

 

Gli ritirano la patente per tutta la vita ma continua a fare incidenti 

PERUGIA 15.05.2014 - Tutto comincia con un incidente, dalle parti di Rivotorto. Siamo nella 

serata di mercoledì, due auto risultano coinvolte e una si è ribaltata con una persona ferita. 

Quando la polizia stradale arriva sul posto, dopo aver prestato i soccorsi assieme al 118 gli 

agenti si concentrano su quello che le indagini riveleranno essere protagonista in negativo 

dello scontro. 

Gli atteggiamenti, riferiscono gli agenti, sono quelli tipici di un assuntore di droghe. Lui si 

rifiuterà di sottoporsi ai controlli, ma c’è di più: i poliziotti nei suoi confronti troveranno una 

disposizione del prefetto dello scorso dicembre, che prevede il ritiro della patente «a tempo 

indeterminato». Che può anche voler dire per tutta la vita, dal momento che l’uomo è un 

cinquantenne. Quindi era alla guida, provocando un incidente, nonostante ciò. E’ stato 

denunciato. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

In Germania con i documenti dei morti, l’agghiacciante business dei passaporti 

siriani 

16.05.2014 - E' un vero e proprio business quello dei passaporti in Siria, dove funzionari 

corrotti del regime li falsificano dietro pagamento e un'agenzia funebre islamica con sede in 

Germania vende documenti dei morti ai rifugiati in fuga. Quest'ultima agghiacciante scoperta è 

stata fatta dalla polizia di Berlino, che ha individuato una banda dedita al traffico degli esseri 

umani e che vendeva a 5mila euro l'uno i passaporti di persone morte per far entrare in 

Germania rifugiati siriani. Coinvolta nel traffico anche un'agenzia funebre di proprietà di un 



cittadino siriano. Nel raid condotto a Berlino, gli agenti hanno trovato diversi passaporti, tra cui 

una cinquantina appartenenti a cittadini defunti di nazionalità tedesca, marocchina ed egiziana, 

come ha reso noto il portavoce della polizia federale Jens Schobranski. A questo si aggiunge la 

corruzione interna alla Siria, dove un uomo, che si identifica come Youssef, racconta al 

quotidiano Asharq al-Awsat di aver ''iniziato a comprare i passaporti in bianco e i timbri per il 

loro rinnovo da un funzionario corrotto del regime. Questi documenti non si possono 

distinguere da quelli emessi dal regime''. Youssef, che dice di vendere circa 30 passaporti falsi 

al mese al costo di 1500 dollari l'uno, si vanta anche che uno dei suoi 'clienti' è riuscito con 

uno dei suoi documenti falsi a recarsi in Iran, fedele alleato di Damasco. "I passaporti falsi 

potrebbero essere letteralmente il biglietto per una miriade di famiglie per fuggire dal 

conflitto'', ha detto. 

 

Fonte della notizia: adnkronos.com 

 

 

Troppe auto senza assicurazione: controlli serrati della Polizia Stradale di Fasano  

Per due giorni numerose pattuglie della Polstrada hanno monitorato il territorio 

brindisino per contrastare il fenomeno  

FASANO 16.05.2014 - Assicurazioni auto non rinnovate e troppe auto per strada senza 

copertura. Anche questo un segnale della crisi? Fatto sta che la Polstrada di Brindisi e Fasano 

proprio per contrastare quello che è diventato un vero e proprio fenomeno ha messo in atto, 

nei giorni scorsi (14 e 15 maggio per l'esattezza), una serie di controlli a tappeto sulle strade 

di competenza anche nell'ambito di una campagna promossa dal Dipartimento Pubblica 

Sicurezza - Servizio Polizia Stradale. E i risultati sono arrivati. In due giorni le 13 pattuglie 

impiegate hanno controllato 236 veicoli e ben 9 sono stati quelli triovati di copertura 

assicurativa. Sono state anche sequestrate due carte di circolazione e naturalmente elevate 

multe per altre violazioni al codice della strada. Secondo la Polizia Stradale proprio tra Brindisi 

e Fasano ci sarebbe un'alta percentuale di automobilisti che viaggiano senza assicurazione 

auto ed è per questo, anche per evitare multe salatissime, è stato lanciato un appello affinché 

si rispetti l'obbligo.  

 

Fonte della notizia: osservatoriooggi.it 

 

 

Documenti falsi, otto persone fermate a Malpensa  

Arrestato un cittadino siriano per favoreggiamento all'ammirazione clandestina: ha 

tentato di far espatriare otto persone con documenti falsi  

15.05.2014 - Ha tentavo di far espatriare in Danimarca otto cittadini siriani con passaporti 

rubati. Nella serata di ieri, la Polizia di Frontiera di Malpensa ha arrestato un cittadino siriano, 

A.H., di 26 anni per favoreggiamento all'ammirazione clandestina. Secondo quanto ricostruito 

dalle forze dell'ordine, le otto persone dirette a Copenhagen (tra i 20 e i 24 anni, ai quali si 

accompagnavano due minori) sono arrivati in Italia una settimana fa dalla Libia via mare. Dopo 

essere stati soccorsi da una nave militare, sono stati trasportati in aereo a Milano dove sono 

stati ospitati in un centro di accoglienza. Da qui sono scappati, per evitare di essere 

fotosegnalati. Hanno incontrato il ragazzo siriano che gli ha fornito i documenti svedesi rubati, 

per una cibra di 800 euro per ogni persona. Ad insospettire le forze dell'ordine l'atteggiamento 

spaventato di due, delle otto persone, pronte ad imbarcarsi per il volo diretto a Copenhagen. 

Da lì sono partiti i controlli e gli accertamenti sui documenti che hanno permesso di accertare il 

furto di quest'ultimi. A.H. è stato arrestato mentre ai sei cittadini siriani, che non hanno inteso 

formulare istanze di protezione internazionale, è stato notificato provvedimento di espulsione 

ed invitati a lasciare il territorio dello stato. 

 

Fonte della notizia: varesenews.it 

 

 

 

 

 



SALVATAGGI 

Bagno di primavera davanti a Grotta Byron, in tre rischiano l'annegamento  

Un italiano e due stranieri salvati dalla Guardia Costiera. Nelle stesse ora un ferito 

sugli scogli di Punta Santa Teresa. 

GOLFO DEI POETI 16.05.2014 - Se la sono vista davvero brutta ieri sera, tre ragazzi molto 

giovani. Hanno colto l'occasione della bella giornata e delle temperature miti di questi ultimi 

giorni e si sono fatti ingolosire dall'idea di un bel bagno di primavera. Luogo prescelto: la 

meraviglia della Grotta Byron a Porto Venere ai piedi del Castello Doria. Ma il pomeriggio si è 

rapidamente trasformato da gioioso in drammatico quando i tre bagnanti, un italiano e due 

stranieri, hanno tentato di guadagnare nuovamente gli scogli per tornare all'asciutto. Era ormai 

l'imbrunire e la forte risacca serale non permetteva al trio di raggiungere riva. Fortunatamente 

una tempestiva chiamata alla Capitaneria di Porto spezzina ha messo in azione la motovedetta 

SAR865, che ha recuperato in pochi minuti i ragazzi. La loro serata è finita al Pronto soccorso 

dell'ospedale Sant'Andrea, infreddoliti per l'ammollo prolungato. Ma la giornata della Guardia 

Costiera non era ancora finita. Poco dopo il trasbordo dei bagnanti imprudenti, la stessa 

motovedetta è stata impegnata nel recupero di una persona ferita. Questa volta si trattava di 

un escursionista, probabilmente scivolato sugli scogli presso Punta Santa Teresa sul ramo 

opposto del golfo. Quando è stata raggiunta si trovava nei pressi del faro verde che delimita 

l'accesso a levante del porto. Altra corsa fino a Molo Italia e altro passaggio al pronto soccorso, 

fortunatamente per ferita non gravi. 

 

Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 

 

NO COMMENT… 

Dal Viminale ai Casalesi: arrestati due agenti che passavano notizie riservate  

Uno era in servizio presso la presidenza del Consiglio, l'altro alla Camera: 

informazioni anche su politici e imprenditori 

NAPOLI 16.05.2014 - Avrebbe agito per fare un favore «a uno della Curia» uno dei due 

poliziotti agli arresti domiciliari con l'accusa di avere rivelato notizie riservate a esponenti del 

clan dei casalesi ricevuti da un pezzo grosso del Viminale. Emerge dall'ordinanza di custodia 

cautelare emessa dal gip Tullio Morello su richiesta dei pm della Dda Cesare Sirignano, 

Antonello Ardituro e Alessandro Milita, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli. I 

due prestavano servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio tecnico logistico 

gestionale) e alla Camera dei Deputati (Ispettorato Generale di PS). 

FIDEJUSSIONI - In particolare, Franco Caputo, l'agente in servizio presso la Presidenza del 

Consiglio, in un'intercettazione rivela all'altro indagato Francesco D'Andrea «l’esecuzione di 

controlli a tappeto su tutte le fedejussioni, di operazioni di intercettazione su società del nord» 

e spiega: «Io ho cercato di fare il favore a quello della Curia, hai capito o no». Il poliziotto fa 

anche riferimento a «una persona grossa che sta qui» (si riferisce a un dirigente del Viminale) 

e che secondo il gip è un importante funzionario del ministero dell'Interno. Caputo - scrive 

ancora il giudice - dopo aver parlato cripticamente di fatti del Vaticano, raccomandava a 

D’Andrea cautela, perché «questa volta è seria proprio la cosa... questa volta stanno facendo 

controlli a tappeto con le fideiussioni». Sui rapporti del poliziotto con il Vaticano le indagini 

saranno approfondite. 

60 MILA EURO - Gli agenti della Mobile di Caserta hanno trovato 60mila euro in contanti a casa 

di Franco Caputo, uno dei due poliziotti finiti agli arresti domiciliari.  

INFORMAZIONI SEGRETE SU POLITICI E IMPRENDITORI - Secondo gli inquirenti i due poliziotti 

avrebbe anche reso informazioni segrete a politici, imprenditori e alte cariche di apparati 

pubblici. Dati che carpivano anche da altri uffici e da colleghi per poi comunicarle all'esterno. Al 

poliziotto in servizio presso la Camera dei Deputati (Ispettorato Generale di PS) viene 

contestato di essersi introdotto illecitamente nella banca dati per verificare i precedenti penali 

di una persona e acquisire informazioni su eventuali procedimenti penali e indagini nei suoi 

confronti.  

ALTRI SEDICI PROVVEDIMENTI DI ARRESTO - Tra i destinatari dei provvedimenti emessi dal 

gip di Napoli (14 in carcere e 4 ai domiciliari), figurano persone ritenute dagli inquirenti affiliate 

alle famiglie Schiavone, Iovine e Russo, tutte fazioni del clan dei casalesi. Contestualmente agli 

arresti la polizia ha effettuato delle perquisizioni. I reati contestati, a vario titolo, sono 



associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, detenzione di armi, 

estorsione, traffico e spaccio di stupefacenti. I due agenti della Polizia di Stato sono accusati di 

favoreggiamento e rivelazione di segreto alcune ritenute legate al clan dei Casalesi. 

 

Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 

 

 

Agente della Polizia Stradale provocò incidente mortale, patteggia la pena a otto 

mesi di reclusione 

15.05.2014 - Ex agente della Polizia Stradale patteggia la pena a otto mesi di reclusione, pena 

sospesa, per omicidio colposo. Era accusato di aver provocato l’incidente stradale del 10 

gennaio 2012 nel quale perse la vita il 75enne Luigi Tornello. Questa mattina si é svolta 

l’udienza preliminare davanti al giudice Laura Matilde Campoli. L’imputato, difeso dall’avvocato 

Pietro Tosti, ha optato per il patteggiamento della pena. Il 10 gennaio 2012, l’uomo era alla 

guida dela sua auto, una Fiat Punto quando, all’incrocio tra via Nascosa e strada Sabotino si è 

scontrato con una Renault Clio, guidata dalla vittima. I soccorsi furono immediati e il 

malcapitato fu trasportato al pronto soccorso. Fu poi ricoverato, ma il 25 febbraio successivo 

morì a causa delle ferite riportate nello scontro. Secondo i rilevamenti emerse che l’agente 

stesse viaggiando a 75 km orari, una velocità superiore rispetto a quella consentita in quel 

tratto di strada. 

 

Fonte della notizia: h24notizie.com 

 

 

VIOLENZA STRADALE 

Investe il vicino e scappa, arrestato 50enne aveva appena litigato con l'uomo che ha 

travolto con il furgone  

FIESSO D'ARTICO (VE) 16.05.2014 - I carabinieri hanno arrestato con l’accusa di omissione di 

soccorso e lesioni personali un 55enne di fiesso d’artico. ieri sera l'uomo aveva investito con il 

furgone il suo vicino di casa, un uomo di 40anni, con il quale aveva avuto qualche ora prima 

un’accesa lite, per futili motivi riconducibili a problematiche di vicinato. il 55enne è poi 

scappato senza prestare soccorso. sul posto sono intervenuti i militari che hanno bloccato 

l'investitore poco dopo. la vittima è stata trasportata in ospedale, fortunatamente non è grave. 

 

Fonte della notizia: a3news.it 

 

 

Caserta. «Non lavarmi i vetri, non ti pago». E lui gli ammacca l'auto: arrestato 

16.05.2014 - I carabinieri della stazione di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, hanno 

arrestato per violenza privata, estorsione e danneggiamento D.M., senegalese di 24 anni. 

L'intervento è nato dalla richiesta di un residente, che mentre si trovava a bordo del proprio 

veicolo fermo al semaforo di viale Carlo III, veniva raggiunto dal senegalese che gli puliva il 

parabrezza, nonostante non avesse ricevuto l’assenso del conducente. Ne nasceva un alterco 

nel corso del quale il cittadino senegalese, nel pretendere la corresponsione di una somma di 

denaro, danneggiava il veicolo provocando delle ammaccature alla portiera anteriore destra. Il 

cittadino italiano richiedeva l’intervento dei carabinieri, che bloccavano il senegalese dopo un 

breve inseguimento. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Supera un tir ma viene bloccata e minacciata di morte 

E' successo questa mattina a una insegnante nella zona di Santa Maria a Vico 

CASERTA 16.05.2014 - Effettua un sorpasso e viene minacciata di morte dal conducente di un 

tir. E' la disavventura capitata questa mattina a Santa Maria a Vico ad un'insegnante di Airola, 

in provincia di Benevento. La docente, dopo il sorpasso, è stata bloccata da un camionista di 

passaggio, che le ha impedito di allontanarsi e di chiamare le forze dell'ordine. Poi 



l'aggressione verbale, fino alle minacce di morte. Il tutto sarebbe poi terminato con il 

sopraggiungere casuale di due operatori ecologici, anche perché secondo alcune ricostruzioni il 

conducente dell'autocarro era spalleggiato da alcuni colleghi. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Auto contro tir, muore giovane musicista e due feriti a Matera 

MATERA 16.05.2014 – Una giovane violinista di 22 anni, Gabriella Cipriani, di Molfetta (Bari), è 

morta e altre due persone – tra cui una 25enne in maniera gravissima – sono rimaste ferite in 

un incidente avvenuto sulla strada statale 7, ad alcuni chilometri dallo svincolo di Matera Sud. 

I tre erano a bordo di un’automobile "Renault Clio" che – per cause in fase di accertamento da 

parte della Polizia stradale – si è scontrata con un tir guidato da un autista straniero, di 30 

anni, che sarà sottoposto al test alcolemico. Secondo quanto si è appreso, l’automobile era 

guidata da un giovane che, rimasto ferito in maniera non grave, è stato trasportato 

all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Sono invece molto più gravi le condizioni di una 

ragazza di 24 anni, che, in coma, è stata trasferita con un elicottero del 118 all’ospedale San 

Carlo di Potenza. I giovani – secondo quanto si è appreso – si stavano recando da Molfetta a 

Craco (Matera) dove si sarebbero dovuti esibire in serata per un concerto. Dalle prime 

informazioni, il tragico sinistro sarebbe stato provocato da un autoarticolato che ha travolto 

un’autovettura in uno scontro frontale. Successivamente si è messo di traverso sulla 

carreggiata ed un terzo veicolo non è riuscito ad evitare l’impatto, anche se in maniera non 

seria. A causa dell’incidente il traffico in ingresso e in uscita dalla città di Matera ha subito forti 

rallentamenti. 

L'AUTISTA DEL TIR AVEVA BEVUTO - Un tasso alcolemico di 2,8, notevolmente superiore al 

limite consentito dalla legge, è stato registrato sull'autista del camion coinvolto nell’incidente 

stradale. L’uomo di nazionalità polacca, – che per ora non è in stato di fermo – si trova all’ 

ospedale Madonna delle Grazie di Matera per controlli e dovrebbe essere interrogato nelle 

prossime ore, alla presenza di un avvocato difensore. 

IN CORSO LE INDAGINI - Le indagini, coordinate dal pm di Matera Alessandra Susca, sono 

condotte dal Comando provinciale della Polizia stradale: gli agenti hanno ascoltato alcuni 

testimoni che – secondo quanto si è appreso – stanno contribuendo a ricostruire la dinamica 

dell’incidente. 

 

Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 

 

Schianto fatale in moto, muore centauro brianzolo di 28 anni 

Il motociclista, che abitava a Cornate d'Adda, giovedì sera a Imbersago, ai piedi della 

scalinata del santuario della Madonna del bosco, è andato addosso a un'auto. Le sue 

condizioni sono parse subito gravi e nella notte è morto 

di Daniele De Salvo 

IMBERSAGO, 16 maggio 2014 - Andrea Molinaro non ce l’ha fatta. Il centauro di 28 anni di 

Cornate d’Adda che ieri sera, giovedì, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Imbersago, 

è morto questa notte. Troppo gravi le lesioni riportare nello scontro., dopo alcune ore di agonia 

presso l’Alessandro Manzoni di Lecco il suo cuore ha cessato di battere. Il giovane stava 

percorrendo la Sp 56 in direzione di Robbiate in sella alla sua potente Honda. Secondo alcuni 

testimoni avrebbe superato la fila di veicoli che lo precedevano e all’altezza dell’incrocio con via 

Molera, proprio ai piedi della scalinata santa del santuario della Madonna del bosco è finito 

addosso ad una Opel Corsa con al volante un 31enne di Calco. L’impatto è stato devastante, il 

motocislista è stato disarcionato dalla due ruote e catapultato in aria, dopo un volo di alcuni 

metri è piombato pesantemente sull’asfato. Le sue condizioni sono parse subito critiche ai 

soccorritori del 118, non dava cenni, versava in stato di incoscenza e il trasferimento d’urgenza 

a sirene spiegate in ospedale purtroppo si è rivelato vano, come l’intervento chirurgico a cui è 

stato sottoposto nel tentativo di ridurre le ferite che poi si sono rivelate fatali. Per consentire le 

operazioni di salvataggio in strada gli agenti della Polstrada, intervenuti per i rilievi, hanno 

dovuto temporaneamente chiudere la provinciale. 



 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Incidente stradale sulla 'Tarantina' tra Gravina e Matera, coinvolte 2 auto e 1 tir 

di Pasquale Dibenedetto 

16.05.2014 - Un incidente stradale si e' verificato poco fa sulla cosiddetta 'tarantina' tra 

Gravina e Matera. Convolte due automobili, tra cui una Fiat Multipla, e un autoarticolato che e' 

finito fuori strada in una cunetta adagiandosi su un lato. E' accaduto in una zona non lontana 

da Altamura, nei pressi di uno dei due incroci. Anche una delle vetture e' andata fuori strada. 

Secondo prime informazioni da verificare non ci sarebbero feriti. Sul tratto di strada 

interessata stava piovendo e l'asflato era viscido. Stando a una prima ricostruzione sia il 

camion che una delle due vetture procedevano in direzione Matera. 

 

Fonte della notizia: altamurgia.it 

 

 

Napoli. Spaventoso incidente a Fuorigrotta, l'auto vola giù dal cavalcavia 

16.05.2014 - Spaventoso incidente questo pomeriggio a Fuorigrotta, una autovettura, 

probabilmente per evitare un ostacolo improvviso, ha sfondato il bordo di un cavalcavia ed è 

volata giù. Il conducente è riuscito a venire fuori con le sue gambe. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Camerota: sindaco coinvolto in un grave incidente mentre si reca all'assemblea 

nazionale dei nudisti. E' in ospedale 

CAMEROTA 16.05.2014 - incidente stradale, coinvolto il sindaco Antonio Romano. Era in 

partenza per Capalbio, per partecipare domani all'assemblea nazionale dei nudisti Il sindaco di 

Camerota Antonio Romano è rimasto coinvolto in un incidente stradale all'altezza della strada 

del Mingardo che collega Palinuro a Camerota. Un camion ha preso di striscio l'auto sulla quale 

viaggiava il primo cittadino. La vettura é andata a sbattere contro il guard rail. L'auto é 

completamente distrutta. Solo per miracolo il sindaco è uscito illeso dall'incidente. Trasferito in 

ospedale per gli accertamenti di rito le sue condizioni non destano preoccupazione. È 

intenzionato comunque a raggiungere la Toscana per partecipare domani mattina all'assemblea 

nazionale dei nudisti. Sua intenzione candidare la spiaggia del troncone di Camerota quale 

location per ospitare il raduno dei naturisti per il prossimo anno. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Incidente a Porto Valtravaglia: muore ragazzo di 15 anni 

Si è scontrato contro un'auto che proveniva dal senso opposto. Secondo una prima 

ricostruzione, il ragazzo stava procedendo in direzione nord con il suo ciclomotore 

(una piccola moto di cilindrata 50), quando è stato investito da una macchina 

15.05.2014 – Non ce l'ha fatta Diego Mantovani, il 16enne che alle 9 e 20 di giovedì a Porto 

Valtravaglia, nel Varesotto, sulla Provinciale 69, ha fatto un incidente in viale Repubblica. E' 

morto sul colpo. Si è scontrato contro un'auto che proveniva dal senso opposto. Secondo una 

prima ricostruzione, il ragazzo stava procedendo in direzione nord con il suo motorino, quando 

è stato investito da una macchina che, secondo quanto risultato dalle indagini dei carabinieri, 

ha invaso la sua corsia colpendolo in pieno, come riporta Varesenews.  La moto è stata 

trascinata per una ventina di metri. La donna che si trovava al volante della vettura è stata 

ricoverata in ospedale per un malore, probabilmente un principio di infarto. Per il giovane non 

c'è stato nulla da fare; troppo gravi i traumi su tutto il corpo.  Diego abitava a Porto 

Valtravaglia. Era nato il 7 luglio del 1998. Il giovane studiava al Cfp di Luino. Aveva due 

sorelle. Era conosciuto e amato in paese.  

 

Fonte della notizia: milanotoday.it 



Incidente in corso Traiano, anziana investita sulle strisce pedonali 

La settantatreenne investita è ricoverata al Cto in prognosi riservata. L'incidente è 

avvenuto di fronte al civico numero 16. Il giovane si è fermato a prestare soccorso 

15.05.2014 – Grave incidente stradale poco prima di mezzogiorno in corso Traiano. Una 

signora di 73 anni, Pierina A., è stata investita da una Fiat Grande Punto guidata da un ragazzo 

mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. Il sinistro è avvenuto di fronte al 

civico numero 16. L'autovettura investitrice stava percorrendo corso Traiano, proveniente da 

corso Unione Sovietica e diretta verso piazza Bengasi, quando ha urtato la settantatreenne. 

Accortosi di aver investito l'anziana, il giovane si è fermato e ha prestato i primi soccorsi in 

attesa dell'arrivo dell'ambulanza. La signora è stata trasportata al Pronto Soccorso 

dell'ospedale Cto, dove i medici hanno emesso un referto di prognosi riservata. La Polizia 

municipale è alla ricerca di testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente. Chi avesse 

informazioni può contattare i numeri 011.4426509/10. 

 

Fonte della notizia: torinotoday.it 

 

 

Incidente stradale a Cologno Monzese: pedone investito 

L'investimento in via Piave giovedì pomeriggio. Non gravi le condizioni del 31enne 

che era a piedi 

15.05.2014 – Un uomo di 31 anni è stato investito a Cologno Monzese da un'auto nel 

pomeriggio di giovedì. E' successo in via Piave, all'altezza del civico 23, alle quattro e mezza. 

Sul posto, oltre alla polizia locale, anche un'ambulanza ed un'automedica del 118. Le condizioni 

del 31enne, comunque, sono apparse poi meno gravi di quanto inizialmente temuto. 

 

Fonte della notizia: milanotoday.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Ubriaco inveisce contro gli agenti, denunciato 

AOSTA 16.05.2014 - Per ubriachezza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale gli 

agenti della Squadra Volanti della Questura di Aosta hanno denunciato in stato di libertà R.A., 

37enne di origine pesaresi ma residente nella Plaine. Per ubriachezza, minaccia, resistenza e 

oltraggio a pubblico ufficiale gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Aosta hanno 

denunciato in stato di libertà R.A., 37enne di origine pesaresi ma residente nella Plaine. Gli 

agenti sono intervenuti su richiesta del personale del 118 intorno alle 23 che segnalava un 

soggetto molesto e litigioso nei loro confronti. Durante il controllo, l’uomo in evidente stato di 

ebbrezza, oltre a rifiutare le cure del personale sanitario ha inveito ed oltraggiato gli agenti 

tenendo un atteggiamento ostile e violento tanto da necessitare anche l’intervento del medico 

del 118. Il soggetto è stato quindi portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale Parini 

dove ha continuato ad avere atteggiamenti furiosi ed aggressivi. Da qui la denuncia. 

 

Fonte della notizia: aostasera.it 

 

 

Avola, Ubriaco minaccia il personale del 118 e danneggia l'ambulanza: denunciato 

dalla Polizia di Stato 

15.05.2014 - Agenti del Commissariato di P.S. di Avola hanno denunciato in stato di libertà 

C.C. (classe 1974), di Avola, per i reati di danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e 

resistenza a pubblico ufficiale. Il denunciato, in stato di evidente ebbrezza alcolica e 

palesemente agitato, minacciava personale sanitario del 118 giunta in suo soccorso e 

danneggiava l’ambulanza. Nell’impossibilità di placare l’ira dell’uomo, sul posto intervenivano 

gli Agenti del Commissariato che, riportata la calma, denunciavano l’uomo e lo facevano 

condurre presso il reparto di psichiatria dell’ospedale ove veniva ricoverato.  

 

Fonte della notizia: siracusanews.it 

 

 



TECNOLOGIA STRADALE 

Anziani alla guida, GM lavora per migliorare sicurezza 

Tra le proposte, sedile che vibra a 'zone' al posto di spie 

ROMA, 15 MAG - In futuro gli anziani al volante potranno usufruire di sistemi semplificati di 

segnalazione, come i sedili con allarme a vibrazione 'personalizzata' e divisa per zone, capaci di 

segnalare un comportamento scorretto nella guida o di un'anomalia della vettura. In questo 

modo si eviteranno sovraccarichi nei messaggi diretti al guidatore (come l'accensione di spie e 

le frasi di alert negli schermi) che potrebbero generare confusione e panico. Questo è uno dei 

progetti a cui sta lavorando General Motors per rendere le proprie auto maggiormente 

compatibili con le esigenze della popolazione anziana e di cui si è parlato in occasione della 

North American Conference on Elderly Mobility, un evento dedicato appunto alla mobilità della 

terza e quarta età. In questo ambito GM ha presentato una serie d'iniziative e di realizzazioni 

che vanno nella direzione di una maggiore sicurezza nella guida e nella circolazione, oltre che 

della fruibilità dei veicoli. Il problema negli Stati Uniti ha dimensioni 'importanti', con oltre 23,1 

milioni di patentati che hanno dai 70 anni in su, l'11% di tutti coloro che guidano un veicolo. 

Come ha sottolineato l'Insurance Institute for Highway Safety, la riduzione dei livelli di 

efficienza fisica, cognitiva e visiva è sempre associata con l'incremento dei rischi che l'anziano 

venga coinvolto in un incidente. Inoltre - è stato ribadito - il fatto che le persone più avanti con 

l'età assumano medicinali che interferiscono con le capacità di guida aggrava spesso la 

situazione. ''La sicurezza di tutti i nostri clienti è la nostra priorità - ha detto Gay Kent, 

direttore global vehicle safety della General Motors - e gli ingegneri e i designer di GM stanno 

lavorando per offrire ai passeggeri una maggiore spaziosità e più comfort''. Oltre ai sistemi di 

allarme automatico - come quello che negli Stati Uniti GM gestisce nell'ambito del programma 

OnStar - un importante contributo al miglioramento della sicurezza potrà venire dalla messa a 

punto di sistemi di segnalazione e 'alert' a misura di anziano per tuti quei dispositivi - come la 

Rearview Back-up Camera, il Front Park Assist, il Rear Park assist, il Side Blind Zone 

Indicators, il Lane Departure Warning, il Forward Collision Alert, il Front Automatic Braking e il 

Rear Cross Traffic Alert - che oggi sono già perfettamente funzionanti, a patto che il guidatore 

non abbia i riflessi o le capacità di percezione rallentati. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 


