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PRIMO PIANO 

Incidente Cassia: distrutta una famiglia, morti un uomo ed una 17enne 

Questo il bilancio del pauroso scontro che si è verificato sulla consolare prima della 

galleria Prima Porta. Altri tre feriti gravi sono ricoverati in ospedale in prognosi 

riservata 

22.07.2014 – Una famiglia distrutta. Dopo la morte di un 44enne è deceduta anche la ragazza 

di 17 anni rimasta coinvolta nel pauroso incidente che si è verificato dopo le 18 del 21 luglio 

sulla Cassia bis, poco prima della galleria di Prima Porta. Una drammatica carambola che ha 

fatto registrare due morto, tre feriti gravi ed altre quattro persone soccorse in ospedale che 

non sarebbero comunque in pericolo di morte. A perdere la vita Andrea Pastorelli, 44enne 

originario di Caprarola, nel viterbese ma residente a Roma, deceduto nella giornata di ieri dopo 

il trasporto d'urgenza al Gemelli. 

MINORENNE IN FIN DI VITA - Disperate le condizioni della 17enne, che viaggiava in auto con 

la vittima (per la quale è stato constatato l'accertamento di morte con criterio neurologico dalle 

9 di questa mattina), con la madre 43enne di quest'ultima e compagna del Pastorelli, 

ricoverata in come ed in prognosi riservata nella medesima struttura sanitaria, e assieme alla 

donna di 64 anni alla guida della Fiat Punto, soccorsa con un codice giallo. 

DONAZIONE DEGLI ORGANI - La 17enne è stata dichiarata morta alle 15 di oggi. L'ufficialità 

da parti di fonti sanitarie del Policlinco Gemelli. Il padre della ragazza, arrivato nella Capitale 

dalla Sardegna nel corso della notte, ha dato il consenso alla donazione degli organi. 

ALTRI CINQUE FERITI - Una scena drammatica quella che si è presentata agli occhi dei 

soccorritori, con sei squadre dei vigili del fuoco al lavoro per ore per estrarre dalle lamiere delle 

tre auto coinvolte nella prima parte dell'incidente le sette persone rimaste ferite. Oltre ai 

familiari di Pastorelli, anche i due conducenti delle auto colpite dalla Punto guidata dalla madre 

64enne della vittima. I feriti, un uomo di 53 anni residente a Formello alla guida di una Opel ed 

un 41enne residente a Nepi alla guida di una Peugeot Ranch, sono poi stati trasportati 

d'urgenza in codice rosso agli ospedali Sant'Andrea e San Camillo, dove sono ancora sotto 

osservazione in prognosi riservata. Altre tre persone, due in auto ed un motociclista, tra le 

quali una 13enne, sono state soccorse e trasferite in codice giallo in diversi ospedali, 

rimanendoco coinvolte nello scontro con le prime tre auto incidentate. 

DINAMICA DELL'INCIDENTE - A cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente gli agenti della 

Polizia Stradale di Monterosi, diretti dall'ispettore superiore Fausto Pietracci, alla ricerca di 

ulteriori testimoni che viaggiavano verso la Capitale dietro la Fiat Punto che è volata sulla 

corsia in direzione Viterbo provocando la carambola mortale. Secondo quanto accertato dai 

poliziotti l'utilitaria guidata dalla 64enne ha perso improvvisamente aderenza con l'asfalto 

finendo sul new jersey che divide le corsie di marcia della Cassia bis ed impattando con due 

automezzi che viaggiavano in direzione del capoluogo della Tuscia. Poi l'impatto con le altre 

due auto e la moto che percorrevano la via dietro le due autovetture investite dall'utilitaria. 

 

Fonte della notizia: romatoday.it 

 

 

NOTIZIE DALLA STRADA 

Contromano, travolse e uccise un barista. In Appello “sconto” di un anno e 4 mesi 

Incidente mortale tra Cucciago e Cantù 

di Mauro Peverelli 

22.07.2014 - Sconto sensibile, davanti ai giudici dell’Appello di Milano, per Carmine Cirillo, 

40enne a processo per la morte del barista brianzolo Maurizio Punzi, avvenuto la sera del 10 

maggio di un anno fa. La vittima, in sella ad una Ducati, si scontrò frontalmente con un 

furgoncino Renault Kangoo che procedeva contromano. Un impatto che non lasciò scampo al 

motociclista, che aveva appena chiuso il suo bar di Cucciago e stava facendo ritorno a casa. Al 

volante del furgone un 40enne milanese che, tra l’altro, ammise di essersi messo alla guida 

ubriaco. L’uomo, dopo l’incidente, lasciò il furgoncino in mezzo alla strada e si allontanò a 

piedi, senza preoccuparsi né delle condizioni di Punzi né di chiamare i soccorsi.  Secondo 

quanto riferito in seguito ai carabinieri, Cirillo vagò nei boschi per tutta la notte per poi tentare 

di prendere un treno e tornare a Milano il giorno successivo.  I militari dell’Arma, tuttavia, lo 



identificarono lavorando senza sosta sulle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza 

della zona dell’incidente. Così, meno di 48 ore dopo la morte del barista di Cucciago, i 

carabinieri erano davanti all’abitazione del pirata per arrestarlo.  Per quel dramma, l’imputato 

è finito a processo con le accuse di omicidio colposo, ricettazione (il furgone risultò rubato) e 

omissione di soccorso.  Davanti al giudice dell’udienza preliminare di Como, nonostante la 

scelta del rito Abbreviato (e il conseguente sconto di pena), rimediò 5 anni e 5 mesi di 

reclusione.  Ora, però, i giudici di Appello a Milano hanno concesso al Cirillo - assistito 

dall’avvocato Samuel Auguadro - un importante sconto scendendo a quattro anni e un mese, 

togliendo dunque un anno e quattro mesi di pena. Le motivazioni della sentenza non sono 

ancora state depositate, ma non è da escludere che a pesare sulla riduzione possa essere stato 

uno dei punti di appello caldeggiati dalla difesa, ovvero il fatto che la guida in stato di ebbrezza 

(contestata come aggravante) non fu mai stata rilevata tramite un test, cosa del resto 

impossibile dato che Cirillo (che comunque ammise di essere ubriaco) scappò senza prestare 

soccorso.  Una vicenda contorta, dunque, in cui non rimane che attendere il “nero su bianco” 

delle motivazioni che hanno portato la condanna a scendere da 5 anni e 5 mesi a 4 anni e un 

mese. Ma non è questo il solo fronte aperto, perchè i parenti della vittima - assistiti 

dall’avvocato Maria Cristina Forgione - hanno deciso di rivolgersi al tribunale civile di Como per 

chiedere il risarcimento del danno subìto. L’appuntamento è stato fissato con la prima udienza 

ad inizio novembre. 

 

Fonte della notizia: corrieredicomo.it 

 

 

Per evitare gli incidenti stradali con cinghiali: installati i primi dispositivi sulla 

Flaminia 

Il progetto Lifestrada passa dalla teoria alla pratica. Ecco il primo tratto a rischio 

incidenti messo in sicurezza per evitare l'impatto con animali selvatici. Come 

funziona e quali benefici per la fauna e soprattutto per gli automobilisti 

22.07.2014 – E’ partita la sperimentazione in Provincia di Perugia per evitare l’impatto tra auto 

e animali selvatici lungo le strade provinciali e statali a più alto rischio di attraversamenti di 

selvatici. Il progetto “Lifestrade” è approdato lungo la Flaminia nel tratto che va da Fossato di 

Vico – Sigillo – Scheggia.  Due dissuasori molti potenti sono stati installati in zone dove sono 

stati riscontrati attraversamenti “costanti” di animali. Molta attenzione è stata posta al 

posizionamento del dissuasore sonoro. La vicinanza di case alla strada non permette di tenere 

un volume alto al dispositivo, perché nella notte potrebbe disturbare gli abitanti della zona. Ma 

come funziona il dissuasore anti-incidenti? Il dispositivo è dotato di alcuni sensori ad infrarossi 

(per rilevare la presenza degli animali che si avvicinano alla strada), inoltre ci sono due cartelli 

stradali autoalimentati a pannello solare per segnalare la presenza della fauna selvatica agli 

automobilisti e un sistema di dissuasione sonora e luminosa che si attiva per gli animali 

selvatici. La piattaforma informatica del sistema permetterà di avere il controllo a distanza sul 

suo funzionamento evitando così un grosso sforzo in termini di sopralluoghi.  Nella provincia di 

Perugia circa 15mila animali all'anno perdono la vita per collisione con autoveicoli. Gli incidenti 

stradali causati dagli ungulati costituiscono, inoltre, motivo di preoccupazione sia per 

l'incolumità degli automobilisti, sia per le ricadute economiche legate agli indennizzi che gli enti 

preposti sono tenuti a pagare ogni volta che questi eventi si verificano. Il trend purtroppo non 

accenna a diminuire e le specie coinvolte spesso sono di altissimo valore conservazionistico, 

quali, ad esempio, lupi, caprioli e civette, popolazioni in alcuni casi prossime all'estinzione. 

 

Fonte della notizia: perugiatoday.it 

 

 

Aggressioni stradali: 90 feriti in sei mesi 

5 decessi e 90 aggressioni stradali registrate nel primo semestre 2014. Aumentano le 

violenze tra automobilisti e le aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine 

21.07.2014 - E' sufficiente, a volte, un semplice diverbio, un "vaffa" causato da un sorpasso 

azzardato, per scatenare reazioni violente. In altri casi ci sono di mezzo anche alcool e droghe 

ad alterare i comportamenti degli automobilisti, ma sono una netta minoranza. Nel 95% dei 

casi la violenza sulle strade è frutto di comportamenti consapevoli. I dati, stando a un recente 



studio condotto dall'ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale), sono 

allarmanti: il primo semestre dell'anno ha fatto registrare 5 vittime, ovvero tante quante in 

tutto il 2013. 

E non si sta parlando, bene ribadirlo, di incidenti, ma di aggressioni: con ombrelli, bastoni, 

cacciaviti, bottiglie, coltelli o, addirittura, con pistola o sciabola. Tanto per citare due recenti 

casi di ordinaria follia, lo scorso 1° luglio, a Firenze, un turista ubriaco ha ggredito un 

automobilista fermo a uno stop, prima di essere mandato al tappeto con un colpo di casco da 

un passante intervenuto con le maniere forti. Il 20 giugno nel modenese c'è scappato il morto, 

un 41enne accoltellato in seguito a una banale lite. A fine maggio, a Padova, un automobilista 

in auto con la propria famiglia era stato aggredito con spray al peperoncino (tre giorni di 

prognosi) da un altro guidatore, spazientito per la sua andatura troppo moderata.  

Periferie degradate? Colpa degli extracomunitari? O dello sballo post discoteca? No, perché 

secondo l'ASAPS l’88% delle aggressioni avviene di giorno e su 76 episodi del primo semestre 

solo 9 sono stati di notte. Infatti ai 5 deceduti, da gennaio a giugno, vanno aggiunte 90 

persone che sono rimaste ferite, di cui 16 hanno riportato lesioni gravi. La maggior parte delle 

aggressioni è avvenuta tra italiani, solo nel 26,3% dei casi, era coinvolto uno straniero. “Certo 

la violenza fra automobilisti non può stupire più nessuno. Però quando si legge di 5 morti e 90 

feriti per aggressioni su strada per motivi di viabilità qualche riflessione nasce” commenta 

Giordano Biserni, presidente dell’Asaps.  

A questo è doveroso aggiungere un altro dato preoccupante, ossia le aggressioni nei confronti 

delle forze dell'ordine: nel corso del 2013 (fonte ASAPS) ne sono state registrate  2.286  nei 

confronti di poliziotti, carabinieri, agenti di polizia municipale, di operatori delle altre forze di 

polizia e di pubblici ufficiali in genere. In 565 casi, pari al  24,7%  del totale, l’aggressore ha 

fatto uso di armi proprie o improprie.   

 

Fonte della notizia: tuttosport.com 

 

 

Meglio la certezza della pena che il reato di omicidio stradale 

di Mattia Rosin 

21.07.2014 - Il reato di omicidio stradale non è la soluzione giusta. A dirlo chi ha vissuto in 

prima persona il dramma di avere un familiare ucciso da un pirata della strada. Giuseppa 

Cassaniti Mastrojeni, presidente della AIFVS – l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della 

Strada – ci dice che “quello che servirebbe è la certezza della pena”. 

Sulle strade italiane è in corso da anni una sorta di guerra silenziosa che miete migliaia di 

vittime. 3.400 morti solo nel 2013, secondo gli ultimi dati Istat. Che parlano di un totale di 

182.700 incidenti (circa 500 al giorno), che hanno provocato quasi 260mila feriti. Numeri in 

diminuzione, se confrontati rispetto agli anni precedenti, ma comunque superiori alla media 

Ue. Cosa si può fare per ridurre ancora il bilancio degli incidenti e delle vittime? 

La settimana scorsa, l’introduzione del reato di omicidio stradale ha ottenuto il via libera dalla 

commissione Trasporti della Camera, che ha approvato uno specifico emendamento all’interno 

del disegno di legge per la riforma del Codice della strada. Ma alla AIFVS non credono che sia 

questo il percorso da seguire. “Il rischio è di fare ulteriore confusione. Come essere sicuri che 

chi causa un incidente mortale lo fa con dolo? Sarebbe meglio applicare le norme che già ci 

sono. Chi uccide qualcuno mentre guida di un’auto commette omicidio colposo (art. 589 c.p.), 

per cui le pene vanno da un minimo di 2 a un massimo di 7 anni – da 3 a 10 se sotto l’effetto 

di alcol o stupefacenti. Quasi sempre, però, viene richiesto e inflitto il minimo della pena, con il 

risultato che il pirata è fuori dal carcere dopo pochissimo tempo”. 

La signora Mastrojeni ha vissuto in prima persona il dramma degli incidenti d’auto, con la 

morte della figlia Valeria – uccisa sul marciapiede di casa nel 1997, da una Lancia Delta 

Integrale che sfrecciava a 130km/h per le vie di Messina. La persona che fu individuata alla 

guida dell’auto (l’omicida si diede alla fuga) fu condannata a 2 anni e 4 mesi. La proposta 

dell’associazione in merito all’omicidio stradale è di inasprire le pene detentive: “Noi chiediamo 

di alzare a 12 anni il minimo della pena previsto per i pirati della strada [con la nuova legge, il 

minimo della pena dovrebbe essere fissato a 8 anni, N.d.R]”. 

Certezza della pena, ma anche un accurato lavoro di prevenzione. “L’incidente, a meno di casi 

rarissimi, non è una fatalità, ma il risultato di un’azione avventata e pericolosa di chi è alla 

guida – spiega la Mastrojeni. Bisogna portare una maggiore consapevolezza formativa, per far 



capire a chiunque si mette al volante che l’auto può essere un’arma mortale. Per la buona 

riuscita di una campagna, serve coordinamento e continuità da parte degli attori coinvolti”. 

 

Fonte della notizia: west-info.eu 

 

SCRIVONO DI NOI 

Morbegno: presi con due etti e mezzo di cocaina 

La droga era pronta per essere confezionata e rifornire lo spaccio valtellinese 

22.07.2014 - Nella mattinata di domenica 20 luglio, lungo la SS. 38 dello Stelvio, nel territorio 

del comune di Morbegno, gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia, in collaborazione 

con una pattuglia della Polizia Stradale di Mese, hanno intercettato un’autovettura, condotta da 

una donna che viaggiava in compagnia di un uomo. Insospettiti dall’attegiamento della coppia 

gli agenti di Polizia hanno rinvenuto, all’interno di un marsupio, 250 grammi circa di cocaina, 

avvolti stretti nel cellophane e duecento bustine in plastica, destinate probabilmente al 

confezionamento di dosi destinate a rifornire il mercato dello “spaccio” valtellinese. A carico dei 

due, entrambi provenienti da fuori provincia, sono scattate inoltre altrettante perquisizioni 

domiciliari che hanno consentito di rivenire e sequestrare a Vigevano, nell’abitazione 

dell’uomo, altra droga, circa 14 grammi di “cocaina”, già suddivisa in dosi, e circa 18 grammi 

di hascisc, oltre ad un bilancino di precisione. In seguito i due sono stati tratti in arresto, 

entrambi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: l’uomo, 

identificato come Gianluca Vanoni, di 42 anni, residente a Vigevano, già noto alle forze di 

polizia, è stato portato presso la locale Casa Circondariale, mentre la donna, identificata in 

M.R. C., di 54 anni, residente in Milano, è stata sottoposta, su disposizione della locale Autorità 

Giudiziaria, alla misura degli arresti domiciliari. L’operazione antidroga è stata conclusa dagli 

agenti della Polizia di Stato della Questura di Sondrio nell’ambito del potenziamento dei servizi 

di prevenzione e di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal 

Questore di Sondrio, dott. Girolamo Fabiano. Le indagini continueranno nei prossimi giorni. 

 

Fonte della notizia: valtellinanews.it 

 

 

Trasferimento fraudolento di beni, tre arresti a Potenza 

22.07.2014 - Tre arresti a Potenza per trasferimento fraudolento di beni mobili ed immobili. 

L'operazione è in corso dalle prime ore di questa mattina ed è condotta dalla Sezione 

Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Potenza, con il supporto degli 

agenti della Polizia Stradale di Potenza e del Reparto Prevenzione Crimine di Potenza. Gli 

agenti sono impegnati in particolare nell'esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare agli 

arresti domiciliari e decreti di sequestro preventivo emessi dal Gip del Tribunale di Potenza su 

richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. 

 

Fonte della notizia: adnkronos.com 

 

 

Centauro inadempiente al codice della strada fermato dalla Polizia a Reggio Emilia 

22.07.2014 - Nel primo pomeriggio di ieri, una Volante in transito in via Pigoni, ha notato uno 

scooter “50cc” con apposto un vecchio contrassegno di identificazione. Gli agenti hanno 

fermato il conducente per un controllo. L’uomo alla guida non è stato in grado di esibire alcun 

documento legato alla regolare circolazione del veicolo. Il mezzo non risultava rubato, mentre 

il guidatore dichiarava di averlo ricevuto da un non meglio specificato conoscente di cui citava 

il solo nome di battesimo, non sapeva esattamente a chi fosse intestato, aggiungendo che il 

presunto conoscente al momento non gli aveva ancora dato il certificato di idoneità. Anche 

l’assicurazione risultava mancante. In ordine alla patente di guida dell’uomo, che comunque 

non aveva al seguito, questa risultava scaduta di validità da oltre tre anni. Per le irregolarità 

riscontrate a T. L. nomade 37enne con numerosi precedenti di polizia, veniva contestato il 

mancato aggiornamento della targa del ciclomotore, la mancata assicurazione obbligatoria, la 

guida senza patente oltretutto scaduta, ed infine la mancanza del certificato di idoneità 

tecnica. Il veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo. 



 

Fonte della notizia: modena2000.it 

 

 

PIRATERIA STRADALE  

Pirata strada Bergamo: si cerca un immigrato kosovaro 

BERGAMO, 22 lug. - E' caccia in tutta la provincia di Bergamo a un kosovaro a bordo di una 

Fiat Bravo. E' considerato il pirata della strada che sabato sera, durante un sorpasso azzardato 

a Martinengo, ha travolto la moto su cui viaggiava Simone Suardi, 23 anni, uccidendolo sul 

colpo. L'automobilista si e' fermato, ha fatto marcia indietro, ha visto che cosa aveva fatto e 

poi, sebbene la parte anteriore della vettura fosse semidistrutta nello schianto, si e' dato alla 

fuga. Inseguito dall'auto di una coppia di testimoni e' passato con il semaforo rosso pur di 

scappare. Nei giorni successivi i carabinieri, partiti da un paio di numeri di targa, hanno 

controllato le telecamere dei paesi della zona, individuando cosi' la Bravo, e il suo proprietario, 

un immigrato kosovaro. Ma l'uomo (e la sua auto) e' irreperibile. 

 

Fonte della notizia: agi.it 

 

 

Weekend di incidenti in tutto il Salento. E’ di cinque feriti il bilancio finale, a Lecce è 

caccia aperta ad auto pirata 

LECCE 21.07.2014 – E’ stato un fine settimana ricco di incidenti quello appena trascorso in 

Salento. Uno dei più gravi è avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 sulla litoranea Sant’Isidoro-

Porto Cesareo, dove sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. 

Ad avere la peggio sono stati due giovani, entrambi di Monteroni, a bordo del due ruote, un 

Tmax500, che sono stati trasportati al “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso dove si trovano 

ancora ricoverati. Da una prima ricostruzione del sinistro effettuata dai carabinieri della 

stazione di Porto Cesareo intervenuti sul posto, pare che entrambi i mezzi viaggiassero sulla 

litoranea in direzione di Porto Cesareo. 

Ad un certo punto il suv, un Land Rover Discovery, ha frenato per poi svoltare a sinistra, 

mentre il motociclista che giungeva subito dietro, forse per distrazione o per un tentativo di 

sorpasso andato male, ha urtato con violenza la parte superiore dell’auto davanti a lui per poi 

terminare sull’asfalto insieme all’altro ragazzo che si trovava in sella al due ruote. Una volta 

allertati i soccorsi sono giunte sul posto le ambulanze del 118 che hanno condotto i ragazzi al 

nosocomio leccese. I due hanno riportato diverse ferite e fratture che hanno reso necessario il 

trasporto in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Per i passeggeri del suv invece solo 

qualche graffio e molto spavento. 

Qualche ora prima si sono consumati attimi di paura all’ingresso di Lecce. Mentre attraversava 

la strada una ragazza è stata presa in pieno da un’automobile il cui conducente non si è 

fermato a prestare soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 all’altezza dell’incrocio tra 

viale Grassi e via Gino Rizzo, strada di recente costruzione che conduce all’ospedale. Da una 

prima ricostruzione pare che la giovane stesse attraversando la strada quando 

improvvisamente è sopraggiunta un’auto, una Fiat panda bianca nuovo modello, che l’ha 

colpita in maniera violenta. La giovane, soccorsa dai sanitari del 118, è stata molto fortunata 

perchè non ha riportato ferite o traumi molto gravi. Intanto le volanti della polizia sono sulle 

tracce del pirata della strada che ha investito la ragazza dandosi poi alla fuga. Gli agenti ora 

sperano che qualche indizio utile per il riconoscimento dell’auto possa essergli fornita dalle 

immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. 

E’ di due feriti, infine, il bilancio degli incidenti avvenuti tra la notte e la mattinata di ieri sulle 

strade del Capo di Leuca. Il primo è avvenuto alle 2,30 sulla statale 275: si è trattato di un 

tampionamento che ha coinvolto tre auto. Con tutta probabilità a generare il sinistro è stato il 

primo veicolo, il cui conducente ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro 

il guard-rail. Sul posto i carabinieri della compagnia di Tricase e le ambulanze del 118 che 

hanno trasferito al nosocomio “Panico” solo uno dei conducenti, dove i medici hanno formulato 

una prognosi di 40 giorni. Il secondo incidente è avvenuto in mattinata, intorno alle 8.30. 

Coinvolte nell’impatto, all’ingresso di Torre Pali, sono state un’utilitaria e uno scooter. In 

questo caso all’origine dell’incidente vi sarebbe il mancato rispetto di precedenza. Il bilancio del 

sinistro è di un ferito, non grave, che è stato trasportato all’ospedale di Tricase. 



 

Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 

 

 

LA FIGLIA DEL PROPRIETARIO RISCHIA DI ESSERE TRAVOLTA 

Corcagnano, camion pirata investe e uccide Labrador 

21.07.2014 - Quando un cane muore per una famiglia è sempre uno choc. Se poi la causa è 

l’ennesimo pirata della strada che sfreccia a folle velocità in una stradina di campagna, la 

tragedia diventa senza senso. Purtoppo però è esattamente quello che è successo sabato, 

intorno alle 18.30, in strada Torrazza a Corcagnano. Si tratta di una via molto stretta, dove a 

stento passano due macchine insieme. La 48enne figlia del proprietario aveva portato Dep, un 

Labrador di 5 anni e mezzo, a fare una passeggiata. Proprio in quel momento – riporta la 

Gazzetta di Parma - quasi dal nulla, è sbucato un furgoncino a tutta velocità. L’animale, 

centrato in pieno dal mezzo, è stato sbalzato a diversi metri di distanza. La donna ha rischiato 

a sua volta di essere travolta, trascinata dal guinzaglio, quando il cane è finito sotto le ruote 

ma si è salvata. Dep no. L’animale non è morto sul colpo ma le sue condizioni erano talmente 

gravi che a nulla è servita la disperata corsa all’ospedale veterinario. Il Labrador è morto poco 

dopo essere stato ricovero. La donna era solo preoccupata per il suo ‘amico’ e non ha avuto il 

tempo di memorizzare la targa. L’unica cosa che ricorda è che si trattava di un camion bianco. 

La famiglia, che possiede un chiosco ambulante di panini, si trovava in città solo di passaggio 

per la sagra del paese. 

 

Fonte della notizia: ilmattinodiparma.it 

 

 

Allarme pirati della strada nella Marca:ancora una ragazza travolta 

L'ultimo di una lunga serie di episodi venerdì sera intorno alle 21.20 a Porcellengo. 

Una 23enne viene investita e il pirata scappa sgommando 

PAESE 18.07.2014 - E' allarme pirati della strada nella Marca Trevigiana. Nel weekend l'ultimo 

di una lunga serie di incresciosi episodi che vedono coinvolti diversi automobilisti scorretti che, 

oltre ad investire persone sul loro percorso di circolazione, decidono anche di non fermarsi a 

prestare soccorso. Venerdì sera intorno alle 21.20 in via Turati a Porcellengo, come riportano i 

quotidiani locali, una ragazza 23enne è stata travolta alle spalle da un suv mentre passeggiava 

a bordo strada, finendo in un fossato nelle vicinanze. L'uomo però alla guida non ha avuto 

remore di sorta e ha continuato imperterrito il suo tragitto verso Treviso, senza fermarsi ad 

aiutare la giovane ragazza. Fortuna però che in quel momento passava di lì un secondo autista 

che si è fermato a soccorrere la ragazza bisognosa di cure mediche. Sul posto è così poi 

intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 23enne al Ca' Foncello per 

accertamenti: la prognosi è stata valutata in 8 giorni a causa delle diverse ferite riportate. Sul 

luogo dell'impatto comunque sono giunte anche le forze dell'ordine, alla ricerca di indizi utili 

all'individuazione del pirata. Dalle prime ricerche, è spuntato uno specchietto di un suv 

straniero, probabilmente rotto nell'impatto con la ragazza. Sono state inoltre avviate le 

consultazioni con carrozzerie e rivenditori di ricambi della zona, oltre al setaccio di tutte le 

telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso l'uomo che rischia ora una denuncia di 

omissione di soccorso. 

 

Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 

 

CONTROMANO 

Contromano sul Put, anziano fermato dai vigili: "Non lo sapevo" 

Un uomo è stato fermato dai vigili domenica sera mentre percorreva l'anello esterno 

in senso contrario. Avrebbe detto di non conoscere la strada 

TREVISO 22.07.2014 - In molti hanno dato l'allarme alla polizia locale affinchè lo fermasse. 

Stava guidando contromano lungo il Put esterno, a Treviso, seminando il panico tra gli 

automobilisti. E' successo domenica sera poco dopo l'ora di cena e il protagonista è un anziano 

che avrebbe dichiarato alle forze dell'ordine di non conoscere bene le strade della città, per 

questo avrebbe "sbagliato" a imboccare l'anello esterno. I passanti hanno segnalato la 



pericolosità di quell'auto che transitava in senso opposto all'altezza dell'ex pattinodromo 

scatenando il caos e che avrebbe potuto anche provocare un incidente. Gli automobilisti, 

fortunatamente, sono riusciti a evitare l'impatto con il veicolo che correva lungo la corsia 

interna. I vigili, ricevute le segnalazioni, hanno provveduto a raggiungere e fermare l'anziano, 

visibilmente sotto choc per quanto accaduto. A quanto pare l'uomo non conosceva la strada e 

aveva sbagliato nell'imboccare il Put. L'automobilista è stato sanzionato con una multa e 

lasciato andare. 

 

Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 

 

Incidente ad Ostia: ubriaco contromano si scontra con due auto in via Chigi 

Nei guai un 26enne trovato con un tasso alcolemico di 1,70. Stessa scena la sera 

prima in via delle Fiamme Gialle, dove i vigili urbani enunciato un altro giovane 

automobilista per guida in stato di ebrezza 

20.07.2014 – Due incidenti ad Ostia entrambi dovuti alla guida in stato di ebrezza. A provocarli 

due giovani automobilisti tra la sera di sabato e quella di domenica. Il primo sinistro si è 

verificato poco dopo le 20,30 del 19 luglio, in via delle Fiamme Gialle dove un cittadino polacco 

è finito fuori strada a bordo della sua automobile per cause ancora in via di accertamento. Il 

giovane è risultato alla guida sprovvisto di patente e con un tasso alcolemico tre volte 

superiore a quello consentito dal codice della strada. Soccorso in ospedale il cittadino straniero 

è stato denunciato e l'auto sottoposta a sequestro. 

UBRIACO CONTRO DUE AUTO - Scena simile si è presentata davanti gli agenti del X Gruppo 

Mare della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 22,30 di domenica 20 luglio. Questa 

volta a provocare una carambola tra tre auto è stato un giovane italiano di 26 anni. Secondo 

quanto ricostruito dai 'caschi bianchi' la sua auto stava percorrendo via Agostino Chigi, nella 

zona di Ostia Antica, quanto ha perso improvvisamente il controllo della strada terminando la 

propria corsa contro altri due autoveicoli, entrambi guidati da cittadini romeni. 

GUIDA IN STATO DI EBREZZA - Sottoposto ad accertamenti il 26enne è risultato positivo ai 

test con un tasso alcolemico di 1,70. L'uomo è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza, 

gli è stata inoltre ritirata la patente e sequestrato il mezzo. 

 

Fonte della notizia: romatoday.it 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Tragico incidente stradale a Zapponeta Perde la vita una ragazza di 18 anni 

22.07.2014 - Una 18enne di Manfredonia, Angelica Trimigno, è morta dopo essere stata 

investita nella notte a Zapponeta da un’auto condotta da un giovane. Secondo quanto 

accertato dai carabinieri, la vittima passeggiava con un’amica ai margini di via Manfredonia 

quando è stata travolta da una Seat il cui conducente si è fermato per soccorrerla. La 18enne è 

morta poco dopo a causa delle gravissime lesioni. L’automobilista è risultato negativo ai test 

per accertare l’assunzione di droghe e alcol. 

 

Fonte della notizia: si24.it 

 

 

San Mauro Torinese, centauro muore scontrandosi con mezzo della raccolta rifiuti 

22.07.2014 - E’ morto sul colpo Livio Villani, 57 anni. L’uomo di San Raffaele Cimena viaggiava 

sulla sua moto a San Mauro Torinese, quando ha tamponato, all’alba, un’ape Piaggio della ditta 

della raccolta rifiuti, Armellini. Alla guida del mezzo un 50enne di San Mauro. Lo scontro è 

stato violentissimo e per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il 

118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Villani, e i carabinieri della 

compagnia di Chivasso che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente: pare che il 

netturbino sia uscito da una strada secondaria senza dare la precedenza. 

 

Fonte della notizia: nuovasocieta.it 

 



Auto contro bus, gravissimo 20enne di Salò  

È stato ricoverato al Civile altri quattro feriti lievi E a Gardone serio trauma cranico 

per un pedone 

22.07.2014 - Su una corsia, un pullman Mercedes Tourismo della società polacca Zgórca, un 

colosso di una cinquantina di posti tutti occupati da turisti del Paese dell'Est. Sulla corsia 

opposta, una Smart guidata da un ragazzo ventenne di Salò, del quale la Polizia stradale ha 

reso note solo le iniziali, F.C.. Ieri pomeriggio, poco prima delle 17.30, i destini di «Davide» e 

«Golia» si sono purtroppo incrociati, ma questa volta è stato «Davide» ad avere la peggio, 

nello scontro frontale, le cui cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia stradale 

di Brescia, chiamata sul posto dal 118 insieme ai Vigili del fuoco. Il terribile incidente si è 

verificato sulla strada 45 bis tra Gavardo e Salò, nel tratto che corre fra il centro commerciale 

Bennet e una delle tante gallerie disseminate sulla statale, quella che conduce a Villanuova. La 

piccola auto nel violento urto è finita fuori strada. Subito molto gravi sono apparse le 

condizioni del giovanissimo autista, imprigionato nell'abitacolo finché i Vigili del fuoco non sono 

riusciti a liberarlo. In eliambulanza il ragazzo è stato quindi trasportato all'Ospedale civile di 

Brescia, dove è stato ricoverato - con la riserva della prognosi - in Seconda rianimazione. 

Quattro i feriti lievi tra i turisti polacchi, uno dei quali  medicato a Gavardo. Per consentire la 

pulizia della carreggiata, la 45 bis è rimasta chiusa nei due sensi fino alle 21 circa, con le 

immaginabili conseguenze sul traffico. Un altro grave incidente è accaduto a Gardone Riviera, 

dove un pedone è stato investito alle 21.30, in corso Zanardelli. L'uomo ha riportato un grave 

trauma cranico; anche lui è stato ricoverato al Civile. 

 

Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 

 

Cisliano, incidente mortale per il centauro Giuseppe Fusè  

21.07.2014 - Non è riuscito a evitare l’auto che stava uscendo da una strada laterale. Inutile la 

frenata, l’impatto è stato fatale. È deceduto all’ospedale Fornaroli di Magenta il motociclista 

che si è scontrato con una Mercedes station wagon all’altezza di Bestazzo, frazione di 

Cisliano. Giuseppe Fusè, 63 anni, era sposato e viveva con la moglie e un figlio di 24 anni a 

Ossona. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 236 che collega la frazione San Vito 

di Gaggiano a Cisliano. Da via della Vittoria, una strada che collega Bestazzo alla provinciale 

236, è sbucata una Mercedes station wagon. Al volante, una donna di 67 anni. L’auto stava 

imboccando la provinciale per svoltare in direzione di Gaggiano, ma proprio in quel momento 

dalla parte opposta stava sopraggiungendo la moto condotta dal sessantenne e diretta a 

Cisliano. Lo scontro è stato inevitabile, anche se il centauro ha frenato la corsa della sua moto, 

una Ducati Monster, tentando di evitare la Mercedes che stava immettendosi sulla strada 

provinciale. La corsa della moto è finita contro la fiancata laterale dell’auto, dalla parte della 

conducente, fra la ruota e la portiera. Uno scontro tremendo. La moto è andata distrutta e 

l’uomo, sbalzato di sella, è finito rovinosamente sull’asfalto. La conducente dell’auto non ha 

invece riportato né ferite né traumi, tanto che ha rifiuto di venire trasportata in ambulanza in 

ospedale. Ai soccorritori le condizioni del motociclista sono subito apparse disperate. Il casco è 

riuscito a proteggere la testa, ma su tutto il resto del corpo lo scontro con l’auto ha avuto 

conseguenze devastanti, tanto da provocare un arresto cardiocircolatorio. I soccorritori hanno 

tentato una manovra rianimatoria, che è continuata a bordo dell’ambulanza che a sirene 

spiegate tentava di raggiungere nel più breve tempo possibile l’ospedale Fornaroli di Magenta. 

 

Fonte della notizia: laprimapagina.it 

 

 

Incidente stradale: morto un uomo e feriti due bambini  

di Barbara Farnetani 

MASSA MARITTIMA 21.07.2014 – Un frontale violentissimo è stato la causa, questa mattina, 

della morte di un uomo di 74 anni al bivio di Ghirlanda, sulla Sarzanese Valdera, poco fuori 

l’abitato di Massa Marittima. L’uomo, Dario Emili, stava provenendo da Siena sulla sua vettura, 

e si dirigeva verso Follonica, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei 

carabinieri di Massa Marittima, si è scontrato frontalmente con l’auto su cui viaggiava una 

famiglia proveniente da Reggio Emilia, composta da padre di 51 anni che si trovava alla guida, 



madre e due bambini che sono state trasportati a Firenze, presso l’ospedale Meyer per 

accertamenti, anche se leloro condizioni non sembrano gravi. Una delle due auto ha invaso la 

carreggiata da cui proveniva l’altra, l’altro automobilista ha tentato inutilmente di evitare 

l’impatto. Emili è stato soccorso prontamente dal 118, ma le sue condizioni sono apparse 

subito gravissimi tanto che è morto durante il trasporto. Le auto coinvolte nell’incidente sono 

state sequestrate e il magistrato ha disposto la ricognizione cadaverica sul corso dell’uomo. 

 

Fonte della notizia: ilgiunco.net 

 

 

Incidente a San Stino, quattro automobili coinvolte: sette i feriti 

Lo schianto venti minuti prima delle 18 sulla provinciale 59. Sul posto almeno tre 

ambulanze. Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere 

21.07.2014 – Grave incidente stradale venti minuti prima delle 18 in località Sette Sorelle, nel 

territorio di Santo Stino di Livenza. A quanto pare, nonostante la dinamica, fortunatamente 

non ci sarebbero feriti che verserebbero in condizioni troppo preoccupanti. Una prognosi 

riservata, infatti, è stata sciolta al momento dell'arrivo al pronto soccorso. Quattro però i 

veicoli coinvolti, con sette persone rimaste ferite e soccorse da tre ambulanze del 118 arrivate 

sul posto. Tra i malcapitati una bambina di sei anni di Caorle, che viaggiava a bordo di una 

Grande Punto con il padre, lo zio e un amico di famiglia. A metterci lo zampino nello schianto, 

avvenuto sulla strada provinciale 59, nelle vicinanze della rotatoria che collega a Caorle, 

potrebbe anche essere stato l'asfalto bagnato. Visto il maltempo che ha caratterizzato per 

lunghi tratti della giornata l'area del Portogruarese. Fatto sta che a quanto pare alla base di 

tutto potrebbe esserci stato anche un sorpasso azzardato, visto che la paurosa carambola è 

stata innescata da un impatto frontale laterale. A subirlo una Opel Zafira con al volante un 

cittadino marocchino che procedeva in direzione di San Stino di Livenza. A un certo punto 

avrebbe impattato al limite con la corsia di marcia opposta con una Fiat Punto che proseguiva 

verso Caorle. A bordo due cittadini di nazionalità marocchina, il cui conducente, sui 40 anni, al 

momento dei soccorsi era rimasto incastrato tra le lamiere contorte dell'abitacolo. Per liberarlo 

si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Anche perché il malcapitato non era 

cosciente ed è stato trasportato all'ospedale in prognosi riservata. Al pronto soccorso, come 

detto, la prognosi è stata sciolta. Il ferito sarebbe comunque grave ma non in pericolo di vita. 

A quel punto la carambola è continuata con la Zafira che ha invaso la corsia di marcia opposta 

e si è schiantata frontalmente contro una Renault Twingo condotta da un 70enne di San Stino 

di Livenza, che evidentemente stava tornando a casa. A quel punto la Zafira è "volata" finendo 

la sua corsa contro il guard-rail. Posizionandosi in maniera perpendicolare al senso di marcia. 

Impossibile per la famiglia di Caorle sulla Grande Punto evitare l'impatto. Devastante. I due 

feriti più gravi sarebbero quindi di nazionalità marocchina, per gli altri uno smistamento tra gli 

ospedali di San Donà, Portogruaro e la struttura sanitaria di Caorle. La viabilità è stata gestita 

dai carabinieri di San Stino, mentre i rilievi sono stati condotti dagli agenti della polizia 

municipale. Inevitabile che il traffico si facesse sentire: per poco meno di due ore la provinciale 

è stata chiusa. Con un conducente sotto shock, un altro incosciente e gli altri feriti portati via 

in ambulanza a quanto pare sarebbe stato difficoltoso ricostruire le varie fasi della carambola. 

Tanto più che il conducente della Grande Punto avrebbe dichiarato di non essersi accorto di 

nulla. Aveva davanti a sé la Renault, poi all'improvviso è sbucata dal nulla la Zafira 

perpendicolare al guard-rail. 

 

Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 

 

Incidente sul Passante a Preganziol, schianto tra auto: 4 feriti 

Lo schianto lunedì pomeriggio al chilometro 402+700. Due auto si sono scontrate e 

una si è ribaltata. Inevitabili anche i disagi al traffico 

PREGANZIOL 21.07.2014 - Prima lo schianto, poi una delle due auto si ribalta. Un incidente 

violentissimo quello avvenuto lunedì pomeriggio sul Passante di Mestre, all'altezza di 

Preganziol. Due autovetture si sono scontrate per cause ancora al vaglio della polizia stradale 

di Venezia in corrispondenza del chilometro 402+700 in direzione Trieste. L'impatto tra i due 

veicoli è stato tremendo, tanto che uno dei due si è addirittura ribaltato. Entrambi i conducenti 



hanno riportato ferite gravissime e sono stati trasportati all'ospedale. Una delle due persone 

che si trovavano al volante è stata accompagnata al pronto soccorso in elicottero. Le condizioni 

di entrambi i guidatori sarebbero piuttosto serie. Altri due occupanti sarebbero rimasti feriti in 

maniera più lieve. Inevitabili i disagi al traffico a causa dell'incidente. I mezzi coinvolti hanno 

occupato due corsie di marcia. Sin dai primi minuti dopo lo schianto si sono formati i primi 

rallentamenti. La strada è rimasta completamente chiusa per cinque minuti per consentire 

all'elicottero del Suem di atterrare e di caricare uno dei due feriti. Sul posto, insieme alla 

Polstrada di Venezia, i vigili del fuoco di Treviso per rimettere in sicurezza la carreggiata. 

 

Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 

 
Auto nel fosso in via Dismano: 4 feriti, due donne sono gravi 

Un gravissimo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio sulla via Dismano, a 

poche centinaia di metri dall'incrocio con la statale Adriatica. Ferite quattro persone 

21.07.2014 – Un gravissimo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì sulla via 

Dismano, a poche centinaia di metri dall'incrocio con la statale Adriatica. E' qui che una 

vettura, una "Lancia Y" con quattro persone a bordo, di cui una minorenne, è stata 

protagonista di una paurosa carambola. Il tutto si è verificato qualche minuto dopo le 18. A 

rimanere ferite sono state 4 persone, tutte di sesso femminile. Secondo le prime ricostruzioni, 

l'auto, che procedeva in direzione Ravenna, è improvvisamente sbandata per cause al vaglio 

delle forze dell'ordine (presente sul posto la Polizia Stradale di Ravenna). Quindi, dopo aver 

percorso un piccolo tratto contromano, è uscita di strada sulla parte sinistra, finendo prima nel 

fosso e poi contro un albero. Nello schianto sono rimaste ferite 4 persone, di cui due in modo 

grave. Per liberarle dalle lamiere della macchina accartocciata si è reso necessario l'intervento 

dei vigili del fuoco. Sul posto tre ambulanze, che hanno portato le donne ferite all'ospedale di 

Ravenna.“ 

 

Fonte della notizia: ravennatoday.it 

 

 
Incidente stradale in via Libertà, Vespa sotto un bus: traffico in tilt 

Lo scooter è finito contro un'auto e un autobus dell'Amat, rimando incastrata tra i 

due mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Il 

conducente, rimasto per fortuna solo lievemente ferito, è stato trasportato al 

Policlinico 

21.07.2014 – Altro incidente a Palermo dopo la domenica maledetta che è costata la vita ad 

una bambina di appena due mesi sulla Catania-Palermo. Stamattina lo scontro tra una Vespa e 

un autobus ha mandato in tilt la circolazione stradale in via Libertà, nei pressi dell'incrocio con 

piazza Castelnuovo. La Vespa è finita contro un'auto e un autobus dell'Amat, rimando 

incastrata tra i due mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Il 

conducente, rimasto per fortuna solo lievemente ferito, è stato trasportato al Policlinico. 

Sempre stamattina in viale Regione un camion si è ribaltato causando lunghe code in tutta la 

circonvallazione. 

 

Fonte della notizia. palermotoday.it 

 

 
Scontro con un'auto a Viserba: ferito un motociclista 50enne 

La dinamica è al vaglio alle forze dell'ordine. Il paziente è stato soccorso dai sanitari 

del "118", che hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. 

Stabilizzato sul posto, è stato trasportato all'Infermi per le cure del caso 

21.07.2014 – Un motociclista di 50 anni di Savignano sul Rubicone è rimasto ferito in modo 

grave in un incidente stradale verificatosi lunedì mattina a Viserba. Teatro dello scontro, che 

ha visto anche il coinvolgimento di un'auto, l'incrocio tra via Grandi e via San Martino 

Riparotta. La dinamica è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale. 

L'uomo viaggiava in sella ad una Honda, quando si è scontrato con una "Lancia Musa". Il 

paziente è stato soccorso dai sanitari del "118", che hanno operato con due ambulanze e l'auto 



col medico a bordo. Stabilizzato sul posto, è stato trasportato all'Infermi per le cure del caso. Il 

50enne, che ha riportato traumi al torace e all'addome, è ricoverato nel reparto di 

Rianimazione in prognosi riservata. Lievi lesioni per il conducente, il primo a correre in 

soccorso del centauro. 

 

Fonte della notizia: riminitoday.it 

 

 

Con lo scooter contro il guardrail, 36enne in prognosi riservata  

Il centauro, residente a Roma, è stato elitrasportato al Goretti. I rilievi effettuati 

dalla polizia stradale di Terracina  

21.07.2014 - Traffico bloccato per oltre due ore sulla Flacca, a seguito di un grave incidente 

stradale avvenuto intorno alle 17.15 di oggi pomeriggio. Il sinistro si è verificato all'altezza 

dell'innesto tra la Flacca e la Variante Monte Giove (la galleria di Terracina), in direzione di 

Fondi, dove un centauro in sella al suo maxi scooter, senza il coinvolgimento di altri mezzi - 

almeno così è apparso dai primi rilievi - è finito contro il guardrail. 

PROGNOSI RISERVATA. L'uomo, un 36enne di Roma, è stato subito soccorso dal personale del 

servizio 118 e trasportato, a bordo di un'eliambulanza all'ospedale Goretti di Latina con 

un'emergenza da codice rosso. Giuto al nosocomio, i medici hanno riservato la prognosi. 

AL LAVORO LA POLIZIA STRADALE. I rilievi dell'incidente stradale sono stati effettuati dagli 

agenti della Polizia stradale di Terracina. In base ad una prima ricostruzione, il 36enne che 

viaggiava lungo la Flacca in direzione sud, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe 

perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro la protezione della carreggiata nel punto 

d'innesto con la strada in uscita dalla galleria.     

 

Fonte della notizia: corrieredilatina.it 

 

 

MORTI VERDI  

Incidenti lavoro: agricoltore maciullato da pressa rotoballe 

Tragedia nella notte nel teramano aperta inchiesta magistratura 

TERAMO 21.07.2014 - Tragedia nella notte nella campagne della frazione di Molviano di Campli 

(Teramo): un imprenditore agricolo di 38 anni, Pierluigi Fanì, di Bellante, è morto maciullato 

dalla macchina per il fieno che stava manovrando. Secondo alcune testimonianze di altri 

agricoltori che erano impegnati con lui nel terreno di proprietà di un'azienda agricola del posto, 

l'uomo si sarebbe sporto troppo verso il meccanismo di aggancio del fieno o avrebbe tentato di 

rimuovere del fieno ed è stato agganciato. La scena è stata agghiacciante per chi era al lavoro: 

l'imprenditore è stato risucchiato nel macchinario e non ha potuto far nulla per liberarsi, 

morendo tra atroci sofferenze. L'incidente è avvenuto verso l'una e trenta. Sul posto sono 

intervenuti i carabinieri, ma anche il personale di soccorso del 118 che però nulla ha potuto 

fare per salvare l'imprenditore, maciullato dagli ingranaggi. La salma è stata composta 

all'obitorio dell'ospedale di Sant'Omero, mentre il macchinario è stato sottoposto a sequestro 

per i rilievi penali. Sia la magistratura che la medicina legale e del lavoro della Asl hanno 

aperto un fascicolo sull'incidente. 

 

Fonte della notizia: il messaggero.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Cagliari, tenta di investire poliziotti Folle fuga su una Fiat Panda 

Il giovane alla guida era ubriaco: ha finito la sua corsa contro le auto in sosta. 

21.07.2014 - Notte movimentata domenica al Poetto con un inseguimento, un tentativo di 

investimento e lo schianto sulle auto in sosta nel parcheggio dell'ospedale Marino di Cagliari. Il 

protagonista alla fine è stato arrestato dagli agenti della Squadra volante: Giacomo Meola, 

27enne cagliaritano, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e 

guida in stato di ebbrezza. Verso le 2 di domenica è stata segnalata la presenza di una Fiat 

Panda con a bordo quattro persone: sfrecciava in viale Poetto a folle velocità, con pericolose 

evoluzioni. Una pattuglia delle Volanti, coordinata dal dirigente Gianfranco Murgia, ha 



intercettato l'auto nelle vicinanze del rudere dell'ex Marino. La Panda, dopo una serie di 

pericolosi sorpassi ha cercato la fuga nei parcheggi dell'ospedale Marino abbattendo la sbarra 

d'ingresso. I poliziotti hanno provato a fermare l'auto che ha tentato di "speronare" la 

"pantera" della Polizia riuscendo ad allontanarsi. La fuga è finita quasi subito: dopo una 

sbandata, la Fiat Panda è finita contro alcune auto in sosta, danneggiandole. Il 27enne alla 

guida è stato bloccato dai poliziotti e messo in salvo: i proprietari delle vetture coinvolte nello 

schianto erano pronti a scagliarsi contro l'automobilista. Meola è stato sottoposto al test 

dell'alcol risultando ubriaco: il tasso alcolico era tre volte oltre il limite massimo. L'esame è 

stato effettuato dagli agenti della Polizia stradale intervenuti per i rilievi dello schianto sulle 

auto in sosta. Gli uomini delle volanti hanno arrestato Meola e identificato le tre persone a 

bordo della Fiat Panda: tutti giovani tra i 25 e 28 anni che hanno raccontato ai poliziotti di non 

essere riusciti a bloccare l'amico. Meola è stato processato per direttissima: al termine 

dell’udienza sono stati disposti gli arresti domiciliari con i termini a difesa al 25 luglio. 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

Aggredisce un agente di polizia municipale durante un controllo antiabusivismo: 

viene fermato il giorno dopo 

21.07.2014 - È stato fermato oggi dalla polizia municipale il responsabile dell’aggressione di 

ieri mattina a un vigile in servizio nel piazzale degli Uffizi. E’ un marocchino di 32 anni, non 

nuovo a gesti di questo genere, che si era ribellato a un controllo antiabusivismo mentre 

vendeva stampe senza licenza. L’uomo aveva spintonato l’agente procurandogli la frattura del 

polso con prognosi di 25 giorni e era fuggito facendo perdere le proprie tracce tra i turisti. In 

meno di 24 ore gli agenti del reparto sicurezza urbana della polizia municipale sono riusciti a 

identificarlo e fermarlo. Le ricerche sono scattate subito, anche grazie alle foto scattate con il 

telefonino da un turista che aveva assistito alla scena e che ha messo immediatamente a 

disposizione dei vigili. Lunedì mattina durante il servizio di pattuglia gli agenti hanno 

riconosciuto l’aggressore che ha nuovamente tentato la fuga senza questa volta riuscirci. È 

stato quindi accompagnato negli uffici della polizia municipale in via delle Terme e denunciato 

per resistenza e lesioni. 

 

Fonte della notizia: gonews.it 


