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Wojtyla e Roncalli proclamati Santi. Francesco: "Sono stati uomini coraggiosi". Urlo 

di gioia di un milione di fedeli  

Piazza San Pietro, l’antistante Piazza Pio XII e tutta Via della Conciliazione, invase di 

fedeli, in festa per la cerimonia di canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo 

II. Alla proclamazione canti e urla di gioia 

ROMA, 27 aprile 2014 - Papa Francesco, leggendo la formula di canonizzazione, ha proclamato 

santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, al secolo Angelo Giuseppe Roncalli e Karol Wojtyla. 

Una grande ovazione della piazza ha accolto le sue parole. 

IL RITO - In risposta al cardinale Angelo Amato, Papa Francesco ha letto la formula di 

canonizzazione dichiarando santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. “Ad onore della 

Santissima Trinità, per l’esaltazione della fede cattolica e l’incremento della vita cristiana, con 

l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dopo aver 

lungamente riflettuto, invocato più volte l’aiuto divino e ascoltato il parere di molti Nostri 

Fratelli nell’Episcopato, dichiariamo e definiamo Santi - ha detto Bergoglio - i Beati Giovanni 

XXIII e Giovanni Paolo II e li iscriviamo nell’Albo dei Santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa 

essi siano devotamente onorati tra i Santi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo”. 

Le reliquie di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII sono state portate sull’altare di piazza San 

Pietro immediatamente dopo la proclamazione della loro canonizzazione. Papa Francesco si è 

quindi avvicinato alle reliquie baciandole. 

APPLAUSI PER RATZINGER - Accolto tra gli applausi, attorno alle 9,30, il Papa emerito Joseph 

Ratzinger, vestito di bianco e con la mitria, camminando aiutandosi con un bastone. Poco dopo 

è giunto anche Papa Francesco, accolto dalla folla festante di fedeli. Il Pontefice è stato 

preceduto dalla processione liturgica di 150 porporati. E' inizia così la storica cerimonia di 

canonizzazione di Papa Giovanni XXII e Giovanni Paolo II. Papa Francesco aveva in mano - 

come pastorale - la croce astile di Paolo VI. 

 

Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 

 

 

PRIMO PIANO 

Incidente in A1: scontro fra auto a Valmontone, due morti 

Il sinistro nel tratto della diramazione Roma sud verso la Capitale. Nel corso 

dell'incidente è rimasta ferita una terza persona. Code e rallentamenti 

25.04.2014 – Venticinque aprile di sangue sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto 

compreso tra Valmontone e la diramazione Roma sud in direzione della Capitale. L'incidente 

alle 17,30 in corrispondenza del chilometro 584,600. Lo comunica Autostrade per l'Italia. Nello 

scontro sono rimaste coinvolte due autovetture. 

DUE MORTI - A seguito dell'evento due persone hanno perso la vita ed una terza é rimasta 

ferita. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano, 

sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e 

sanitari. 

CODE DI 5 CHILOMETRI - L'incidente ha determinato dei forti rallentamenti alla normale 

circolazione stradale comportando code sino a cinque chilometri. 

 

Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 

NOTIZIE DALLA STRADA 

Allarme scooter: tre motociclisti morti, caccia al pirata della strada 

Tecnico travolto al Prenestino, si indaga sui numeri della targa. A Primavalle uomo in 

motorino contro un albero. Prati: scooterista napoletano finisce contro un autobus  

di Rinaldo Frignani 

ROMA 27.04.2014 - Ha lottato contro la morte nel reparto di terapia intensiva, ma non ce l’ha 

fatta. Giampiero Tarli, tecnico suono e luci di Ascoli Piceno, è spirato ieri mattina al «Sandro 

Pertini» dove era ricoverato da venerdì dopo essere stato travolto da un’auto-pirata in via 



Prenestina. Le condizioni del trentenne, che lavorava a Roma, erano apparse subito molto 

gravi: nell’impatto violentissimo - avvenuto all’incrocio con largo Telese - lo scooterista era 

stato addirittura scaraventato oltre le protezioni metalliche della fermata del tram.  

I TESTIMONI 

Gli agenti della Municipale danno la caccia al pirata - un killer a questo punto - fuggito su 

un’auto grigia senza paraurti: per identificarlo i vigili del V Gruppo Prenestino stanno 

incrociando i dati parziali della targa, forniti da alcuni testimoni dell’incidente, con le immagini 

delle telecamere puntate sul quel tratto di Prenestina. Le indagini potrebbero essere vicine a 

una svolta. Ma la tragedia di Tarli non è stata purtroppo l’unica. Nell’arco di appena 24 ore altri 

due scooteristi hanno perso la vita nella Capitale. Altri 10 sono rimasti feriti e sono stati 

ricoverati in ospedale in prognosi riservata. i soccorsi 

Un quarantenne, Massimiliano Lattanzi, è morto venerdì sera in via Pietro Bembo, a 

Primavalle, dopo essere finito contro un albero con il suo Kymco. I vigili urbani - che non 

hanno reso noto l’incidente - stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. A notte fonda, 

alle 4.10, un altro quarantenne, residente a Napoli, si è invece schiantato fra viale delle Milizie 

e via Ferrari, a Prati, su un bus notturno - l’N7 - condotto da un autista di una ditta privata. 

Anche in questo caso i soccorsi sono stati purtroppo inutili nonostante l’intervento di un 

equipaggio dell’Ares 118.  

OLTRE 20 VITTIME DA GENNAIO 

Gli agenti hanno ascoltato la versione del conducente del mezzo pubblico. Dall’inizio dell’anno 

sono già più di 20 le vittime della strada soltanto in sella a moto e scooter a Roma e provincia. 

Quelle in auto sono altrettante. Fra le ultime, sempre venerdì, la coppia di coniugi di 82 e 77 

anni coinvolta in un tamponamento in autostrada fra Valmontone e Roma Sud. E momenti di 

paura ancora ieri mattina nella galleria Giovanni XXIII, chiusa verso Monte Mario per un 

principio d’incendio su una Smart. Polizia e carabinieri hanno fatto allontanare gli automobilisti, 

alcuni hanno abbandonato le vetture a causa del fumo. L’allarme è subito rientrato.  

 

Fonte della notizia: roma.corriere.it 

 

 

Incidenti d’oro, le assicurazioni smascherano Sicurezza e Ambiente  

La Spa ai Comuni: siamo convenzionati. L'Ania: mai firmato  

di Valeria Di Corrado Matteo Vincenzoni  

26.04.2014 - L’associazione nazionale per le imprese assicuratrici smaschera Sicurezza e 

Ambiente spa, la società che svolge per conto di 1.800 enti locali in Italia il servizio di bonifica 

delle strade dopo gli incidenti. «Non ci risultano accordi tra Sicurezza e Ambiente e le 

compagnie di assicurazione, ma solo atti transattivi per definire, a condizioni economiche 

congrue, le "esose" richieste di tale società». «Ci risulta che in passato si partiva da 900 euro 

ad intervento - scrivono dall’Ania - anche per interventi di infimo grado come la rimozione di 

frammenti di fanale di auto». Gli enti proprietari delle strade sono tenuti per legge a 

ripristinare le condizioni di sicurezza dopo gli incidenti stradali. SeA si è sempre vantata di 

offrire il servizio «senza alcun onere economico per l’ente e per i cittadini, in quanto si 

remunera mediante il ristoro corrisposto dalle assicurazioni garanti per la Rc auto» del 

responsabile del sinistro. «In realtà - tengono a precisare dall’Ania - i costi del ripristino post 

incidente, specialmente ove non congrui, si riflettono di per sé sulle polizze Rca». «Il 95% degli 

interventi sono cosiddetti standard - si legge nel tariffario SeA del 2011 - L’importo corrisposto 

dalle compagnie assicurative ammonta a euro 858». I vertici di Sicurezza e Ambiente sono 

stati arrestati a febbraio con l’accusa di aver dato all’ex comandante dei vigili urbani di Roma, 

Angelo Giuliani, «denaro e altre utilità, tra cui finanziamenti sotto forma di sponsorizzazioni per 

il Circolo sportivo della Polizia municipale», per aggiudicarsi la gestione del servizio che nella 

Capitale fruttava un incasso milionario. Un altro punto cruciale smentito dall’Ania è l’esistenza 

di accordi e intese con le assicurazioni. Non bastava, infatti, forgiarsi della titolarità di brevetti 

sul parco mezzi (poi contestati), di presunte esclusive sui prodotti per pulire l’asfalto (oggetto 

di contenzioso), di una lunga lista di certificazioni (risultate superflue), delle sponsorizzazioni di 

Anci e Upi (a volte in conflitto d’interesse). «Solo Sicurezza e Ambiente - si legge in una 

proposta di convenzione inviata ai comuni - è titolare di accordi e intese con le assicurazioni». 

«Non esistono accordi con le compagnie di assicurazione - precisano dall’associazione di 

categoria - né è mai esistita alcuna convenzione tra Ania e Sicurezza e Ambiente». Nella 



brochure aziendale di SeA, però, viene messo in tutta evidenza il "progetto trasparenza" che, 

grazie «alla cristallizzazione del teatro del sinistro soddisfa le manifeste esigenze delle parti 

sociali (consumatori, sindacati), di quelle istituzionali (Ania, Isvap, commissione tariffe e 

prezzi)» e consente di ottenere «riduzioni e rilevanti scontistiche sui premi assicurativi Rca». 

«Tale progetto presupporrebbe intese con le imprese assicuratrici per il rilascio della carta dei 

servizi agli assicurati - spiegano dall’Ania - Nessuna impresa ha aderito a tale iniziative e 

quindi non esistono sconti sulle polizze Rca». E infine l’ultima stoccata: «Esistono dubbi sulla 

legittimità di Sicurezza e Ambiente a svolgere il servizio di bonifica della strada dato che non è 

chiaro il titolo giuridico che giustifica il suo intervento. La società, infatti, agisce per conto e 

nell’interesse dell’ente proprietario della strada ma non "in suo nome"». 

 

Fonte della notizia: iltempo.it 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

Cercava di entrare in Ticino con documenti falsi 

Un 34enne marocchino si spacciava per cittadino francese. Gli agenti della polizia di 

frontiera non si sono fatti ingannare 

PONTE CHIASSO 27.04.2014 - Un 34enne è stato fermato dalla polizia di frontiera italiana 

presso il valico di Ponte Chiasso. L'uomo ha presentato agli agenti una carta d'identità 

francese, risultata falsa e con generalità non corrispondenti al vero. Messo alle strette dagli 

agenti, ha presentato il suo reale passaporto, che lo identificava come cittadino marocchino. 

L'uomo, che viaggiava su un'auto diretta in Ticino insieme a una donna italiana (sua moglie), è 

risultato in attesa di rilascio di un permesso di soggiorno da parte della Questura di Padova. Il 

34enne ha ammesso di essersi procurato un documento falso, in attesa dell'arrivo di quelli 

validi, per circolare nell'area Schengen. Così facendo ha rimediato una denuncia per possesso 

di documento falso valido per l'espatrio. Il fascicolo è stato pure inoltrato alle autorità francesi, 

per capire se il 34enne avesse già in passato assunto l'identità che risultava sulla carta 

d'identità transalpina. 

 

Fonte della notizia: tio.ch 

 

 

Dalla Festa dei Falò tornano a casa 'a piedi': avevano l'auto senza assicurazione 

Gli agenti della Polizia Stradale di Forlì e del distaccamento di Rocca San Casciano 

sono stati impegnati in diversi controlli in occasione della Festa dei Falò 

27.04.2014 – Nessuna denuncia per guida in stato d'ebbrezza, ma "solo" una decina di 

contravvenzioni per violazioni al codice della strada e due auto sequestrate perchè senza 

assicurazione. E' questo il bilancio dei controlli svolti dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì e 

del distaccamento di Rocca San Casciano in occasione della Festa dei Falò. Quattro pattuglie 

hanno vigilato lungo la Statale 67 tra Portico, Rocca e Dovadola. Numerosi I controlli effettuati 

con apparecchiature etilometriche, che hanno avuto esito negativo grazie al modello operativo  

messo in atto dalla sezione di Forlì. Una decina i verbali al codice della strada. Sono invece due 

le auto sequestrate perche' prive di assicurazione: si tratta di una "Opel Astra", appartenente 

ad un 55enne ferrarese, e di una "Audi A4", di un 44enne viterbese. Per entrambi una 

sanzione di 840 euro. 

 

Fonte della notizia: forlitoday.it 

 

 

Gara di velocità sulla Statale, denunciati e multati due giovani 

I due ragazzi si sono inseguiti e sorpassati a tratti anche sopra i 190 km/h, in mezzo 

alle altre auto in strada, da Sondrio fino a Chiuro, dove i carabinieri sono riusciti a 

raggiungerli. Si sonogiustificati: "E' stata solo una ragazzata" 

SONDRIO, 27 aprile 2014 - Erano appena usciti da un pub, alla guida di due Audi di grossa 

cilindrata, quando hanno deciso di sfidarsi in una folle gara di velocità sulla tangenziale di 

Sondrio e poi sulla statale 38. Si tratta di due giovani di 21 e 22 anni della zona. L'episodio è 

iniziato verso la mezzanotte e mezza. I due ragazzi si sono inseguiti e sorpassati a tratti anche 



sopra i 190 km/h, in mezzo alle altre auto in strada, da Sondrio fino a Chiuro, in provincia, 

dove i carabinieri che li avevano notati e inseguiti sono riusciti a raggiungerli.  I due non erano 

sotto l'effetto nè di alcool né di stupefacenti. Entrambi sono stati denunciati per gareggiamento 

in velocità e multati per complessivi 930 euro. Le patenti sono state ritirate e una delle due 

auto, di proprietà del conducente, è stata sequestrata. Ai militari i due si sono giustificati 

dicendo che "è stata solo una ragazzata, ma non andavamo molto veloce, al massimo 160 

km/h". 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 

 

Cinque automobilisti «pizzicati» dall’etilometro  

VERONA 27.04.2014 - Tra venerdì e sabato notte sono stati 109 i conducenti controllati, 10 dei 

quali sorpresi con tasso alcolemico superiore al consentito: sono state ritirate 8 patenti e ci 

sono state 6 denunce a piede libero all’Autorità giudiziaria. Questi i risultati del contrasto alle 

«stragi del sabato sera», svolto anche questo weekend  dalla Polizia Stradale soprattutto nelle 

provincie di Treviso e Verona: l’attività preventiva è inserita nell’ambito dei dispositivi 

coordinati dal Compartimento Polstrada Veneto che prevedono l’impiego di più pattuglie con 

operatori qualificati di Polizia Stradale. I positivi agli etilometri, che rilevano la proporzione tra 

alcol nel sangue e alcol nell’aria espirata dai polmoni, sono stati 5 sia in provincia di Treviso 

che di Verona. Nel territorio scaligero i conducenti in transito, per la maggior parte di età 

superiore ai trent’anni, sono stati maggiormente controllati tra mezzanotte e le 4 del mattino, 

sia nel centro cittadino che a Castelnuovo del Garda. La task force è stata particolarmente 

efficace anche perché integrata con verifiche sul rispetto dei limiti di velocità mediante 

l’impiego di apparecchiature Telelaser ultralyte con micro digicam, ovvero con autovetture 

dotate di sistema ProVida 2000, il sistema di ripresa video che, oltre ad accertare e registrare il 

superamento dei limiti di velocità, fornisce anche materiale utile per l'accertamento di altre 

violazioni al codice della strada per la contestazione differita. 

 

Fonte della notizia: larena.it 

 

 

Bari, 12 immigrati in un tir trovati e rispediti in Grecia 

BARI 26.04.2014 – Dodici immigrati, tutti uomini, sono stati trovati accovacciati nell’angusta 

intercapedine di un tir privo di carico sbarcato nel porto di Bari. Il conducente del mezzo, un 

bulgaro 36enne, è stato arrestato da polizia e Gdf e gli immigrati respinti in Grecia, da dove 

provenivano. Il vano che ospitava i migranti, che hanno detto di essere siriani, era ricavato 

nella parte anteriore del rimorchio, in corrispondenza con la paratia che lo separa 

dall’abitacolo: era di 80 cm x 2 metri di altezza. 

 

Fonte della notizia: 

 

 

Evento "White Sensation": nella notte 20 patenti ritirate, 2 veicoli sequestrati 

Controlli a tappeto da Parte della Polizia, in concomitanza con il grande evento house 

all'Unipol Arena: ritirate patenti a 18 uomini e 2 donne 

26.04.2014 – Ieri sera l'evento di musica "Sensation into the wild" all'Unipol Arena di 

Casalecchio di Reno: imponente servizio di controllo notturno coordinato della Questura e della 

Polizia Stradale con la presenza dei medici e personale dell'Ufficio Sanitario, stesso copione 

dello scorso anno. In una sola notte oltre trecento vetture fermate e controllate, 20 le patenti 

ritirate 

UNA NOTTE DI CONTROLLI A TAPPETO. Nella notte appena trascorsa e' stato effettuato, in 

esecuzione ad ordinanza del Questore, un importante servizio notturno per la prevenzione di 

incidenti stradali in città e finalizzato alla repressione della guida sotto effetto di alcool e 

stupefacenti in occasione del grande evento di musica "Sensation into the wild" svoltosi 

all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Durante il servizio, che è stato svolto da personale 

della Questura di Bologna, compreso personale medico della Polizia di Stato, e della sezione 

Polizia Stradale di Bologna unitamente al Corpo della Polizia Municipale di Casalecchio di Reno, 



oltre 300 sono stati i conducenti controllati e ben 20 sono state le patenti ritirate, appartenenti 

nello specifico a 2 donne e a 18 gli  uomini. Addirittura, a due uomini controllati, è stato 

riscontrato un tasso alcolico ben oltre 1.50 e per loro, oltre al ritiro della patente e alla 

denuncia per la guida in stato d’ebbrezza, è anche scattato il sequestro del veicolo. Quattro, 

invece, sono i conducenti che si sono messi alla guida, non solo dopo aver bevuto, ma anche 

dopo aver assunto sostanze stupefacenti essendo risultati positivi al drugtest svolto alla 

presenza del personale medico della Polizia di Stato. La fascia di età più indisciplinata è quella 

che va dai 26 ai 32 anni. 

 

Fonte della notizia: bolognatoday.it 

 

 

Intensificati i controlli della Polizia Stradale durante il ponte del 25 Aprile: fioccano 

multe e denunce 

Diversi gli accertamenti posti in essere, multe e denunce sopratutto per guida in 

stato di ebrezza. I controlli continueranno per tutto il fine settimana 

26.04.2014 - Sono stati intensificati i controlli nella riviera del ponente da parte della Polizia 

Stradale che durante il ponte del 25 Aprile ha potenziato la sua attività di sorveglianza e 

sicurezza coordinate dal comandante provinciale Gianfranco Crocco e che continueranno per 

tutto il weekend  Diverse le multe e le denunce che sono scattate su tutto il territorio oltre agli 

interventi a seguito di incidenti stradali avvenuti.  Ad Alassio la denuncia è scattata per un 

giovane torinese, Lamberto G. di 23 anni che si è reso protagonista di un rocambolesco 

tentativo di fuga dopo non essersi fermato all’alt di un posto di blocco.  L’inseguimento è 

terminato in Piazza San Francesco ed il giovane, che aveva a bordo due ragazze, dopo essere 

stato individuato e fermato è stato sottoposto all’alcoltest risultando positivo allo stesso con un 

tasso superiore ai limiti consentiti dalla legge in particolare ad 1 g/l.  Il ragazzo è stato 

denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata sequestrata la vettura e la patente oltre 

ad aver ricevuto una multa per guida pericolosa con decurtazione complessiva di 22 punti dalla 

sua patente di guida.  Non è stato il solo intervento posto in essere dalla Polizia Stradale che a 

Celle Ligure, ieri sera, è intervenuta a seguito di un incidente. Dai controlli è stato rilevato un 

tasso  alcolemico di uno dei guidatori, Vittorio C. di poco inferiore 0.8 g/l che ha determinato 

 per lui il  ritiro della patente, decuratazione di 10 punti e 1054 euro di sanzione.  Ad Albissola 

Marina, nei pressi del Prana, una donna di 60 anni è stata investita mentre attraversava le 

strisce pedonali. Il guidatore della vettura un uomo di 58 anni è risultato positivo all’alcol ed 

anche a lui è stata ritirata la patente e sequestrata la vettura oltre alla contravvenzione 

inflittagli.  Sempre ad Albissola in zona Naso di Gatto si è verificato inoltre un incidente nel 

quale sono stati coinvolti 2 feriti. Sul posto è intervenuta la pattuglia di Finale Ligure e i militi 

del 118 che hanno soccorso i 3 feriti coinvolti  A Noli, poi si è verificato un incidente tra un’auto 

e una moto il conducente un  albissolese Yuri D.D. di 40 anni, è stato denunciato per non 

essersi voluto sottoporre ai test per rilevare la presenza di alcool e droghe nel sangue.  

Un'auto infine si è ribaltata nei pressi del casello dell'autostrada a Savona, sono ancora in 

corso gli accertamenti del caso ma sembrerebbe che la guidatrice una donna abbia perso il 

controllo della propria vettura senza riportare, tuttavia grosse ferite. 

 

Fonte della notizia: savonanews.it 

 

 

Falso tassista smascherato dai veri colleghi e dalla Municipale 

Noleggiava le auto e trasportava persone senza alcuna autorizzazione 

IMOLA, 26 aprile 2014 - Ddopo il caso di dicembre, la Polizia municipale ha smascherato un 

altro furbetto che in città svolgeva in modo abusivo l’attività di noleggio auto con conducente. 

A mettere gli agenti sulle tracce dell’uomo, attivo da un paio di mesi soprattutto nella zona 

della stazione ferroviaria, è stata una segnalazione fatta dai tassisti imolesi, che proprio in 

piazzale Marabini hanno il loro quartier generale. Il conducente abusivo, anche in questo caso 

un italiano di mezza età residente a Imola, pubblicizzava la propria attività di autista per 

trasporto persone su un giornale locale di annunci gratuiti. E, sempre sulle stesse pagine, 

reclamizzava anche quella di piccoli traslochi con furgone. In pratica, aveva provato a 

inventarsi un doppio lavoro (illegale) per non finire schiacciato dalla crisi. Dopo avere verificato 



il ripetersi degli annunci promozionali, la Polizia municipale è passata all’azione. Fingendosi 

clienti, gli agenti hanno telefonato al numero indicato e una volta arrivato il conducente si sono 

prima qualificati, poi hanno provveduto ai controlli del caso. È così emerso che l’uomo non era 

in possesso di nessuna autorizzazione amministrativa comunale a svolgere l’attività di noleggio 

con conducente; inoltre non aveva, oltre alla patente, il titolo abilitativo necessario (cap B); 

infine, il veicolo era immatricolato per uso proprio e non per noleggio con conducente. Al 

termine dei controlli, la Municipale ha fermato il veicolo per sessanta giorni, in attesa dei 

provvedimenti di sospensione della carta di circolazione da parte della Motorizzazione civile (si 

va dai due agli otto mesi di stop), e ha multato il finto tassista con sanzioni amministrative per 

un totale di circa 600 euro. «Questa è la seconda volta, dopo un caso simile nel dicembre 

2013, che troviamo un abusivo puro – ricorda l’ispettore della Municipale, Pier Luigi Babini –. È 

chiaro che il perdurare della crisi porta anche ad inventarsi soluzioni che possono sembrare 

praticabili, ma che in realtà sono fuori dalla legge. La mancanza di tutti i requisiti previsti dalle 

normative in materia di attività di noleggio con conducente va a scapito della professionalità e 

sicurezza. Invitiamo i cittadini rivolgersi solo alle persone autorizzate a svolgere tale attività e 

a verificare l’affidabilità degli annunci. In caso di dubbio, ci si può rivolgere alle associazioni di 

categoria o alle forze di polizia». 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Dodici dosi di anfetamine in tasca, arrestato 32enne 

L’uomo, residente a Livorno, è stato fermato da Carabinieri e Polstrada nei pressi di 

Gello. Spacciava in alcune discoteche di zona 

PONTEDERA 26.04.2014 — In manette un altro pusher delle discoteche. L’uomo, un 32enne di 

Livorno, è stato fermato dai Carabinieri del Norm di Pontedera e dalla Polizia Stradale di Pisa in 

Speed, in possesso di 12 dosi di anfetamine. Il fatto è accaduto nella notte di ieri, venerdì 25 

aprile, alla rotatoria della Fipili di Gello, dove militari e agenti stavano effettuando normali 

controlli con l’etilometro. Fra i veicoli sottoposti a controllo, gli operatori hanno individuato 

un’auto con cinque persone a bordo, una delle quali che sembrava in sofferenza. In seguito alla 

perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di dodici dosi di anfetamina (MDMA) 

confezionate. Secondo gli agenti, il quantitativo invenduto del giovane livornese che proveniva 

dalla discoteca di Gello. Al termine degli accertamenti il 32enne è stato arrestato per il reato di 

detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, la convalida da parte del Giudice è arrivata questa 

mattina, mentre il processo si svolgerà a novembre prossimo dato che il difensore dell’uomo 

ha richiesto i termini a difesa. Con l’arresto del livornese i Carabinieri ritengono di avere 

stroncato un giro di spaccio a giovanissimi che frequentano le discoteche. Lo speed, che si 

chiama così proprio perché nelle convinzioni degli assuntori fa “andare più veloce”, è uno 

stupefacente sintetico che costa molto meno della cocaina, può essere assunto in diverse 

maniere, sniffato, iniettato o fumato, ed è un potente stimolante che causa dipendenza e gravi 

danni al sistema nervoso centrale. Servizi del genere saranno ripetuti dai Carabinieri per 

stroncare il più possibile sul nascere fenomeni così devianti, tanto più pericolosi perché 

coinvolgono adolescenti spesso inconsapevoli dei gravi ed irreversibili danni che queste droghe 

causano all’organismo. 

 

Fonte della notizia: quinewsvaldera.it 

 

 

Senegalese 20enne con patente del cugino, fermato, si spaventa e confessa. 

Denunciato  

25.04.2014 - La Polizia Locale del capoluogo ha portato a conoscenza quello che gli stessi vigili 

definiscono 'singolare episodio. E’ la vigilia di Pasqua, una pattuglia della Polizia Locale in 

servizio di  perlustrazione del territorio in transito sulla via  Gramsci incrocia un veicolo che 

circola esponendo una targa provvisoria. Gli Agenti decidono di procedere ad un  controllo del 

veicolo,  impongono l’alt al conducente e chiedono l’esibizione dei documenti di guida. Il 

conducente, un ragazzo senegalese di 20 anni, appare smarrito, confuso, dichiara di non avere 

con sé la  patente di guida ed i documenti del veicolo. Insospettiti dalla versione resa dal 

ragazzo, che  dichiara di avere dimenticato i documenti a casa, gli Agenti decidono di 



accompagnarlo presso  il domicilio dichiarato per verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

Giunti sul posto, il  soggetto esibisce un passaporto della Repubblica del Senegal ed una 

patente anch’essa  senegalese. Gli Agenti osservano con cura i documenti ma non sono 

convinti, sembra non  esserci identità tra i tratti somatici del ragazzo e le fotografie sulla 

patente e sul passaporto. Decidono dunque di approfondire la questione, accompagnando il 

ragazzo presso il Comando  per un controllo documentale più approfondito, nello stesso tempo 

cercano di rintracciare i  parenti per effettuare i riscontri sull’identità. Le analisi condotte 

mediante la strumentazione  scientifica in dotazione alla PL (un apparecchio in grado di 

analizzare qualsiasi tipo di  documento evidenziandone eventuali falsificazioni o contraffazioni) 

confermano la genuinità del passaporto, mentre la patente di guida risulta non conforme agli 

standard delle patenti  rilasciate dal Senegal. Giungono intanto presso il Comando i congiunti 

del ragazzo ed  immediatamente il quadro si chiarisce: il giovane non è titolare di patente di 

guida, ha  approfittato dell’assenza del proprietario del veicolo (destinato all’esportazione e con 

i  documenti in regola) per prelevare le chiavi e mettersi alla guida della vettura. Sorpreso 

dagli Agenti ed impaurito per le conseguenze, ha pensato di sottrarsi da ogni responsabilità  

esibendo i documenti appartenenti al cugino, confidando sulla somiglianza dei tratti somatici 

prontamente smascherata dagli operatori di polizia locale. Rassicurato il giovane, molto  

spaventato, agli Agenti non è rimasto altro da fare che inoltrare alla Procura della Repubblica  

notizia di reato per sostituzione di persona e guida senza patente. Sono tuttora in corso  

accertamenti più approfonditi per verificare definitivamente la genuinità della patente di guida  

che presenta qualche difformità rispetto agli standard dello stato del Senegal.   

 

Fonte della notizia: gazzettadisondrio.it 

 

 

SALVATAGGI 

Lungomare, cade tra gli scogli: minorenne salvata dai vigili del fuoco 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino della 

Guardia di Finanza e l'ambulanza del 118. La ragazza rimasta ferita ad una gamba è 

stata riportata sulla sede stradale con una barella 

27.04.2014 –Una ragazza di 17 anni, ieri mattina, è scivolata sugli scogli del lungomare di 

Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino della 

Guardia di Finanza e l’ambulanza del 118. La ragazza rimasta ferita ad una gamba è stata 

riportata sulla sede stradale con una barella legata ad una fune e subito dopo trasferita in 

ospedale. 

 

Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 

 

Cosparge di benzina la ex e il titolare per bruciarli: salvati dal questore 

Vincenzo Roca stava rientrando a casa quando ha sentito le grida disperate della 

donna e un forte odore di benzina 

VENEZIA 26.04.2014 - Stava rientrando nel suo alloggio in centro storico, nel commissariato 

San Marco, quando ha sentito le grida disperate di una donna e un forte odore di benzina. E' 

stato il pronto intervento del questore di Venezia, Vincenzo Roca, a evitare che la brutale 

aggressione di un romeno ai danni della ex e del datore di lavoro di lei, titolare del disco bar Il 

Piccolo Teatro, si trasformasse in tragedia. E' successo in Campo San Lorenzo, a pochi passi 

dal night club, attorno alle 22.30 di ieri. Costantin Carol Kocze, 36 anni, stringeva in mano un 

accendino ed era fuori di sé per la gelosia contro la moglie, sua connazionale, di lasciarlo dopo 

anni di botte, soprusi, e sperpero di denaro al gioco d'azzardo. Angherie che la donna aveva 

"sopportato" per il bene dei due figlioletti: fino alla rottura e alla riappacificazione da nemmeno 

un anno. Ora Kocze è in carcere con l'accusa di atti persecutori. Ad arrestarlo gli agenti delle 

volanti chiamati a supporto dallo stesso questore al termine di una lunga trattativa con il 

36enne. 

 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 

 



Al buio precipita nel Canale della Fame: 19enne salvata da vigili del fuoco, 118 e 

polizia 

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per salvare una ragazza di 19 anni 

che la sera di sabato 26 aprile è precipitata nel canale diversivo Ovest in via Lanza. 

Trasportata al pronto soccorso dell'ambulanza della Croce rossa, le sue condizioni 

non sono fortunatamente preoccupanti 

26.04.2014 – E’ stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per salvare una ragazza 

di 19 anni che la sera di sabato 26 aprile è precipitata nel canale diversivo Ovest in via Lanza. 

Trasportata al pronto soccorso dell’ambulanza della Croce rossa, le sue condizioni non sono 

fortunatamente preoccupanti. Circa le cause dell’accaduto se ne stanno occupando gli agenti 

della squadra volanti della questura che sono intervenuti con una pattuglia, ma dai primi 

accertamenti sembra che si sia trattato di un incidente. La giovane infatti è stata notata 

intorno alle 22, al buio, vicino al ponticello che, in fondo a via Lanza all’incrocio con via Tansini, 

attraversa il diversivo (meglio conosciuto da tutti come il Canale della Fame). Alcuni testimoni 

hanno raccontato alla polizia di aver visto la giovane in bilico sulla riva, e di avere poi udito 

all’improvviso ill tonfo della caduta nel buio e le sue grida di aiuto. Avvertiti i soccorsi, il 118 ha 

inviato l’ambulanza della Cri, mentre i vigili del fuoco hanno mandato sul posto una squadra 

con anche un gommone nel caso ve ne fosse stata necessità. I pompieri si sono calati in mezzo 

alla vegetazione raggiungendo la giovane che era rimasta leggermente ferita e non riusciva più 

a muoversi. Immobilizzata su un’asse spinale, è stata recuperata e riportata sulla strada per 

poi essere caricata a bordo dell’ambulanza che l’ha trasportata al pronto soccorso. 

 

Fonte della notizia: ilpiacenza.it 

 

 

PIRATERIA STRADALE  

Monfalcone, pirata abbatte semaforo in via Roma Ma le telecamere lo inchiodano  

L’automobilista proveniente da via Duca d’Aosta ha svoltato ad una velocità 

eccessiva e dopo aver provocato l’incidente è fuggito. 

26.04.2014 - Ha abbattuto il semaforo pedonale di via Roma, ha ingranato la retromarcia ed è 

scappato, ma le telecamere hanno registrato tutto. I carabinieri della Compagnia di Monfalcone 

sono sulle tracce del pirata della strada che questa notte all'una meno 5 ha centrato il palo 

dell’impianto semaforico all’incrocio tra le vie Roma e Duca d’Aosta. L’auto, proveniente dal 

centro, ha svoltato nel senso unico ad una velocità eccessiva, ha sbandato e, per l’effetto 

“pendolo”, è finita contro il marciapiede sinistro abbattendo il semaforo. Nel cadere, la lanterna 

ha danneggiato anche la vetrina del negozio d’abbigliamento Sartori. 

 

Fonte della notizia: ilpiccolo.gelocal.it 

 

 

 

Camionista ubriaco provoca incidente e scappa: alcol sette volte il limite 

Ubriaco alla guida di un tir sull'autostrada A1 ha urtato contro una vettura e ha 

proseguito la corsa per alcuni chilometri fino a che non è stato fermato dalla polizia 

stradale 

25.04.2014 – Ha urtato un veicolo sull’A1 all’altezza di Firenze poi, invece di fermarsi, è 

fuggito a bordo del suo autoarticolato. Sbandando tra la corsia di marcia e quella di sorpasso. 

Manovre pericolose che hanno fatto scattare l’allarme e intervenire la polizia stradale. Per 

fermare il 59enne, il conducente ha ignorato l’Alt, gli agenti hanno dovuto far rallentare i mezzi 

pesanti davanti all’autoarticolato creando una sorta di barriera che gli ha permesso di bloccare 

il mezzo all’altezza di Figline Valdarno. L’episodio, avvenuto il 4 aprile scorso, è stato reso noto 

solo ieri dalla polizia. Il tir fermato, che trasportava farina, presentava evidenti tracce di urti su 

entrambe le fiancate. Il conducente, originario di Salerno, aveva ferite al volto, barcollava e 

aveva un forte alito vinoso: gli accertamenti  hanno consentito di riscontrare un tasso 

alcolemico nel sangue pari a 3,26 g/l. Sette volte il limite visto che ai conducenti professionali 

è vietato guidare sotto l’effetto di alcol. 

Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e ha subito il ritiro della 

patente, che sarà sospesa per un anno. 



 

Fonte della notizia: firenzetoday.it 

 

 

Pauroso scontro frontale a causa di un pirata della strada  

Due giovani ricoverati all’ospedale di Oristano, il responsabile dell’incidente sarebbe 

scappato 

TERRALBA 25.04.2014 - Due feriti in uno spaventoso incidente stradale innescato ancora una 

volta da un pirata della strada. È accaduto verso le 18 nell'incrocio tra Tanca Marchesa e la 

provinciale per Marceddì.  I feriti, due giovani di Terralba, D. A. 23 anni, e D. T., 30 anni, sono 

stati ricoverati nell'ospedale di Oristano, non sarebbero in gravi condizioni.  Le auto sulle quali 

viaggiavo si sono scontrate quasi frontalmente a causa di un automobilista che dopo aver 

bruciato la precedenza non si sarebbe fermato a soccorrere i feriti. 

 

Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 

 

 

Travolto da un pirata della strada Gravissimo un ascolano di 36 anni 

ASCOLI 25.04.2014 - L'ascolano Giampiero Tarli, 36 anni, è stato travolto da un pirata della 

strada, mentre stava viaggiando in sella alla propria motocicletta, lungo la Prenestina, a Roma.  

Il grave incidente si è verificato, intorno alle 12 di ieri mattina, all’incrocio con Largo Telese. 

Sulla base di una prima ricostruzione della dinamica, effettuata dalla polizia stradale e dai vigili 

urbani di zona, sembra che la causa di quanto accaduto sia da addebitare al mancato rispetto 

del semaforo rosso da parte di un automobilista che stava procedendo a velocità sostenuta. 

Giampiero Tarli avrebbe attraversato l'incrocio lateralmente, da Largo Telese, forte del diritto 

di precedenza in quanto il semaforo dalla sua parte era verde. L'auto, invece, che percorreva la 

Prenestina, avrebbe dovuto fermarsi. Invece, ha investito in pieno la moto ed ha proseguito la 

sua folle corsa. Il giovane è stato trasportato all’ospedale "Sandro Pertini" di Roma. Le sue 

condizioni sono gravissime. 

 

Fonte della notizia: corriereadriatico.it 

 

 

VIOLENZA STRADALE 

Sassari, 32enne cacciato da un locale  Tenta di investire i buttafuori con l'auto 

Un 32enne ha cercato di investire i buttafuori: è stato arrestato dalla Polizia 

27.04.2014 - Voleva entrare in un locale ma è stato allontanato, così ha cercato di sfondare il 

cancello con l'auto tentando di investire i buttafuori. Un sassarese di 32 anni, Mario Giovanni 

Cossu, è stato arrestato la scorsa notte dagli agenti della Squadra Volante della Questura di 

Sassari con l'accusa di lesioni aggravate e danneggiamento aggravato. Secondo la 

segnalazione pervenuta in Questura, Cossu si è indispettito per la decisione dei buttafuori di un 

locale notturno di non farlo entrare, così dopo qualche ora si è ripresentato alla guida di una 

Fiat Punto e si è scagliato contro il cancello d'ingresso tentando di investire i due responsabili 

della sicurezza. Teatro dell'episodio è "L'Altro Mondo", un ritrovo notturno a San Simplicio, 

zona residenziale a pochi metri da via Milano, a Sassari. L'uomo è andato a sbattere con l'auto 

contro il cancello facendolo rimbalzare contro i due addetti all'ingresso, che in quel momento 

erano nel cortile. Dopo aver ingranato la retromarcia e avendo indietreggiato di qualche metro, 

Cossu ha ripetuto la stessa azione per una seconda volta per poi darsi alla fuga. Intercettato 

dall'equipaggio della Volante ha infine cercato di abbandonare l'auto e di nascondersi in una 

proprietà privata dove, però, è stato bloccato. Il Tribunale di Sassari, al termine dell'udienza di 

convalida, ha disposto la misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi 

frequentati dalle vittime e al locale. 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

 

 



CONTROMANO 

Anziano contromano sulla A28 Schianto in rotatoria, tre feriti 

Lo scontro frontale sul raccordo che porta alla fiera di Pordenone Una famiglia di 

Gaiarine si è trovata una vettura in senso contrario 

PORDENONE 26.04.2014 - Ha imboccato contromano il raccordo dell'autostrada A28, alla 

rotonda che si trova all'altezza della Fiera di Pordenone. L'uomo, che guidava una Renault 

Twingo, si è scontrato quasi frontalmente con una Mercedes classe A che stava percorrendo la 

rotatoria in senso opposto e che nell'impatto ha perso una ruota, la posteriore sinistra. Alla 

guida c'era un ventitreenne di Gaiarine (Treviso), accanto a lui il padre e una ragazza. 

Nell'incidente è rimata coinvolta una terza vettura, una Chevrolet che si è immessa nella 

rotatoria arrivando da Portogruaro (Venezia). L'incidente è successo alle 13.45. Le centrali 

operative di 113 e 118 sono state tempestate di telefonate da parte di automobilisti che 

chiamavano per segnalare l'anziano contromano. Tre i feriti: l'anziano e i due ragazzi che 

viaggiavano sulla Mercedes. Sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Le loro 

condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre a due mezzi del 118, sono intervenuti i vigili del 

fuoco e la Polstrada di Pordenone. 

 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Sangue sulle strade, centauro 29enne perde la vita in un drammatico incidente 

Il sinistro è avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la Circonvallazione 

Nuova. Nella paurosa carambola, il motociclista ha perso il controllo del mezzo 

rovinando sull'asfalto, a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari per cercare di 

rianimarlo 

27.04.2014 – Sciagura stradale nel cuore della nottata tra sabato e domenica a Rimini. Un 

ragazzo di 29 anni, L.L. le iniziali originario di San Severino Marche ma residente da tempo a 

Rimini dove la vora come postino, ha perso la vita, mentre la fidanzata 22enne, che viaggiava 

sul sellino posteriore, è rimasta ferita, in un sinistro verificatosi sulla Statale 16 Adriatica, 

all'altezza dell'incrocio con via Della Fiera. La dinamica è al vaglio della polizia Stradale, che ha 

proceduto ai rilievi di legge. Sembra che nell'incidente non ci sia stato il coinvolgimento di altri 

mezzi, e che quindi il conducente abbia perso il controllo del mezzo della sua Yamaha SZ1 

andando a carambolare sull'asfalto. Nello sbalzare dalla moto il 29enne è impattato con 

violenza sull'asfalto, morendo sul colpo. Quando i sanitari del "118", che hanno operato con 

due ambulanze e l'auto col medico a bordo sono arrivati sul posto, per il 29enne non c'era già 

nulla da fare, non potendo fare altro che constatarne il decesso. La ragazza, dopo esser stata 

stabilzzata, è stata trasportata con il codice di media gravità all'ospedale Infermi di Rimini. Non 

è in pericolo di vita. 

 

Fonte della notizia: riminitoday.it 

 

 

Erba, incidente sulla Ferrari: muore compagna dell'uomo alla guida 

L'auto sportiva, guidata dal compagno, si è scontrata con un'altra vettura. Ancora da 

chiarire la dinamica di quanto accaduto  

COMO, 27 aprile 2014 - Incidente mortale a Erba, sulla strada per Lecco, nelle vicinanze 

dell’hotel Erba. A perdere la vita una donna di 51 anni residente a Carugo. Era a bordo di una 

Ferrari (diretta a un raduno), guidata dal compagno che si è scontrata con un’altra vettura, 

una Mitsubishi. Il conducente ha perso il controllo dell'auto sportiva all'altezza di una rotonda, 

sull'asfalto bagnato. La vettura ha iniziato a girare su se stessa ed è andata a schiantarsi 

contro un suv che arrivava dalla direzione opposta. Per la donna non c’è stato nulla da fare. 

Ancora da chiarire le dinamiche di quanto accaduto. Sul posto i soccorsi e le forze 

dell'ordine. L'impatto non ha lasciato scampo alla donna, seduta sul sedile anteriore, che è 

morta sul colpo. 

 

Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 



Paura sulla provinciale: bimba di 10 anni travolta da un'auto in sella alla sua bicletta 

L'incidente s'è verificato questa mattina intorno alle 10,30 nel primo tratto della 

strada provinciale 263 che collega Melissano a Casarano. Sul posto, per i rilievi, gli 

agenti di polizia locale. Ad investirla, un neopatentato che non ha potuto evitare 

l'impatto e che ha subito chiamato i soccorsi 

MELISSANO 27.04.2014 – Momenti di paura questa mattina a Melissano per una bimba di 10 

anni travolta mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’investitore è un ragazzo di 18 anni, 

neopatentato, che si è subito fermato per soccorrerla, attendendo anche l’arrivo dei genitori 

della piccola, e sincerandosi fino all’ultimo delle sue condizioni. Fortunatamente le conseguenze 

non dovrebbero essere particolarmente gravi, sebbene la vittima sia stata trasportata in 

ospedale in codice giallo. Tutto è avvenuto intorno alle 10,30 del mattino nel primo tratto della 

strada provinciale 263 che collega Melissano a Casarano. La bimba, come detto, si trovava in 

sella a una bicicletta e, secondo quanto ricostruito fino a questo momento dagli agenti di 

polizia locale, sembra che intendesse attraversarla procedendo da sinistra verso destra, 

quando all’improvviso è sopraggiunta l’auto, una Mini One, il cui conducente non è riuscito ad 

evitare l’impatto, forse a causa di un movimento azzardato. La dinamica è particolare ed è al 

momento ancora in fase di precisa ricostruzione. Sul caso ci sono per ora le dichiarazioni dello 

stesso giovane. Questi, infatti, che comunque non procedeva a velocità sostenuta, e che si 

trovava da solo in auto, sembra che abbia visto da lontano una prima volta la ragazzina 

avviarsi a passare di traverso rispetto al senso di marcia, per poi rimettersi in posizione 

corretta, salvo all’improvviso svoltare di nuovo il manubrio verso destra. E a quel punto, con 

l'auto che ormai le era quasi accanto, si sarebbe verificato lo scontro. Il giovane, che peraltro è 

apparso del tutto lucido, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i 

sanitari del 118, i carabinieri della compagnia e, per la dinamica, una pattuglia della polizia 

locale. La bimba di 10 anni non ha mai perso conoscenza, ma ha comunque riportato alcune 

lesioni dovute alla brusca caduta ed è stata condotta presso l’ospedale “Ferrari” di Casarano, 

dov’è stata sottoposta a tutti gli accertamenti di rito, compresa la Tac.     

 

Fonte della notizia: lecceprima.it 

 

 

Scontro tra due auto a Baganzola, gravi due donne: 24enne in Rianimazione 

Grave scontro oggi pomeriggio a Baganzola, all'altezza dell'intersezione tra via 

Parma Rotta e via Copertini. Due auto sono venute a contatto e le conseguenze dello 

schianto sono state gravi: due donne sono rimaste ferite gravemente 

27.04.2014 - Grave scontro oggi pomeriggio a Baganzola, all'altezza dell'intersezione tra via 

Parma Rotta e via Copertini. Due auto sono venute a contatto e le conseguenze dello schianto 

sono state gravi: due donne sono rimaste ferite gravemente. Una ragazza di 24 anni si trova 

nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. I veicoli coinvolti nel sinistro 

sono due, una Nissan modello SUV ed una Lancia Y. Entrambi i veicoli presentavano un 

passeggero a bordo oltre al conducente. Gli occupanti la vettura Nissan, madre e figlio, sono 

stati trasportati presso il P.S. del locale OM con autoambulanza, e trattenuti nella Unità Codice 

Verde, in quanto non presentano ferite gravi. Le occupanti della vettura Lancia Y invece, a 

seguito dello scontro, di natura frontale laterale hanno avuto la peggio: la conducente, una 

ragazza di origine rumena nata nel '87 è al momento ricoverata nell'Unità Codici Rossi del 

locale P.S., mentre la sorella, passeggera del veicolo, ragazza nata nel '90, è invece ricoverata 

presso il Reparto di Rianimazione. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei rilevatori. 

 
Fonte della notizia: parmatoday.it 

 

 

Due incidenti stradali nel Crotonese Auto ribaltate, feriti non gravi 

Gli incidenti sono avvenuti nel corso della notte nella zona di Isola Capo Rizzuto e 

sulla statale 107. In entrambi i casi tanto spavento, soprattutto per le dinamiche, e 

lievi ferite per le persone coinvolte 

CROTONE 27.04.2014 - Feriti lievi in due diversi incidenti stradali avvenuti a distanza di 

un’ora, la notte scorsa, nel crotonese. La prima chiamata è arrivata al comando provinciale dei 

vigili del fuoco di Crotone dopo la mezzanotte, per uno scontro tra due auto all’incrocio della 



località Campodanaro S. Severina sulla statale 107, qualche chilometro prima della centrale 

elettrica di Calusia. Due le vetture coinvolte e capovolte: i feriti, in condizioni non gravi, sono 

stati soccorsi dai sanitari del 118.  Poco dopo, all’1.25 circa, è arrivata la segnalazione di un 

altro incidente con una sola auto coinvolta: a segnalare la vettura, ribaltata sul bordo della 

strada 106 all’altezza del bivio sud di Isola Capo Rizzuto, sono stati alcuni passanti. La squadra 

dei vigili del fuoco di Crotone arrivata sul posto ha trovato un ferito incastrato nell’abitacolo, 

cosciente ma sotto choc. 

 

Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 

 

Bimba investita e uccisa mentre tornava dal catechismo 

Faenza, la piccola è stata falciata sulla Modiglianese da una Fiat Cinquecento ed è 

stata sbalzata in un fosso. E' morta all'ospedale Bufalini di Cesena 

FAENZA (RAVENNA), 26 aprile 2014 - Gravissimo incidente sulla provinciale Modiglianese, in 

località Rivalta. Una bambina di 10 anni è stata travolta e uccisa  mentre attraversava la 

strada da una Fiat Cinquecento con tre persone a bordo. Secondo una primissima ricostruzione 

dei fatti la bambina, verso le 16.10, tornava dalla parrocchia di Rivalta dove aveva seguito la 

lezione di catechismo e si dirigeva verso casa dalla famiglia. In quel frangente nell'attraversare 

la pericolosissima provinciale Modiglianese, la Cinquecento ha investito la bambina che è stata 

sbalzata nel fosso che corre all'altro lato della carreggiata. Sul posto un'ambulanza e 

l'elicottero del 118 che ha trasportato la bambina all'ospedale di Cesena in condizioni 

disperate. La piccola è morta poco dopo il ricovero. Alle 20 la comunità di Rivalta si è raccolta 

in preghiera in Parrocchia. L’incidente è al vaglio della polizia municipale. 

 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 

 

Il papà va a prenderli alla festa, tragico schianto nella notte: muore un 17enne 

L'uomo stava dando un passaggio agli amici di suo figlio, tra cui la giovane vittima. 

L'altra auto era guidata da un 18enne 

NAPOLI 26.04.2014 - Tornava con il padre del suo amico da una festa. Poi all'improvviso la 

tragedia: uno studente di 17 anni, Vincenzo Napolitano, è morto in un incidente stradale 

avvenuto la scorsa notte a Casalnuovo. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 in via Nazionale 

delle Puglie. Il giovane viaggiava con altri quattro amici, con i quali era stato ad una festa ad 

Arzano. Nell'auto, una Bmw, c'era anche il figlio del 47enne che era alla guida e che stava 

dando un passaggio anche agli amici di suo figlio. L'auto, nell'effettuare la manovra di svolta a 

sinistra, utilizzando il varco spartitraffico, è stata urtata da una Ford Ranger, guidata da un 

18enne, che proveniva dal senso opposto di marcia. Il 17enne, che viaggiava sul sedile 

posteriore destro, è stato soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale San Giovanni Bosco di 

Napoli, dove è deceduto poco dopo in seguito alle lesioni riportate. I conducenti e gli altri 

passeggeri della Bmw sono stati medicati per lesioni guaribili dai 3 ai 5 giorni. Dai primi 

accertamenti svolti dai carabinieri, i documenti di guida e di circolazione sono risultati regolari. 

I due conducenti sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari per verificare se avessero 

assunto alcol o droghe. I veicoli sono stati sequestrati. La salma è stata trasportata nell'istituto 

di medicina legale del II Policlinico di Napoli per l'esame autoptico come disposto dall'Autorità 

Giudiziaria. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Incidente stradale a Via Lepanto, muore motociclista 

ROMA 26.04.2014 - Motociclista muore dopo incidente con bus. Il fatto è accaduto nelle prime 

ore del mattino, in via Lepanto. L’incidente ha coinvolto una vettura delle linee notturne, la N7, 

condotta da un autista di una società privata. Il guidatore della moto è stato subito 

soccorso. Ma non c’è stato nulla da fare. In corso ricostruzione dinamica dell’accaduto. 

 

Fonte della notizia: romadailynews.it 



Cremella, incidente mortale per il centauro Luciano Ramaci di Giussano 

26.04.2014 - La vittima aveva 28 anni e lavorava in un’officina a Cremella. Ramaci stava 

percorrendo la Provinciale 48 su via Luigi Cadorna all’altezza del civico 10 quando ha colpito 

una Fiat Punto grigia guidata da un settantenne. Il motociclista sarebbe stato impegnato in un 

sorpasso quando ha colpito la Fiat che stava effettuando una svolta. L’urto è stato molto 

forte tanto che la moto naked Mv Augusta Brutale F4 rossa su cui viaggiava il ventenne si è 

quasi spezzata e le forcelle anteriori sono rimaste conficcate nel copricerchio della Punto. Il 

centauro è stato sbalzato in aria andando a finire una rovinosa caduta al lato della strada 

all’esterno di un edificio abbandonato. Le condizioni di Luciano Ramaci sono apparse subito 

gravissime. Giunta un’ambulanza, un’automedica e anche l’elicottero del 118. Il personale 

sanitario ha cercato di rianimare Ramaci per quasi un’ora, alla fine però il medico ha dichiarato 

il decesso del motociclista. 

 

Fonte della notizia: laprimapagina.it 

 

 

Dego, centauro finisce in un dirupo con la moto: deceduto 

Il ragazzo ha fatto un volo di oltre dieci metri, che non gli ha lasciato scampo 

di Cinzia Gatti 

26.04.2014 - Incidente mortale questo pomeriggio a Dego: un motociclista Bellotti Gagriele di 

43 anni originario di Rivoli, ha perso il controllo del mezzo ed è finito con la due ruote, una 

moto KTM nel dirupo sottostante compiendo un volo di oltre dieci metri.  Erano da poco 

passate le 17 quando il centauro stava percorrendo con la sua moto la strada che collega il 

paese della Val Bormida con Pontinvrea e Busalla, quando per ragioni, ancora da accertare, ha 

perso il controllo del mezzo ed è finito nel dirupo sottostante, compiendo un volo di oltre dieci 

metri, che non gli ha lasciato scampo.  Inutili i tentavi di soccorso del 118. Sul posto sono 

intervenuti i Carabinieri, ma sembra che nessun altro mezzo sia stato coinvolto nel mortal.  

 

Fonte della notizia: savonanews.it 

 

 

Motociclista si schianta sul guard rail e muore dopo un giorno di agonia 

L'incidente è avvenuto venerdì verso le 15 sulla strada che da Sella Nevea scende 

verso Cave del Predil. La vittima aveva 57 anni ed era con un amico 

TARVISIO 26.04.2014 - Un motociclista austriaco, O.E., 57 anni di Vienna, è morto in 

ospedale, dove era stato ricoverato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale 

avvenuto venerdì intorno alle 15. L'uomo, forse per un malore, aveva perso il controllo della 

Honda mentre in compagnia di un altro centauro su un'altra moto percorreva la provinciale che 

da Sella Nevea scende verso Cave del Predil (Udine). Il motociclista era uscito di strada ed era 

andato a sbattere contro il guard rail, nei pressi dell'ex polveriera di Tarvisio. Le sue condizioni 

sono apparse subito molto gravi, era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva 

dell'ospedale di Udine. 

 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 

 

Frosinone, ha un malore mentre guida Investe due bambini: sono gravi 

E' successo stamani ad Atina, nel Frusinate 

26.04.2014 - Ha avuto un malore alla guida nell'area di un centro commerciale e con l'auto ha 

investito due fratelli di 2 e 8 anni che erano con i genitori.  L'automobilista non ha avuto 

particolari conseguenze, mentre i bambini sono in gravi condizioni. Sono stati portati prima 

all'ospedale di Cassino e poi in elicottero a Roma: uno si trova al Policlinico Gemelli, l'altro 

all'Umberto I. 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 



Terribile incidente in autostrada: cinque i feriti, ci sono anche due bambini. Nessuno 

è grave 

SAN MANGO 26.04.2014 - Cinque feriti, tra i quali due bambini. E' il bilancio di un incidente, 

ancora tutto da chiarire da parte della polizia stradale di Eboli, che si è verificato nella tarda 

mattinata sull'autostrada, nei pressi dello svincolo di San Mango. Per fortuna i feriti, subito 

trasportati all'ospedale San Leonardo di Salerno, non destano preoccupazione per le loro 

condizioni di salute. Una Opel Corsa con a bordo tre adulti e 2 bambini s stata tamponata da 

un altro veicolo ed è stata scaraventata sull’altra corsia dove si è cappottata. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Frosinone, ha un malore mentre guida Investe due bambini: sono gravi 

E' successo stamani ad Atina, nel Frusinate 

26.04.2014 - Ha avuto un malore alla guida nell'area di un centro commerciale e con l'auto ha 

investito due fratelli di 2 e 8 anni che erano con i genitori.  L'automobilista non ha avuto 

particolari conseguenze, mentre i bambini sono in gravi condizioni. Sono stati portati prima 

all'ospedale di Cassino e poi in elicottero a Roma: uno si trova al Policlinico Gemelli, l'altro 

all'Umberto I. 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

Incidente stradale sulla SS 153: grave una donna di Vasto, è ricoverata all’Aquila 

VASTO 26.04.2014 – E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dell’Aquila una donna di 

Vasto rimasta ferita tre giorni fa a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la SS 153 

della Valle del Tirino, tra il bivio per Carapelle Calvisio e Capestrano. A causa della pioggia, 

l’auto sulla quale la signora viaggiava con suo marito e il figlio è uscita di strada sfondando il 

guardrail. Nell’impatto, la donna ha avuto la peggio: è stata portata in elicottero al nosocomio 

San Salvatore. Meno grave l’uomo, mentre il figlio è rimasto incolume. 

 

Fonte della notizia: vasto24.it 

 

 

Sangue in strada, moto a pezzi Paderno, centauro all’ospedale  

di Simone Carcano  

26.04.2014 - Violentissimo incidente nella serata di ieri a Paderno Dugnano. Un motociclista in 

sella alla propria Kawasaki è finito al suolo, dopo aver sbandato contro le auto in sosta. Per 

cause ancora da chiarire, il 40enne straniero ha imboccato attorno alle 21 via Roma 

provenendo dalla Comasina. Percorse poche decine di metri, all’altezza del civico 160 ha perso 

il controllo della moto che ha sbandato contro due auto parcheggiate a lato. E’ finito poi al 

suolo sbattendo violentemente la testa. Il contatto con l’asfalto e gli altri veicoli gli ha 

procurato ferite e la perdita di molto sangue visibile sul manto stradale. Sul posto si sono 

precipitati i residenti che hanno assistito attoniti alla scena. A sirene spiegate in codice rosso 

sono arrivate un’ambulanza di Paderno e un’automedica. Il centauro che avvertiva forti dolori 

agli arti inferiori è stato medicato e sedato sul posto dai sanitari. Nel frattempo i Carabinieri 

della locale Tenenza procedevano ai rilievi del caso e alla conta dei danni causati alle auto in 

sosta. L’intervento si è concluso con la riapertura del tratto di strada chiuso al traffico solo 

dopo le 23. Chiarirà l’esatta dinamica dell’incidente gli esami tossicologici effettuati sul 

centauro.  

 

Fonte della notizia: ilnotiziario.net 

 

 

 

 

 

 



Incidente auto/moto tra Savona ed Albisola. Grave il centauro di 22 anni 

Una inversione ad U e lo schianto inevitabile, il motociclista è stato trasportato in 

codice rosso all'ospedale San Paolo di savona 

26.04.2014 - L'ennesimo incidente grave è accaduto poco fa sull'Aurelia tra Savona e Albisola 

tra una vettura ed un ciclomotore.  Dai primi accertamenti sembrerebbe che la vettura stava 

effettuando una inversione ad U mentre sopraggiungeva un ragazzo di 22 anni a bordo del suo 

ciclomotore. lo scontro è stato inevitabile.  Sul posto sono prontamente intervenuti i militi del 

118 che hanno trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale di Savona, sul posto sono 

ancora in atto i rilievi dei vigili urbani.  

 

Fonte della notizia: savonanews.it 

 

 

Incidente stradale tra due camion sulla Ss115 a Licata: due feriti, uno è grave 

Sul posto, oltre agli operatori del 118 che hanno soccorso i feriti, sono intervenuti 

anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno estratto i 

feriti dai mezzi incidentati 

26.04.2014 – E' di due feriti, di cui uno in maniera grave, il bilancio dello scontro frontale tra 

due mezzi pesanti avvenuto stamani, intorno alle 11.30 a Licata, sulla Ss115, a pochi metri dal 

ristorante "Saint Louis". Il conducente di uno dei due camion è stato trasportato in gravi 

condizioni all'ospedale di Gela (Caltanissetta), mentre l'altro ha subito soltanto qualche 

contusione ed è stato medicato all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata. Sul posto, 

oltre agli operatori del 118 che hanno soccorso i feriti, sono intervenuti anche i vigili del fuoco 

del Comando provinciale di Agrigento, che hanno estratto i feriti dai mezzi incidentati. Ad 

effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica sono stati gli agenti della polizia stradale di 

Agrigento, unitamente ai colleghi del Commissariato di Licata. La Statale 115 è stata chiusa 

alla circolazione e il traffico viene deviato all'interno del comune di Licata. 

 

Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 

 

 
Agropoli, incidente stradale alla Madonna del Carmine: due feriti 

Impatto tra due auto a Santa Maria 

26.04.2014 - Incidente stradale in località Madonna del Carmine ad Agropoli, poco dopo le 10 

di questa mattina. Due motociclisti sono usciti di strada cadendo rovinosamente a terra. I 

centauri non sono rimasti feriti. Hanno riportato contusioni le due donne che viaggiavano con 

loro. Sul posto le ambulanze dell'Humanitas e i vigili urbani di Agropoli. Traffico in tilt per quasi 

un'ora e mezza. Sull'asfalto è stata infatti rilevata una grossa chiazza d'olio che ha reso viscido 

il manto stradale. Necessario un intervento di pulizia. A Castellabate impatto tra due auto, una 

Ford che viaggiava in direzione Santa Maria e una Citroen che viaggiava in senso opposto. A 

causa dell'asfalto bagnato, la Citroen ha invaso la corsia opposta, tagaindo la strada alla Ford, 

il cui conducente,  non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.  Due le persone coinvolte e 

trasportate presso l'ospedale di Vallo della Lucania precauzionalmente. Non hanno riportato 

ferite gravi.  

 

Fonte della notizia: infoagropoli.it 

 

 

Incidente sul Cadibona, gravissimo motociclista piemontese  

di Federica Pelosi 

SAVONA 26.04.2014 - Grave incidente, questo pomeriggio, sul Cadibona. Un motociclista di 

origine piemontese per cause ancora da accertare ha perso il controllo del proprio mezzo ed è 

andato a sbattere contro una roccia, in località Maschio.  Le sue condizioni sarebbero gravi. È 

stato trasportato in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto lungo un’arteria stradale 

che è spesso teatro di episodi simili, anche mortali. 

 

Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 



Investita mentre è in bici: 30enne all'ospedale con un trauma cranico 

La giovane stava percorrendo via Savarna, quando, per cause in fase d'accertamento 

alle forze dell'ordine, è stata investita. Sbalzata dalla bici, è rovinata sull'asfalto, 

riportato un trauma cranico facciale. 

26.04.2014 – Travolta mentre si trovava in sella ad una bicicletta. Una ragazza di 30 anni è 

rimasta gravemente ferita in un incidente stradale verificatosi sabato pomeriggio a 

Grattacoppa. La giovane stava percorrendo via Savarna, quando, per cause in fase 

d'accertamento alle forze dell'ordine, è stata investita. Sbalzata dalla bici, è rovinata 

sull'asfalto, riportato un trauma cranico facciale. Soccorsa dai sanitari del "118", che hanno 

operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, la paziente è stata trasportata con il 

codice di massima gravità all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. 

 

Fonte della notizia: ravennatoday.it 

 

 

Ubriaco finisce con l'auto contro palo Olbia, alla guida un neopatentato 

Durante la notte un giovane neopatentato, che era ubriaco alla guida della sua auto, 

una Lancia Y, è finito contro un palo distruggendo il mezzo ma rimanendo illeso. 

26.04.2014 - Il fatto poco prima delle 2 in via D'Annunzio a Olbia. Ha perso il controllo 

dell'auto finendo sul marciapiedi della piazza dell'Urban Center e contro un palo 

dell'illuminazione pubblica. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di Polizia municipale che hanno 

stabilito in 1,36 g/l il suo tasso alcolemico mentre per i neopatentati la tolleranza è zero. Oltre 

al risarcimento dei danni arrecati alle infrastrutture pubbliche, il giovane dovrà rispondere di 

guida sotto l'effetto dell'alcool, e rischia una sanzione da 800 a 3.200 euro, assieme alla 

sospensione della patente da sei mesi ad un anno. 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

Scontro sulla Flaminia, muore ventenne in moto 

di Ilaria Bosi 

SPOLETO 25.04.2014 - Non ce l'ha fatta la ventenne caduta in moto insieme all'amico sulla 

Flaminia. La ragazza, che fra un paio di mesi avrebbe compiuto vent'anni, a quanto pare è 

arrivata senza vita al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni. Troppo gravi i traumi 

riportati nella terribile caduta avvenuta poco dopo le 16 di venerdì. I due giovani (alla guida 

c'era un ventunenne) stavano viaggiando sulla quattro corsie, in direzione Spoleto. Nello 

schianto non sono rimasti coinvolti altri mezzi. La centrale unica regionale del 118, sotto il 

coordinamento degli operatori Parella e Bagagli, ha tentato il possibile per accelerare i soccorsi, 

valutando anche la possibilità dell'impiego dell'elicottero. Poi la disperata corsa contro il tempo, 

che purtroppo si è conclusa poco prima dell'arrivo in ospedale. Il ragazzo, invece, è ricoverato 

al San Matteo degli Infermi di Spoleto: non è in gravi condizioni, ma è sotto sedativi. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

Motociclista muore nell'Astigiano 

Si schianta contro furgone che sta uscendo da portone 

ASTI, 25 APR - Incidente stradale mortale a Castagnole Monferrato. Un motociclista di 59 anni 

che abitava in paese, alla guida di una moto di grossa cilindrata, si è schiantato contro un 

fuoristrada. E' morto in seguito alle ferite riportate. Il centauro si è scontrato contro il veicolo 

che stava uscendo da un portone, guidato da un cinquantenne del luogo. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 
Schianto auto-moto a Jesolo. Grave una coppia, arriva l'elicottero 

Un 49enne di Cittadella e la sua compagna portati d'urgenza a Mestre. L'incidente è 

capitato alle porte della città venerdì mattina alle 11.20 



25.04.2014 – Terribile schianto alle porte di Jesolo venerdì mattina, ad avere la peggio un 

motociclista (trasferito in elisoccorso all'ospedale Dell'Angelo) e la sua compagna. La prognosi 

è riservata ma c’è grande apprensione, i testimoni parlano di uno scontro molto violento. I due 

non rischierebbero però la vita. E’ successo alle 11.40 all’incrocio tra via Piave Vecchio e via 

Adriatico, in un tratto di strada già congestionato per l’esodo di massa verso le spiagge del 

litorale. Una Opel Corsa ha centrato la moto Honda all’incrocio, probabilmente l’incidente è 

stato provocato da una mancata precedenza ma la dinamica è ancora al vaglio della Polizia 

Municipale di Jesolo. L’auto era guidata da un 39enne di Spilimbergo (Pordenone) e a bordo 

c’erano la moglie con il figlioletto di quattro anni. Sulla moto invece un 49enne e la propria 

compagna, entrambi di Cittadella. L’urto ha sbalzato a terra i due centauri, paralizzando poi la 

viabilità per parecchi minuti. Gli agenti hanno ascoltato subito le testimonianze dei presenti. 

 

Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 

 

Francavilla, centauro si schianta contro un'altra moto durante una gara amatoriale: è 

grave 

PESCARA 25.04.2014 - Un ragazzo di 24 anni di Penne è rimasto ferito gravemente a 

Francavilla al Mare dopo uno scontro con un'altra moto, nel corso di una gara amatoriale che si 

stava disputando presso uno stabilimento della zona sud della cittadina del chietino. Il giovane 

è stato subito soccorso dai sanitari del 118, e poi trasportato in ambulanza all'ospedale di 

Pescara in stato di coma. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire la 

dinamica esatta dell'incidente. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

Auto contro moto a Ponte Enza: un ferito grave 

E' accaduto all'altezza del ponte che separa la provincia di Reggio Emilia da quella di 

Parma 

di Alessio Fontanesi  

GATTATICO (Reggio Emilia) 25.04.2014 - Un violento scontro tra una moto e un'auto è 

avvenuto poco dopo le 13 di oggi sul ponte in località Ponte Enza. L'esatta dinamica 

dell'incidente è al momento al vaglio degli agenti della polizia stradale, sul posto sono 

intervenuti i soccorsi con ambulanza e automedica da Montecchio. Il centauro è stato 

ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma. 

 

Fonte della notizia: reggionline.com 

 

 

Lograto: 16enne investito in bicicletta, grave al Civile 

Un ragazzo di soli 16 anni è stato investito in bicicletta, a Lograto, mentre stava 

attraversando la strada: il giovane è stato trasportato d'urgenza, in elicottero, 

all'ospedale Civile di Brescia 

25.04.2014 – Un ragazzo di soli 16 anni è ancora ricoverato al Civile di Brescia in gravi 

condizioni, a seguito del grave incidente subito nel pomeriggio di venerdì. Mentre stava 

attraversando la strada, in sella alla sua bicicletta, è stato letteralmente travolto da un’utilitaria 

di passaggio. Erano da poco passate le 16, lungo Via Martiri della Libertà: il giovane in sella 

alla bici si appresta ad attraversare la strada, quando improvvisamente viene investito da 

un’auto, che lo colpisce in pieno. Il ragazzo, caduto a terra senza sensi, è stato prima soccorso 

dai passanti, e poi trasportato al Civile di Brescia con l’eliambulanza. Le sue condizioni, che 

inizialmente parevano gravissime, si sarebbero poi stabilizzate con il passare delle ore. Il 

giovane ciclista, infatti, non sarebbe in pericolo di vita. 

 

Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 

 

 



Schianto all'incrocio, auto decolla e si ribalta: quattro feriti, nessuno grave 

Spettacolare incidente stradale, per fortuna senza grosse conseguenze per i coinvolti 

nel sinistro, nel pomeriggio di venerdì a Meldola, nell'incrocio tra via Bidente e via 

Monda 

25.04.2014 – Spettacolare incidente stradale, per fortuna senza grosse conseguenze per i 

coinvolti nel sinistro, nel pomeriggio di venerdì a Meldola, nell'incrocio tra via Bidente e via 

Monda, la strada che appunto dal paese bidentino porta verso San Martino in Strada. 

L'incidente ha visto coinvolte due auto, una delle quali dopo l'impatto è cappottata. All'origine 

dell'incidente, probabilmente, una mancata precedenza. Gli occupanti della vettura che si è poi 

ribaltata sono rimasti incastrati tra le lamiere contorte dell'auto, e c'è stato bisogno dei Vigili 

del Fuoco per estrarli dalle lamiere. Soccorsi dai sanitari di Romagna Soccorso, giunti con 

diverse ambulanze e l'auto col medico a bordo, fortunatamente non hanno riportato grosse 

ferite. L'elisoccorso, infatti, è rientrato alla base inutilizzato. Inevitabili i disagi al traffico 

veicolare. 

 

Fonte della notizia: forlitoday.it 

 

 

ESTERI 

Arabia Saudita, donna viola il divieto di guidare e viene condannata a 150 frustate 

25.04.2014 - Una donna saudita è stata condannata a 150 frustate e otto mesi di carcere per 

aver osato sfidare il vecchio e controverso divieto di guidare. La donna, riferisce l'agenzia di 

stampa Dpa che cita i media locali, è anche accusata di resistenza a pubblico ufficiale. Il divieto 

per le donne di guidare non è contenuto in alcuna legge saudita, ma nel 1990 un decreto 

ministeriale ha formalizzato quella che era una consuetudine. Secondo diverse fonti la 

sentenza nei confronti della donna è particolarmente dura per l'aggravante della resistenza a 

pubblico ufficiale. 

 

Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 

 

MORTI VERDI  

Infortunio sul lavoro in un fondo agricolo: grave un anziano di 82 anni 

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del "118", che hanno operato con l'elimedica ed 

un'ambulanza, e trasportato con il codice di massima gravità al trauma center 

dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena 

RAVENNA 26.04.2014 – Un anziano di 82 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in un 

podere agricolo a San Pier Laguna. L'infortunio si è consumato nel primo pomeriggio di sabato, 

poco dopo le 13. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del "118", che hanno operato con 

l'elimedica ed un'ambulanza, e trasportato con il codice di massima gravità al trauma center 

dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Sulla dinamica indagano le forze dell'ordine. 

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'anziano stava lavorando la terra con una 

motozappa, quando sarebbe stato investito dai rostri dell'attrezzo, ferendolo alle gambe. A 

chiamare il 118 sono stati alcuni residenti, dopo aver sentito le urla del ferito. 

 

Fonte della notizia: ravennatoday.it 

 

 

Trattore nel fossato, agricoltore resta incastrato sotto 

di Marco Corazza 

PORTOGRUARO 26.04.2014 - Si rovescia con il trattore mentre taglia l'erba e rimane 

incastrato, agricoltore di Portogruaro liberato dopo un’ora da un collega con l'aiuto di alcuni 

passanti. Severino Venier, 55enne di Summaga, ieri poco dopo le 17 si trovava alla guida del 

trattore mentre stava tagliando l'erba lungo via Casai del Tau della popolosa frazione di 

Portogruaro. Improvvisamente il mezzo agricolo si è rovesciato, finendo in un fossato. Nella 

carambola l'uomo è rimasto incastrato con una gamba nel trattore Landini 500, privo di roll 

bar, per circa un’ora. A liberarlo una famiglia che si stava recando alla tradizionale 

scampagnata, e che ha udito le grida di aiuto. 



 

Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Viale Buoncammino, nudo e sotto choc Aggredisce gli agenti e finisce in manette 

Decisivo l'intervento degli agenti della polizia penitenziaria 

27.04.2014 - Un pregiudicato cagliaritano, V. F., è stato arrestato alle 17 di venerdì dagli 

agenti della polizia penitenziaria. L'uomo passeggiava completamente nudo e in stato di 

agitazione. Nelle vicinanze diverse famiglie con bambini. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e il 

pregiudicato ha cercato di aggredirli. L'arresto è stato convalidato dal pm e l'uomo domani 

verrà processato per direttissima. "E' stato un intervento che ha evitato il peggio", ha 

commentato il segretario della Uil Pa Penitenziaria di Cagliari, Emanuele Aramu. "Al momento 

dell'arrivo degli agenti, l'uomo si stava avvicinando ad una famiglia che nel frattempo stava 

passeggiando in viale Buoncammino. Gli uomini della polizia penitenziaria ancora una volta 

hanno dimostrato grande professionalità e capacità operativa". 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

In fuga tra i Quartieri su uno scooter con targa coperta: denunciati 2 minorenni 

I due 17enni sono accusati di ricettazione di motocicli, porto e detenzione di una 

pistola a salve priva del tappo rosso e resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei due era 

anche alla guida dello scooter senza patente 

27.04.2014 – I poliziotti ella squadra Mobile di Napoli hanno fermato e denunciato, dopo un 

rocambolesco inseguimento tra i Quartieri, due ragazzi di 17 anni. I due ragazzi del Quartiere 

Stella sono accusati di ricettazione di motocicli, porto e detenzione di una pistola replica priva 

del tappo rosso e resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei due era anche alla guida dello scooter 

senza patente. Gli agenti li hanno notati nella tarda serata di venerdì mentre attraversavano 

Via Concezione a Montecalvario in sella ad uno scooter con la targa coperta con del nastro 

adesivo. Accortisi della Polizia, i due minorebbi si sono dati alla fuga a tutta velocità nel dedalo 

dei vicoletti dei Qaurtieri Spagnoli, mettendo a serio rischio anche i passanti. All’altezza di Via 

Santa Maria delle Grazie i due hanno abbandonato il motociclo e preso direzioni diverse, 

proseguendo la fuga a piedi. Nel tragitto, si sono anche liberati dello scaldacollo e del berretto 

utilizzato per nascondere il volto. I ragazzi, con l'aiuto anche dell'arrivo di altri agenti, sono 

stati comunque raggiunti e bloccati. Il berretto e lo scaldacollo, probabilmente serviti per 

mettere a segno un reato, sono stati recuperati, inoltre, all’interno del sottosella del motociclo, 

è stata trovata una pistola a salve, priva del tappo rosso. In pochi minuti è stato poi accertato 

che il motociclo, lo scorso 23 marzo, era stato rapinato ad un 30enne di Via Labriola. Uno dei 

due minori è stato trovato inoltre in possesso della chiave di un motociclo Honda SH rapinato 

poche ore prima ad un 24enne di Via Consalvo e, su indicazione degli stessi minori, rinvenuta 

in Via San Severo a Capodimonte. Dopo essere stati denunciati, i due 17enni sono stati affidati 

alle rispettive madri. 

 

Fonte della notizia: napolitoday.it 

 

 

San Giuseppe Vesuviano - Poliziotto fuori servizio arresta apolide 30enne  

L'uomo aveva generato disordine all'interno di un centro caritas 

27.04.2014 - Ieri mattina, un poliziotto  del Commissariato San Giuseppe Vesuviano libero dal 

servizio, ha arrestato un 30enne cittadino apolide in Italia senza fissa dimora, per oltraggio, 

minacce, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché false dichiarazioni a pubblico 

ufficiale. Il poliziotto era presso la locale sede della Caritas ove spesso presta opera quando 

l'apolide si è presentato all'ingresso. Tanto i volontari quanto lo stesso poliziotto, ben 

conoscendolo come soggetto violento in quanto alcuni giorni prima aveva aggredito per futili 

motivi un sacerdote, gli hanno chiesto di allontanarsi. Per tutta risposta, il 30enne è entrato 

nella struttura e dirigendosi verso i bagni ha detto che avrebbe fatto una doccia. Dopo aver 

disturbato tutti i presenti con i suoi comportamenti indecorosi, si è allontanato grazie 



all'intervento del poliziotto che si è qualificato mostrando il proprio tesserino. Dopo alcuni 

minuti si è ripresentato ma è stato prontamente allontanato dai volontari del centro. Non 

arrendendosi si è ripresentato ed ha violentemente aggredito il poliziotto che cercava di 

fermarlo. Nonostante i pugni ed i tentativi di morderlo, l'agente è riuscito a trattenerlo e dopo 

una lunga colluttazione e grazie all'intervento di alcuni dei presenti, è stato finalmente 

immobilizzato ed arrestato. Poco dopo una volante lo ha prelevato e condotto presso gli uffici 

del Commissariato San Giuseppe Vesuviano. Da i primi accertamenti è emerso che l'apolide, 

tra l'altro perfettamente in grado di comunicare in italiano, era stato più volte fermato ed ogni 

volta aveva dichiarato differenti generalità. Dopo l'arresto è stato pertanto condotto in 

Questura da dove, lunedì 28 aprile, verrà prelevato e condotto al Tribunale di Nola per essere 

sottoposto a processo con rito direttissimo. Il poliziotto che lo ha arrestato è stato invece 

condotto presso la Clinica Santa Lucia dove è stato medicato e giudicato guaribile in 3 giorni. 

 

Fonte della notizia: stabiachannel.it 

 

 

Ubriaco al bar minaccia cc, arrestato 

Alla stazione di Alassio fermato un uomo di 30 anni 

ALASSIO (SAVONA), 27 APR - Movimentato episodio al bar della stazione di Alassio dove un 

uomo di circa 30 anni in evidente stato di ebbrezza ha iniziato a molestare i clienti e i gestori 

del buffet. L'uomo è stato avvicinato da due carabinieri ma alla richiesta di fornire le proprie 

generalità ha cercato di prelevare una bottiglia dal frigo bar. E' stato allora bloccato ma ha 

tentato di divincolarsi. E' stato quindi arrestato per resistenza minaccia oltraggio e violenza a 

pubblico ufficiale. 

 

Fonte della notizia: ansa.it 

 

 

Far west nel centro storico della città presi due giovani teppisti della notte 

Si tratta due fratelli reatini che sono stati denunciati 

RIETI 26.04.2014 - Ancora una notte brava in centro, e stavolta c’è la testimonianza in presa 

diretta di chi ci si è incontrato, uscendone con occhiali e telefonino rotto. E con una grande, 

grandissima amarezza. Per la notte brava, il personale della squadra volante ha denunciato, in 

stato di libertà, due reatini: C.A.M., di 29 anni, per i reati di danneggiamento aggravato, 

percosse e violenza privata, e la sorella J.A.M, del 1992, per i reati di rifiuto di indicazioni sulla 

propria identità e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane fermato è stato riconosciuto dalle 

vittime e, mentre stava per essere condotto in Questura, è sopraggiunta sul posto una 

ragazza, che aveva anche assistito ai danneggiamenti senza però prendervi parte, 

successivamente identificata per J.A.M., sorella del fermato, la quale ha inveito contro gli 

Agenti rifiutandosi anche di fornire le proprie generalità. C.A.M è stato, pertanto, denunciato in 

stato di libertà alla competente aurorità giudiziaria davanti alla quale dovrà rispondere dei reati 

di danneggiamento semplice ed aggravato, di percosse e di violenza privata, mentre la sorella 

è stata denunciata per rispondere dei reati di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di 

indicazioni sulla propria identità personale. 

IL RACCONTO DELLE PERSONE AGGREDITE 

«Eravamo in via San Pietro Martire, intorno all’una di notte, io e tre amici - racconta Rino 

Panetti, molto conosciuto in città per la sua attività di illusionista - Abbiamo prima sentito e poi 

individuato due ragazzi che stavano buttando i cassonetti della spazzatura giù per le scalette di 

Sant’Anna, tra biblioteca e museo archeologico. Neanche il tempo di dirgli ”ragazzi, ma vi pare 

il modo”, che ce li siamo trovati addosso». I ragazzi erano in due, forse venticinquenni, 

sicuramente reatini. Con loro anche una ragazza, che ha provato a farli desistere, poi li ha 

lasciati fare. «Ci sono venuti contro, hanno iniziato ad alzare la voce, ci dicevano di non 

provocarli e intanto ci davano spinte e calci ai polpacci. A quel punto abbiamo deciso di non 

reagire ma questo li ha caricati ancora di più». Uno della comitiva ha rimediato graffi in faccia 

e calci allo stomaco, al punto che nella notte, prima di rientrare a casa, si è fatto visitare al 

Pronto soccorso. Gli altri se la sono cavata con occhiali rotti e telefonini presi o calpestati. «Per 

fortuna uno di noi ha avuto la prontezza di allontanarsi e chiamare la polizia. Nel giro di 

pochissimi minuti sono arrivate due volanti. Il più magro dei due ragazzi, chiaramente il leader 



della situazione, ha capito ed è scappato. L’altro ci ha provato ma è stato preso dagli agenti e 

portato in Questura. Stesso discorso per la ragazza: pur non avendo avuto parte attiva 

nell’aggressione, ha iniziato ad inveire contro i quattro amici, «colpevoli» di aver chiamato la 

Polizia e così gli agenti hanno preso anche lei. Oltre ai cassonetti, rotolati giù dalle scale, i 

ragazzi avevano preso di mira anche alcune auto in sosta, rompendo specchietti e abbozzando 

la carrozzeria: gli agenti hanno fotografato anche quelle. Un rammarico? Mi duole dirlo, ma è 

quello di esserci impicciati. «Se quei ragazzi avessero avuto un coltello non so’ come poteva 

andare a finire - dice ancora Panetti - In questi casi davvero è meglio chiamare subito le forze 

dell’ordine e lasciar lavorare loro anche se mi rendo conto che è assai poco educativo. Sarebbe 

bello se noi cittadini fossimo e ci sentissimo i primi custodi della città ma dopo quello che è 

successo stanotte ho qualche dubbio e tanta, tanta amarezza. Vedere ragazzi così sbandati, 

che hanno bisogno di fare chissà che per caricarsi o sfogarsi. Noi che venticinque anni fa 

passavamo le nottate con nulla». 

Rino Panetti, nella mattinata di ieri, aveva postato la sua disavventura anche su facebook, 

incassando la solidarietà anche dell’assessore al Decoro Urbano, Alessandro Mezzetti: 

«Purtroppo, non è la prima volta che succede», il commento di Mezzetti. E se continua a così, 

a occhio e croce, succederà di nuovo. 

 

Fonte della notizia: il messaggero.it 

 

 

Non si ferma all’alt e sperona l’auto dei carabinieri, denunciato  

Bloccata a Ora un’auto con tre trentini: il conducente deve rispondere di guida in 

stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale 

26.04.2014 - Si è concluso con una denuncia per guida in stato di ebbrezza e resistenza a 

pubblico ufficiale un inseguimento che ha visto impegnati in nottata i carabinieri di Egna. Era 

da poco passata l’una di notte quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia 

di Egna che stava effettuando un posto di controllo a Ora lungo la provinciale 48 ha udito 

sopraggiungere un’auto a forte velocità in direzione di Cavalese.  I carabinieri si sono 

posizionati per fermare la vettura e hanno esposto la paletta, ma il conducente, alla guida di 

una Golf, ha proseguito la marcia sfiorando uno dei due militari. I carabinieri si sono quindi 

messi all’inseguimento e, poco dopo, hanno affiancato il veicolo in fuga, il cui conducente ha a 

quel punto tentato il tutto per tutto, speronando l’auto di servizio. Anche questo ulteriore 

tentativo di sottrarsi al controllo è risultato vano, poiché i militari sono comunque riusciti a 

costringere la Golf sul margine destro della carreggiata. Fortunatamente, a seguito dell’urto, 

non ci sono state gravi conseguenze: i militari hanno riportato soltanto lievi lesioni. Sull’auto vi 

erano tre giovani, tutti trentini, che non hanno opposto ulteriore resistenza.  Il conducente 

della vettura, sottoposto al test alcolimetrico, ha fatto registrare valori ampiamente superiori al 

limite consentito e pertanto è stato denunciato all’autorità giudiziaria, alla quale dovrà 

rispondere dei reati di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. 

 

Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 

 

 

Pugni e testate ad agenti e carabinieri, attimi di panico in piazza IV Novembre 

Nottata movimentata per gli uomini della Questura e per i carabinieri della 

Compagnia di Perugia, intervenuti ieri, 26 aprile, in piazza IV Novembre 

26.04.2014 – Serata movimentate ieri sera, 25 aprile, in piazza IV Novembre per carabinieri e 

poliziotti. A finire in manette una donna di 40 anni, residente a Macerata, che ha dato una 

testata a un agente e un pugno a un carabiniere. In base a quanto hanno raccontato da le 

forze dell’ordine la donna ha reagito dopo che il suo cane ha morso un poliziotto su un 

polpaccio. I poliziotti hanno quindi cercato di portare via il pit bull, dovendo così fare i conti con 

l’ira della donna. La 40enne è stata arrestata e sarà processata per direttissima questa 

mattina, 26 aprile. 

 

Fonte della notizia: perugiatoday.it 

 

 



Marito e moglie ubriachi mandano al pronto soccorso due poliziotti: arrestati  

PRATO 26.04.2014 - Movimentato controllo della coppia, fermata stanotte in via Spontini 

mentre procedevano a bordo di una Mercedes. Ne ha fatto le spese anche l'auto della polizia 

danneggiata a calci e pugni Fermati mentre erano a bordo di un'auto per un controllo, marito e 

moglie hanno dato di matto, danneggiando gravemente una Volante e mandano l pronto 

soccorso due poliziotti, entrambi refertati con sei giorni di prognosi. E' accaduto questa notte 

poco dopo le 3.30, quando la pattuglia della polizia ha fermato in via Spontini una Mercedes 

che procedeva in direzione via dell'Alberaccio ad andatura pericolosamente irregolare. Al 

volante c'era per una trentatreenne cinese residente a Prato, che appariva da subito in 

evidente stato di ubriachezza, al pari del marito, che le sedeva accanto: un trentasettenne 

cinese anche lui residente a Prato. Quest'ultimo, appena scesa dall'auto, si e' diretto senza 

indugi verso la Volante, iniziando a colpirla con calci e pugni fino ad ammaccare la carrozzeria. 

Poi, spalleggiato dalla moglie, si e' scagliato contro il capopattuglia e la sua collega, che 

cercavano intanto di bloccare i due esagitati. Calci, pugni, graffi e anche morsi contro i due 

agenti prima che l'intervento di una seconda Volante consentisse di bloccare definitivamente i 

due coniugi ubriachi. Alla fine i due sono stati arrestati per i reati di oltraggio, resistenza, 

violenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre che danneggiamento di beni dello stato. Anche il 

37enne e' stato medicato con tre giorni di prognosi. 

 

Fonte della notizia: toscanatv.com 

 

 

Attende l'ex dentro al portone condominiale, poi aggredisce gli agenti 

E' accaduto in viale Baccelli a Civitavecchia. Il 41enne si è scagliato contro i poliziotti 

insultandoli, spintonandoli e minacciandoli di morte 

26.04.2014 – La stava attendendo dentro al portone condominiale. Vittima dello stalker una 

donna di Civitavecchia perseguitata dall'ex convivente di 41 anni. L'ultimo episodio la sera del 

23 aprile quando gli agenti del Commissariato locale, diretto dal dottor Giovanni Lucchesi, sono 

intervenuti in soccorso di una donna in viale Baccelli. La vittima infatti quando rientrando in 

casa ha trovato appostato ad attenderla l'uomo che da tempo la stava molestando e che lei 

aveva più volte denunciato, ha telefonato immediatamente al 113. 

NASCOSTO NEL GIARDINO - I poliziotti, dopo averla tranquillizzata, hanno perlustrato il 

giardino condominiale e, nascosto in un portone hanno intravisto l’uomo che, quando ha visto 

gli agenti, repentinamente si è introdotto all’internodello stabile trovando momentaneo rifugio 

nell’appartamento della ex convivente, anch’essa residente nello stesso palazzo. 

AGGRESSIONE AI POLIZIOTTI - Quando quest’ ultima ha aperto la porta, alla richiesta degli 

agenti ha riferito che l’uomo, dopo essere entrato in casa,  si era chiuso di corsa in bagno 

senza dare spiegazioni. I poliziotti hanno bloccato il 41enne, il quale, condotto in 

Commissariato, prima ha iniziato a scagliarsi contro gli operatori insultandoli, spintonandoli e 

minacciandoli di morte e poi ha continuato danneggiando infissi e arredi in preda ad un vero e 

proprio impulso d’ira. 

ARRESTATO - Lo stalker, in considerazione di quanto accaduto e soprattutto per gli svariati e 

ripetuti atti persecutori denunciati ultimamente dalla donna, è stato immediatamente arrestato 

e condotto presso la locale Casa Circondariale Nuovo Complesso Borgata Aurelia. Dovrà 

rispondere di atti persecutori nonché danneggiamento ai beni dello Stato. 

 

Fonte della notizia: romatoday.it 

 

 
Parcheggiatore abusivo picchia agenti, arrestato 

24.0.4.2014 - Parcheggiatori abusivi nel piazzale dell'obitorio sono stati "pizzicati" nei giorni 

scorsi dalla polizia locale di Brescia. Una pattuglia ha identificato un senegalese il quale, senza 

alcuna autorizzazione, oltre a vendere oggetti di vario tipo nel piazzale dell'obitorio del Civile 

adibito a parcheggio, pretendeva soldi in cambio dell'aiuto a posteggiare l'autovettura. Nello 

stesso luogo, un altro parcheggiatore abusivo è stato fermato, ma ha aggredito i due agenti 

della Locale, provocando lesioni guaribili in dieci giorni. Il senegalese, privo di documenti, era 

già stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: viste le lesioni procurate, per lui è 

scattato l'arresto. 



 

Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 


