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PRIMO PIANO 

Cortei: Pansa, il 'cretino'? Duro con singolo perche' gesto non deve ripetersi 

RIMINI, 29 apr. (Adnkronos) - ''Ho voluto essere duro, condannando solo un singolo 

comportamento, proprio per sottolineare una volta per tutte che situazioni del genere non 

devono piu' ripetersi, nell'interesse nostro, dei poliziotti e della Polizia di Stato''. Nel suo 

intervento all'ottavo congresso del Sap, in programma fino a domani a Rimini, il capo della 

Polizia, Alessandro Pansa, e' tornato sulla manifestazione del 12 aprile e a quella frase, 

'Abbiamo un cretino da identificare', pronunciata all'indirizzo del poliziotto che calpesto' una 

ragazza al corteo nella Capitale. ''Grazie alla bravura dei poliziotti e' andato tutto bene -ha 

spiegato- come al solito abbiamo avuto i nostri feriti. Parecchi. Ma e' un contributo che siamo 

abituati a pagare. Siamo un pilastro della democrazia, e questo costa, ma non battiamo ciglio. 

La risposta della Polizia di Stato e' stata eccellente. Purtroppo -ha rimarcato il prefetto Pansa- 

si e' dovuto registrare anche un comportamento individuale irragionevole e irresponsabile''. 

''Dinanzi a questo gesto -ha scandito il capo della Polizia- che non ci appartiene e non puo' 

essere giustificato per nessun motivo quando è compiuto nei confronti di una persona inerme, 

e' scattata in me una reazione forte e dolorosa, che mi ha portato e esprimere un giudizio 

molto duro''. ''Quel giudizio -ha proseguito- vuole esprimere il disappunto nel vedere 

l'abnegazione e il sacrificio di tutti offuscato da un comportamento isolato ma capace di 

provocare un danno enorme, consentendo agli aggressori di rovesciare la realta' e atteggiarsi a 

vittime, incrinando il rapporto di fiducia tra noi e i cittadini, che è uno dei beni principali che 

dobbiamo e vogliamo custodire. Ringrazio molto il ministro dell'Interno, perche' il suo 

intervento ha riequilibrato le posizioni''. 

 

Fonte della notizia: parma.repubblica.it 

 

 

NOTIZIE DALLA STRADA 

Incidente stradale: conta più l'mprudenza che l'assenza di guard rail 

Corte di Cassazione - Ordinanza 6 febbraio 2014 n.2692 

di Maurizio Caprino 

28.04.2014 - Potrebbe cadere uno dei motivi per i quali dopo un incidente non si rimedia alle 

carenze della strada che possono aver contribuito a causare il sinistro: la Sesta sezione civile 

della Cassazione (ordinanza n. 2692/14), ha confermato che la Provincia di Ferrara non è 

responsabile per la morte di un giovane uscito di strada in una curva senza guard-rail. Il punto 

sta nel fatto che, dopo l'incidente, la Provincia aveva protetto quella curva con un guard-rail. 

Di solito, azioni di questo tipo sono lette come un'ammissione di colpevolezza e, quindi, 

peggiorano la posizione processuale: cosicché, paradossalmente, chi è responsabile di una 

strada non la mette in sicurezza dopo un sinistro. In questo caso, la Corte di appello di Bologna 

aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni dei genitori della vittima, non dando peso al 

fatto che la Ctu citava proprio l'installazione a... 

 

Fonte della notizia: quotidianodiritto.ilsole24ore.com 

 

 

SCRIVONO DI NOI 

False revisioni auto, 272 indagati 

Il titolare di un'autofficina di Solaro è finito agli arresti domiciliari: dietro un 

compenso minimo i libretti di circolazione venivano timbrati senza che l'auto fosse 

sottoposta a revisione 

29.04.2014 – Nell'occhio del ciclone dell'inchiesta sulle false revisioni delle auto sono finite 272 

persone. Sono diverse le autofficine brianzole indagate e con queste i proprietari dei veicoli ma 

le operazioni non si sono ancora concluse. Le indagini, condotte dalla Polizia Stradale di 

Seregno, sono partite mesi fa quando in seguito a diversi controlli lungo la SS 36 gli agenti 

notavano che molti dei veicoli erano stati sottoposti a revisione sempre nella stessa officina a 

Solaro. Per cercare di capire il perchè della preferenza di un'autofficina più lontana rispetto a 

quelle presenti sul territorio brianzolo gli agenti hanno indagato e hanno scoperto cosa 



accadeva davvero nel centro di corso Europa 71 a Solaro. I clienti si recavano in officina con il 

proprio mezzo che non veniva sottoposto a revisione ma, dietro un compenso inferiore rispetto 

ai prezzi di mercato, il libretto di circolazione veniva timbrato e la falsa revisione effettuata. Il 

titolare dell'officina, un uomo di 70 anni, è agli arresti domiciliari per associazione a delinquere, 

falso e truffa informatica. 

 

Fonte della notizia: monzatoday.it 

 

 

Napoli. Al volante dell'ambulanza senza mai aver superato l'esame di guida: 

denunciato 

di Giuseppe Crimaldi 

28.04.2014 - Guidava l'autoambulanza ma non aveva mai preso la patente. A fare l'incredibile 

scoperta sono stati gli agenti della polizia stradale di Napoli, che ieri mattina - nel corso di 

alcuni controlli lungo la Tangenziale di Napoli - ieri pomeriggio hanno fermato ad un posto di 

blocco il veicolo. L'ambulanza è stata fermata e controllata alla barriera della Doganella. 

Insospettiti dal nervosismo del conducente, gli agenti hanno approfondito le verifiche: 

scoprendo non solo che l'uomo - S.M., 38enne napoletano residente a Piscinola - non aveva il 

permesso per condurre il mezzo, ma addirittura che era incappato nella stessa infrazione ben 

quattro volte negli ultimi cinque anni. Il veicolo, risultato di proprietà della Onlus San Luca, è 

stato sottoposto a fermo amministrativo e affidata al vicepresidente della stessa Onlus. S.M. è 

stato denunciato in stato di libertà per guida senza patente. I controlli rientrano nel piano 

disposto dal primo dirigente Maurizio Casamassima mirato ai controlli e alla prevenzione del 

territorio sulle principali arterie autostradali napoletane. 

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Controllo sulla Cervese, fermato nel pomeriggio un uomo ubriaco 

In pieno pomeriggio già alticcio al volante. E' incappato però nelle maglie dei 

controlli della Polizia Stradale, che sottoponendolo all'alcol test ha riscontrato lo 

stato di ubriachezza 

28.04.2014 – In pieno pomeriggio già alticcio al volante. E' incappato però nelle maglie dei 

controlli della Polizia Stradale, che sottoponendolo all'alcol test ha riscontrato lo stato di 

ubriachezza. Intorno alle 15 di lunedì pomeriggio sulla Cervese a Casemurate è stato fermato 

un polacco 42enne su una Volvo S80. L'uomo, residente a Ravenna, è stato fermato per un 

controllo da pattuglia della Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca. Il suo tasso alcolemico 

era nel limiti della sanzione solo amministrativa (sotto lo 0,8). Pertanto gli è stata ritirata la 

patente per 3 mesi, tolti 10 punti e multato con 527 euro di sanzione. 

 

Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
 

SALVATAGGI 

Tenta il suicidio sulla Tangenziale, la polizia stradale lo salva 

NAPOLI 29.04.2014 - Questa mattina, poco prima delle 11, sulla Tangenziale, all'altezza dello 

svincolo di Fuorigrotta, una pattuglia del Reparto Intervento Polizia Stradale di Napoli, diretto 

dal Primo Dirigente dott. Maurizio Casamassima e coordinato dal Sostituto Commissario 

Claudio Rippa, unitamente ad un utente che si trovava in transito, procedeva al salvataggio di 

una persona – R.P. classe ‘67 e residente a Napoli – il quale si era arrampicato sulla ree di 

recinzione con la chiara volontà di gettarsi dal cavalcavia autostradale, a dieci metri d'altezza. 

La persona, già in cura presso un istituto di igiene mentale, in evidente stato confusionale e di 

profonda depressione dovuta alla mancanza di lavoro e ad altri problemi di natura economica, 

veniva letteralmente strappata dalla rete metallica di recinzione della sede stradale dove già si 

era issato e messa al sicuro. Successivamente, l’uomo veniva rassicurato dagli operatori i quali 

riuscivano a tranquillizzarlo e lo affidavano alla moglie conducendolo presso l’abitazione previo 

contatto con il medico che l’aveva in cura, il quale confermava lo stato depressivo dell'uomo. 

La Polizia Stradale di Napoli quotidianamente impegnata nell’attività di monitoraggio e 



vigilanza stradale ed autostradale, in aggiunta ai normali impegni istituzionali, già in altre 

occasioni ha operato interventi di soccorso presso i cavalcavia e i viadotti presso i quali, 

nell’ultimo periodo, si è registrato un aumento di casi simili.  

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 

 

 

Accovacciato lungo l'Aurelia, salvato capriolo  

Era a Stagnedo, nel cuore della Val di Vara. A salvarlo la Forestale, che ha 

consegnato l'animale a una clinica veterinaria. 

LA SPEZIA 29.04.2014 - L'hanno notato alcuni automobilisti, accoccolato al bordo dell'Aurelia 

nel cuore della Val di Vara, in località Stegnedo nel comune di Beverino. Un giovane capriolo, a 

pochi centimetri dalle auto che come sempre affollanno l'arteria principale dell'entroterra 

spezzino. A prendersene cura gli uomini della stazione di Borghetto del Corpo Forestale dello 

Stato, che hanno provveduto a porre in salvo l'esemplare, affidandolo a un veterinario.  

L’animale, forse caduto o urtato da un’autovettura, non presentava segni di ferite o rotture ed 

è stato quindi possibile, senza pericolo, raccoglierlo immediatamente e trasportarlo presso la 

clinica veterinaria Haziel di Santo Stefano Magra. Una volta guarito completamente, il capriolo 

sarà riconsegnato al suo habitat naturale in un bosco prossimo al luogo in cui è stato ritrovato. 

 

Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 

 

PIRATERIA STRADALE  

Investe in pieno un pedone di sera, "pirata" poi scappa via a tutto gas 

L'incidente verso le 19.30 di lunedì in viale Trieste a Portogruaro. Ferito non grave 

un 31enne del posto. Carabinieri sulle tracce di una Golf 

29.04.2014 – Investe in pieno un pedone, per fortuna pare senza gravi conseguenze, e scappa 

via. Avrebbe potuto concludersi in modo ben più drammatico quanto accaduto nella prima 

serata di lunedì in viale Trieste a Portogruaro, quando una Volkswagen Golf, condotta da chissà 

chi, non si è fermata di fronte a un 31enne residente nella città del Lemene. Anzi, la sua corsa 

non si è arrestata finché non si è registrato l'urto con il malcapitato. Al posto di fermarsi e 

prestare soccorso, il pirata ha inserito la prima e ha pigiato il piede sull'acceleratore. Fuggendo 

dalle proprie responsabilità. L'uomo, ferito, è stato quindi aiutato nei primi momenti dalla 

propria compagna, che non è chiaro se abbia assistito allo schianto o meno. Fatto sta che pare 

sia stata lei ad accompagnare il fidanzato in ospedale per le cure del caso. Dopo una notte 

passata in osservazione il 31enne è stato dimesso con una prognosi di una decina di giorni. Lo 

schianto verso le 19.30. I carabinieri ora sono quindi sulle tracce dell'auto della Volkswagen 

Golf dell'investitore, il cui conducente rischia per lo meno una denuncia per omissione di 

soccorso. 

 

Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 

 

Colpisce ciclista con l'auto e scappa, la Polizia Locale trova il pirata della strada 

Dopo i due casi dello scorso 14 aprile ancora un automobilista scappa dopo aver 

provocato un incidente con una ciclista. Grazie a due testimonianze e all'incrocio dei 

dati gli agenti sono risaliti al responsabile  

28.04.2014 - Ancora un incidente con omissione di soccorso a Gallarate, ancora un’azione 

efficace da parte della Polizia Locale che incastra il guidatore fuggito. Dopo i due episodi 

avvenuti lo scorso 14 aprile, nuovo caso sabato 26, intorno alle 21.  Una Fiat Croma che 

percorreva via Fermi ha imboccato la rotatoria in largo degli Alpini senza dare la precedenza e 

ha urtato una ciclista, facendola rovinare a terra. Il guidatore, anziché fermarsi e prestare 

soccorso (in seguito alla donna è stata riscontrata una frattura e rilasciata una prognosi iniziale 

di 20 giorni), ha compiuto il giro della rotonda ed è tornato sulla strada di provenienza.  Due 

testimoni (il marito della persona ferita e un automobilista che faceva rifornimento in un vicino 

distributore di benzina) hanno chiamato la Polizia Locale e fornito importanti indicazioni: 

modello e colore dell’auto e alcuni numeri della targa. Non solo: l’agente in servizio presso la 



centrale operativa ha verificato tempestivamente i passaggi dei mezzi registrati dalla 

videocamera di sorveglianza posizionata in via Fermi, individuando due auto sospette. 

Entrambe risultavano intestate a residenti fuori regione. L’operatore ha quindi confrontato i 

cognomi dei proprietari con quelli della banca dati anagrafica del Comune e trovato una 

corrispondenza. Alle 23.30 la Polizia Locale ha potuto, così, presentarsi in un immobile di via 

Torino, vicino al quale è stata rintracciata l’auto con i segni dell’urto. Al guidatore, indagato a 

piede libero per omissione di soccorso e fuga, è stata ritirata la patente. Se si fosse fermato sul 

luogo dell’incidente se la sarebbe cavata con un verbale per omessa precedenza. 

 

Fonte della notizia: varesenews.it 

 

 

Ponte della Liberazione nero per gli scooteristi: tre morti in ventiquattro ore 

I tre scontri mortali al Prenestino, a Primavalle e a Prati. Si cerca un pirata della 

strada fuggito dopo essere passato con il rosso ed aver travolto e ucciso un 36enne 

28.04.2014 – Tre morti in meno di ventiquattro ore. Ancora sangue sulle strade della Capitale 

che in questo 'ponte' della Liberazione hanno fatto registrare diversi sinistri, con tre persone 

morte in altrettanti scontri. Un fine settimana 'nero' che si è concluso la notte del 26 aprile in 

zona Prati, quando Antonio Massa, 41enne originario di Bari ma residente a Napoli, è morto a 

bordo del suo scooter dopo essersi scontrato con un bus notturno Tpl della Linea N7 in via 

delle Milizie, incrocio via Ferrari. Per il 41enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. 

INCIDENTE A PRIMAVALLE - Qualche ora prima (intorno al'1,30) un altro incidente mortale si 

era registrato in via Pietro Bembo, zona Primavalle-Torrevecchia. A perdere la vita un altro 

scooterista, Massimiliano Lattanzi, finito contro un albero mentre era in sella ad un ciclomotore 

Kimco. Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani il 40enne romano avrebbe fatto tutta da 

solo, perdendo il controllo del mezzo ed impattando tragicamente contro una pianta. 

INCIDENTE A LARGO TELESE - La 24 ore di incidenti si era aperto la mattina del giorno della 

Liberazione. Ad essere investito mentre era a bordo del suo scooter della Piaggio Giampiero 

Tarli, 36enne di Ascoli Piceno ma residente a Centocelle. Una morte tragica, resa ancora più 

amara per come si è consumata. 

PIRATA DELLA STRADA AL PRENESTINO - Ad investire il giovane marchigiano è stata infatti 

un'auto pirata, passata con il semaforo rosso sulla via Prenestina, all'altezza di largo Telese. 

Un'infrazione letale con l'automobile grigia ad investire Giampiero Tarli sbalzato dalla sella del 

suo mezzo a due ruote mentre girava sulla consolare dalla piazza, forte del segnale semaforico 

verde. Quindi l'impatto con l'autista pirata a darsi alla fuga in direzione Tor de' Schiavi ed il 

36enne lasciato in condizioni critiche sulla strada. 

MORTO ALL'OSPEDALE - Ricoverato d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini, Giampiero Tarli è 

morto poi nel pomeriggio del 25 aprile. Sul luogo dell'incidente gli agenti del V Gruppo 

Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale che, ascoltati i testimoni, sono riusciti a 

ricostruire parzialmente la targa dell'auto killer fuggita. Visionate anche le telecamere sulla via 

Prenestina con l'obiettivo di dare un volto ed un nome all'investitore del 36enne di Ascoli 

Piceno. 

ADDIO NELL'ETERE - Volto noto negli ambienti della sinistra romana, 'Giampi', è stato 

ricordato sull'etere romano dai 'compagni'. Dalle frequenze di Radio Onda Rossa hanno 

salutato Giampero Tarli, sottolineando come un gruppo di militanti in corteo da Centocelle alla 

Prenestina per la Liberazione d'Italia sia "rimasto sconvolto nel vedere l'incidente e 

nell'apprendere che si trattava di un compagno". 

"CIAO RIBELLE DELLA MONTAGNA" - Giampiero Tarli è stato poi ricordato con diverse scritte e 

striscioni in città. In zona San Paolo si legge: "25 aprile. Muore un partigiano ne nascono altri 

Cento. Ciao Giampi". Un murales con la scritta a caratteri cubitali "Ciao Ribelle della Montagna" 

è invece comparso in zona Centocelle, con i miltanti del Forte Prenestino che sul proprio sito 

internet salutano Giampi: "La strada del sacrificio è tortuosa e in salita il sacrificio è fastidio". A 

ricordare il 36enne di Ascoli Piceno anche la Palestra Popolare Valerio Verbano di via delle Isole 

Curzolane al Tufello, che sul proprio profilo facebook scrive: "Doveva essere un 25 aprile di 

festa e di lotta come ogni anno, e così era stato fino a quando non ti arriva quella notizia che 

uno mai vorrebbe sentire......Siamo al fianco di tutti i compagni e le compagne di strike ed alla 

famiglia di Giampiero!!! Ciao bello che la terra ti sia lieve". 

 

http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/largo-telese-25-aprile-2014-.html
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/largo-telese-25-aprile-2014-.html


Fonte della notizia: romatoday.it 

 

 

Agrate: tampona prete e scappa. Arrestato giovane senza patente e ubriaco 

28.04.2014 - E’ stato arrestato nella tarda serata di ieri il pirata della strada che in mattinata 

aveva tamponato l’auto di un sacerdote ad Agrate Brianza e si era poi dato alla fuga. Il 

trentenne, con tasso alcolemico alle stelle, si era nascosto a casa della madre. L.V. romeno, 

classe 1983, residente a Pessano con Bornago, stava percorrendo la provinciale 13 quando alla 

guida della sua Audi A5 ha tamponato l’utilitaria di un scerdote di 35 anni. Invece di fermarsi 

ha continuato la sua corsa senza prestare alcun soccorso all’uomo, che è stato poi trasportato 

all’ospedale di Vimercate in ambulanza. Grazie alle testimonianze di alcuni automobilisti e alle 

telecamere presenti lungo la provinciale, i carabinieri di Carugate e Agrate sono riusciti a 

risalire alla vettura e all’abitazione della madre, dove hanno trovato il fuggiasco. Sottoposto 

all’alcool test è risultato avere ancora un valore pari a 5 volte quello consentito. Inoltre non 

aveva mai conseguito una patente valida per l’Italia. L’auto, che era stata nascosta in un box a 

pochi metri dell’abitazione, è stata posta sotto sequestro. Il ragazzo pluripregiudicato, 

arrestato per direttissima, è stato anche individuato come uno dei protagonisti di una 

sparatoria avvenuta a Monza lo scorso 11 gennaio, nel quale era stato ferito alle gambe. 

 

Fonte della notizia: mbnews.it 

 

 

INCIDENTI STRADALI  

Sassari, schianto a tutta velocità su un albero Alla guida un 17enne: muore ragazza 

di 20 anni 

La tragedia poco prima dell'alba nella zona industriale di Sassari. Al volante un 

ragazzo di 17 anni, rimasto illeso. La vittima era seduta sul sedile posteriore. 

29.04.2014 - Si è chiusa in tragedia quella che doveva essere una serata spensierata per tre 

giovanissimi di Sassari. Dopo lo schianto contro un albero, con l'auto che poi prosegue la sua 

corsa senza controllo per un centinaio di metri, è morta una ragazza di 20 anni, Marianna 

Oggiano. Era seduta sul sedile posteriore di una Opel Astra guidata da un 17enne, ovviamente 

senza patente. Secondo una prima ricostruzione (le indagini sono affidate al comando 

provinciale della Polstrada, diretto da Giacinto Mattera), il ragazzo avrebbe preso l'auto del 

padre all'insaputa dei genitori. A bordo, oltre a Marianna Oggiano, anche un'altra ventenne. 

Intorno alle 4, a causa della fortissima velocità, il minorenne alla guida ha perso il controllo 

dell'auto. Si sarebbe spaventato alla vista di una pattuglia della Polizia, ferma sul ciglio della 

strada. Sono stati proprio gli agenti, in quel momento in servizio, a sentire poco dopo il 

frastuono dello schianto e a intervenire per primi. I due giovani sono rimasti illesi, per 

Marianna invece non c'è stato nulla da fare: è morta. 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

Pontecagnano. Undicenne investito all'uscita di scuola: è in prognosi riservata, si 

salverà 

29.04.2014 - Esce dalla scuola e viene travolto da un'auto. È accaduto a Pontecagnano Faiano, 

in provincia di Salerno, dinanzi a una scuola elementare della località Sant'Antonio.  

La vittima è un ragazzino di 11 anni, che frequenta la quinta elementare, subito soccorso e 

trasportato all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dal quale è stato poi trasferito in 

eliambulanza nell'ospedale pediatrico «Santobono» di Napoli per ulteriori accertamenti. 

L'investitore, visibilmente sotto choc, è stato ascoltato dai carabinieri per ricostruire la 

dinamica dell'incidente. Da quanto si è appreso le condizioni del ragazzino, che frequenta la 

quinta elementare, non desterebbero preoccupazioni. Il ragazzino ha riportato alcuni traumi e 

versa in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli. Da quanto si è appreso 

l'undicenne non è in pericolo di vita. L'investitore, un 24enne del posto, che era alla guida di 

una utilitaria, si è subito fermato per prestare soccorso.  

 

Fonte della notizia: ilmattino.it 



Si apre una porta, 15enne cade dal bus Rischia l'amputazione di un piede 

L'incidente è avvenuto a Roma, in zona Infernetto. La ragazza è stata investita dalla 

ruota anteriore destra dell'autobus. 

29.04.2014 - Rischia l'amputazione di un piede Denise D.L., la 15enne che oggi a Roma è 

caduta dalla porta anteriore di un bus su cui viaggiava ed è stata investita dal mezzo. 

L'incidente è avvenuto in zona Infernetto: la ragazza era sull'autobus 6 dell'Atac, che era 

appena partito dalla fermata di via di Castelporziano. All'improvviso, mentre il mezzo era in 

corsa, la porta anteriore, alla quale la 15enne era appoggiata, si è aperta e lei è caduta a 

terra, finendo con un piede sotto la ruota anteriore destra dell'autobus. Soccorsa da 

un'eliambulanza, è stata portata all'ospedale San Camillo. 

 

Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

 

CHIUSO UN TRATTO DI AUTOSTRADA  

Incidente stradale sulla Catania-Siracusa Quattro feriti, tra loro anche una donna 

incinta 

29.04.2014 - Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto 

quattro auto nella galleria San Demetrio dell’autostrada Catania-Siracusa. Tra loro anche una 

donna incinta che è stata subito portata in ospedale in elisoccorso per essere sottoposta ad 

accertamenti. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni. Chiusa provvisoriamente al traffico la 

carreggiata in direzione Catania dal chilometro 11 al chilometro 0. Il traffico è stato deviato 

sulla statale 193 all’altezza dello svincolo di Lentini. 

 

Fonte della notizia: si24.it 

 

 

Incidente lungo Corso Vittorio: famiglia straniera investita da un'auto 

Un'intera famiglia pakistana composta da padre, madre incinta e figlio è stata 

investita ieri in pieno centro lungo Corso Vittorio da un'auto guidata da uno straniero 

29.04.2014 – Incidente ieri sera lungo Corso Vittorio Emanuele, a due passi dalla stazione 

vecchia. Come riportato da IlCentro, un'intera famiglia di pakistani composta da padre, madre 

incinta e figlio, è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada, vicino all'edicola. 

Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale e trattenuti per gli accertamenti. Il bambino 

avrebbe battuto la testa. La Polizia Stradale si è occupata dei rilievi. L'auto che li ha investiti 

era guidata da uno straniero, che si è fermato a prestare soccorso. 

 

Fonte della notizia: ilpescara.it 

 

 

Incidente stradale ai Rizzi, un giovane finisce in terapia intensiva 

Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale civile dopo lo scontro con una Honda - 

all'altezza della rotatoria - condotta da un 44 enne 

29.04.2014 - Un ragazzo minorenne, di 15 anni, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di 

terapia intensiva dell'Ospedale di Udine a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri 

pomeriggio a Udine, intorno alle 16. L'adolescente, in sella a uno scooter, si è scontrato per 

cause in corso di accertamento da parte della polizia locale contro un'auto, una Honda 

condotta da un 44 enne, che stava percorrendo una rotatoria nella piazza della frazione Rizzi di 

Udine. 

 

Fonte della notizia: udinetoday.it 

 

 

Incidenti stradali: due feriti su tratto vibonese A/3 

VIBO VALENTIA, 29 apr. - E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella 

tarda serata di ieri al chilometro 362 dell'autostrada A3 in direzione Sud tra gli svincoli delle 

Serre e Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Una mini Cooper, per cause ancora in corso di 

accertamento ad opera della pattuglie della Sezione Polstrada di Vibo Valentia, nell'affrontare 



un tratto a rettilineo a due corsie per senso di marcia, e' uscita fuori traiettoria impattando 

violentemente le barriere di protezione della carreggiata e danneggiandosi gravemente. Nella 

carambola sulla sede stradale e' rimasto coinvolto anche un furgone Ford Transit alla cui guida 

era un cittadino romeno domiciliato a Melicucco (Rc), che in quel momento procedeva sulla 

stessa corsia di marcia, rimasto ferito. Anche il conducente della mini Cooper e' rimasto ferito 

a seguito dell'impatto ed i sanitari dell'ospedale di Vibo Valentia l'hanno giudicato guaribile in 

alcuni giorni per i traumi riportati. La Polizia Stradale non esclude il coinvolgimento anche di 

un'altra autovettura che, pur interessata dal sinistro stradale, non si sarebbe arrestata per 

prestare soccorso. Il traffico autostradale e' stato rallentato per il tempo necessario ai rilievi 

del caso. 

 

Fonte della notizia: agi.it 

 

 

Terrore a via Salvator Rosa: si rompono i freni e l'auto finisce in un pub 

La vettura ha riportato gravi danni dopo aver anche urtato i paletti che delimitano il 

marciapiede della via. Tanto spavento per i clienti del locale 

29.04.2014 - Nella notte un uomo ha perso il controllo della propria autovettura, in seguito 

pare alla rottura dei freni, andando a sbattere sulla porta d'ingresso dell'Insolito Pub, in via 

Salvator Rosa, nei pressi di piazza Mazzini. Per fortuna, essendo un lunedì non erano presenti 

molte vetture e pedoni. All'interno del locale - riferiscono i proprietari - c'erano alcuni clienti 

che si sono presi solamente un bello spavento. La vettura ha riportato gravi danni dopo aver 

anche urtato i paletti che delimitano il marciapiede di via Salvator Rosa. Sul posto sono 

accorse le forze dell'ordine. 

 

Fonte della notizia: napolitoday.it 

 

 

Verona, esce di strada con l'auto e piomba sui tubi del gas: panico per la possibile 

esplosione 

Tre incidenti in meno di 24 ore e sette feriti all'ospedale: drammatico bilancio sulle 

strade veronesi. Auto con tre giovani si cappotta in un fossato a Vigasio e un frontale 

coinvolge altri due ragazzi 

29.04.2014 - In poche ore altri tre incidenti sono andati ad ingrossare il bilancio delle 

Muniocipali e dei carabinieri veronesi. Fortunatamente nessuno di questi ha avuto esiti tragici. 

Tra domenica e lunedì l’allarme è dunque scattato più volte, facendo correre i soccorsi su e giù 

per la provincia. Il primo incidente in ordine di tempo si è verificato domenica sera, verso le 

19, a Stallavena, dove una mercedes classe A condotta da un veronese di Grezzana si è 

schiantata contro la Fiat Punto guidata da un 19enne in compagnia di una ragazza di 20 anni. 

Ad avere la peggio, secondo quanto riportato dai carabinieri di Boscochiesanuova, è stata 

proprio quest’ultima che, ricoverata per diversi traumi, ne avrà per trenta giorni. La metà della 

prognosi è stata invece diretta agli altri due coinvolti. Non è ancora chiara la dinamica dello 

scontro e per questo stanno indagando i carabinieri. 

Il caso più preoccupante invece è avvenuto in via Villa Arrighi, la strada che collega Montorio a 

Trezzolano. Verso le 13e40 un automobilista, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla 

pioggia, è uscito di strada con la sua Renualt Clio andando a scontrarsi contro il muro di 

recinzione di una cabina di distribuzione del gas. Uno dei tubi è stato divelto, scatenando il 

timore per un’eventuale esplosione. La fuoriuscita del gas è stata inevitabile e in tutta la zona 

è scattato l’allarme, visto anche l’odore, molto persistente. Sul posto, con le dovute cautele del 

caso, si sono diretti i tecnici di Agsm che hanno messo in sicurezza la zona con l’ausilio dei 

vigili del fuoco. Il 118 intanto si è occupato del conducente che tuttavia è praticamente rimasto 

illeso. Tre case vicino alla zona d’impatto sono rimaste senza gas durante tutto l’intervento di 

ripristino. Non si esclude che l’incidente sia stato causato dallo scoppio di un pneumatico su 

strada bagnata. 

Altro incidente che ha fatto rimanere col fiato sospeso è avvenuto invece a Vigasio, nel tratto 

di strada secondaria che collega Isola della Scala. Poco prima delle 15 una Citroen C3 condotta 

da un giovane del posto, e in compagnia di altri due amici, si è ribaltata nel fossato a margine 

della strada. Ad accorgersi del fatto sono stati alcuni automobilisti che hanno immediatamente 



chiamato 112 e 118. Sul posto la pattuglia di Vigasio e l’ambulanza. Sul momento si temevano 

feriti gravi e così è stato inviato anche l’elicottero di Borgo Trento, poi non risultato necessario 

per l’allarme rientrato. Due dei tre giovani sono stati comunque portati all’ospedale di 

Bussolengo con alcuni traumi e uno di loro ha riportato la frattura di una gamba. Le causa 

dell’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri: anche qui non è escluso che si tratti di una 

disattenzione causata dal maltempo, ma nemmeno che il capovolgimento della macchina sia 

derivato dalla velocità. 

 

Fonte della notizia: veronasera.it 

 

 

Allarme temporale: incidente stradale a via Sanfelice per l'asfalto bagnato 

Poco fa in via Sanfelice, all'angolo con via Medina si è verificato un incidente che ha 

visto coinvolte tre auto. Sul posto sono accorsi i vigili urbani 

29.04.2014 - Il forte maltempo che si sta abbattendo su Napoli sta creando forti disagi per gli 

automobilisti. Poco fa in via Sanfelice, all'angolo con via Medina si è verificato un incidente che 

ha visto coinvolte tre auto, causato dall'asfalto bagnato che ha reso insidioso il manto stradale. 

Sul posto sono subito accorsi i vigili urbani. Non si segnalato feriti al momento. 

 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 

 

SBIRRI PIKKIATI 

Zungri (Vv): aggredisce i carabinieri, un arresto nel vibonese  

28.04.2014 - Resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi all’etilometro e possesso di 

arma bianca. Queste le accuse dei carabinieri della Stazione di Zungri (Vv), diretti dal 

maresciallo Dario Randazzo, che hanno portato all’arresto di R.R., 51 anni, di Zungri. L’uomo 

sorpreso dai carabinieri alla guida di un’auto in evidente stato di ebbrezza, alla richiesta dei 

documenti e di sottoporsi all’etilometro si e’ scagliato contro i militari dell’Arma, aggredendoli e 

minacciandoli. Un carabiniere ha dovuto far ricorso alle cure dei medici dell’ospedale di Tropea 

che l’hanno giudicato guaribile in 5 giorni. R.R. e’ stato arrestato e, esperite le formalita’ di 

rito, in attesa della convalida del fermo da parte dell’autorita’ giudiziaria di Vibo Valentia, e’ 

stato posto agli arresti domiciliari. 

 

Fonte della notizia: strettoweb.com 

 


