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PRIMO PIANO 
Pullman non assicurato, stop gita scuola 
Lucca, verifiche polizia stradale prima della partenza 
LUCCA, 15 APR - Il pullman della gita scolastica non è assicurato: dietrofront dei ragazzi, si 
torna in classe. E' accaduto a Lucca, dove gli alunni dell'Istituto "Donaldo Mei" di Capannori 
(Lucca), in partenza per una visita al museo della Cattedrale di Lucca. Prima della partenza i 
poliziotti della stradale hanno controllato le condizioni del pullman, nell'ambito della campagna 
"Viaggiare in sicurezza, aspettare in serenità" in atto da gennaio in tutta Italia. Gli agenti si 
sono accorti che qualcosa non andava: il mezzo, solo da pochi mesi reimmatricolato, non era 
assicurato e, per tale motivo, non poteva circolare. Pertanto, il bus è stato sequestrato e 
l'autista sanzionato per oltre 500 euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Controlli sui bus delle gite, a Varese nove non sono in regola  
Veirifiche della Polizia stradale in seguito all'accordo firmato con il Miur 
Varese, 15 aprile 2016 - Controlli a tappeto sui bus delle gite scolastiche, nove su 25 sono 
risultati irregolari. E' quanto appurato dalla Polizia stradale di Varese che, tra il 25 febbraio e il 
13 aprile, ha condotto alcune verifiche sui mezzi in seguito all'accordo firmato con il Miur, per 
ridurre il rischio di incidenti stradali durante le gite scolastiche. Sui pullman controllati sono 
state rilevate due infrazioni per varie inefficienze del veicolo, tre violazioni relative agli obblighi 
dei periodi di riposo per i conducenti  e cinque altre violazioni. Altri sedici bus sono invece 
risultati in regola. I controlli, oltre a verificare il rispetto dei prescritti periodi di guida, di riposo 
e delle condizioni psicofisiche dei conducenti , sono principalmente rivolti ad accertare 
l’idoneità tecnica del veicolo, nonché ad appurare la correttezza e veridicità della relativa 
documentazione, anche attraverso controlli incrociati con gli uffici competenti a svolgere le 
prescritte revisioni periodiche. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Vuole conquistare ragazza: ammiratore le riempie l'auto di bigliettini d'amore  
Protagonista una ragazza che abita nel legnanese che ha lasciato l'auto nel 
parcheggio della stazione a Canegrate. Un ammiratore ha deciso di farle una 
sorpresa. A bomboletta davanti all'auto ha scritto "Fammelo un sorriso" 
di CHRISTIAN SORMANI 

 
Canegrate (Milano), 15 aprile 2016 - Si è ritrovata l'auto stracolma di bigliettini d'amore. 
Protagonista una ragazza che abita nel legnanese che ieri ha lasciato l'auto nel parcheggio 
della stazione a Canegrate. Un ammiratore ha deciso di farle una sorpresa. A bomboletta 



davanti all'auto ha scritto "Fammelo un sorriso". Poi tanti biglietti con la scritta "te dua" che in 
albanese significa Ti amo. Potrebbe infatti essere dell'est l'ignoto ammiratore, che qualche 
problema di lingua italiana ce l'ha sicuramente avendo scritto "famelo un soriso", poi corretto 
con le doppie. Un gesto che non è comunque passato inosservato, specie sui social media in 
cui impazza il toto innamorato. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Abbandonano un cane per strada: inchiodati dalle telecamere e denunciati 
Gli agenti sono riusciti a individuare due dei tre responsabili che hanno lasciato 
l'animale legato a un palo vicino ai rifiuti a Carini, in provincia di Palermo 
PALERMO 15.04.2016 - Lo hanno lasciato in mezzo alla strada, legandolo a un palo vicino ai 
cassonetti dei rifiuti. Non hanno fatto i conti, però, con una telecamera piazzata a due passi da 
loro. Proprio grazie alle immagini sono stati identificati e denunciati due palermitani, M.L.B. (43 
anni) e S.D.M (34), responsabili di quanto accaduto in zona Crocco, a Carini, appena due sere 
fa. Rischiano un’ammenda da mille a diecimila euro e la reclusione in carcere fino a un anno. 
L’occhio elettronico ha immortalato tutta la scena. Un uomo compare da una traversa con un 
cane di colore chiaro al guinzaglio. Un’auto, una Nissan Micra grigia, si ferma a pochi metri da 
lui e poi fa inversione. Il passeggero a bordo del mezzo, accorgendosi forse della telecamera, 
sembrerebbe aver detto al conducente di spostarsi qualche metro più avanti, in maniera tale 
da uscire fuori dall’inquadratura. Per paura di essere riconosciuto, forse, resta con il collo 
girato per non mostrare la propria faccia. Nel frattempo l’uomo col cane stringe il guinzaglio al 
palo, si guarda attorno e accenna una corsa per raggiungere i suoi amici in macchina. Grazie 
alle telecamere gli uomini della polizia municipale sono riusciti a risalire all’identità di due dei 
tre responsabili che, interrogati nelle stanze del comando locale, hanno ammesso di aver 
abbandonato il cane. Adesso è caccia al terzo uomo, che insieme ai due complici dovrà 
rispondere del reato di abbandono di animale previsto dall’ex articolo 727 del codice penale. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
NO COMMENT… 
Auto dei vigili urbani senza assicurazione, scatta il sequestro 
di Mary Liguori 
CASERTA 15.04.2016 - Auto dei vigili urbani senza assicurazione: scatta il sequestro 
amministrativo. È successo ad Orta di Atella, nel Casertano. Due le vetture finite sotto chiave 
per opera dei carabinieri del Norm della compagnia di Marcianise. A quanto pare, le due auto 
del comando dei caschi bianchi erano da tempo sprovviste di copertura assicurativa: è emerso 
durante alcuni controlli al termine dei quali è scattato il clamoroso fermo amministrativo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe un ciclista e scappa via: "pirata" rintracciato e denunciato 
L'incidente giovedì mattina ad Agrate Brianza in via Archimede. Il conducente si è 
allontanato senza prestare soccorso dopo il sinistro 
15.04.2016 - Si è allontanato senza prestare soccorso dopo un sinistro stradale e non si è 
preoccupato delle condizioni della vittima, rimasta a terra in seguito allo scontro. E' successo 
giovedì mattina ad Agrate Brianza dove un conducente di Vimercate alla guida della sua auto 
ha urtato, facendolo cadere, un ciclista di 44 anni mentre era in sella alla sua bicicletta. 
L'incidente stradale è avvenuto in via Archimede alle 7 di mattina e dopo lo scontro 
l'automobilista si è allontanato senza fermarsi ad assistere la vittima.  Sul posto è arrivata 
un'ambulanza del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno acquisito 
la testimonianza del 44enne e avviato una serie di accertamenti per risalire al "pirata" della 
strada attraverso le telecamere di videosorveglianza e il racconto dei testimoni. Il ciclista è 



stato trasferito in codice verde all'ospedale di Vimercate dove i medici hanno stabilito una 
prognosi di sette giorni per escoriazioni e contusioni multiple.  Il conducente della vettura che 
ha causato l'incidente è stato denunciato per omissione di soccorso.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 

 
 
Incidente in autostrada con due feriti, caccia al pirata 
14.04.2016 - Un tamponamento tra tre auto ha provocato un incidente, forse provocato da un 
pirata della strada, che per ore ha bloccato l’autostrada Palermo Catania in direzione del 
capoluogo all’altezza di Bagheria. Nello scontro tra una Station Wagon, pare una Ford, e una 
Lancia Y e una Opel Corsa sono rimasti feriti due automobilisti. Si tratta di una palermitano di 
44 anni e una donna di 48 anni. Tutte e due sono stati trasportati all’ospedale Buccheri La 
Ferla dai sanitari del 118. Non si conoscono le loro condizioni. E’ caccia intanto proprio alla 
Statio Wagon che si è data alla fuga dopo lo scontro, Non si sa se sia stato proprio 
l’automobilista alla guida della grossa auto a provocare l’impatto, ma sta di fatto che gli agenti 
della Polstrada non l’hanno trovata sul luogo dell’incidente. Gli automobilisti coinvolti hanno 
raccontato ai poliziotti della presenza dell’auto.Pare che abbiamo anche dato una parte della 
targa, se non tutta la targa. Si sono formate lunghe code per consentire ai soccorsi di potere 
eseguire tutte le attività in sicurezza. Sono intervenuti anche gli operai dell’Anas che hanno 
sistemato la carreggiata ripulendola dai detriti e dalle tracce di olio e carburante. 
 
Fonte della notizia: palermo.blogsicilia.it 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaco inverte la marcia al casello e riparte contromano  
È successo a Latisana: una pattuglia della Polstrada si è messa all’inseguimento e ha 
bloccato l’automobilista. Ritirata la patente e sequestrata la vettura  
LATISANA 15.04.2016 - Sarebbe potuta finire in tragedia la manovra che un quarantanovenne 
friulano ha effettuato nelle prime ore di oggi, venerdì 15 aprile, al casello A4 di Latisana, se 
non fosse subito intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova. Erano passate 
da poco le 5 quando gli operatori della Polizia stradale in servizio di pattuglia, fermi per un 
posto di controllo sul piazzale di uscita del casello di Latisana, hanno udito il suono prolungato 
del clacson di un mezzo industriale proveniente da Lignano ed in procinto d’imboccare la A4. È 
bastato un attimo agli agenti per capire che un’autovettura, probabilmente arrivata nei pressi 
del casello pochi istanti prima, aveva invertito il senso di marcia e stava ritornano verso 
Lignano percorrendo contromano la bretella che collega la Regionale 354 al casello di Latisana. 
Saliti a bordo dell’auto di servizio, a sirene spiegate e con i lampeggianti accesi, gli agenti si 
sono lanciati, sempre contromano, all’inseguimento dell’auto. Questa, che è poi risultata 
essere un Seat Ibiza, mentre in senso contrario percorreva la corsia di sorpasso, veniva evitata 
all’ultimo istante da due auto provenienti da Lignano. Solo la professionalità degli agenti, che 
hanno messo a rischio la loro stessa incolumità, ha fatto sì che il mezzo venisse bloccato senza 
alcuna conseguenza per gli utenti in transito. A questo punto è emerso che C.F., conducente 
della Seat Ibiza, residente in un centro del Medio Friuli e protagonista del movimentato 
episodio, stava guidando in stato d’ebbrezza alcolica con un tasso di alcol di oltre quattro volte 
superiore al limite consentito. Nei suoi confronti sono subito scattati i provvedimenti previsti, 
con l’immediato ritiro della patente di guida, il sequestro del veicolo e la denuncia all’autorità 
giudiziaria. Vale la pena di rammentare che, secondo quando previsto dalle recenti modifiche 
di legge introdotte soltanto lo scorso 23 marzo, se nel fatto qualcuno avesse riportato lesioni o 
se, malauguratamente, qualcuno avesse perso la vita, nei confronti di C.F. sarebbe 
inevitabilmente scattato il provvedimento di arresto. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro mortale, primo indagato per omicidio stradale  



Lutto a Grignano per Romana Bonaccorsi, assistente domiciliare: un uomo ha perso il 
controllo in curva e ha travolto la sua auto a Cesta di Copparo 
di TOMMASO MORETTO  
Rovigo, 15 aprile 2016 - In una curva verso destra ha perso il controllo della sua auto, 
invadendo la corsia opposta, andando a scontrarsi frontalmente con una Fiat Punto, guidata da 
una donna, morta poco dopo l’incidente in ospedale a Cona (Ferrara). Ora l’automobilista, 
R.M., 42 anni, di Copparo (Ferrara), di origine albanese, è indagato per omicidio stradale. La 
vittima dell’incidente, avvenuto l’altra sera, è Romana Bonaccorsi, 56 anni, originaria di 
Tresigallo (Ferrara) ma residente a Grignano Polesine. L’uomo è stato sottoposto a tutte le 
analisi, mentre verranno eseguiti anche esami tecnici sull’auto, sotto sequestro. Sulla 
provinciale a Cesta di Copparo, mercoledì sera, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco, che 
hanno estratto la donna dall’auto. Sono in corso accertamenti sull’incidente da parte dei 
carabinieri di Copparo, ma secondo la prima ricostruzione l’uomo, alla guida di una Daewoo 
Tacuma, nell’affrontare una curva, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi 
frontalmente con la Fiat Punto guidata dalla vittima che non ha avuto scampo. Vita familiare, 
figlie, nipote e tanto lavoro. Per questo a Grignano quasi nessuno la conosceva. Viveva lì con la 
madre da 3 anni ormai, Romana Bonaccorsi, morta sulla strada provinciale a Cesta di Copparo. 
Era là che aveva il suo lavoro di assistente domiciliare. E’ nel ferrarese che la donna è 
cresciuta. Lì ha le sue amicizie, i suoi affetti più cari, a partire dai fratelli, che comunque si 
sono affrettati a raggiungere la madre, disperata per la tragica notizia. Romana lascia la 
madre, le figlie Simona, di 36 anni ed Elisa di 30, oltre ai fratelli Moreno e Angelo. La figlia più 
giovane le aveva da poco regalato un nipotino, che lei adorava, ha compiuto un anno a 
febbraio. Vita familiare e lavoro, niente di più. Partiva la mattina, dal suo appartamentodi via 
Sante Rizzieri a Grignano, e tornava a casa la sera. Da parte dei familiari c’è però la volontà di 
capire la dinamica dell’incidente e se il conducente dell’altra auto sia o meno colpevole. L’uomo 
intanto è stato indagato secondo le nuove norme sull’omicidio stradale. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Incidente stradale a Mileto: 79enne muore carbonizzato 
L’uomo che viaggiava su una motoape ha perso la vita a causa delle fiamme che sono 
divampate a seguito dell'impatto con una Fiat Panda. Secondo una prima 
ricostruzione il 79enne avrebbe effettuato un'inversione a U con il suo mezzo.  
15.04.2016 - Tragico incidente nel Vibonese, sulla strada che da Mileto conduce a Paravati, nei 
pressi del cimitero. Ad avere la peggio l’uomo che viaggiava a bordo di una motoape che, nel 
fatale impatto con una Fiat Panda, si è ribaltata prendendo successivamente fuoco. Rimasto 
intrappolato tra le fiamme, l'uomo è morto carbonizzato. Si tratta di Antonino Vardaro, 79 anni 
residente a Mileto, agricoltore di Mileto. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la 
motoape procedeva in direzione Mileto verso un esercizio commerciale presso il quale l'uomo a 
bordo avrebbe dovuto fare degli acquisti. Avvedutosi del fatto che lo stesso negozio non era 
ancora aperto, avrebbe compiuto una repentina inversione a "U", venendo così travolto dalla 
Fiat Panda che procedeva nello stesso senso di marcia e che non è riuscita ad evitare l'impatto. 
Nello scontro, la motoape si è, come detto, ribaltata prendendo successivamente fuoco a causa 
di una fuoriuscita di carburante sul motore. Le fiamme che sono divampate rapidamente non 
hanno così lasciato scampo all'uomo. Inutile, quindi, il successivo intervento del personale del 
118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte del 79enne. Il tragico evento si è 
verificato proprio nel giorno il cui il presidente della Regione, Mario Oliverio, farà visita a 
Paravati per presentare un nuovo collegamento viario tra la frazione di Mileto e lo svincolo 
autostradale. 
 
Fonte della notizia: ilvibonese.it 

 
 
Lentate sul Seveso, incidente giovedì sera: morto un uomo 
Un 65enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Saronno ma non ce l'ha 
fatta. Un malore alla guida gli è stato fatale 



15.04.2016 - Un uomo di 65 anni è morto dopo essere stato ricoverato in codice rosso 
all'ospedale di Saronno giovedì sera in seguito a un grave incidente stradale che lo ha visto 
protagonista a Lentate sul Seveso intorno alle 22. La vettura su cui l'automobilista viaggiava 
all'altezza del civico 202 della strada Nazionale dei Giovi ha terminato la corsa uscendo fuori 
strada a causa, probabilmente, di un malore. L'uomo è stato soccorso sul posto da 
un'ambulanza inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza in codice rosso insieme a 
un'automedica e trasferito all'ospedale di Saronno.  Insieme ai sanitari del 118 erano presenti 
anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato i rilievi 
per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo purtroppo è deceduto e a causare l'impatto 
violento sarebbe stato un malore che lo ha sorpreso alla guida. 
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 

 
 
Colpo di sonno mentre guida mamma incinta e bimbo di 4 anni 
salvi per miracolo 
di Paola Desiderio 
AGROPOLI 15.04.2016 - E' stato quasi certamente un colpo di sonno a far perdere il controllo 
dell'auto a una mamma ventisettenne di Agropoli. La donna, in attesa di un altro bimbo e con 
a bordo il figlio di 4 anni, intorno a mezzanotte della notte scorsa, si trovava sul Lungomare 
San Marco, a bordo di una Nissan. All'altezza del Lido Aurora l'auto è uscita di strada, 
schiantandosi contro un albero. Allertata la centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania, 
sul posto in pochi minuti sono arrivate due ambulanze. Dopo l'impatto l'auto è rimasta al 
centro della carreggiata. Madre e figlio sono stati trasportati all'ospedale San Luca. Nonostante 
la violenza dell'incidente, non hanno riportato ferite gravi: la prognosi è di 15 giorni per la 
madre e di 20 per il bimbo.  La dinamica è al vaglio dei carabinieri del nucleo radio mobile di 
Agropoli, guidati dal maresciallo Carmine Perillo.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Auto in fiamme, ustionato il conducente  
Sul posto i vigili del fuoco. Mezzo completamente distrutto 
Pistoia, 15 aprile 2016 -  Alle 12,30 circa i Vigili del Fuoco di Pistoia sono intervenuti per 
incendio autovettura nella prima periferia cittadina. Le sette unità vigilfuoco arrivate sul posto 
con due automezzi APS (autopompaserbatoio ) e ABP (autobottepompa) hanno estinto le 
fiamme in breve tempo; nell’incendio l’autista è rimasto ustionato alle mani e al volto e 
trasportato dal personale 118 presso l’Ospedale di Pistoia per le cure del caso. Al termine 
dell’intervento veniva provveduto alla rimozione della carcassa dell’autovettura con carro-
attrezzi e riattivata la circolazione stradale. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Incidente stradale in via Fantoli: auto si ribalta, ferito un ragazzo di 24 anni 
Sul luogo dell'incidente: la polizia locale, il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco 
15.04.2016 - Un ragazzo di ventiquattro anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto 
a Milano, in via Gaudenzio Fantoli, zona Mecenate, intorno alle quattro e trenta di venerdì. 
L'auto sulla quale viaggiava si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Dalla 
centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato sul posto 
un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, poi declassato a giallo. Il ferito è stato 
trasportato al Policlinico, non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente era presente la 
polizia locale per fare i rilievi, la polizia stradale e i vigili del fuoco per rimuovere la vettura 
dalla carreggiata. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 



LANCIO SASSI  
SASSI DAL CAVALCAVIA, E' CACCIA A GIOVANI BULLI A MONTESILVANO 
MONTESILVANO 14.04.2016 - Si concentrano su un gruppo di adolescenti "terribili" le 
attenzioni degli investigatori a Montesilvano (Pescara), a caccia dei responsabili del lancio di 
sassi contro le auto in transito. Una decina di ragazzini sono stati sorpresi dalla Polfer a 
scendere la scala di ferro che conduce al ponte ferroviario tra via Sila e via Salentina, hanno 
tra 12 e i 16 anni e, a loro dire, non sarebbero gli autori dei lanci dal cavalcavia. Gli episodi 
sarebbero diversi e le altrettante segnalazioni alle forze dell’ordine. Il comandante del 
comparto abruzzese della Polizia ferroviaria, Davide Zacconi, oggi su Il Centro ribadisce che 
“arrampicarsi sulla massicciata della ferrovia è pericolosissimo, perché quando il treno arriva 
non lo senti, è un mezzo elettrico e non fa rumore”. Ma, se il rumore arriva dopo, non avviene 
la stessa cosa per l’aria messa in circolo dal transito dei vagoni: una specie di vortice letale che 
può risucchiare chi è nei pressi. Proprio ieri, a Milano, due giovani writers sono stati travolti dal 
treno in arrivo, uno dei due è morto. 
 
Fonte della notizia: abruzzoweb.it 
 
 
MORTI VERDI  
Finisce sotto il trattore nel suo frutteto: muore 84enne 
Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. A dare l'allarme 
sono stati i familiari dell'anziano, preoccupati perché non lo avevano visto rientrare 
SANT’ANASTASIA 15.04.2016 - Finisce sotto un trattore e muore. La vittima è un 84enne: 
l'uomo era in un frutteto a Sant'Anastasia quando, probabilmente per una caduta, si è ritrovato 
sotto il suo trattore. Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. Dai 
primi rilevi sembra quasi certo che la posizione è compatibile con una caduta dal trattore. A 
dare l'allarme sono stati i familiari dell'anziano, preoccupati perché non lo avevano visto 
rientrare. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
 
Gioia - Frontale tra auto e trattore: feriti due fratelli di Noci  
L'incidente ieri mattina a mezzogiorno. In ospedale i due occupanti dell'auto di 21 e 
23 anni. Illeso il trattorista 
Gioia del Colle (BA) 15.04.2016 - Due giovani fratelli di Noci di 21 e 23 anni, sono riamasti 
gravemente feriti in un brutto incidente stradale che si è verificato ieri mattina sulla provinciale 
239 che da Noci conduce a Gioia del Colle. A scontrarsi frontalmente un’autovettura Fiat Bravo 
con a bordo i due germani e un trattore agricolo New Holland con aratro sulla parte posteriore 
anch’esso guidato da un giovane nocese. Erano circa le 12,30 quando al chilometro 3+500 
della provinciale, in territorio di Gioia del Colle, nei pressi dell’incrocio semaforico dove la 
strada è rettilinea ma particolarmente stretta, per cause ancora in corso d’accertamento la 
Bravo che procedeva in direzione Noci si è scontrato frontalmente con il trattore proveniente 
dalla parte opposta. L’impatto è stato violentissimo e l’autovettura è rimasta schiacciata tra il 
mezzo agricolo e il muretto a secco sul lato opposto della carreggiata. Ad avere la peggio è 
stato il passeggero della Bravo, G. L., 21 anni di Noci, che ha accusato un trauma cranico e 
fratture agli arti ed è stato ospedalizzato  con urgenza dal 118 di Turi soccorso presso il Miulli 
di Acquaviva delle Fonti. Suo fratello che era alla guida dell’auto, F.L. di 23 anni ne è uscito 
politraumatizzato ma con ferite meno gravi ed è stato trasportato dal 118 di Noci presso il 
Santa Maria degli Angeli di Putignano. Sotto shock ma quasi illeso invece il conducente del 
trattore G.S. di 20 anni, nato ad Acquaviva delle fonti e residente anch’egli a Noci. La dinamica 
esatta del sinistro è ora al vaglio dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Gioia del Colle che 
hanno eseguito i rilievi. Sul posto per estrarre dalle lamiere contorte dell’abitacolo della Ford i 
due fratelli è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Putignano, turno 
A, guidati dal cse Cosma Polignano. 
 
Fonte della notizia: informatissimo.net 

 



 
Violento incidente fra furgone e trattore a Cammarata. Un ferito grave di San Lorenzo 
CASTROVILLARI 15.04.2016 – Un brutto incidente si è verificato questa mattina presto lungo 
la Statale 534, nel territorio di Cammarata nel comune di Castrovillari, fra un furgone e un 
trattore. Incerte ancora le cause che hanno determinato l'impatto ma chiaro l'effetto che ne ha 
causato. L'uomo a bordo del trattore, infatti, dopo il violento impatto è stato sbalzato fuori dal 
mezzo, finendo rovinosamente a terra e battendo la testa, mentre il trattore ha arrestato la 
propria corsa in una scarpata. Stando alle prime ricostruzioni, sul posto sono intervenuti i 
carabinieri della Compagnia di Castrovillari, guidata dal capitano Antonio Leotta, che hanno 
fatto tutti i rilievi del caso, supportati dai colleghi della Compagnia di San Marco Argentano, 
guidata dal capitano Giuseppe Sacco, anche per la viabilità. Sul posto un'ambulanza che ha 
trasportato il ferito presso l'ospedale di Cosenza dove si troverebbe in prognosi riservata. 
AGGIORNAMENTO ORE 12.15 E' un giovane di San Lorenzo del Vallo (classe 1979) la persona 
finita in ospedale a seguido dell'incidente di stamattina sulla Ss534 in località Cammarata nel 
comune di Castrovillari. Stando agli aggiornamenti forniti dalle Forze dell'Ordine, il furgone, 
guidato da un giovane di Spezzano Albanese (classe 1994), avrebbe tamponato in corsa il 
mezzo agricolo facendo sobbalzare a terra il conducente del trattore. Sulla questione 
continuano ad indagare i carabinieri, mentre non sarebbe in pericolo di vita il 37enne di San 
Lorenzo. 
 
Fonte della notizia: dirittodicronaca.it 

 
Torricella: scontro auto-trattore, morto il 67enne Giuseppe D’Elia  
Sbalzato dal mezzo agricolo per l'incidente all'incrocio fra la strada per Lizzano e 
quella della contrada Monacizzo 
LIZZANO 14.04.2016 - Incidente mortale nel tarantino, oggi pomeriggio. Vittima il 67enne 
Giuseppe D’Elia, di Torricella. Sulla strada per Lizzano, all’incrocio con quella per la contrada 
Monacizzo, lo scontro fra il trattore e una station wagon. D’Elia è stato sbalzato sull’asfalto dal 
mezzo agricolo. Inutili i soccorsi. 
 
Fonte della notizia: noinotizie.it 

 
 
Moto contro trattore, giovane miracolato  
L'impatto all'altezza del ristorante 'Il risveglio dei sapori'. Il 23enne portato 
d'urgenza al Cardarelli  
di Stefania Potente 
VINCHIATURO 14.04.2016 E’ miracolato il giovane protagonista dello schianto 
avvenuto all’altezza del ristorante ‘Il risveglio dei sapori’ vicino al bivio per Vinchiaturo. Il 
centauro si è trovato improvvisamente di fronte il mezzo agricolo e non è riuscito a schivarlo. 
L’impatto è stato violentissimo. La moto gialla si è inclinata su un fianco, la carrozzeria è finita 
in mille pezzi. Il 23enne ha sbattuto sull’asfalto perdendo il casco. Sul posto sono intervenuti 
immediatamente i Vigili del fuoco di Campobasso, i Carabinieri e il personale del 118. I sanitari 
si sono immediatamente resi conto che le condizioni di salute del centauro erano molto 
critiche, ma non era in pericolo di vita. Lo hanno trasportato con urgenza all’ospedale 
Cardarelli con codice 3, il più grave. Nel nosocomio campobassano è stato sottoposto agli 
accertamenti del caso e gli è stato diagnosticato un politrauma. 
 
Fonte della notizia: primopianomolise.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Detenuto aggredisce due poliziotti in carcere e li spedisce in ospedale  
L’episodio nella prima sezione, bloccato e sedato un romeno di 40 anni. L’allarme del 
Sappe: «Nessuna tutela» 
Ferrara, 15 aprile 2016 - Un pugno in volto ad un agente, calci e spintoni ad un secondo 
intervenuto per cercare di fermare la follia. Quella di un detenuto di 40 anni romeno, in carcere 
per furti e rapine, di difficile gestione e capace già in passato di gesti simili. «Ormai questa è 



ordinaria amministrazione - dice con rammarico Roberto Tronca, segretario del Sappe - , ogni 
giorno siamo lasciati al nostro destino. Le discussioni con i detenuti sono quotidiane». Tutto è 
avvenuto alle 17 nella prima sezione del carcere, dove sono rinchiusi quelli in attesa di 
giudizio. Il romeno, in quel momento con i suoi ‘colleghi’ libero di circolare fuori dalle celle - 
grazie alla sentenza Torreggiani -, si è trovato davanti un poliziotto la cui unica colpa è stata 
quella di rispondere ad una sua domanda. Il romeno, che non parla italiano e faticano a capirlo 
pure i suoi connazionali per la sola parlata dialettale, è partito con un destro in pieno volto 
provocando una vistosissima ferita all’agente costretto alle cure del Sant’Anna. Secondo i primi 
accertamenti ha riportato diversi punti di sutura sotto la bocca. Per cercare di fermare la furia 
dello straniero è intervenuto un secondo agente, anche lui rimasto ferito ad un braccio per la 
colluttazione, con una prognosi di 10 giorni. Il romeno alla fine è stato bloccato e sedato. Lo 
stesso, secondo quanto è emerso, poco prima era corso in cella e aveva afferrato parte di uno 
specchio appena rotto e usato come arma. «Questa persona - continua Tronca - dovrebbe 
essere in un ospedale psichiatrico non in un carcere e la responsabilità è dell’amministrazione 
centrale che permette tutto questo. Paradossalmente noi siamo chiamati a rappresentare lo 
Stato ma lo Stato non ci tutela affatto in nulla, anzi ci dice di arrangiarci. E noi tutti i giorni 
rischiamo la vita». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
 


