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PRIMO PIANO 
Pirati della strada  in aumento: 3 casi  in pochi giorni  
22.03.2016 - Sono in aumento i casi, tre negli ultimi dieci giorni, nei quali i conducenti 
responsabili o comunque coinvolti in incidenti stradali si allontanano dalla scena prima 
dell'arrivo delle Forze dell'Ordine. Uno di questi si è verificato ieri alla rotonda di Porta Palio, 
dove uno scooterista di 26 anni è stato urtato da un'auto che si è poi allontanata. Grazie alle 
informazioni raccolte sul posto gli agenti sono riusciti ad individuare l'automobilista, un 20enne 
di San Pietro in Cariano al quale è stata ritirata la patente ed è stato segnalato all'autorità 
giudiziaria per i reati di omissione di soccorso e fuga. 
Un altro episodio è avvenuto giovedì scorso in via Anselmi, dove un furgone Iveco Daily in 
manovra di parcheggio è stato urtato da una Fiat Punto con conseguenze -seppur non gravi - 
sulla donna alla guida, una 42enne residente in città. La conducente del furgone si è dapprima 
fermata, ma si è poi allontanata per delle esigenze personali, tornando in luogo solo molto 
tempo dopo. Gli agenti l'hanno perciò segnalata all'autorità giudiziaria per il reato di fuga. Un 
altro episodio era avvenuto il giorno precedente, mercoledì, quando un auto in servizio di NCC 
proveniente da stradone Santa Lucia ha svoltato a destra in via Po, facendo cadere una 
scooterista di 54 anni, rimasta leggermente ferita. L'uomo alla guida dell’auto, un 75enne 
veronese, si è allontanato fornendo solo il suo numero di telefono e permettendole di 
fotografare la targa, violando perciò la norma che impone al responsabile di un incidente di 
fermarsi in luogo, soccorrere i feriti ed attendere le Forze dell'Ordine. 
Nei prossimi giorni entrerà in vigore la modifica legislativa che introduce il reato di omicidio 
stradale, che prevede pene detentive molto gravi anche per chi si allontana dal luogo di un 
incidente con feriti legati al suo comportamento. L'aumento di pena è da un terzo a due terzi e 
non può essere inferiore a tre anni in caso di lesioni gravi.  
 
Fonte della notizia: larena.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Strage Erasmus: "Autisti mai più di nove ore consecutive alla guida" 
Dopo il drammatico incidente stradale in Spagna, in cui hanno perso la vita anche 
sette ragazze italiane, tornano d'attualità le regole Ue introdotte da ben nove anni 
per il trasporto su strada 
22.03.2016 - Tornano di attualità dopo il drammatico incidente stradale in Spagna, in cui 
hanno perso la vita anche sette ragazze italiane, le regole Ue introdotte da ben nove anni per il 
trasporto su strada.  Secondo il regolamento gli autisti non devono mai trascorrere più di 9 ore 
di seguito alla guida e deve fare almeno 11 ore di riposo consecutive nell'arco di 24 ore. Non 
sono previste inoltre possibilità per le imprese di dare premi o aumenti di stipendio in base alle 
distanze percorse. Il tempo alla guida per settimana secondo le direttive Ue non deve superare 
le 56 ore e, complessivamente, in due settimane consecutive, le 90 ore. Nell'arco delle 24 ore 
il conducente deve effettuare un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive o di 
12 ore frazionabile in due periodi (3 + 9). Dopo un periodo di guida di 4,5 ore, inoltre, l'autista 



deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 
30 minuti. 
Per quel che riguarda l'aspetto legale, la responsabilità del trasportatore, dice il regolamento, 
deve essere estesa alle imprese di trasporto "senza peraltro escludere la possibilità di agire 
contro le persone fisiche che hanno commesso l'infrazione".  L'Anav, Associazione Nazionale 
Autotrasporto Viaggiatori, consiglia in caso di gite scolastiche prima di salire su un autobus 
(quando possibile) di controllare visivamente lo stato di manutenzione del pullman, l'eventuale 
usura degli pneumatici e la presenza a bordo di almeno un estintore. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Omicidio colposo da incidente stradale, la provincia di Ravenna al 1° posto in 
rapporto ai residenti 
Lo dice un'analisi condotta dalla D.A.S., compagnia veronese di Generali Italia 
22.03.2016 - In provincia di Ravenna le denunce per omicidio colposo da incidente stradale 
hanno una media di 1 ogni 18.700 abitanti circa, dato che porta il nostro territorio al primo 
posto di questa speciale classifica. Classifica che arriva da un'analisi condotta da D.A.S., 
compagnia veronese di Generali Italia che parla di quasi 1100 (1087 a fine 2014) 
incriminazioni per omicidio colposo da incidente stradale in tutta Italia, con le province di 
Ravenna, Brescia, Aosta e Trieste che fanno rilevare una maggiore frequenza in rapporto alla 
popolazione residente. "Con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge 
sull'omicidio stradale - spiega Roberto Grasso, amministratore e direttore generale di Das - sta 
crescendo l'esigenza di tutelare la propria mobilità con una copertura di tutela legale, in primis 
per garantirsi un'ampia protezione in ambito penale. I nostri clienti, attraverso il servizio di 
consulenza telefonica, hanno già iniziato a farci sempre più domande sulle casistiche introdotte 
dalla nuova legge e sulle possibilità che hanno di tutelarsi".  Al secondo posto, dopo Ravenna, 
Brescia con un denuncia ogni 19.200 residenti circa e qui dal 2010 a oggi sono quasi 
raddoppiate (66 nel 2014). Al terzo posto sono quasi appaiate Aosta e Trieste con 
un'incriminazione ogni 21.400 abitanti circa. Pochissime, invece, le incriminazioni per omicidio 
colposo da incidente stradale a Catanzaro dove si sono quasi azzerate rispetto al 2010 (13) ma 
anche a Lecco e Taranto. Calabria, Sicilia e Puglia sono state, invece, le regioni dove il 
maggiore numero di denunce per omicidio colposo da incidente stradale non hanno trovato un 
colpevole, rispettivamente 38,5%, 32,7% e 27,8% dei casi. Quarta è la Lombardia con quasi il 
23% di incidenti stradali colposi nei quali non è stato possibile individuare il colpevole entro 
l'anno in cui è avvenuto.  
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Fuga contromano dopo tentata rapina 
Due banditi su scooter arrestati dalla Polizia dopo inseguimento 
NAPOLI, 21 MAR - In sella a uno scooter erano pronti a mettere a segno una rapina ai danni di 
un automobilista incolonnato sulla tangenziale e quando la Polizia ha cercato di fermarli sono 
fuggiti a tutta velocità, contromano, dando vita a un rocambolesco inseguimento. Gli agenti 
della sezione antirapina della Squadra Mobile e della Polizia Stradale hanno arrestato due 
giovani di Scampia Giuseppe Prisco e Luigi Torre, di 21 e 25 anni. Il passeggero dello scooter 
ha puntato più volte la pistola che aveva in pugno contro i poliziotti. L'inseguimento è 
terminato quando i due sono finiti contro una vettura. Addosso avevano due pistole simili a 
quelle vere e una punta di trapano con la quale avevano intenzione di sfondare il finestrino 
della vettura presa di mira. Durante l'inseguimento alcuni agenti sono rimasti feriti. I due sono 
accusati di tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento 
aggravato dei beni dello Stato in concorso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 



Sgominata banda dedita al furto di merci in A14, la Polizia Stradale arresta 6 uomini 
Stamattina è scattato l'ultimo atto dell'operazione "Cutting 2", quando nei pressi di 
Forlì, la Polizia ha sorpreso i 6 mentre stavano rubando 51 colli di abbigliamento 
Dondup del valore di circa 50mila euro 
21.03.2016 - Dall’inizio dell’anno avevano messo a segno una serie di furti lungo l’autostrada 
A14, da Ancona a Bologna. Arrivavano in piena notte nelle aree di sosta, entravano nei camion 
dove gli autisti dormivano e rubavano la merce senza che nessuno si accorgesse di nulla. Dopo 
una serie di denunce, il compartimento della Polizia Stradale delle Marche ha capito di trovarsi 
di fronte ad una banda specializzata, capace di mettere in atto un’azione studiata e collaudata. 
E così, gli agenti della Polizia Giudiziaria della Stradale di Ancona, insieme ai colleghi di 
Bologna e Modena, hanno arrestato 6 uomini napoletani tra i 27 e i 45 anni. Tutti accusati di 
furto.  Le manette sono scattate dopo settimane di indagine della Polizia, che ha indagato 
studiando come fossero avvenuti i furti. La banda avrebbe sempre atteso la notte, quando era 
certo che il conducente del mezzo stesse dormendo nel mezzo. A quel punto si avvicinavano 
per squarciare il telone dell’autocarro preso di mira e con silenzio felino scaricavano tutta la 
merce che, secondo gli investigatori, veniva poi portata in un magazzino a disposizione dei 
napoletani in provincia di Modena. Proprio lì, dove il 26 febbraio scorso, tre componenti del 
gruppo erano stati scoperti mentre scaricavano 1.800 paia di scarpe Nike. Merce rubata ad un 
autotrasportatore belga, mentre dormiva nell’area di servizio Pioppa nel bolognese. E non è un 
caso che la vittima fosse straniera perché i ladri sono sempre stati molto attenti a prendere di 
mira camionisti esteri, così da mettere ancora più in difficoltà gli inquirenti al momento in cui si 
ritrovavano a ricostruire i fatti, magari ascoltando l’unica testimonianza disponibile, cioè quella 
del conducente dei mezzi pesanti.  Fatto sta che proprio stamattina, è scattato l’ultimo atto 
dell’operazione ”Cutting 2”, quando nei pressi di Forlì, la Polizia ha sorpreso i 6 pregiudicati 
mentre stavano rubando 51 colli di abbigliamento Dondup del valore di circa 50mila euro.  
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 

 
 
Operazione Predoni: sgominata una banda di rapinatori di Cerignola 
In manette i responsabili di una rapina alla gioielleria 
21.03.2016 - L'attività della Squadra Mobile di Matera è stata svolta in sinergia con il 
Compartimento della Polizia Stradale per la Puglia Una pericolosa banda di rapinatori di 
Cerignola è stata sgominata dalla Polizia di Stato. Cinque pregiudicati del grosso centro del 
foggiano sono stati infatti arrestati al termine di un'attenta e laboriosa indagine svolta in 
stretta collaborazione tra la Squadra Mobile di Matera e il Compartimento Polizia Stradale per 
la Puglia – Squadre ed Unità di P.G. di Bari e Foggia. Si tratta di: Gadaleta Michele, classe 
1975, già detenuto presso la Casa Circondariale di Trani; Manduano Matteo, classe 1962; Di 
Leo Giovanni, classe 1970; Curci Gerardo, classe 1973, Ciriello Antonio, classe 1972. I cinque 
sono ritenuti responsabili in concorso tra loro di tentata rapina pluriaggravata, compiuta nel 
capoluogo lucano il 10 novembre dello scorso anno ai danni di un gioielliere. Mentre l'uomo 
stava aprendo il proprio esercizio commerciale in questa centrale via Ascanio Persio, in due lo 
avevano affrontato minacciandolo con le pistole per portarlo dentro e farsi aprire i vari cassetti 
pieni di gioielli. Ma qualcosa andò storto, la vittima prescelta reagì e allora i malviventi non 
esitarono a colpirlo al capo con il calcio di una delle armi. Il gioielliere riuscì comunque a 
sfuggire agli assalitori, che non potettero fare altro che darsi alla fuga. Dopo aver individuato 
alcuni soggetti sospetti, sono stati attentamente esaminati i dati su di loro raccolti, corroborati 
da quelli in possesso della Polizia Stradale di Bari relativi ad altre attività delittuose. I cinque 
sono ritenuti gli autori anche di diverse rapine perpetrate nelle aree di servizio pugliesi 
dell'autostrada A14, oltre che in diverse cittadine pugliesi. Non è stato facile per gli 
investigatori, che si sono avvalsi anche della collaborazione delle vittime, poiché gli scaltri 
malviventi avevano cambiato il loro aspetto modificando la barba e i capelli e cercato di 
sfuggire alle forze dell'ordine portandosi verso territori dove non erano conosciuti, come quello 
di Matera. Al termine delle indagini, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della 
Procura della Repubblica di Matera, ha emesso i provvedimenti cautelari personali a carico dei 
cinque indagati, di cui due in carcere e gli altri tre agli arresti domiciliari. All'esecuzione degli 
arresti, ha preso parte personale delle Squadre Mobili di Matera e Foggia, del Compartimento 
della Polizia Stradale di Bari e del Commissariato di P.S. di Cerignola. I risultati 



dell'"Operazione Predoni" sono stati divulgati nel corso di una conferenza stampa tenutasi 
stamattina nella Questura di Matera, a cui hanno partecipato: il Vice Questore Aggiunto Luisa 
Fasano, responsabile dell'Ufficio Stampa della Questura di Matera, il Vice Questore Aggiunto 
Fulvio Manco, Capo della Squadra Mobile di Matera, il Vice Questore Aggiunto Giovanni 
Piemontese della Sezione Polizia Stradale di Foggia e il Sostituto Commissario Pasquale Gentile 
responsabile della Squadra di P.G. della Polizia Stradale di Bari Sud. 
 
Fonte della notizia: materalife.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolge ciclista a Vignola e fugge: rintracciato dopo giorni  
Vignola. Il 68enne è tuttora grave. Il pirata della strada inseguito da un testimone. 
Indagine della Municipale che ricostruisce quattro passaggi di proprietà dell’auto  
di Marco Pederzoli 
VIGNOLA 22.03.2016 - Un automobilista pirata travolge un ciclista e viene rintracciato dopo un 
lungo e paziente lavoro d'indagine da parte del Corpo Unico di polizia municipale dell’Unione, in 
collaborazione con la Polizia di Stato della Questura di Modena e con la polizia municipale di 
Modena, nonché con il supporto di alcuni testimoni oculari. Il fatto è avvenuto sabato scorso, 
ma è stato reso noto soltanto ieri. Ora il ciclista travolto, L.P. di 68 anni, si trova ricoverato in 
gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Baggiovara. Sebbene sia stato 
portato trasportato con diverse ferite e perfino un’emorragia cerebrale in corso, non sembra al 
momento in pericolo di vita. 
L'INCIDENTE Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti della polizia 
municipale accorsi sul posto, L.P. stava percorrendo con la sua bicicletta via Per Sassuolo in 
direzione Vignola - Sassuolo e, all’altezza di via Bettolino, si accingeva a svoltare a sinistra. 
Risiede infatti proprio in zona Bettolino. Dietro di lui, stava sopraggiungendo a bordo della sua 
Nissan Terrano M.B., un 54enne nato a Modena e residente a Castelvetro. L’impatto tra la 
bicicletta e la Nissan Terrano è stato piuttosto violento (sull’asfalto sono ancora presenti, ad 
alcuni giorni di distanza, i segni della frenata del Nissan nel vano tentativo di evitare la due 
ruote) e, ad avere la peggio, è stato naturalmente il 68enne, che si trovava a bordo della sua 
bicicletta. 
LA FUGA Subito dopo avere investito il ciclista, il 54enne castelvetrese si è dato alla fuga. La 
cosa però è stata notata da un 37enne di nazionalità marocchina (T.M. le sue iniziali) che, 
appena intuito la “mossa” dell’automobilista, si è messo ad inseguire con la sua vettura il 
pirata della strada. L’inseguimento è proseguito fino a Ca’ di Sola dove il pirata ha fatto 
perdere le proprie tracce. 
Il marocchino e altri testimoni, però, sono riusciti a fornire alla polizia municipale una 
descrizione sommaria del veicolo e la targa quasi completa. Si è quindi messa in moto una 
complessa attività d’indagine da parte degli agenti vignolesi, alla quale hanno collaborato 
anche polizia municipale e polizia di Stato di Modena. 
LE INDAGINI L’auto incriminata, infatti, risultava essere passata di mano negli ultimi tempi a 
ben quattro persone diverse. Verso la mezzanotte di sabato, gli agenti del Corpo Unico sono 
riusciti a risalire alla compagna del presunto pirata, che poi ha fornito agli agenti il numero di 
telefono del compagno. Questi, alla fine, si è presentato al comando di Vignola e, dopo un 
breve interrogatorio, ha confessato di essere stato lui a bordo dell’auto al momento 
dell’incidente. Ora, dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni gravi. Il veicolo intanto 
è sotto sequestro e la patente al 54enne castelvetrese è stata ritirata. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 

 
 
Morino, caccia al pirata della strada che fugge in Porsche 
Una donna lancia un appello: una Porsche ci è venuta addosso sulla superstrada del 
Liri, aiutateci a rintracciare il conducente che non si è fermato  
di Magda Tirabassi  
MORINO 21.03.2016 - Corre a tutta velocità sulla superstrada mettendo a rischio anche la 
sicurezza degli altri automobilisti, si schianta contro un’auto ma non si ferma e continua la sua 



folle corsa. È quanto accaduto sulla ex superstrada del Liri, una delle arterie più pericolose di 
tutta la Marsica, teatro molto spesso anche di incidenti molto gravi. Maria Rosaria Caradente, 
residente a San Benedetto del Tronto, solo di passaggio sulla Statale 690, che si è salvata solo 
grazie ai riflessi attenti del figlio 22enne che era alla guida di una Renault Megane Scenic, 
lancia un appello a chi la percorre quotidianamente: «Attenti a chi corre senza coscienza, 
bisogna intervenire sulla sicurezza, per evitare che possano accadere tragedie». «Insieme a 
mio figlio procedevamo in direzione di Avezzano», racconta la donna, «erano all’incirca le 
14.30. Eravamo appena entrati nella galleria che si trova nel territorio comunale di Morino, 
quando mio figlio ha avuto un sussulto».Il figlio si chiama Cristiano Marciano e fortunatamente 
è stato protagonista di una storia che si è conclusa solo con delle lievi contusioni. I suoi riflessi 
pronti gli hanno permesso di sterzare e di evitare un impatto che sarebbe potuto essere molto 
più violento. «Dalla corsia opposta», continua Caradente, «arrivava a una velocità folle un’auto 
di lusso, mio figlio crede sia una Porsche. L’auto aveva azzardato un sorpasso a tutta velocità e 
ce la siamo ritrovati di fronte. Ho pensato che potevamo morire entrambi», va avanti, «il 
mezzo lanciato come una scheggia ha continuato a correre e si è velocemente dileguato. Tanti 
automobilisti si sono fermati, anche uno che è riuscito a prendere una parte della targa. Ci 
hanno raggiunto i carabinieri e hanno ascoltato la nostra testimonianza. Io mi sono fatta 
visitare in pronto soccorso, ho avuto un trauma al collo. Abbiamo poi raggiunto i carabinieri 
alla stazione di Morino e abbiamo presentato una denuncia. Anche gli altri automobilisti hanno 
parlato di una Porsche, di colore scuro. Pare che una persona del posto abbia detto che si 
tratta di un’auto che si vede spesso correre a tutta velocità sulla ex superstrada e per questo 
siamo fiduciosi che in qualche modo i carabinieri possano arrivare a identificarne il proprietario. 
Ringrazio tutte le persone che si sono fermate e il maresciallo Marcello Turriziani per la sua 
gentilezza». 
Al momento, unico deterrente alla velocità sulla Statale 690 sono gli autovelox installati da 
alcuni Comuni, in primis da quello di Civita d’Antino. A novembre dello scorso anno, in un 
tratto poco distante, morì a 52 anni Filomena Buffone, infermiera di Balsorano, appena uscita 
da lavoro, alla guida della sua Citroen Saxo. Fu travolta da un’auto in corsa. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 

 
 
Investe un ciclista e fugge, è caccia al pirata della strada  
L’incidente è accaduto a Pagnacco. I carabinieri hanno sentito alcuni testimoni. Il 
ferito è stato ricoverato in ospedale  
UDINE 21.03.2016 - Un ciclista di 60 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale 
avvenuto a Pagnacco. L’investitore è fuggito senza prestare soccorso. Secondo una prima 
ricostruzione, l’uomo era in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato da un’auto che si è 
poi data alla fuga. I carabinieri della Compagnia di Udine sono al lavoro per risalire 
all’automobilista che era alla guida della Lancia color argento descritta da alcuni testimoni che 
hanno assistito al fatto. Le indagini sono in corso. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 
e ricoverato in ospedale a Udine. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
L’Aquila: ubriaca, contromano causa incidente 
La Polizia ha denunciato per guida in stato d’ebbrezza, una donna aquilana di anni 
38, che ha preso contromano una rotatoria causando un incidente. 
22.03.2016 - La Polizia ha proceduto al ritiro della patente di guida e alla decurtazione di 10 
punti dal documento della donna. Nella sera del 13 marzo, personale della Squadra Volante è 
intervenuto sulla S.S.5 bis altezza rotatoria via Mausonia, a seguito di un incidente stradale 
che vedeva coinvolte due autovetture,   incidente causato da una di queste che aveva 
affrontato la rotatoria in senso di marcia contrario. La  conducente è stata sottoposta alla 
prova alcolemica da cui è emerso un valore del tasso alcolemico pari a 1, 86 g/l. La vettura 
invece è stata sottoposta a sequestro amministrativo. La Questura in questo modo prosegue la 
sua campagna contro l’elevato numero di incidenti stradali causati dall’alcol: secondo le 



statistiche, infatti, un incidente su quattro può essere, direttamente o indirettamente, causato 
dall’abuso di sostanze alcoliche.  Si ricorda infine che i neopatentati e i conducenti professionali 
non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, in nessuna misura, con 
conseguente inasprimento delle sanzioni. 
 
Fonte della notizia:rete8.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Collegno, motociclista si scontra con una mucca e muore sul colpo 
A perdere la vita è stato Marco Barella, 47enne di Druento. Nell'impatto è morto 
anche il bovino 
22.03.2016 - Un incidente singolare ma dalle conseguenze tragiche, quello avvenuto ieri sera 
a Collegno. A perdere la vita è stato un uomo di 47 anni, Marco Barella, deceduto dopo che la 
sua moto si è scontrata con una mucca in via Venaria. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe 
stato l’animale – allontanatosi dal pascolo – a invadere la carreggiata, venendo centrato in 
pieno dalla moto di Marco, il quale ha poi perso il controllo del mezzo cadendo a terra e 
morendo così sul colpo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. 
Marco – che abitava a Druento e faceva il commesso in un ipermercato di Beinasco – già alcuni 
anni fa aveva perso un fratello, sempre in un incidente motociclistico. Nello schianto è morta 
anche la mucca.  
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 

 
 
Albaro, moto “dentro” un’auto: tre feriti, due gravi 
Genova 22.03.2016 - Un grave incidente in tarda mattinata, verso l’una, in piazza Leonardo Da 
Vinci, nel quartiere di Albaro. Un’auto e due moto sono rimaste coinvolte in uno schianto.  Il 
bilancio: tre feriti. La persona al volante dell’auto è stata portata in codice giallo al San 
Martino, i due motociclisti sono stati ricoverati al Galliera in codice rosso, ma non sarebbero in 
pericolo di vita.  Sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale 
per ricostruire la dinamica dello scontro.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Camion tampona un'auto: feriti mamma e bimbo di due anni 
L'incidente stradale è avvenuto sull'autostrada A4 nel tratto tra Trezzo e Capriate. 
Mamma e figlio sono stati portati all'ospedale San Gerardo in codice giallo. Lunghe 
code nel tratto 
22.03.2016 - Un inferno di lamiere e vetri. Un camion e due auto distrutti in strada. E tanta, 
tanta, paura.  Grave incidente martedì mattina sulla A4 Torino-Venezia, nel tratto tra Trezzo e 
Capriate, teatro di uno schianto che ha coinvolto un mezzo pesante e due macchine. Ad avere 
la peggio nell’incidente, secondo quanto appreso da MonzaToday, sono stati una donna di 
quarantasette anni e suo figlio, un bimbo di appena due anni.  I due feriti, entrambi soccorsi in 
codice giallo, sono poi stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza. Le loro condizioni 
sono serie - nell’incidente hanno riportato diversi traumi -, ma sembra che non siano in 
pericolo di vita.  Praticamente illesi, invece, l’autista del camion e dell’altra auto - due uomini 
di cinquanta e cinquantasei anni - che sono stati medicati sul posto, dove sono intervenuti i 
vigili del fuoco, la polizia stradale, due ambulanze e un’auto medica.  Dalle prime informazioni 
raccolte, sembra che a innescare lo schianto sia stato il camion, che avrebbe tamponato l’auto 
di mamma e figlio, "spingendola" poi verso la seconda macchina.  Pesanti, subito dopo 
l’incidente, le ripercussioni sul traffico. Autostrade per l’Italia, infatti, ha segnalato code sulla 
A4 in direzione Venezia a causa dei soccorsi e in direzione Milano “per curiosi”.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 

 
 



Brutto scontro a Vimodrone: centauro in elisoccorso al San Gerardo 
L'incidente lunedì pomeriggio lungo la strada statale Padana Superiore, a pochi passi 
dal centro commerciale Auchan. In ospedale in codice rosso un ragazzo di 27 anni 
22.03.2016 - Un violento schianto tra un'auto e una moto lunedì pomeriggio ha avuto brutte 
conseguenze per un ragazzo di 27 anni. Il giovane è rimasto gravemente coinvolto nel sinistro 
stradale avvenuto a Vimodrone, lungo la strada statale Padana Superiore 11, all'altezza del 
chilometro 280, a poca distanza dal centro commerciale Auchan alle porte della Brianza. Erano 
da poco passate le 16 quando un'automobile e la moto su cui viaggiava il 27enne si sono 
scontrate con un impatto molto violento. Il ragazzo in seguito al colpo è stato sbalzato dalla 
sella ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con la massima urgenza in 
codice rosso con un'ambulanza e un'automedica. La vittima, che ha riportato diverse fratture 
nello schianto, è stata trasferita in codice rosso in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di 
Monza. Il giovane, italiano, è in gravi condizioni, ma era cosciente al momento dell'arrivo dei 
soccorsi.  La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale di Vimodrone intervenuta sul 
posto per i rilievi.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Masso contro un'auto in via di Salone: ferito 63enne 
L'intervento dei carabinieri la mattina di domenica in via Cipolletti. E' il terzo caso nel 
solo mese di marzo 
22.03.2016 - Un masso poggiato sul parabrezza, il vetro sfondato, i finestrini in frantumi. Tre 
foto, una Lancia Ypsillon devastata e un racconto frammentario, fatto di "mi hanno 
raccontato", "è successo questo", "un mio vicino mi ha mandato le foto". Tanto è bastato per 
creare il panico nei gruppi facebook di Case Rosse e Ponte di Nona, dove da ieri sono state 
diffuse tre foto di un episodio avvenuto in via Cipolletti.  Ma cosa è successo davvero? I fatti, 
secondo quanto confermato dai carabinieri intervenuti intorno alle 11:00 di domenica scorsa 
all'incrocio fra via di Salone e via Cesare Cipoletti, hanno preso corpo dopo che una Lancia Y di 
un uomo di 63 anni residente nella vicina Case Rosse è stata colpita e danneggiata da una 
grossa pietra mentre si trovava in via Cipoletti,  strada che costeggia il campo rom attrezzato 
della periferia est della Capitale. Poi la chiamata al 118 con l'uomo trasportato al Policlinico 
Casilino e dimesso con 5 giorni di prognosi a causa delle escoriazioni provocategli dai vetri 
andati in frantumi in seguito al lancio di un vero e proprio masso.  Su facebook chi ha diffuso 
la foto ha scritto "Da quanto pare, su via di Salone, altezza campo rom metro più metro meno, 
qualche sconsiderato trova divertente lanciare degli oggetti contro le macchine in transito: 
l'invito è quello di evitare quel tratto di strada nelle ore buie o per quanto possibile prestare la 
massima attenzione. Naturalmente è sempre opportuno segnalare qualsiasi movimento 
sospetto alle forze dell'ordine che comunque stanno lavorando sul caso". Una seconda versione 
social, racconta invece che "La macchina era parcheggiata,il proprietario andandola a 
riprendere si è trovato la macchina circondata da Bastoni, nel momento in cui ha cominciato a 
toglierli alcuni ragazzi hanno iniziato a lanciare i sassi. La settimana scorsa ho saputo di altri 
episodi tra cui macchine in corsa". E' il terzo episodio in pochi giorni, gli altri due si sono infatti 
registrati nel volgere di 24 ore, gli scorsi 10 e 11 marzo, con altre due auto danneggiate da 
sassi e pietri mentre transitavano davanti al campo rom di via di Salone. In quel caso rimase 
ferita una ragazza di 25 anni, con un 30enne che la sera dopo venne invece medicato sul posto 
dalle ambulanze chiamate dopo il lancio del sasso.  Ancora da accertare l'esatta dinamica di 
quanto accaduto domenica scorsa. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione Roma 
Settecamini intervenuti in via di Salone dopo la chiamata dei sanitari del 118. Unica certezza 
l'auto danneggiata e l'autista costretto alle cure dell'ospedale a causa delle escoriazioni dei 
vetri dell'auto infranti dalla grossa pietra terminata sul parabrezza. Resta da accertare ancora 
se la vettura fosse in transito o fosse invece in sosta. 
  
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 


