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PRIMO PIANO 
Il "miracolo" di Laura: riapre gli occhi e sorride dopo l'incidente del bus 
La studentessa Erasmus di Modena rimasta coinvolta nel terribile incidente 
dell'autobus in Catalogna è uscita dal coma: "E' il dono più bello, Laura è tornata" 
30.03.2016 - Ha mosso un braccio, poi ha riaperto gli occhi e ha sorriso alla mamma e ai 
familiari che da giorni sono al suo fianco nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa 
Creu e San Pau di Barcellona. Laura Ferrari è uscita dal coma. La studentessa di Modena, 23 
anni, faceva parte della comitiva di studenti Erasmus che tornava in pullman da Valencia a 
Barcellona domenica venti marzo all’alba. L'autobus ha sbandato sull’autostrada per Tarragona 
e ha fatto strage di chi era a bordo: tredici morti e trentaquattro feriti. Delle tredici vittime, 
sette erano studentesse italiane: Francesca Bonello, Lucrezia Borghi, Valentina Gallo, Elena 
Maestrini, Serena Saracino, Elisa Scarascia Mugnozza, Elisa Valent. Laura per fortuna ce l'ha 
fatta. Ieri pomeriggio è uscita dal coma farmacologico e non è più in pericolo di vita. "E' il dono 
più bello, Laura è tornata", racconta la sua famiglia. Ora, dopo un doppio intervento chirurgico, 
respira autonomamente e pronuncia le prime parole. "Inizia quindi un lento percorso di 
abbandono del trattamento sedativo verso un progressivo risveglio", fanno sapere 
dall'Università di Modena e Reggio Emilia, dove la ragazza studia Giurisprudenza. "Quell’aprire 
e chiudere gli occhi è stato il primo segnale di vita di mia sorella - racconta il fratello Lorenzo - 
perché prima era sempre lì, immobile, sul lettino, con i macchinari, intubata e addormentata. 
Laura ha pure mosso un braccio, insomma... una cosa grandissima". Il preside della sua 
facoltà, Luigi Foffani, ha annunciato che giovedì si recherà a Barcellona per una visita a Laura e 
alla famiglia, "e per portare personalmente la testimonianza di affetto da parte della sua 
università alla giovane, nella speranza che rientri presto a casa". 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Gli ritirano la patente per guida in stato d'ebbrezza: torna a casa e si impicca 
Un uomo di Belluno non ha retto al fatto di rimanere senza patente e auto, 
sequestrate nel giorno di Pasquetta per guida in stato di ebbrezza 
BELLUNO 30.03.2016 - Troppo grande lo shock. Un uomo di Belluno non ha retto al fatto di 
rimanere senza la patente e l'automobile, sequestrate nel giorno di Pasquetta per guida in 
stato di ebbrezza dopo un controllo. Nella notte si è ucciso, impiccandosi. A trovare stamattina 
il corpo senza vita, scrive il Gazzettino, è stato il fratello. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
IMPERIA. POLIZIA STRADALE, NEL WEEKEND CONTROLLATI 500 VEICOLI E 70 
PULLMAN. SEI LE DENUNCE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ECCO IL BILANCIO 



I controlli sono stato eseguiti su Aurelia e Autostrada. Sei, in totale, le denunce 
per guida in stato di ebbrezza e cinque gli incidenti rilevati. 
30.03.2016 - Cinquecento veicoli controllati, con 556 persone a bordo. È stato un weekend 
intenso, quello appena trascorso, per la Polizia Stradale di Imperia, coordinata dal Comandante 
Gianfranco Crocco. I controlli sono stato eseguiti su Aurelia e Autostrada. Sei, in totale, le 
denunce per guida in stato di ebbrezza e cinque gli incidenti rilevati. Addirittura 170 le 
violazioni al codice della strada riscontrate, con una detrazione totale di 216 punti. Gli agenti, 
visto il periodo concomitante con le gite scolastiche, hanno anche controllato 70 pullman, 
multando uno degli autisti per gli estintori non revisionati. 
 
Fonte della notizia: imperiapost.it 
 
 
SALVATAGGI 
Poliziotti si trasformano in "angeli custodi" e aiutano un'anziana in difficoltà  
di Matteo Vercelli 
Cagliari 30.03.2016 - Un passante ha notato un'anziana in difficoltà, carica di buste di plastica 
con dentro la spesa, e temendo si sentisse male ha chiamato il 113.  Gli agenti della squadra 
volante della questura di Cagliari sono intervenuti in via Azuni e si sono trasformati in "angeli 
custodi" della donna, una 75enne del quartiere di Stampace: hanno cercato una sedia a rotelle 
e accompagnato a casa, in via Santa Restituta, l'anziana trasportando anche la spesa.  Un 
intervento apprezzato da chi ha assistito alla scena e ovviamente dalla 75enne che ha 
ringraziato più volte i poliziotti. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Minaccia di lanciarsi nel vuoto: 63enne salvato dalla Polizia Municipale 
L’uomo minacciava di darsi fuoco e lanciarsi nel vuoto da Palazzo di Città. Il 
tempestivo intervento della Polizia Municipale evita il dramma 
29.03.2016 - Tragedia sfiorata questa mattina a Foggia, dove un uomo, un 63 enne originario 
di Ascoli Satriano, è salito sul parapetto della scalinata esterna a Palazzo di Città e, armato di 
bottiglietta di alcool e accendino, minacciava di darsi fuoco e lasciarsi cadere nel vuoto, il tutto 
intorno alle 9:30 circa. Gli Agenti della Polizia Municipale che prestavano servizio nelle 
immediate vicinanze, attirati dalle grida dell’uomo e dai passanti attoniti, sono giunti sul posto 
e dopo aver parlato lungamente con il soggetto, sono riusciti a farlo desistere dall’insano 
gesto. Sul posto sono giunte anche un’autoambulanza del 118 e dei Vigili Del Fuoco. L’uomo, 
particolarmente scosso e provato, è stato trasportato al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti 
di Foggia. Le motivazioni che lo hanno spinto a tale gesto sono ancora da chiarire, anche se la 
motivazione principale potrebbe essere la precaria situazione economica in cui il soggetto 
verserebbe. 
 
Fonte della notizia: foggia.zon.it 

 
Si accascia in strada e non respira. Salvato dai poliziotti 
Lunedì in albis di coraggio e cuore a Napoli 
29.03.2016 - I Poliziotti di Napoli, ieri pomeriggio, hanno soccorso una persona in imminente 
pericolo di vita. Gli agenti, in servizio di ordine pubblico, in via Foria, allertati dalle urla di una 
donna che chiedeva aiuto perché il suo convivente 76enne, a seguito di malore, si era 
accasciato perdendo i sensi, gli hanno immediatamente prestato soccorso. Quattro poliziotti, 
costatando le difficoltà respiratorie dell’uomo, hanno attuato le operazioni salvavita previste 
dal protocollo Basic Life Support. Grazie alle manovre cardio-polmonari, effettuate dagli agenti 
sull’uomo, lo stesso, poco dopo, ha ripreso l’attività respiratoria ed il regolare battito cardiaco. 
Giunto sul posto personale del 118, l’ uomo che, grazie all’intervento dei poliziotti aveva già 
ripreso coscienza, veniva quindi trasportato presso una struttura medica ospedaliera per le 
successive, ulteriori cure. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 



 
 
PIRATERIA STRADALE  
Nettuno, investe 20enne e scappa: caccia al pirata della strada 
E' successo ieri alle 21:30 in via Beato Padre Pio. Sul luogo dell'incidente sono 
intervenuti gli agenti della polizia stradale di Albano che indagano su una Golf 
30.03.2016 - E' caccia ad una Golf che, ieri alle 21:30 in via Beato Padre Pio, ha investito una 
ragazza 20enne per poi darsi alla fuga. L'auto, che secondo il racconto dei testimoni sarebbe 
mancante di uno specchietto, ha centrato in pieno la giovane soccorsa dal fidanzato e da alcuni 
residenti che hanno assistito alla scena.  Sul posto una volante del commissariato di Anzio e il 
personale del 118. La 20enne è stata portata in ospedale, ha subito qualche ferita sul volto e 
alle gambe e non è in pericolo di vita. La Polizia stradale di Albano e gli agenti della Polizia di 
Anzio stanno indagando per risalire all'auto pirata.  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Silanus, fuori strada con l’auto nella 129 per colpa di un pirata 
SILANUS 29.03.2016 - Ha rischiato di provocare gravi conseguenze un pirata della strada che 
alla vigilia di Pasqua ha causato un incidente lungo la strada statale Macomer-Nuoro. Una 
macchina, mentre effettuava un sorpasso, è andata a sbattere contro una Fiat Cinquecento che 
la precedeva, mandandola fuori carreggiata. Alla guida della Cinquecento c'era una dottoressa 
originaria di Villanova Monteleone. Dopo l'impatto la conducente ha perso il controllo del mezzo 
ed è andata a finire sul lato opposto della strada e quindi in cunetta. Per fortuna dall'altra parte 
non provenivano altre macchine altrimenti gli esiti del sinistro potevano essere ben più gravi. Il 
“pirata” che ha toccato il mezzo in fase di sorpasso non si è fermato per prestare soccorso. Si è 
dileguato in direzione Macomer, senza lasciare tracce. L'incidente si è verificato lungo la 129 
nel tratto di strada fra Silanus e Bortigali. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri 
del nucleo operativo radiomobile di Macomer che hanno eseguito i rilievi di rito e avviato le 
indagini per identificare il fuggiasco. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
In contromano, si scontra con la volante: “Ho bevuto” 
30.03.2016 - Intorno alle 23 di martedì 29 marzo la volante della polizia ha fermato uno 
scooter “Piaggio Liberty” di color grigio guidato da un livornese di 36 anni. Gli agenti hanno 
notato subito il motociclo immettersi a forte velocità in via Firenze da via Provinciale Pisana. 
Vista l’elevata velocità i poliziotti hanno deciso di fermarlo per un controllo, ma il 36enne ha 
tentato subito la fuga a bordo del suo motorino. Così è partito l’inseguimento, lo scooterista 
per sfuggire agli agenti ha fatto anche un’inversione di marcia e percorrendo alcuni tratti di 
strada in contromano sulla corsia opposta e rischiando  così anche di provocare incidenti. Il 
livornese ha poi provato un’ultima manovra per eludere il controllo ma ha sbagliato traiettoria 
e il motociclo è andato a scontrarsi violentemente contro il paraurti della volante. Caduto a 
terra, gli agenti hanno subito appurato la necessità di cure nei confronti del fuggiasco ma, lo 
stesso non aveva riportato lesioni e ha rifiutato le cure mediche proposte. L’uomo è 
stato quindi indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre durante il 
controllo l’uomo, con un forte alito alcolico, ha ammesso di essere scappato in quanto lo 
scooter era privo di assicurazione e voleva evitare il controllo proprio perché aveva ecceduto 
con i drink. Rifiutando l’accertamento dello stato di ebrezza l’uomo è stato quindi denunciato 
all’autorità giudiziaria. Il suo motociclo invece è finito sotto sequestrato. 
 
Fonte della notizia: quilivorno.it 

 
 
Percorre a tutto gas contromano il centro storico di Treviso, 20enne denunciata 



La giovane impiegata avrebbe raccontato agli agenti che, la causa del suo gesto, 
sarebbe legato al troppo stress accumulato al lavoro 
TREVISO  29.03.2016 - E' avvenuta nella notte tra sabato e domenica, la folle corsa di una 
20enne di Silea che, al volante dell'auto del fidanzato, una Toyota, ha percorso contromano il 
tratto di strada da via Martiri della Libertà a piazza San Leonardo proseguendo verso piazza 
Borsa per poi pasare per piazza Vittoria, seminando il panico nel centro storico di Treviso. La 
giovane impiegata avrebbe raccontato agli agenti che, la causa del suo gesto, sarebbe legato 
al troppo stress accumulato al lavoro, per scaricare la tensione sull'acceleratore la ragazze 
avrebbe così chiesto in presto l'auto al fidanzato 23enne. Secondo quanto riportato dai 
quotidiani locali, la volante sarebbe riuscita a bloccale la vettura, con a bordo la ragazza, il 
fidanzato ed un amico, nelle vicinanze della "porta della pace", nella rotatoria tra la tangenziale 
e il Terraglio. Alla 20enne è stata ritirata la patente,  la giovane inoltre è stata denunciata per 
guida pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. La conducente al momento del controllo 
dell'alcooltest, non sarebbe comunque risultata positiva. In seguito ad un controllo avvenuto, 
da parte degli agenti all'interno della vettura, sarebbe stata trovata una  piccola dose di 
marijuana. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
È morta Costanza Mancini, la ragazza vittima dell'incidente stradale di Bure 
Era stata operata per il trauma cranico provocato dall'impatto, ma dopo giorni di 
preghiere e speranze la vita della 17enne di Santa Maria di Negrar si è spenta 
30.03.2016 - Era stata operata per il trauma cranico ed è stata tenuta per giorni in coma 
farmacologico all'Ospedale di Borgo Trento. Giorni in cui i famigliari, gli amici e i conoscenti 
hanno sperato che si potesse riprendere. Purtroppo Costanza Mancini è morta, come ha scritto 
L'Arena, vittima dell'incidente stradale avvenuto tra il 18 e il 19 marzo nella frazione di Bure, a 
San Pietro in Cariano. Costanza era in macchina con la sorella gemella Carlotta e altri due 
amici. Stavano tornando a casa dopo aver fatto serata sul Lago di Garda. L'auto è uscita di 
strada ed è finita in un vigneto dopo un volo di due metri. Per gli altri tre ragazzi solo qualche 
ferita, ma per la 17enne di Santa Maria di Negrar l'impatto è stato forte, tanto da procurarle 
un trauma toracico e un trauma cranico, risultati poi fatali. Un forte lutto che ha colpito la 
famiglia molto conosciuta, il padre Giorgio Mancini è avvocato, mentre la madre di Costanza è 
la direttrice del Consorzio tutela vini della Valpolicella, Olga Bussinello. Sotto shock la sorella 
che era con lei nell'auto finita fuori strada e che fatica a ricordare la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 

 
Scuolabus contro muro, 5 bimbi contusi 
Tutti dimessi dopo controllo di routine al pronto soccorso 
BAGNONE (MASSA CARRARA), 30 MAR - Cinque bambini sono rimasti feriti lievemente dopo 
che uno scuolabus sul quale viaggiavano è sbandato ed è finito contro un muro. E' accaduto 
questa mattina nel comune di Bagnone in provincia di Massa Carrara. L'autista, che stava 
trasportando alcuni alunni della scuola elementare, ha sbandato per cause ancora da accertare 
ed è finito con il mezzo contro il muro del cimitero cittadino. Nell'incidente, oltre ai 5 bambini, 
è rimasto ferito lo stesso autista. Ma tutti sono stati dimessi dopo i controlli di routine al pronto 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Incidente stradale sulla Catania-Gela, auto si ribalta: ferita donna incinta 
Il bilancio complessivo parla si 4 feriti. La vettura, una Fiat Panda, ha perso il 
controllo per cause ancora da accertare. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso 
30.03.2016 - Quattro feriti, tra cui una donna incinta. E' il bilancio dell'incidente di questa 
mattina avvenuto sulla strada statale Catania-Gela, all'altezza della zona industriale di 
Caltagirone. Una Fiat Panda, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo, ribaltandosi 



più volte lungo la strada. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, che ha trasportato la donna 
in ospedale, e i vigili del fuoco. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita e il feto in grembo alla 
madre non avrebbe subito particolari traumi. Carabinieri e polizia stradale valuteranno la 
dinamica dell'incidente autonomo. Il traffico è stato deviato dopo l'intervento del personale 
Anas. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
Palma di Montechiaro, 20enne grave dopo un incidente stradale 
30.03.2016 - Un ragazzo di venti anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale 
autonomo avvenuto in contrada Ciotta, a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. Il giovane ha 
perso il controllo del suo scooter finendo rovinosamente sull’asfalto. Il centauro è stato 
soccorso e trasportato all’ospedale di Licata con l’ambulanza. Sul posto è intervenuta la polizia 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 

 
Finiscono contro auto nei pressi della Mongolfiera di Andria: gravemente feriti due 
motociclisti di Trani 
30.03.2016 - Impatto su via Barletta, ad Andria, nei pressi degli svincoli per la galleria 
commerciale “Mongolfiera”: una moto, con a bordo due tranesi, ha avuto la peggio nella 
collisione con una Citroen C3. Entrambi i mezzi erano diretti verso Barletta. Coinvolta anche 
una Fiat 500, con a bordo due donne, che proprio in quel momento transitava in direzione 
opposta. Gravi le condizioni dei due motociclisti, soccorsi da due ambulanze del 118. Per loro il 
trasferimento in codice rosso nei nosocomi delle due città. Si tratta di un ragazzo ed una 
ragazza, ventenni. I due, peraltro, non sono in pericolo di vita. Sul posto la Polizia locale di 
Andria, con diverse pattuglie, per consentire il regolare svolgimento dei rilievi e chiudere 
completamente l’arteria stradale, particolarmente trafficata a quell’ora. 
 
Fonte della notizia: radiobombo.com 

 
Incidente stradale a Cadorago Gravemente ferito il motociclista 
Lo scontro questa mattina in via Goffredo Mameli. Sul posto è intervenuto 
l’elisoccorso 
30.03.2016 - Grave incidente stradale questa mattina in via Goffredo Mameli a Cadorago. Un 
uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, pochi minuti prima delle 7 è rimasto 
gravemente ferito in uno scontro auto-moto. Subito soccorso dal personale medico della Croce 
Verde di Fino Mornasco, il motociclista è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale con 
l’intervento dell’elisoccorso . Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’accaduto. Sul 
posto i Carabinieri di Cantù. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 

 
Grave incidente stradale sulla Fondovalle Tanaro: coinvolti un camion e 
un'automobile 
Lo scontro è avvenuto questa mattina (30 marzo): sul posto due squadre dei Vigili 
del Fuoco, 118 e carabinieri 
30.03.2016 - Un'automobile e un camion: sono questi i due protagonisti (loro malgrado) del 
violento incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi (30 marzo) sulla Fondovalle 
Tanaro, presso il bivio per Farigliano.  La chiamata ai Vigili del Fuoco è arrivata verso le 8: per 
fortuna non sembra che siano stati registrati feriti gravi, o persone incastrate all'interno dei 
due mezzi. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i Vigili del Fuoco (volontari di 
Dogliani e permanenti di Mondovì). 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 

 
Scontro all'altezza del casello di Forlì: ferito un centauro di 37 anni 
Vista l'ora di punta si sono formati incolonnamenti in entrata ed uscita 
dall'autostrada, smaltiti in una trentina di minuti dopo la rimozione dei veicoli 



30.03.2016 - Incidente nel tardo pomeriggio di martedì in corrispondenza dello svincolo del 
casello di Forlì. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Sottosezione della PolStrada 
di Forlì, si sono scontrati una "Seat Leon" condotta da un milanese di 30 anni ed una "Bmw", 
sulla quale viaggiava un centauro cesenate di 37 anni. A seguito dell'impatto il motociclista è 
rovinato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provveduto a 
trasportare il ferito al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano con 
il codice di media gravità. Vista l'ora di punta si sono formati incolonnamenti in entrata ed 
uscita dall'autostrada, smaltiti in una trentina di minuti dopo la rimozione dei veicoli. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
ESTERI 
Mentone: morto un italiano a seguito di incidente stradale, la polizia d’oltralpe cerca 
testimoni 
Non è chiaro se la manovra sia conseguente alla perdita del mezzo o se ha 
interessato un altro veicolo che non si è fermato a prestare soccorso. 
di Lorenza Ballestra 
30.03.2016 - Ieri pomeriggio un italiano di 66 anni, di cui non si conosce ancora l’identità, è 
deceduto a seguito di un incidente stradale. L’uomo stava procedendo in direzione Francia – 
Italia ma non è chiara la dinamica, se la manovra che lo ha portato fuori strada sia 
conseguente alla perdita del mezzo o se ha interessato un altro veicolo che non si è fermato a 
prestare soccorso.  Come ha scritto il Nice-Matin sul posto sono intervenuti rapidamente 8 
pompieri della caserma di Mentone e un equipaggio della SMUR che hanno tentato invano di 
rianimare l’italiano che al loro arrivo era già incosciente.  Ora un’inchiesta dovrà determinare le 
cause esatte dell’incidente. La polizia ha lanciato un appello e invita tutti coloro che avessero 
qualche informazione o si fossero resi testimoni del drammatico fatto a contattare il 
commissariato di polizia di Mentone telefonando al numero 04.93.28.66.39 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 
 
 


