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PRIMO PIANO 
Foggia, scontro su A14 morti marito e moglie  
FOGGIA 14.02.2015 – Marito e moglie sono morti nell’incidente stradale avvenuto nella tarda 
serata di ieri sulla A14, tra Foggia a Cerignola. Le vittime sono Emilio Cirulli, 40enne, di 
Cerignola, alla guida della sua Audi RS6, e Maria Rosaria di Pasquale, di 39. L’altro passeggero 
dell’auto è ricoverato in gravi condizioni agli Ospedali Riuniti. Secondo la Polstrada, l’Audi 
avrebbe toccato un furgone in fase di sorpasso, sarebbe uscita di strada e si sarebbe ribaltata 
più volte. Illesi i passeggeri del furgone. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Genova,  Il Giudice di Pace riabilita Uber 
La sentenza emessa ieri pilota in Italia: restituisce la patente di guida e il libretto di 
circolazione al conducente multato dai vigili urbani 
di Giuseppe Filetto
15.02.2015 - Dicono che in Italia sia la prima sentenza, in assoluto. Lo sostengono i vertici di 
Uber. Senza dubbio, è il primo pronunciamento sull'argomento, a Genova e in Liguria, di un 
Giudice di Pace. Che ieri ha annullato la multa, restituito la patente e il libretto del veicolo 
all'autista di Uber, a cui i documenti erano stati sequestrati dai vigili. Un pronunciamento tanto 
atteso. Anche fuori Liguria. Secondo quanto spiega l'ufficio stampa del servizio che si definisce 
"pubblico", il giudice non si sarebbe limitato alla restituzione di patente e di carta di 
circolazione, ma sarebbe entrato nel merito. Avrebbe stabilito che, secondo il suo parere, "non 
c'è esercizio abusivo della professione". Che, quindi, l'attività di Uber non è fuorilegge. Anche 
se la sentenza si riferisce soltanto al caso trattato e non può fare giurisprudenza. In Italia, 
infatti, contrariamente ad altri Paesi come l'Inghilterra "il caso non fa un precedente". 
Comunque, fa scuola. Una sentenza può essere citata a modello nei successivi ricorsi che 
dovessero essere presentati sullo stesso argomento. Le motivazioni, comunque, saranno 
depositate domani e solo allora si potrà capire di più. Ma pare che già ieri il "magistrato" abbia 
fornito spiegazioni verbali. Le ragioni del suo parere: attualmente in Italia non c'è una legge 
che regola questa materia, quindi la normativa vigente (del 1992) non sarebbe adeguata. Ne 
serve una nuova. "Oggi a Genova è stata emessa la prima sentenza nel merito in Italia: il 
servizio non è un taxi abusivo  -  scrive però in una nota la general manager in Italia, 
Benedetta Arese Lucini  - . Il giudice afferma quello che noi sosteniamo da sempre, ovvero che 
la legge vigente, scritta più di 20 anni fa, non è adatta a normare un servizio come Uber. È 
stato fatto un passo in avanti verso una libera e corretta concorrenza a favore del 
consumatore. È un'opportunità in più per il legislatore, affinché ora trovi una soluzione capace 
di integrare all'interno del sistema servizi innovativi come Uber che, ricordiamolo, vanno a 
beneficio dei cittadini e delle città". Al Giudice di Pace si erano rivolti gli autisti che lo scorso 
anno si sono visti multare dalla polizia municipale, tra cui quello che a settembre era stato 
contravvenzionato dai vigili di Molassana, perché privo di "licenza". Inoltre, aveva avuto 
l'ammenda di 1750 euro, la sospensione della patente di guida e la confisca del libretto 
dell'auto (equivale a dire il sequestro del mezzo). Era stato multato per aver fatto il 
conducente di auto a noleggio senza possedere i requisiti all'esercicio della professione. A 
segnalarlo, un tassista "vero", della Cooperativa, che ha chiesto l'intervento della polizia 
municipale. Non è stato l'unico caso denunciato. Qualche giorno prima, un altro collega adibito 
al "trasporto con chiamata da smartphone", che accompagnava un cliente da Nervi a Pegli, era 
stato "pizzicato", sempre con contravvenzione e ritiro patente: per violazione dell'articolo 86 
del codice della strada, che regolamenta il servizio pubblico di trasporto. 
 
Fonte della notizia: genova.repubblica.it 

 
 
La Spezia, disco rosso ai “furbetti” della polizza 
di Marco Toracca 



LA SPEZIA 15.02.2015 - Stop ai furbetti che girano senza assicurazione auto. il Comune si 
doterà di telecamere intelligenti in grado di leggere le targhe e sapere in tempo reale se le 
automobili siano o meno in regola con tasse e polizze. Saranno posizionate agli ingressi della 
città e nelle arterie di maggiore scorrimento, quelle dove transitano più veicoli. Via Carducci da 
una parte e viale Italia dall’altra sembrano, al momento, le zone prescelte. Per attuare il 
progetto palazzo Civico ha partecipato nei mesi scorsi a un bando dell’Unione Europea. Il 
concorso mette in gara i fondi necessari per acquistare i due costosi occhi elettronici in grado 
di scovare gli automobilisti indisciplinati comunicando in tempo reale con la Polizia Municipale, 
quella Stradale e i Carabinieri. E sì perché una volta trovato il furbo dell’assicurazione la 
camera emetterà un segnale elettronico di identificazione pronto a rimbalzare alla centrale 
operativa dei Vigili Urbani e delle altre forze di Polizia facendo partire la pattuglia più vicina in 
zona. «Si tratta di un progetto che vorremmo attuare per l’autunno prossimo – ha detto 
Andrea Stretti, assessore alla Polizia Municipale del Comune della Spezia – Quelle telecamere 
costano parecchio ma permettono di svolgere diverse importanti funzioni non solo di sicurezza 
stradale contro la piaga dei veicoli non assicurati ma anche di sicurezza pubblica contro i furti e 
gli atti criminosi. L’identificazione di una targa in tempo reale infatti è già un passo avanti in 
caso di un’azione delittuosa avvenuta in una zona determinata della nostra città». Della nuova 
dotazione si è discusso proprio in questi giorni nell’ambito del Comitato Provinciale per la 
Sicurezza Pubblica visto che le attuali telecamere di videosorveglianza, una ventina circa, non 
possono svolgere ancora questo compito. Negli ultimi dieci anni infatti il numero dei veicoli 
senza assicurazione ha registrato un vero e proprio boom in città. Le statistiche parlano di un 
centinaio di automobilisti l’anno privi di copertura fermati dagli agenti. A questa cifra si può 
aggiungere un'altra bella quota che invece è riuscita a farla franca e che invece in futuro finirà 
nell’occhio delle telecamere. Senza dimenticare, fanno sapere dal Comune, che è cresciuto 
anche il fenomeno di quelli che l’assicurazione se la fanno da soli magari con lo scanner di un 
computer. Che cosa rischia chi gira senza copertura? Una multa da 840 euro e il sequestro del 
mezzo. Ovviamente in caso di incidente le cose si complicano e se qualcuno ha dato sfogo alla 
propria fantasia facendosi da sé il tagliando scatta anche la denuncia penale per il reato di 
falso.  Una casistica che fino a qualche anno, concludono gli organi di controllo stradale della 
Spezia, era quasi sconosciuta. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Alto Tevere, ragazze ubriache già di prima mattina, due incidenti: una guidava 
prossima al coma etilico 
In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri di Città di Castello che sono rimasti 
sorpresi sia dalle dinamiche alla base dei due incidenti che la quantità di alcol 
riscontrata nelle analisi effettuate al pronto soccorso. 
14.02.2015 - Due incidenti avvenuti di prima mattina e tutti causati da ragazze, ventenni, che 
nonostante l'ora erano completamente ubriache. Addirittura anche 5 volte in più del limite 
previsto dalla legge per chi si mette alla guida. In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri 
di Città di Castello che sono rimasti sorpresi sia dalle dinamiche alla base dei due incidenti che 
la quantità di alcol riscontrata nelle analisi effettuate al pronto soccorso.  
IL PRIMO INCIDENTE 
Il sinistra si è verificato nella Frazione San Secondo. Erano da poco passate le 10 di mattina 
quando la conducente di un’utilitaria ha tamponato prima un’auto in sosta e poi è andata ad 
urtare un veicolo che stava transitando sulla corsia opposta. Sul posto, per i rilievi del caso, 
sono giunti i militari Compagnia Carabinieri Città di Castello.  Considerata la dinamica, ma 
soprattutto le condizioni della ragazza, che ha riportato ferite lievi giudicate guaribili in pochi 
giorni, i militari hanno richiesto di effettuare le analisi cliniche finalizzate ad accertare 
l’eventuale stato di ebbrezza alcolica. Il risultato è stato che la giovane, nonostante l’ora, 
aveva nel sangue oltre tre volte il quantitativo massimo di alcool consentito. E’ stata 
denunciata in stato di libertà e la patente le è stata ritirata. 
IL SECONDO INCIDENTE 
Stessa sorte è toccata il giorno dopo ad un’altra ragazza. Erano circa le 8 del mattino quando, 
nell’affrontare una curva della strada, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. A 
causa dell’incidente è stata soccorsa dal 118 e trasportata al Pronto soccorso.  Fortunatamente 



nessuna grave lesione, anche se ne avrà per alcune settimane. Anche in questo caso è 
intervenuta una pattuglia dell’aliquota radiomobile. Gli accertamenti effettuati hanno stabilito 
che la concentrazione alcolica questa volta era quasi eccezionale; quasi 5 volte oltre il limite 
massimo consentito. Probabilmente un altro drink le avrebbe causato un coma etilico. Anche 
per lei è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto dell’alcool ed il ritiro immediato della 
patente. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 

 
Tutor in Tangenziale Sud: ecco la prima multa, sono 184 euro 
Primo verbale di multa per il Tutor della Tangenziale Sud di Brescia, in territorio di 
Rezzato e in direzione Verona. Ad essere sanzionata una Kia station wagon: 184 euro 
e tre punti in meno sulla patente 
14.02.2015 - Sarebbe dovuto succedere, prima o poi. Dopo mesi di collaudi e di ritardi, di test 
e di rinvii. Ma adesso è tutto vero: il Tutor di Rezzato della Tangenziale Sud funziona, eccome. 
Ed avrebbe infatti elevato il primo verbale di multa, proprio in queste ore. Pare andasse ben 
oltre il limite, fissato in quella tratta (dal km 10+800 al km 15+525, da Brescia in direzione 
Verona) in 90 chilometri all’ora. Il Tutor si occupa di calcolare la media della velocità rispetto al 
percorso monitorato: la prima auto a sforare una Kia station wagon, che si ‘becca’ una multa 
da 184 euro e con decurtazione di tre punti per il ‘pilota’. Sarà probabilmente la prima di una 
lunga serie. Il Tutor della Sud è controllato dalla Polizia Provinciale, si trova in territorio di 
Rezzato. Come legge prevede è ben annunciato da ‘rumorosi’ cartelli. La fase di rodaggio è 
terminata: le foto (e le sanzioni) adesso arrivano davvero. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
I controlli della municipale funzionano: guidatori più prudenti e meno pedoni 
investiti 
I vigili urbani sono dovuti intervenire per effettuare tre rilievi di tre incidenti di 
questo tipo durante la settimana, confermando la riduzione del numero degli 
investimenti e la loro gravità 
14.02.2015 - La Polizia municipale è intervenuta nella settimana appena conclusa per i rilievi di 
tre incidenti stradali che hanno coinvolto pedoni, confermando il trend positivo degli ultimi 
tempi quanto alla riduzione del numero di investimenti e alla loro gravità. Gli incidenti sono 
avvenuti in circonvallazione Oriani, strada del Brennero e Zai: in due dei tre casi i pedoni sono 
rimasti illesi e nel terzo l'investito, un anziano 80enne, è stato tenuto in osservazione per due 
giorni per poi essere dimesso senza ulteriore prognosi. La maggiore attenzione dei conducenti 
e la riduzione della velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali sono due elementi 
importanti sui quali la campagna di controlli a tappeto della Polizia municipale ha focalizzato 
l'attenzione. Controlli che hanno riguardato anche altri fenomeni, come ad esempio il tentativo 
di entrare in zona a traffico limitato percorrendo in contromano i sensi unici d'uscita: 
comportamento estremamente pericoloso, poiché messo in atto in particolare in ore serali, 
quando più scarsa è la visibilità. Nell'ultimo mese sono stati una quarantina gli automobilisti 
multati per questo motivo, l'ultimo proprio ieri sera attorno alle 22,30, quando un 
neopatentato, oltre alla sanzione amministrativa di 162 euro, ha rimediato anche la 
decurtazione di otto punti dalla patente. La Polizia municipale intensificherà i controlli sulla 
velocità eccessiva che, su richiesta dei residenti, riguarderanno anche viale Galliano. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 

 
"Vado al lavoro in metro, lascio l'auto, non intaso il centro e lo street control mi 
multa" 
La storia di una nostra lettrice e di una delle tante multe fatte con lo street control. 
Uno sfogo contro il Comune che taglia i servizi, non costruisce e multa anche laddove 
da sempre è tollerato 
Gentile RomaToday 



vi scrivo per raccontarvi una storia che ritengo quantomeno assurda. Nella giornata di ieri ho 
ricevuto una notifica in posta relativa ad un atto giudiziario da ritirare all'ufficio postale. Oggi, 
sabato, mi sono recata alle Poste ed ho ritirato la simpatica busta. Già dell'intestazione, Polizia 
locale di Roma Capitale, non prometteva niente di buono. L'apertura della busta mi ha dato la 
conferma. Sono stata multata il 18 novembre perché la mia macchina sostava parzialmente sul 
marciapiede. Credo si tratti di una multa fatta con lo street control. Il luogo del parcheggio è 
via Monti Tiburtini, la strada che precede la metro e che nei suoi 200 metri si trasforma in 
parcheggio di scambio per chi, come me, usa la metro per andare a lavoro. E' da sempre così. 
Su quei marciapiedi non ci passa nessuno e da sempre ormai la gente li usa come parcheggi. 
Sono parcheggi che non intasano il traffico, non bloccano auto, non costituiscono pericolo per 
la circolazione. Niente di niente. Anzi, per assurdo permettono di non intasare il centro di 
ulteriori auto. Assolvono alla mancanza di un Comune che dice di utilizzare la metro ai suoi 
cittadini, ma poi non prevede parcheggi di scambio. E' un parcheggio usato quotidianamente 
da migliaia di persone che in questi giorni riceveranno tutte la multa. Sarà la rivolta! Vivo a 
Centocelle e lavoro in centro. Fino a poco tempo fa utilizzavo il 542 o 544 per raggiungere la 
metro Monti Tiburtini. Dall'estate scorsa, con il taglio dei bus, queste due linee sono diventate 
molto meno frequenti. Il 544 addirittura ha cambiato giro, aumentando anche di 20 minuti il 
tempo per raggiungere la metro. Così, dopo essere arrivata più volte tardi al lavoro, ho deciso 
di fare come fanno in tanti. Prendere la macchina e lasciarla a Monti Tiburtini. Una scelta 
obbligata, di civiltà. Ora mi arriva questa mazzata da 72 euro. Soldi che pagherò perché ho 
sbagiato. Mi rimane come unica strada quella di indignarmi. Indignarmi perché 
1 - Il Comune taglia la linee e rende gli autobus qualcosa che va oltre il carro bestiame 
2 - Il Comune ci dice di usare i mezzi pubblici, le metropolitane, ma poi non ci permette di 
arrivarci tagliando linee e servizi unicamente in periferia 
3 - Il Comune ci dice di usare la metro, ma non prevede parcheggi di scambio e ci multa anche 
in posti che non arrecano disturbo a nessuno e tollerati da anni 
4 - Il Comune ci dice di non andare in centro con l'auto e multa chi esegue l'ordine 
5 - Il Comune e questo sindaco, che io ho votato, sono buoni solo a chiacchierare. Si riempiono 
la bocca con la parola periferia, ma non hanno mai preso un autobus in vita loro. 
ps: da domani la mia auto sarà una delle tante che invaderanno il centro. Pagherò un garage. 
Meglio che arricchire il Comune di Roma. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
Pestato con un martello e sfregiato in volto viene costretto a fingere incidente 
stradale  
LAMEZIA TERME 14.02.2015 - Incassato il risarcimento dell'assicurazione lo avrebbe 'girato' ad 
alcuni affiliati al clan Giampà. Si tratta di una violenta aggressione spacciata per un incidente 
in cui è stato coinvolto anche un legale. Il sostituto procuratore della Dda di Catanzaro Elio 
Romano ha infatti chiesto il rinvio a giudizio dell'avvocato Giovanni Scaramuzzino, dei fratelli 
Alessandro, Luigi e Franco Trovato, di Antonio Voci, Francesco Cosentino e Francesco Gigliotti, 
accusati, a vario titolo, di estorsione, truffa in danno di due compagnie assicurative, lesioni 
gravi e violenza privata, reati tutti aggravati per avere cercato di agevolare la cosca di 
'ndrangheta Giampà nella quale, secondo l'accusa, erano inseriti i fratelli Trovato. I fatti 
risalgono al luglio 2010 quando un artigiano si presentò da Alessandro Trovato e Francesco 
Gigliotti per chiarire la vicenda della lite tra i due e suo figlio. L'artigiano però, secondo 
l'accusa, fu malmenato con calci e pugni e con un grosso martello di ferro, oltre che essere 
ferito più volte con un taglierino tanto da provocargli uno sfregio permanente sul viso. Le 
lesioni riportate, guarite in 85 giorni, lo costrinsero al ricovero in ospedale. Durante il periodo 
di ricovero l'artigiano ricevette la visita di Franco e Luigi Trovato insieme ad Antonio Voci, i 
quali lo avrebbero minacciato di ritorsioni se avesse denunciato il fatto e lo avrebbero costretto 
a "partecipare alla truffa assicurativa architettata per 'coprire' le condotte criminose". La 
vittima, secondo l'accusa, fu costretta ad affermare che le ferite riportate erano dovute ad un 
incidente stradale, di fatto mai avvenuto, tra un'automobile di proprietà di Francesco Cosentino 
e un autocarro. La pratica dell'incidente era seguita dall'avvocato Scaramuzzino "su mandato 
occulto ed interesse sostanziale - è l'accusa del pm - di Luigi e Franco Trovato, predisponendo 
gli atti legali finalizzati ad ottenere l'illecito profitto". L'assicurazione liquidò 33.500 euro: 
16.750 andarono alla vittima, 12.550 a Franco Trovato e 4.200 furono trattenuti da 



Scaramuzzino per le spese legali. In tale contesto, gli investigatori hanno ricostruito anche che 
dall'estratto del conto corrente intestato a Scaramuzzino emergeva che questi, il 19 maggio 
2011, riceveva un bonifico dall'assicurazione per 33.500 euro quale risarcimento per il 
sinistrato e di tale somma 4.200 euro erano per compensi legali. Dallo stesso estratto conto è 
emerso anche che il legale, una volta ricevuto il bonifico, aveva dato un assegno circolare alla 
vittima dell'aggressione per 16.750 euro. Per gli investigatori, dunque, l'avvocato avrebbe reso 
al malcapitato 16.750 euro invece della somma che era realmente a lui destinata ed il resto lo 
avrebbe girato ai fratelli Trovato. L'udienza davanti al giudice dell'udienza preliminare di 
Catanzaro è stata fissata per il 22 aprile prossimo.  
 
Fonte della notizia: quicosenza.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Viaggiava con novanta chili di hashish in auto 
In manette un ragazzo marocchino di 27 anni. L'operazione è stata eseguita dalla 
squadra mobile di Salerno. Il fermo è avvenuto in autostrada 
SALERNO 14.02.2015 - E' stato sorpreso con 93 Kg di hashish in auto: finisce nei guai un 
27enne marocchino, E.G.H., nell’ambito di un’operazione antidroga eseguita ieri dalla Squadra 
Mobile di Salerno. La droga, suddivisa in 90 panetti confezionati in tre pacchi da circa 30 kg 
ciascuno, era nascosta nel bagagliaio dell'auto condotta dal giovane, che è stato arrestato per 
traffico di stupefacenti, sull'autostrada A30 Caserta-Salerno. L'uomo è il fratello dei due 
cittadini marocchini già tratti in arresto dalla Squadra Mobile lo scorso novembre: vennero 
sorpresi mentre, in un quartiere periferico del capoluogo, stavano cedendo 20 kg di hashish.  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
Arresto 5 siriani con documenti falsi Ue 
Erano sbarcati ieri nel Salento,avevano documenti rumeni e cechi 
TRICASE (LECCE), 14 FEB - Cinque cittadini siriani che erano stati bloccati ieri dai carabinieri 
dopo uno dei due sbarchi di immigrati avvenuti ad Andrano nel capo di Leuca, sono stati 
arrestati oggi perchè trovati in possesso di documenti falsi dell'Ue. I cinque hanno tra i 19 ai 
43 anni ed erano stati portati nel centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. Quattro di 
loro erano in possesso di carte d'identità rumene e il quinto di una patente di guida della 
Repubblica ceca. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Identificati e sanzionati 110 parcheggiatori abusivi 
Sono anche stati prelevati 18 veicoli lasciati in zona rimozione mentre 17 verbali 
sono stati elevati a conducenti che facevano uso vietato di telefonino durante la 
guida 
14.02.2015 - Gli agenti delle Unità Operative Motociclisti e Rimozione Auto, dirette dal 
capitano Imperatore hanno eseguito durante le notti appena trascorse una serie di controlli 
identificando e verbalizzando 110 parcheggiatori abusivi ed elevando 650 verbali ad autoveicoli 
lasciati in sosta vietata. Sono anche stati prelevati 18 veicoli lasciati in zona rimozione mentre 
17 verbali sono stati elevati a conducenti che facevano uso vietato di telefonino durante la 
guida; 8 verbali sono stati elevati per omessa revisione del veicolo; 4 verbali sono stati elevati 
ai sensi dell’articolo 180 CdS a conducenti di veicoli risultati privi di documenti di guida durante 
i controlli. Ulteriori 115 controlli sono stati effettuati a conducenti di motoveicoli al fine di 
prevenire la guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti: 18 
conducenti sono risultati positivi all’alcol test, 7 sono risultati positivi al narcotest; ai 
trasgressori sono state ritirate le patenti di guida con relativo sequestro di motoveicoli. 
L’ammontare delle sanzioni elevate è stato pari a 90.000,00 euro. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
Controlli della Polizia Stradale: circa 100 agenti "setacciano" Salerno 



Circa 100 agenti, da questa sera, si sono attivati con il supporto di unità cinofile, 
antidroga, e antiesplosivi, nonchè con la Polizia Scientifica e dell'Ufficio 
Immigrazione della Questura 
13.02.2015 - Sirene spiegate, a Salerno, per evitare le stragi del sabato sera. Sono stati 
incrementati i controlli sul territorio, infatti, come disposto dal dirigente del Compartimento di 
Polizia Stradale di Campania e Molise. Ed in tale ottica, il dirigente della sezione della Polizia 
Stradale di Salerno, Grazia Papa, ha predisposto servizi in grado di rispondere alla domanda di 
sicurezza dei cittadini, incarnando il concetto della polizia di prossimità. Circa 100 agenti, da 
questa sera, si sono attivati con il supporto di unità cinofile, antidroga, e antiesplosivi, nonchè 
con il supporto della Polizia Scientifica e dell'Ufficio Immigrazione della Questura: tali servizi si 
terranno nei week-end e, con ulteriori potenziamenti, anche nei mesi estivi. "L'obiettivo che si 
intende raggiungere con un'efficace attività di prevenzione, non disgiunta da un'altrettanto 
efficace capacità di repressione, è quello di dissuadere ogni comportamento antigiuridico 
affinchè si percepisca la vicinanza della Polizia ai cittadini", ha spiegato il dirigente Papa. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
Lecce, pass per invalidi intestati a persone morte 
LECCE 13.02.2015 – Sessantuno pass per invalidi ritirati perchè intestati a persone decedute e 
120 multe elevate per uso improprio degli stessi. E’ il risultato dei controlli compiuti nel 2014 
dalla polizia locale di Lecce per reprimere il fenomeno dell’utilizzo improprio dei contrassegni 
che consentono la sosta negli spazi destinati ai parcheggio degli invalidi. I vigili urbani hanno 
operato in borghese con avvalendosi della collaborazione degli ausiliari del traffico.   
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
Poliziotti su piste sci per sicurezza 
Sulle montagne olimpiche per prevenire comportamenti pericolosi 
TORINO, 13 FEB - Agenti della polizia locale sulle piste delle montagne olimpiche per 
aumentarne la sicurezza grazie a una presenza che dia un messaggio di prevenzione ed 
educazione. È il primo passo della lettera d'intenti siglata oggi da Regione, amministratori locali 
e operatori del settore con l'obiettivo di realizzare un piano sperimentale di azioni per la 
sicurezza sugli sci. Da domani, dunque, alcuni agenti appositamente formati percorreranno le 
piste di Via Lattea e Colomion. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Alla guida sotto effetto dell'alcool e con patente non valida: causa incidente e si dà 
alla fuga 
Un 17enne a bordo di una Renault Twizy, sulla SS 145, ha invaso l'altra corsia ed 
impattato lateralmente contro una Smart. Il giovane ha tentato la fuga a piedi, ma è 
stato raggiunto dai carabinieri e denunciato 
15.02.2015 – Denunciato dai carabinieri un 17enne di Sorrento accusato di omissione di 
soccorso e per guida con patente non valida per il tipo di veicolo guidato. Il giovane era alla 
guida della sua Renault Twizy sulla SS 145 quando, nel territorio di Vico Equense, ha invaso 
l’altra corsia per motivi ancora in corso di accertamento finendo per urtare laterlamente contro 
una Smart che proveniva dal senso di opposto. Dopo l'impatto, il giovane ha abbandonato il 
suo veicolo e si è dato alla fuga a piedi, ma è stato poco dopo individuato e bloccato sulla 
stessa strada statale dai carabinieri nel frattempo intervenuti sul posto. Sottoposto a controllo 
con etilometro, il 17enne è stato trovato in stato di ebbrezza alcolica. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
 
Travolta da un camion pirata, ciclista rimane ferita a terra 



Una donna stava andando a fare la spesa in bici quando un grosso mezzo l'ha 
scaraventata a terra. Il conducente è scappato senza prestare soccorso 
15.02.2015 - Stava percorrendo la strada provinciale che da Quarto d'Altino porta a 
Portegrandi quando è stata agganciata da un camion e scaraventata a terra. Come riporta Il 
Gazzettino, la spiacevole vicenda è capitata ad una signora residente nella zona, che alle otto 
di mattina era uscita con la sua bicicletta per andare a fare la spesa. Un gesto che ha 
affrontato moltissime altre volte, ma questa ha rischiato di esserle fatale. Un furgone infatti le 
è piombato alle spalle e, calcolando male le distanze all'uscita di un sottopasso, l'ha toccata 
con lo specchietto retrovisore, facendola ruzzolare a terra. Fortunatamente la donna è caduta 
sul lato destro della carreggiata riuscendo così a non finire sotto le ruote del mezzo. Il 
conducente del mezzo però non si sarebbe fermato a prestare soccorso alla donna ferita 
dileguandosi come se nulla fosse successo. È stata la stessa malcapitata a dover chiamare il 
113 riportando l'accaduto. Trasportata poi all'ospedale dell'Angelo a Mestre è stata sottoposta 
ad accertamenti. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 
Aci Catena, morto l'82enne investito da auto pirata I magistrati bloccano i funerali in 
attesa dell'autopsia 
Stava attraversando la strada nei pressi di piano Umberto, quando un'auto lo ha 
travolto ed è fuggita. L'episodio è accaduto il 15 gennaio, e quale responsabile si era 
costituito un 60enne ex finanziere. L'anziano è deceduto ieri mattina, ma 
i magistrati hanno fatto oscurare i necrologi che annunciavano il rito funebre, ora 
rinviato 
14.02.2015 - L’anziano travolto il 15 gennaio ad Aci Catena da un pirata della strada non ce 
l’ha fatta. L’uomo, un 82enne che stava attraversando la strada antistante la piazza centrale 
del paese, è deceduto ieri mattina per le conseguenze dell’incidente. La vittima, in un primo 
tempo trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove aveva ricevuto numerose 
trasfusioni ed era stato operato per ridurre l’ematoma causato dal trauma cranico, era stata 
trasferita il giorno dopo nel reparto di rianimazione del Vittorio Emanuele senza però 
riprendere più conoscenza. La notizia del decesso è rimbalzata rapidamente sui social network, 
dove in molti, dopo aver visto i necrologi per le strade cittadine, hanno lasciato messaggi di 
cordoglio auspicando che la giustizia faccia il suo corso e condannando il responsabile 
dell’incidente. Ma è proprio intorno all’intervento dell’autorità giudiziaria che nelle ultime ore è 
nato un piccolo giallo: i manifesti mortuari, comparsi in città già ieri, sono stati oscurati nelle 
prime ore della mattinata.  La particolarità dell’episodio ha indotto alcuni a pensare a un errore 
sul decesso dell'uomo, ma in realtà a essere intervenuta è stata la magistratura che ha 
bloccato la celebrazione dei funerali, previsti per oggi, per l’esigenza di effettuare 
un'autopsia. All’indomani dell’incidente un 60enne, ex finanziere, si era presentato al 
commissariato di Polizia di Stato di Acireale dichiarandosi il responsabile dell’accaduto.   
 
Fonte della notizia: catania.meridionews.it 

 
San Martino in Rio: fuggono dopo il tamponamento, denunciati dai Carabinieri 
14.02.2015 - I Carabinieri della Stazione di San Martino in Rio (RE), nella giornata di ieri, 
hanno individuato e segnalato all’Autorità Giudiziaria un 43enne italiano ed un 37enne 
tunisino, che domenica scorsa avevano tamponato una Volvo SC60, dandosi poi alla fuga. La 
sera dell’8 febbraio 2015, i Carabinieri di San Martino in Rio erano intervenuti in quella via 
Roma a seguito di un sinistro stradale, accertando che un furgone, dopo aver tamponato la 
Volvo, causando per altro lesioni ad uno dei due occupanti tali da indurlo a ricorrere alle cure 
del Pronto Soccorso di Carpi, si erano dati alla fuga. Una volta avviate le indagini, ai militari 
sono bastati pochi giorni per individuare sia il furgone, risultato di proprietà di una azienda 
agricola correggese, sia i suoi occupanti i quali, al termine dei rituali accertamenti, si sono 
guadagnati una denuncia in stato di libertà. Gli stessi dovranno ora rispondere dinanzi 
all’Autorità Giudiziaria Reggiana del reato di omissione di soccorso e danneggiamento. 
 
Fonte della notizia: bologna2000.com 

 



 
Messina, travolta mentre attraversa  la strada: muore una 69enne 
13.0.2015 - Stamane una donna G.I., 69 anni, è morta dopo essere stata investita mentre 
attraversava la strada sul viale Giostra a Messina. Dopo l’incidente le condizioni dell’anziana 
sono apparse subito gravi ed è stata trasportata all’ospedale Piemonte dove poco dopo è 
deceduta. Sul caso indaga la polizia municipale. Il fatto e’ avvenuto intorno alle 10,30. La 
vittima e’ stata centrata in pieno e l’impatto e’ stato molto violento. I medici hanno fatto il 
possibile per salvarle la vita ma la donna era in condizioni gravissime tanto che il suo cuore 
non ha retto ed e’ morta in ospedale. I vigili della sezione Infortunistica hanno effettuato i 
rilievi del caso ed hanno ascoltato il racconto dei testimoni che hanno assistito all’incidente. La 
vittima e’ stata travolta all’altezza del distributore Agip sul viale Giostra da un’auto guidata da 
un’altra anziana signora. 
 
Fonte della notizia: messina.blogsicilia.it 

 
Brivio, marocchino scappa dopo l'incidente: preso dalla Polstrada 
BRIVIO (BRIVI) 13.02.2015 - In venti giorni di indagini, la Polizia stradale di Lecco ha messo le 
mani sul pirata della strada che aveva causato un incidente con lesioni ma non si era fermato 
per prestare soccorso. Il responsabile del grave episodio, un marocchino residente nella 
provincia di Bergamo, è stato denunciato a piede libero. 
MODELLO. Fruttuoso lavoro di inchiesta per gli uomini della Squadra di Polizia giudiziaria della 
Polstrada lecchese, coordinati dalla dirigente Mariella Russo. Partendo dal modello e dal colore 
di un'auto, gli agenti sono riusciti a identificare il responsabile della omissione di soccorso 
avvenuta la notte del 22 gennaio a Beverate di Brivio. 
TIRATO DRITTO. In quella circostanza, una Ford Mondeo aveva causato un incidente stradale 
sulla Sp. 342, intorno alle 22. Il conducente aveva tirato dritto senza fermarsi a soccorrere il 
ferito. Lo straniero pensava di averla fatta franca, al punto che circolava con l'auto 
danneggiata senza neppure farla riparare. 
RICONOSCIUTO. Il marocchino, però, circolando ha avuto la sfortuna di incappare in un 
testimone dell'incidente che ha riconosciuto l'auto fuggiasca, segnalando con precisione 
modello e colore alla Stradale. Le successive indagini hanno permesso di individuare il pirata 
della strada: lo straniero, un 26enne, è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso, 
con immediato ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: corrieredilecco.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Donna non mette la freccia e lui minaccia di sparare e sferra pugni. Denunciato ex 
vigilante 
Un 40enne di Lecce è stato deferito per minacce gravi e danneggiamento. Dopo aver 
litigato con una coppia per motivi di viabilità, ha ammaccato con la sua auto quella 
dei malcapitati. Ha anche sferrato colpi all'uomo e minacciato di sparare. Rintracciato 
dalla polizia 
LECCE 15.02.2015 - Intorno alle ore 13.35 di ieri, una volante è intervenuta in via San Nicola 
dove era stato segnalato un incidente stradale tra due autovetture. L’automobilista che si è 
rivolto al numero di pronto intervento ha comunicato che il responsabile del sinistro si era 
allontanato a bordo di una Peugeot 206 di colore blu. Ma sul posto, gli agenti non hanno 
rilevato alcun sinistro. In compenso, hanno scoperto un litigio per motivi di viabilità: Da un 
lato, una donna alla guida di una Ford Ka, in compagni di un amico. Dall’altra, il proprietario 
della Peugeot. Secondo una prima ricostruzione, la conducente stava per svoltare  a sinistra 
per parcheggiare, forse senza aver inserito la freccia. Ha dunque costretto il proprietario della 
206 che la seguiva, a una manovra repentina e da qui ne nasceva un diverbio. 
Successivamente il conducente la Peugeot 206, un quarantenne leccese, invertiva la marcia e 
con la sua autovettura andava a collidere volontariamente contro l’auto della donna, 
precisamente sul parafango posteriore lato desta. Lieve il danno, circoscritto a una 
ammaccatura. Il 40enne è anche sceso dalla vettura, inveendo contro la donna con minacce e 
insulti. A quel punto, anche il passeggero della Ford Ka è intervenuto in favore della sua 



amica: ma è stato colpito più volte con degli schiaffi e pugni al volto, minacciato la coppia di 
gravi ripercussioni,  qualora si fossero rivolti alla polizia. Il 40enne è poi salito a bordo della 
sua Peugeot e prima di allontanarsi definitivamente, ha anche rivolto ai due malcapitati l’ultima 
“raccomandazione”: “Se chiamate la questura, sparo”. Da accertamenti sulla targa del veicolo 
gli agenti sono risaliti  all’uomo, invitato  in questura per essere sentito in merito ai fatti 
accaduti in via San Nicola. Al diverbio avrebbero assistito anche altri quattro amici della 
coppia, sopraggiunti nel frattempo. Davanti ai poliziotti ha spiegato di aver sferrato i pugni, 
perché minacciato e offeso a sua volta. Ma trattandosi d una ex guardia giurata, in possesso di 
una pistola e di munizionamento, gli inquirenti hanno proceduto col ritiro cautelare dell’arma e 
la denuncia in stato di libertà per minacce gravi e danneggiamento. E’ stato inoltre  sanzionato 
poiché l’autovettura era priva di copertura assicurativa 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
CONTROMANO 
Safe Inlet: una soluzione per impedire di viaggiare contromano 
Una nuova proposta dell'ASAPS 
di Lorenzo V. E. Bellini 
13.02.2015 - L'ASAPS, attraverso il suo organo ufficiale Il Centauro, ha riportato all'attenzione 
pubblica il Safe Inlet, un interessante sistema per cercare di arginare il fenomeno della guida 
contromano, la quale negli ultimi anni ha mietuto sempre più vittime sulla strada 
SAFE INLET – Avete mai sentito in qualsiasi notiziario raccontare di un episodio nel quale un 
automobilista ha imboccato una strada contromano, magari pure ad alta percorrenza se non 
addirittura autostradale? Scommettiamo che vi siete chiesti come sia possibile essere tanto 
distratti (o folli). Eppure percorrere una strada contromano, per sbaglio o di proposito, è un 
fenomeno molto grave e non così raro come si potrebbe pensare. Secondo i dati riportati dallo 
Speciale Osservatorio ASAPS, nel 2013 sono stati monitorati 309 sinistri collegabili ad episodi 
di viaggio contromano, che hanno portato a 164 feriti e, soprattutto, a ben 21 morti. Nel 2014 
non sarebbe andato meglio, dato che secondo i primi dati parziali nei primi otto mesi dell’anno 
sono morte ancora altre 21 persone con altre 75 ferite. Ovviamente è necessario riuscire a 
trovare una soluzione a questo non certo trascurabile problema di sicurezza stradale. Una di 
queste si chiama Safe Inlet. Si tratta di un particolare dispositivo di cui si è parlato nel numero 
di gennaio de Il Centauro, organo ufficiale dell’ASAPS, a firma del nostro collega Salvatore 
Marino. Si tratta di un congegno che, sotto molti aspetti, assomiglia ai ben noti ganci “squarcia 
pneumatici”, ma naturalmente costruiti in modo da essere molto meno distruttivi e pericolosi. 
Si tratta in pratica di una sorta di barriera metallica che verrebbe installata presso i bivi e i 
raccordi stradali, oltre che in tutti i punti dove la loro presenza dovesse rivelarsi necessaria. 
Grazie al loro orientamento, gli automobilisti che dovessero incontrarli viaggiando nel giusto 
senso di marcia praticamente non ne avvertirebbero la presenza o quasi. Chi, invece, dovesse 
imboccare una strada contromano, subirebbe un notevole contraccolpo, che non bloccherebbe 
(o auspicabilmente nemmeno danneggerebbe) l’auto, ma consentirebbe almeno ai “distratti” di 
rendersi contro dell’errore commesso e cercare così di porvi rimedio. Safe Inlet viene descritta 
come una soluzione efficace, semplice ed economica. L’ASAPS ha nuovamente riportato alla 
luce questo dispositivo Safe Inlet alla luce anche di un nuovo episodio di guida contromano 
avvenuto lungo l’A27 all’altezza del comune di San Vendemiano, lungo il tragitto verso Belluno. 
L’automobilista, un 54enne di Padova, si trovata impegnato in un litigio telefonico. Distratto, 
avrebbe imboccato l’autostrada contromano e l’avrebbe percorsa per ben quattro chilometri 
prima che una pattuglia della polizia autostradale riuscisse a fermarlo. Solo un miracolo e la 
prontezza delle forza dell’ordine ha impedito che questa distrazione si trasformasse in una 
tragedia. Invece il guidatore se la caverà con tre mesi di sospensione della patente e con una 
salatissima multa (la guida contromano in autostrada di notte viene sanzionata con multe dai 
2.700 ai 15.000 €). Ben poco se si pensa a quello che sarebbe potuto capitare. In questa 
situazione, in effetti, un sistema come il Safe Inlet avrebbe probabilmente avvertito il 
guidatore di aver commesso un errore. Resta però da vedere quanto sia effettivamente 
possibile installare un simile dispositivo lungo tutte le strade d’Italia. A questo punto la parola 
passa agli enti di gestione autostradale e alle amministrazioni locali. Fonte: Il Centauro 
 



Fonte della notizia: motorionline.com 
 

 
Ponsacco, imbocca la rotatoria contromano: frontale con un'altra auto 
E' successo alla rotatoria poco prima dell'ingresso in superstrada Firenze-Pisa-
Livorno. Sei le persone ferite che viaggiavano a bordo dei due veicoli coinvolti nel 
violento impatto 
14.02.2015 - Un'auto ha imboccato la rotatoria contromano e si è scontrata frontalmente con 
un'altra vettura. E' successo all'alba di sabato alla rotatoria di Ponsacco, poco prima 
dell'ingresso in Fi-Pi-Li. Ferite sei persone che sono state trasportate all'ospedale 'Lotti' di 
Pontedera. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Somma Vesuviana, donna travolta e uccisa: tornava da una cena di San Valentino 
di Daniela Spadaro 
15.02.2015 - Somma Vesuviana. Aveva trascorso la serata di San Valentino con il suo 
compagno e stava per rientrare a casa mentre la figlia la guardava attraversare la strada dal 
balcone di casa, dove vivevano insieme, in via Marigliano: Anna Vitiello, 47 anni, casalinga e 
invalida, è stata invece travolta da un'auto, una Fiat Panda con al volante un 39enne di 
Saviano. A nulla sono serviti i soccorsi, Anna è morta all'ospedale di Nola e per la salma è 
stato disposto l'esame autoptico. Lascia i fratelli, la figlia e due nipotini. La donna era separata 
da tempo ed aveva da qualche anno un nuovo compagno con il quale ieri aveva passato la 
serata, è stato lui a riaccompagnarla a casa dopo mezzanotte. L'uomo alla guida della Panda, 
che percorreva via Marigliano - scarsamente illuminata - a velocità sostenuta, è stato 
denunciato. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Muore pensionata che si schianta con l'auto in un platano 
Secondo una prima ricostruzione, la donna ha perso il controllo dell'auto. Nella zona 
stava piovendo 
LUCCA, 15 febbraio 2015 - Ancora un incidente mortale sulla via del Brennero. A perdere la 
vita è stata Lauretta Daviddi, 66 anni, pensionata di Borgo a Mozzano. La donna, che lavorava 
al ristorante Da Erasmo di Ponte a Moriano, ha fatto un drammatico incidente mentre era a 
bordo della sua Lancia Y e stava rientrando a casa. Il drammatico episodio è avvenuto ad 
Anchiano. Secondo una prima ricostruzione, lungo il tratto di strada buia (nei pressi 
dell'azienda Italvetro),la conducente dell'auto ha perso il controllo del mezzo andandosi a 
schiantare contro un platano. In quel momento, verso la mezzanotte, stava piovendo forte. 
Ora si dovrà stabilire se l'uscita di strada è stata provocata dal maltempo, da un colpo di sonno 
oppure da un malore. La pensionata è morta non appena arrivata all'ospedale San Luca, dove 
l'aveva trasportata d'urgenza un'ambulanza. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Incidente a San Polo dei Cavalieri: auto contro un muro, morto 30enne 
La tragedia all'alba sulla via Maremmana Inferiore. Grave un altro giovane nella 
vettura finita fuori strada. Sul posto vigili del fuoco e polizia 
15.02.2015 - Tragedia all’alba a San Polo dei Cavalieri, Comune della Valle dell’Aniene, dove 
un ragazzo di 30 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. In auto con lui un 
amico di 24 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza in ospedale dai sanitari 
del 118. 
AUTO CONTRO IL MURO - L’incidente si è verificato intorno alle 6:30 sulla via Maremmana 
Inferiore quando l’auto con a bordo i due giovani ha perso il controllo della strada terminando 



la sua corsa contro un muro. Un impatto violento con il 30enne deceduto sul posto e l’amico 
rimasto ferito gravemente.  
DINAMICA - Sul posto, oltre alle ambulanze, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Tutta 
da accertare la dinamica, nell’incidente non sembrano coinvolte altre vetture. I due ragazzi 
erano residenti nella vicina Marcellina, Comune dei Monti Lucretili.  
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
Avellino, incidente choc: il camion sbanda, muore schiacciato dal carico 
CALITRI 15.02.2015 -  Tragedia della strada nei pressi dell’area industriale. Un tir travolge 
un’auto, muore il conducente della vettura. È accaduto ieri mattina intorno alle 10.30 sulla 
Statale 401, confine tra Campania e Basilicata nel territorio di Calitri. La vittima si chiamava 
Mario Fraschini, cinquantaquattro anni. Risiedeva a Pescopagano, in provincia di 
Potenza.Sarebbe morto sul colpo. Il conducente del camion è invece originario di Colliano, 
provincia di Salerno. Praticamente illeso dopo l’impatto. Per lui sono state necessarie poche 
medicazioni. Visibilmente sotto choc, l’autista è infatti riuscito a scendere dal mezzo che 
intanto si trovava di lato lungo l’asfalto. Poi ha camminato in stato confusionale sull’Ofantina 
per alcuni metri. Gli uomini delle forze dell’ordine, i sanitari e i vigili del fuoco sono arrivati 
pochi minuti dopo l’incidente. L’autotrasportatore è stato quindi portato all’ospedale «Criscuoli» 
di Sant’Angelo dei Lombardi, sia per verificare le sue condizioni di salute che per i consueti 
controlli tossicologici e alcolimetrici. A quanto pare l’esito degli esami è stato negativo. Anche il 
corpo di Mario Fraschini è stato trasportato nel nosocomio altirpino: qui gli esami medico-legali 
disposti d’ufficio. Una scena drammatica quella che si è presentata agli occhi dei primi 
soccorritori. La macchina era completamente accartocciata su sé stessa. Schiacciata dal peso 
del camion. Ci è voluto un lungo e meticoloso lavoro da parte dei caschi rossi per estrarre dalle 
lamiere il 54enne di Pescopagano. Purtroppo già privo di vita. La dinamica dell’impatto fatale 
resta ancora da chiarire in tutti i particolari. Il tir proveniva da Melfi in direzione Calitri. La 
vittima guidava nel senso di marcia opposto: verso Pescopagano-Ruvo del Monte. L’incidente è 
avvenuto in una curva abbastanza lunga. Qui il tir si è ribaltato travolgendo la vettura di 
passaggio. Le cause che hanno portato l’autotrasportatore a perdere il controllo sono ora sotto 
la lente d’ingrandimento degli inquirenti. L’ennesima tragedia stradale di un’Ofantina killer? Di 
fatto, purtroppo, è così. È però plausibile che alla morte di Fraschini abbiano contribuito diversi 
fattori. Certamente la tragedia è avvenuta lungo una curva molto pericolosa, ma nel tratto 
interessato il fondo stradale si trovava in buone condizioni. Ieri inoltre non c’era la minima 
traccia di ghiaccio, le condizioni meteo erano ottime. E la mancanza di barriere non sembra 
aver influito sulla dinamica. E allora gli inquirenti valuteranno attentamente le condizioni del 
mezzo pesante, che trasportava cemento. Gli accertamenti tecnici dovranno dunque stabilire 
se il camionista abbia perso il controllo per una distrazione, per la forte velocità. Oppure 
perché le condizioni di sicurezza del camion non erano esattamente adeguate. Non si tratta di 
dettagli quindi. Il mezzo si è completamente ribaltato. Sul posto i Carabinieri della Stazione di 
Calitri agli ordini del maresciallo Guerra. Coordinati dalla Compagnia di Sant’Angelo dei 
Lombardi diretta del Tenente Ugo Mancini. Sono loro che hanno svolto i primi rilievi sul luogo 
dell’incidente e che adesso procederanno con le indagini tecniche sui mezzi. Sul posto, oltre 
alle forze dell’ordine, anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia e le ambulanze del 
118 di Conza della Campania e di Bisaccia. Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro 
mortale sarà possibile definire in modo conclusivo le responsabilità. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Lissone, incidente in via Murri: coinvolte nove persone 
Lo schianto poco dopo le ventitré. Per due delle nove persone coinvolte è stato 
necessario il trasporto in ospedale 
15.02.2015 - Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito grave. Incidente sabato sera a 
Lissone, in via Murri, dove due auto si sono scontro poco dopo le ventitré.  Nello schianto, 
ricostruisce il sito dell'agenzia regionale emergenza urgenza, sono state coinvolte nove 
persone. Tra di loro, due ragazzi di sedici anni e altri due di diciotto anni.  Sul posto, 
preallertate in codice giallo, due autoambulanze della croce rossa di Desio. Per due delle nove 
persone coinvolte, informa Areu, si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Desio, dove i 



feriti sono arrivi poco dopo la mezzanotte.  Dell'incidente sono stati informati i carabinieri della 
compagnia di Desio. Ancora ignote, al momento, le cause dello schianto.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 

 
Schianto fra 4 auto sulla Statale: sei feriti, il traffico nel caos 
PADOVA 15.02.2015 - Incidente poco dopo le 10 lungo la statale del Santo nel Comune di 
Borgoricco fra le uscite di Campodarsego e Camposampiero. Sono rimaste coinvolte 4 auto 
(una Yaris, una Croma, una Fiat 500 e una C2), con ben sei persone ferite ma nessuna pare in 
modo grave. È accaduto all'altezza del distributore di benzina. Sul posto suem, vigili del fuoco 
e polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Montebello, incidente in A4 due feriti e traffico in difficoltà 
Sono da poco passate le otto di Domenica mattina quando due veicoli, per ragioni 
ancora sconosciute si sono scontrati in autostrada. I due conducenti sono stati 
trasportati d'ugenza all'ospedale di San Bonifaccio 
15.02.2015 - Brutto incidente nel tratto autostradale che scorre tra Montebello e Soave che ha 
coinvolto due veicoli domenica mattina attorno alle otto.  Ancora da accertare i motivi che 
hanno portato alla collisione delle due auto andate completamente distrutte dopo la collisione. 
Le condizioni dei due guidatori sarebbero sotto controllo, entrambi sono stati subito portati al 
pronto soccorso del vicino ospedale di San Bonifaccio.  Il traffico lungo il tratto autostradale, 
non molto intenso, ha subito alcuni rallentamenti durante le operazioni di soccorso e  lo 
spostamento dei mezzi. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 

 
Castelvolturno. Ubriaco alla guida di un'automobile, esce fuori strada: è grave 
CASTELVOLTURNO 15.02.2015 - Un uomo è ricoverato in prognosi riservata nella clinica Pineta 
Grande di Castel Volturno dopo essere finito fuori strada con la sua auto a Villa Literno. 
L'uomo, di nazionalità rumena e in corso di identificazione, è risultato positivo al test 
alcolemico e verrà pertanto denunciato all'autorità giudiziaria. L'incidente ha coinvolto solo la 
sua auto, catapultata rovinosamente fuori dalla sede stradale sulla strada provinciale 131 
Trentola-Ischitella. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile 
della compagnia di Casal di Principe. L'auto è stata sottoposta a sequestro. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Incidente in Tangenziale: muore una ragazza di 19 anni 
Oltre alla vittima, è rimasta ferita anche un'altra giovane, 22 anni, che è stata 
trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore in codice di media gravità. 
Traffico su una sola corsia ancora alla mattinata odierna 
14.02.2015 - Drammatico incidente questa notte sulla Tangenziale di Bologna, nel quale ha 
perso la vita una ragazzina di appena 19 anni, di origini rumene. Il sinistro si è registrato pochi 
minuti dopo le 4, all'altezza dell'uscita 7 bis Ferrara- San Donato in direzione dell'allacciamento 
con l'A1, (km 15). Da quanto si apprende al momento, l'incidente ha coinvolto 3 auto. Ad 
avere la peggio è stata una vettura, che  è finita ribaltata sulla carreggiata. A bordo viaggiava 
la vittima. Le dinamiche del sinistro sono ancora da chiarire. Nello schianto è rimasta ferita 
anche una giovane di 22 anni, che viaggiava in auto con la 19enne: è stata trasportata in 
ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, dove è stata accolta in codice di media 
gravità (2) . Sul posto, unitamente al personale sanitario del 118,  sono dovuti intervenire 
anche ii vigili del fuoco, per prestare aiuto nelle operazioni di soccorso. 
TRAFFICO SU UNA SOLA CORSIA. Sul posto anche il personale della Direzione 3° Tronco di 
Autostrade per l'Italia, che comunica che il traffico attualmente scorre su una corsia e non si 
registrano turbative al traffico. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui 
percorsi alternativi sono diramati tramite: i notiziari "my way" in onda sul canale 501 di SKY 
Meteo24; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul 



network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il 
Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 

 
Auto fuoristrada, muore nella notte un 24enne di Marlia 
Jacopo Pantaleoni ha perso la vita nello scontro con un albero sulla Statale del 
Brennero 
LUCCA, 14 febbraio 2015 - Tragico incidente nella notte a Marlia, sulla Statale del 
Brennero:  un 24enne, Jacopo Pantaleoni, è morto sul colpo dopo il violento impatto tra la sua 
auto, una Mitsubishi Colt, e un albero. Il giovane, che viveva a Marlia,  stava percorrendo la 
Statale in direzione di Ponte a Moriano quando, giunto in località La Fraga, nel territorio del 
comune di Marlia, ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada e andando a sbattere 
contro un platano. Sul posto, oltre alla pattuglia del distaccamento Polstrada di Bagni di Lucca, 
che ha effettuato i rilievi del sinistro, anche i vigili del fuoco che hanno estratto la salma dalle 
lamiere dell'auto. Ancora da accertare con esattezza la dinamica e le cause del tragico 
incidente. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Schianto con lo scooter, muore carpentiere di 29 anni 
Davide Dal Molin è deceduto nel reparto di Rianimazione del Ca' Foncello dopo sei 
giorni dal terribile incidente 
di Fulvio Fioretti 
VIDOR 14.02.2015 - Dopo sei giorni di agonia Davide Dal Molin, carpentiere 29enne di Vidor, è 
morto. Era ricoverato nel reparto di rianimazione del Ca’ Foncello da venerdì notte, in seguito 
al terribile incidente avvenuto a Col San Martino. Davide stava tornando a casa in sella al suo 
scooter quando si è scontrato contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Per sei 
giorni il giovane ha lottato, mercoledì si è arreso. Lunedì l’ultimo saluto. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Grave incidente stradale a Leinì: un morto e due feriti 
Si trovava a bordo di una Fiat Panda insieme a due suoi colleghi e connazionali 
quando l'auto ha sbandato e il suo corpo è stato scaraventato fuori dall'abitacolo 
14.02.2015 - Incidente mortale sulla ex statale 460. Un automobilista, filippino di 45 anni, 
residente a Torino è morto in un incidente stradale a Leinì. La vittima dell'incidente non si 
trovava alla guida del mezzo, viaggiava insieme agli altri due connazionali che lavoravano con 
lui.  L'uomo si stava recando sul posto di lavoro, un ristorante giapponese di Rivarolo 
canavese, a bordo di una Fiat Panda insieme ai suoi due colleghi connazionali. Il veicolo è 
uscito fuori strada senza scontrarsi con altri mezzi, ma la vittima è stata sbalzata fuori dal 
veicolo per poi perdere la vita. Gli altri due passeggeri sono rimasti feriti e trasferiti 
all'ospedale di Ciriè, sulle dinamiche adesso indaga la polizia stradale.  
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 

 
Auto schiacciata da tir,muore in Irpinia 
Mezzo pesante si capovolge su vettura. Indagano i carabinieri 
AVELLINO, 14 FEB - Incidente mortale in provincia di Avellino, sulla statale 401 Ofantina, nel 
territorio del comune irpino di Calitri. Un tir che trasportava cemento si è ribaltato schiacciando 
un auto che procedeva sulla corsia opposta. L'uomo alla guida dell'auto è deceduto sul colpo. 
L'incidente, sulle cui cause indagano i carabinieri, è avvenuto sul tratto della strada che 
costeggia il fiume Ofanto che collega l'Irpinia alla Basilicata. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
San Giuliano Terme: motociclista sbatte la testa contro le rocce e muore 



L'uomo, Lorenzo Vannelli, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito 
contro le rocce che costeggiano la carreggiata. E' morto sul colpo. Sul posto è 
intervenuta per i rilievi la Polizia Stradale 
14.02.2015 - Incidente stradale mortale nella notte lungo la via del Brennero, tra le province di 
Pisa e Lucca. A perdere la vita Lorenzo Vannelli, 44 anni, residente ad Altopascio, che ha perso 
il controllo della sua Harley Davidson e ha sbattuto la testa violentemente contro una roccia 
che costeggia la strada poco prima del foro di San Giuliano Terme. Il motociclista, secondo una 
prima ricostruzione della Polizia Stradale, procedeva in direzione Lucca quando ha perso il 
controllo del mezzo a due ruote probabilmente slittando su una canalina di scolo dell'acqua 
piovana sulla carreggiata. L'impatto con le rocce è stato violento: è morto sul colpo. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 

 
Incidente sulla Palermo-Catania, auto vola giù dal viadotto: un ferito 
Un uomo di 75 anni, originario di Prizzi, stava viaggiando sulla sua Audi A4 in 
direzione del capoluogo siciliano. Per cause da accertare avrebbe perso il controllo 
del mezzo, all'altezza di Tremonzelli, sfondando poi il guard rail. Necessario 
l'intervento dell'elisoccorso 
14.02.2015 - Avrebbe perso il controllo dell'auto finendo sotto al viadotto. Incidente stradale 
sulla Palermo-Catania, nei pressi di Tremonzelli, nella carreggiata in direzione del capoluogo 
siciliano. Un uomo di 75 anni originario di Prizzi, N.C.B., stava viaggiando sulla sua Audi A4 
quando, per cause ancora da accertare, ha sfondato il guard rail facendo un volo di diversi 
metri. Nell'impatto ha riportato fratture costali e allo sterno, a cui si aggiungono diverse 
contusioni polmonari e un trauma cranico con ferite al viso. Subito dopo il tremendo impatto, 
che si è verificato intorno alle 13.15, sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia 
stradale di Buonfornello, che nel frattempo avevano allertato il 118 che ha mandato un 
elicottero per recuperare l'uomo. "E' stato trovato cosciente - spiegano gli agenti di polizia - 
sebbene avesse delle profonde ferite". Il velivolo era stato indirizzato verso l'ospedale Civico, 
salvo poi cambiare rotta per atterrare a Villa Sofia. Lì è stato preso in cura dai medici e 
trasferito al Trauma center. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
Frontale tra un'Ape Car e una Subaru Due feriti gravi 
Il grave incidente questa mattina a Riviera: feriti in maniera grave i due anziani a 
bordo del furgoncino. Illeso un 45enne 
di Paola Treppo 
UDINE 14.02.2015 - Schianto questa mattina, a Magnano in Riviera (Udine), sulla statale 
Pontebbana. Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli per cause al vaglio della polizia 
stradale di Udine. A finire in ospedale, in condizioni gravi, una coppia di anziani coniugi di 
Billerio di Magnano in Riviera, di 85 e 78 anni. I due viaggiavano su Ape Car Diesel che è 
andata a impattare con violenza contro una Subaru. Feriti, gli anziani e sono stati trasportati 
d’urgenza in ospedale dal 118. Il conducente della Subaru, invece, un 45enne di Tavagnacco, è 
rimasto illeso, nonostante la sua automobile sia finita contro un palo e quindi contro il 
guardrail. Sul posto anche i carabinieri di Tarcento e i vigili del fuoco di Gemona del Friuli. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Tragico incidente a Cornaredo: morto 31enne, un altro giovane ferito gravemente 
E' successo intorno nella notte tra venerdì e sabato in via San Gottardo  
CORNAREDO (MILANO), 14 febbraio 2015 - Un morto e un ferito: è questo il bilancio del 
drammatico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Cornaredo, in provincia di 
Milano. Per cause ancora da accertare, un'auto si è ribaltata in via San Gottardo quando da 
poco passate le 22.30. Due giovani, che si trovavano all'interno della vettura, sono stati 
sbalzati fuori dall'abitacolo. Un impatto violento. Sul luogo della tragedia due ambulanze e 
un'automedica: purtroppo però per il 31enne non c'è stato nulla da fare.  Uno dei due, un 
ragazzo di 31 anni, è morto sul colpo. L'altro giovane coinvolto, un 32enne, è ferito ma non 



sarebbe in pericolo di vita. E' stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Sul posto 
i carabinieri della compagnia di Rho. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nello schianto.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Incidente stradale a Pontassieve: muore ciclista sulla Tosco Romagnola 
Chiuso al traffico a causa di un incidente mortale un tratto della strada statale 67 in 
provincia di Firenze 
14.02.2015 - Chiuso nel pomeriggio il traffico, in entrambe le direzioni, nel comune di 
Pontassieve lungo la strada statale 67 “Tosco-Romagnola”. La chiusura provvisoria a causa di 
un incidente avvenuto tra un’auto e un ciclista che ha provocato la morto del ciclista. Sul posto 
è giunto personale delle forze dell’ordine, dell’Anas e del 118 per effettuare i rilievi del caso e 
ripristinare la viabilità. Il traffico è stato deviato sulla viabilità comunale. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 

 
Avellino. Drammatico incidente nella notte, auto si ribalta: 25enne sbalzata fuori 
dall'abitacolo 
14.02.2015 - Drammatico incidente nella notte nell'Avellinese. I vigili del fuoco ed il personale 
del 118 sono intervenuti intorno alla mezzanotte sulla strada Statale 90 delle Puglie, al 
Km.17,600, per un incidente stradale. Coinvolta una sola autovettura che - per cause ancora in 
corso di accertamento - è finita fuori strada, ribaltandosi. Alla guida della Seat Leon una 
ragazza di circa 25 anni, originaria di Melito Irpino, che, nel forte impatto è stata sbalzata fuori 
dall'abitacolo. Soccorsa, e stata trasferita dai sanitari del 118, presso l'ospedale di Ariano 
Irpino. Per il recupero dell'autovettura, si è reso necessario l'intervento dell'autogrù dalla sede 
centrale di Avellino. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Auto si schianta contro il muro: grave 28enne di Brescia 
Ricoverato in Poliambulanza il ragazzo di 28 anni di Brescia vittima nel pomeriggio di 
venerdì sull'auto di un amico di un terribile schianto contro un muro lungo la Via 
Codignole. Le sue condizioni sarebbero gravi 
14.02.2015 - Uno schianto terribile e che poteva avere conseguenze ben peggiori. Un sorpasso 
a questo punto forse azzardato, l’altra automobile che sopraggiunge in direzione opposta, il 
tentativo disperato di evitare l’impatto frontale, la macchina che in curva va fuori controllo, la 
gran botta contro il muro di un’abitazione, dopo aver ‘sfondato’ anche una fioriera. E’ successo 
tutto nel pomeriggio di venerdì, in Via Codignole: la strada che dalla periferia porta, tagliando 
in mezzo ai campi, fino a Flero. A bordo dell’auto incidentata due giovani bresciani, di 28 e di 
32 anni. Entrambi feriti, il primo dei due in condizioni serie. Alla guida del mezzo il 32enne, 
quello che avrebbe riportato le ferite meno gravi. Il passeggero invece è ancora ricoverato in 
Poliambulanza: avrebbe sbattuto violentemente la testa, ancora da valutare l’entità del 
trauma. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
Barrali: auto contro cavallo sulla ss 128 Illeso il conducente, morto l'animale 
Un cavallo è stato travolto e ucciso da un furgone lungo la statale 128 in territorio di 
Barrali. 
14.02.2015 - L'animale si trovava lungo la strada quando è stato travolto da un furgone Iveco. 
Il conducente non è riuscito ad evitarlo e il cavallo è stato scaraventato a qualche metro di 
distanza. L'animale è morto poco dopo mentre il conducente del mezzo è rimasto 
fortunatamente illeso.  
Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione di Barrali per i rilievi di 
legge. I militari hanno già avviato le indagini per risalire al proprietario dell’animale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 



 
Brutta caduta dalla bici: finisce all'ospedale col codice d'urgenza 
Soccorso dai sanitari, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica, è stato 
trasportato col codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale "Maurizio 
Bufalini" di Cesena. 
14.02.2015 - Una brutta caduta e il ricovero in ospedale. E' quanto accaduto ad un ciclista di 
53 anni sabato mattina a Rivoschio di Sarsina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti 
effettuata dalla Polizia Stradale, l'uomo stava percorrendo via Voltre Pieve Rivoschio San 
Romano, quando è incappato nell'incidente. L'allarme al 118 è arrivato intorno alle 10.30. 
Soccorso dai sanitari, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica, è stato trasportato 
col codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 

 
Una Ferrari si schianta in via Rizzottaglia: illeso il conducente 
L'auto è uscita di strada, abbattendo alcuni alberi. Nessun altro veicolo coinvolto 
nell'incidente 
14.02.2015 – Incidente con attore unico in via Rizzottaglia. Per cause al vaglio di una pattuglia 
di polizia municipale, il conducente di una Ferrari ha perso il controllo, uscendo di strada. Ha 
abbattuto alcuni  pali dell'illuminazione pubblica ed alcune piante. Sul posto anche i Vigili del 
Fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Illeso il conducente. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 

 
Incidente stradale a Sant'Antioco: morto l'ex Dc Eusebio Baghino 
Ex sindaco della città e più volte assessore regionale, uno dei leader storici della Dc 
in Sardegna. L'uomo viaggiava con la sua moto quando è finito a terra in località 
Maladroxia  
13.02.2015 - Stava rientrando a casa in sella al suo scooter l'ex consigliere regionale Eusebio 
Baghino, di 80 anni, morto questa mattina in un incidente stradale nella zona di Sant'Antioco. 
La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto chiarita. Sul posto per i rilievi sono 
intervenuti gli agenti della Polizia municipale. L'ex consigliere, e per anni sindaco di 
Sant'Antioco, stava percorrendo la strada che porta a Maladroxia proprio alle porte del paese 
quando lo scooter si è scontrato frontalmente contro un'auto che procedeva dal senso opposto. 
L'impatto è stato violento, Baghino è stato sbalzato dal mezzo a due ruote finendo sull'asfalto. 
Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'ambulanze del 118 e degli agenti 
della Polizia municipale. Purtroppo nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per l'uomo non 
c'è stato nulla da fare. I vigili urbani stanno lavorando per i rilievi e sentire testimoni che 
aiutino a ricostruire la dinamica.  
 
Fonte della notizia: cagliaripad.it 
 
 
ESTERI 
Strage sui binari, bus travolto dal treno merci: 16 morti e 22 feriti 
MONTERREY 14.02.2015 - Un tremendo scontro tra un bus e un treno merci è avvenuto nel 
nord-est del Messico. Il bilancio al momento parla di 16 morti e 22 feriti, ma il numero delle 
vittime potrebbe aumentare. L'incidente è avvenuto nella città di Anahuac, vicino a Nuevo 
Laredo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'autista del bus ha ignorato il segnale 
l'avvertimento luminoso e ha cercato di attraversare il passaggio a livello prima del treno. «E 
'stato un impatto molto forte,» ha detto il capo della protezione civile dello stato Jorge 
Camacho Rincon. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
MORTI VERDI  
Castagnole: incidente tra auto e trattore, coniugi di Virle in ospedale 



CASTAGNOLE 15.02.2015 - Erano da poco passate le 9 di questa mattina, domenica 15 
febbraio, quando in corrispondenza di Pascolo Croce, la frazione periferica di Castagnole sulla 
Provinciale 141 che collega None a Virle, un’auto è finita contro le ruote di un trattore in fase di 
svolta a sinistra nella strada dei campi, invadendo la corsia alla Fiat Punto guidata da due 
coniugi virlesi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Croce Rossa di Castagnole e 
Carmagnola. Gli occupanti estratti dall’auto sono stati portati all’ospedale S. Croce di 
Moncalieri fortunatamente non in pericolo di vita. I Carabinieri di Pancalieri e Carignano stanno 
valutando l’esatta dinamica dell’accaduto. 
 
Fonte della notizia: ecodelchisone.it 

 
 
Trattore si impenna e scatena il caos, strada chiusa per tre ore 
Il mezzo agricolo traina un rimorchio carico di sassi: sbandando in curva, finisce a 
muso insù in un cortile dopo aver divelto linee elettriche e telefoniche  
PIOMBINO DESE 13.02.2015 -  Trattore con rimorchio sbanda e rimane impennato dentro il 
giardino di una casa, traffico bloccato per tre ore e tanta paura fra i residenti della zona. E’ 
accaduto a mezzogiorno a Torreselle, in via Piave, lungo la strada Resana-Zero Branco. Una 
grossa macchina agricola John Deer, con il rimorchio pieno di ghiaia, arrivando da Levada di 
Piombino Dese, lungo una semicurva è sbandata, presumibilmente perché un’auto sulla corsia 
opposta si era portata a centro strada. Il conducente F.P. di Loreggia, 40 anni, ha perso il 
controllo del grosso mezzo agricolo e centrato in pieno il palo della luce. Il trattore è rimasto 
con il muso all’insù, mentre il rimorchio si è ribaltato all’ingresso della cancellata della famiglia 
Sartori. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Partinico, irrompono al commissariato e aggrediscono due poliziotti 
Un agente, addetto ai permessi di soggiorno, non avrebbe accettato la pratica di due 
uomini del Bangladesh, padre e figlio, per la carenza dei requisiti economici previsti 
dalla legge. Poi gli insulti e l'aggressione 
14.02.2015 - Un poliziotto è stato aggredito da due cittadini del Bangladesh al commissariato 
di Partinico. L'agente, addetto ai permessi di soggiorno, non avrebbe accettato la pratica dei 
due stranieri, padre e figlio, per la carenza dei requisiti economici previsti dalla legge. Così i 
due cittadini extracomunitari hanno dapprima insultato il poliziotto per poi passare alle vie di 
fatto: mentre uno lo ha aggredito spintonandolo, l'altro ha ripreso l'aggressione sul cellulare. A 
denunciare l'episodio è Igor Gelarda, segretario regionale Consap Sicilia. "Fortunatamente ad 
intervenire in soccorso del poliziotto aggredito - spiega -, c'è stato un altro agente che, però, 
ha avuto la peggio ed è dovuto ricorrere alle cure mediche con una prognosi di 5 giorni. 
Vogliamo sperare che l'aggressore venga correttamente sanzionato per avere aggredito, senza 
alcuna ragione un poliziotto, un padre di famiglia che stava facendo il proprio dovere. Siamo 
indifesi e sempre più soli". 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Esplodono bombolette di gas nel carcere Forse tentata evasione: agente ustionato 
L'episodio è accaduto nel carcere Bellizzi di Avellino. Le bombolette erano state 
accatastate vicino al muro di una cella. 
14.0.2015 - Erano state accatastate accanto al muro di una cella al piano terra, che dà 
sull'esterno del carcere avellinese di Bellizzi, undici bombolette di quelle necessarie per 
accendere i fornellini a gas in dotazione ai detenuti. Intorno alle 5 del mattino l'esplosione 
all'interno di una cella che ospita due detenuti. A darne notizia è stato il segretario nazionale 
della Uil penitenziari, Eugenio Sarno che non esclude un tentativo di evasione.La tesi è 
suffraga anche dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere il rogo che hanno parlato di origine 
dolosa. Inoltre, un agente è rimasto ustionato a causa dell'esplosione. 



 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Cerca di gettare olio bollente sui vigili urbani 
Momenti di tensione, l'uomo era stato appena "dimesso" dal repartino di Psichiatria  
14.02.2015 - Al mattino lo dimettono dal "repartino" di psichiatria dell'ospedale di Voghera, e 
nemmeno tre ore dopo tenta  di buttare addosso ai vigili urbani una pentola di olio bollente. E' 
accaduto venerdì pomeriggio a Voghera in via Papa Giovanni XXIII. Protagonista è stato B.M., 
un uomo di 33 anni. La settimana scorsa B.M. era stato sottoposto ad un trattamento sanitario 
obbligatorio: al mattino aveva  rotto un piatto in testa al gestore di un locale  del centro e 
durante la notte aveva preso a sassate un vicino. Alla polizia e al 118 aveva detto di essere in 
grado di fare miracoli perchè era "in contatto con Dio". Venerdì mattina era stato dimesso 
dall'ospedale: evidentemente i medici avevano pensato che stesse bene. Invece quando è 
tornato in via Papa Giovanni  ha spaccato tutto nel cortile e in casa, rendendo di nuovo 
necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Quando sono arrivati gli agenti della polizia 
locale, B.M. ha cercato di tirargli addosso una pentola di olio bollente. Poi, con grande 
pazienza, vigili urbani, polizia e 118 sono riusciti a convincerlo ad accettare le cure. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 

 
Si barricano in un centro immigrati e aggredisono gli agenti 
La protesta al Casilino di 12 stranieri a cui erano state revocate le misure di 
accoglienza. Sei sono stati arrestati, altri sei denunciati 
13.02.2015 - Si sono asserragliati in un centro d'accoglienza della periferia di Roma e hanno 
aggredito i poliziotti. E' accaduto al Casilino, dove 6 immigrati sono stati arrestati ed altri 6 
denunciati in stato di libertà per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e invasione di 
edifici. A protestare, secondo quanto si apprende dalla Questura  "12 stranieri a cui erano state 
revocate le misure di accoglienza" per la "violazione reiterata delle regole di comportamento". 
Secondo quanto ricostruito dalla Questura "quando i responsabili del centro hanno invitato gli 
stranieri ad uscire questi si sarebbero barricati all'interno improvvisando uno sbarramento con 
alcune sedie".  All'arrivo degli agenti del commissariato Casilino avrebbero lanciato sedie 
contro gli agenti e aggrediti a calci e pugni. A quel punto, con l'aiuto dei colleghi del reparto 
mobile, l poliziotti hanno bloccato gli immigrati. Di questi 6 sono stati arrestati e altri 6 
denunciati in stato di libertà per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e invasione di 
edifici. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 


	Sulla strada – Rassegna stampa 14 15 febbraio 2015
	PRIMO PIANO

	Foggia, scontro su A14 morti marito e moglie 
	NOTIZIE DALLA STRADA

	Genova,  Il Giudice di Pace riabilita Uber
	Pestato con un martello e sfregiato in volto viene costretto a fingere incidente stradale 
	SCRIVONO DI NOI

	Erano sbarcati ieri nel Salento,avevano documenti rumeni e cechi
	Sulle montagne olimpiche per prevenire comportamenti pericolosi
	Brivio, marocchino scappa dopo l'incidente: preso dalla Polstrada
	VIOLENZA STRADALE
	CONTROMANO


	Una nuova proposta dell'ASAPS
	Mezzo pesante si capovolge su vettura. Indagano i carabinieri
	Il grave incidente questa mattina a Riviera: feriti in maniera grave i due anziani a bordo del furgoncino. Illeso un 45enne
	ESTERI
	SBIRRI PIKKIATI



