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PRIMO PIANO 
In Brasile autobus cade in un burrone, morti e feriti  
La tragedia nello stato di Santa Caterina. Tra i feriti anche quattro bambini 

 
15.03.2015 - In Brasile è salito ad oltre una cinquantina il numero dei morti e diversi feriti il 
bilancio dell’incidente che ha coinvolto ieri un bus turistico nella provincia di Santa Catarina, 
nel sud del Paese.   Il mezzo è precipitato in un burrone di 400 metri mentre percorreva una 
stretta curva a gomito. Il bilancio totale delle vittime potrebbe aumentare. La polizia non 
conosce ancora il numero esatto di persone che si trovavano a bordo del mezzo quando è 
caduto, o se l’autista sia deceduto. Secondo il giornale locale “A Noticia” i passeggeri del bus 
erano appartenenti a una comunità evangelica ed erano diretti a Guaratuba, nello Stato di 
Parana’, per partecipare a un evento religioso. L’autobus viaggiava in una zona montuosa sulla 
strada Sc-418 all’altezza del Comune di Campo Alegre, a 235 chilometri a nord di Florianopolis, 
la capitale regionale. Tra i feriti quattro bambini tra i 3 e i 6 anni. Sul posto sono accorse 
almeno 15 autoambulanze, oltre ai mezzi di polizia e vigili del fuoco e un elicottero.  I 
soccorritori stanno ancora cercando eventuali sopravvissuti o corpi delle vittime. Secondo 
indagini preliminari l’autista ha perso il controllo del veicolo durante una curva, provocandone 
l’uscita di strada. Le condizioni della strada e quelle metereologiche erano buone, ha riferito un 
portavoce della polizia.  
 
Fonte della notizia: lastampa 

 
 
Brasile: autobus finisce in un burrone, 49 morti 
RIO DE JANEIRO, 15 mar. - La polizia ha corretto a 49 morti il bilancio dell'incidente avvenuto 
nello stato brasiliano di Santa Caterina nel sud del Paese, dove un autobus e' precipitato per 
400 metri in un burrone mentre percorreva una stretta curva a gomito. Le autorita' avevano 
parlato in precedenza di 55 vittime, ma il colonnello Nelson Henrique Coelho della polizia 
militare di Santa Caterina, ha detto ai giornalisti che i morti accertati sono 49. Sul luogo del 
sinistro sono stati recuperati 48 cadaveri, mentre un'altra persona e' deceduta in ospedale. I 
soccorsi sono complicati perche' il luogo dove e' avvenuto l'incidente, nella zona di Sierra Dona 
Francisca, e' di difficile accesso. Secondo il giornale locale "A Noticia" i passeggeri del bus 
erano appartenenti a una comunita' evangelica ed erano diretti a Guaratuba, nello Stato di 
Parana' per partecipare a un evento religioso. L'autobus viaggiava in una zona montuosa sulla 
strada Sc-418 all'altezza del Comune di Campo Alegre, a 235 chilometri a nord di Florianopolis, 
la capitale regionale. Tra i feriti quattro bambini tra i 3 e i 6 anni. Sul posto sono accorse 
almeno 15 autoambulanze, oltre ai mezzi di polizia e vigili del fuoco e un elicottero. 
 
Fonte della notizia: agi.it 

 
 
Rieti, bimbo di tre anni muore decapitato sotto un trattore 
Terribile incidente nelle campagne della Sabina 
14.03.2015 - Un bimbo di soli tre anni è deceduto decapitato sotto un trattore. E' accaduto nel 
territorio del comune di Collevecchio, in provincia di Rieti, poco più di un'ora fa. Sul posto un 
equipaggio dell'Ares 118 di Rieti e un elisoccorso. Ma il bimbo, purtroppo, era già deceduto. Il 
bambino stava giocando con il fratellino più grande, nei pressi della propria abitazione, in 
località San Prospero. Tutto questo mentre il padre, alla guida di un piccolo trattore al quale 



era agganciato un carrellino con una botte, stava dando l'acqua ramata agli ulivi. 
Improvvisamente il piccolo si è avvicinato al trattore senza che il papà si accorgesse di quanto 
stava accadendo. E' stato sufficiente un movimento imprevisto e il giunto cardanico, l'organo 
che trasmette il moto tra due assi in rotazione, ha agganciato il maglioncino del piccolo, 
trascinandolo in una morsa mortale. In pochi sencondi il bimbo è stato decapitato, senza che il 
papà riuscisse a fare nulla. Inutili tutti i soccorsi. Sul posto i carabinieri della locale stazione, 
personale del 118 di Rieti e di un elisoccorso e i vigili del fuoco di Rieti. Si sta aspettando 
l'arrivo del magistrato di turno. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Cicloamatore si sente male, cade e muore: "assalto" con i telefonini 
La vittima è il 59enne Antonio Lemme di Vittorio Veneto, già due anni fa fu colpito da 
un grave malore in sella 
di Claudia Borsoi 
TREVISO 15.03.2015 - Solo due anni fa, colpito da un malore mentre pedalava si era salvato, 
ieri invece a nulla sono valsi i soccorsi. È morto improvvisamente, mentre percorreva il Fadalto 
sulla sua bici, in territorio bellunese, Antonio Lemme, 59 anni di Vittorio Veneto. Drammatici i 
momenti del soccorso, mentre attorno al ciclista a terra si addensavano curiosi, molti dei quali 
armati di telefonino per scattare foto. Di fronte all’insistenza dei "fotografi del dolore", i 
soccorritori hanno alzato una coperta come paravento per proteggere il paziente da 
quell’invadenza priva di qualsiasi rispetto. Non è chiaro se la caduta sia stata accidentale o se 
provocata da un improvviso malore. Un residente, infastidito dagli scatti dei telefonini, ha 
voluto prendere una coperta per proteggerlo. Il decesso sarebbe avvenuto durante il trasporto 
all’ospedale di Belluno. Lemme era un rappresentante di vini, una professione che lo portava a 
viaggiare nel territorio e con cui si era fatto conoscere e benvolere da molti, ma era anche un 
appassionato della due ruote. «Una persona perbene» ricorda commosso il titolare 
dell'Eurovelo, il negozio di bici di cui Lemme era cliente da anni. Il 59enne abitava con 
l'anziana madre, Maria, in un appartamento sopra al negozio di abbigliamento Visentin. 
Sposato con Anna, poi separato, lascia la figlia Beatrice, 24enne, studentessa e atleta e della 
Nottoli Nuoto. Un malore che solo due anni fa, nel giorno di Pasqua, lo aveva colpito sempre 
mentre stava pedalando, allora a Pinidello di Cordignano. All'epoca venne trasportato in gravi 
condizioni al Ca’ Foncello di Treviso, seguirono mesi di cure e la lenta ripresa. Di quell'episodio 
parlava con gli amici che ogni mattina incontrava al Bar K2, in centro città, dove andava a bere 
il caffè. Un incidente che però non gli aveva tolto la grande passione di pedalare. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Vicenza, niente drogatest e aggressione agli agenti: guai per 5 
L'episodio è avvenuto tre anni fa. 5 amici erano stati fermati durante un controllo 
stradale ed il conducente, Mirco Carraro, 25 anni, aveva rifiutato di sottoporsi al 
controllo. Al ritiro della patente, il gruppetto andò in escandescenze 
15.03.2015 - A nessuno fa piacere essere pizzicato al volante in condizioni fuori legge ma i 5 
amici coinvolti in questa vicenda esagerarono, tanto da finire in tribunale con accuse pesanti, 
tra cui resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. In 4 hanno patteggiato davanti al giudice, 
mentre una quinta persona, L.T., 31 anni di Montegrotto, andrà a giudizio a luglio. Come 
riferisce Il Giornale di Vicenza, a patteggiare è stato il conducente dell'auto, che riufiutò di fare 
il drogatest chiesto dagli agenti, Mirko Carraro, 25 anni, residente a Montebello: 4 mesi di 
arresto e 1.000 euro di ammenda, con pena sospesa. Via la patente un anno. Ha patteggiato 4 
mesi e 20 giorni di reclusione, sospesi, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale anche 
Romeo Redi, 49 anni, sempre di Montebello, Per aver rifiutato di fornire le proprie 
generalità hanno patteggiato 100 euro di ammenda Angelica Redi, 22 anni, di Montebello, via 
Garibaldi, e Marina Salarolo, 48, stesso indirizzo. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 



 
 
I killer stradali fanno mille morti all’anno, le pene restano ridicole 
di Marco Menduni 
GENOVA 14.03.2015 - L’ultima rilevazione è dell’Istat: in Italia ci sono più di 180 mila incidenti 
stradali all’anno. Il dato è del 2013: 3.385 morti, più di 250 mila feriti. In Liguria gli incidenti 
con feriti o morti sono addirittura esplosi tra il 2013 e il 2014: 574 contro 127.  L’Istituto 
superiore di Sanità stima che il 30-35 per cento degli incidenti siano determinati dall’alcol o 
dalla droga, che causano così mille morti all’anno. Ma la legge sull’omicidio stradale, 
sbandierata a più riprese dal governo, è impantanata nelle commissioni parlamentari. E c’è chi 
ipotizza un intervento dell’esecutivo con un decreto. Intanto la Cassazione annulla la condanna 
a 21 anni per Ilir Beti l’imprenditore albanese che imboccò la A26 contromano e la percorse 
per oltre 20 chilometri: morirono quattro ragazzi francesi, era il 13 agosto 2011. Lo dicono i 
giudici: con le leggi attuali il “dolo eventuale”, quell’aggravante che fa assomigliare una 
tragedia del genere a un omicidio volontario, non è applicabile. Il bulgaro Krasimir Dimitrov, la 
sera del 22 giugno 2014 a Ravenna, ubriaco al volante della sua Mercedes, investì e uccise 
sotto gli occhi dei genitori il piccolo Gionatan Lasorsa. Il bambino non aveva ancora tre anni. Il 
giudice ha parlato di «condotte odiose e più totale disprezzo per la vittima». Ma al condanna è 
stata di 2 anni e 9 mesi. Dimitrov è già libero.  «Stavolta - tuona Giordano Biserni, presidente 
dell’Asaps, l’Associazione sostenitori ed amici della polizia stradale - gli stessi magistrati hanno 
sottolineato l’esigenza di una legge specifica. Oggi non c’è, nonostante la voglia l’85 per cento 
dei cittadini.». Ma che fine ha fatto la nuova legge sull’”omicidio stradale”, più volte 
sbandierata come in rampa di lancio e sollecitata dal premier Renzi fin dal suo insediamento? È 
ancora impelagata su un doppio binario: se non morto, molto rallentato. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
CAMPIDOGLIO 
Vigili assenteisti, ogni giorno il 12% degli agenti resta a casa 
Nel 2014 in aumento il fenomeno. Tasso di malattia superiore del 26% rispetto ai 
colleghi milanesi 
ROMA 14.03.2015 - Oltre il 12 per cento del totale assenti (741 su circa 6000) ogni giorno fra 
permessi sindacali, malattia e legge 104 (per assistenza a familiari malati o disabili): è il dato 
choc sui vigili urbani della Capitale reso noto dal Dipartimento personale del Campidoglio per il 
2014, con una crescita di oltre il 20 per cento nell’ultimo trimestre rispetto all’anno 
precedente. E ancora - per fare un confronto - 341 malati ogni giorno (5,71% del totale) con 
un tasso di assenze per questa voce addirittura superiore del 26% ai colleghi milanesi (meno 
del 4,5%). 
IL CASO DI CAPODANNO Dopo le assenze di massa dell’ultimo dell’anno, con le inchieste 
ancora in corso per accertare le responsabilità , emerge quindi uno spaccato sconcertante del 
corpo della polizia municipale. Il gruppo più colpito dalle malattie è quello di Ostia: 8,15%. Dei 
741 assenti in media ogni giorno, 345 come accennato sono in malattia, 291 restano a casa 
per permessi sindacali o altri motivi e altri 105 per la legge 104. Il problema era noto da 
tempo al nuovo comandante, Raffaele Clemente, ma è esploso in tutta la sua drammaticità a 
Capodanno quando era stato impossibile coprire i turni straordinari, con tantissimi vigili che si 
erano messi in malattia e altri che erano andati a donare il sangue la mattina di San Silvestro 
per avere poi il permesso previsto per legge. 
LA STRETTA SULLE ASSENZE Mercoledì 11 marzo il sindaco Ignazio Marino ha annunciato 
un’imminente sperimentazione insieme all’Inps per passare al setaccio i certificati di malattia 
insieme all’Inps. Secondo il sindaco, infatti, nel 2014 ci sarebbero state fra tutti i dipendenti 
comunali 50 mila mini-malattie di uno o due giorni (tre anni fa erano 27 mila), le più difficili da 
controllare con le visite fiscali. Fra i dipendenti comunali (24 mila in tutto, esclusi quelli delle 
società partecipate), ogni giorno gli assenti per permessi e malattie ammontano a 2.798 unità 
(ferie e riposi settimanali esclusi) di cui 1.294 per malattia (rispetto ai 1.126 dell’anno 
precedente) e 460 per la legge 104. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/15_febbraio_13/vigili-assenteisti-caccia-promotori-controlli-pc-telefonini-tablet-6204d242-b359-11e4-8ea5-42a1b52c991f.shtml
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Lanciò il suv contro il bar dopo una lite: condannato a 2 anni 
POVEGLIANO 14.03.2015 - Una condanna complessiva a 2 anni e 4 mesi di carcere per lesioni, 
ingiurie e minacce ma non per il tentato omicidio che gli era stato contestato dalla Procura. 
Gianantonio Dalla Cia, agricoltore 54enne di Povegliano, paga comunque a caro prezzo quel 
pomeriggio di follia dello scorso agosto quando, dopo una lite, lanciò il suo Suv contro la 
Cantina Espanola sfondando la vettura e buttando giù parte del muro. Il fuoristrada come un 
ariete contro il fidanzato della titolare del locale e un cliente che finirono all’ospedale. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Federico, 23 anni, paralizzato dopo l'incidente:Razzi "cuore d'oro" lo accompagna in 
Svizzera 
PESCARA 13.03.2015 - Federico Cetrullo è un ragazzo di 23 anni rimasto paralizzato dopo un 
incidente stradale la scorsa estate e attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Il 
padre del giovane si è recato, a spese del senatore Antonio Razzi, alla clinica Uniklinik Balgrist 
di Zurigo, in Svizzera, per sottoporre il caso del figlio ai medici nella speranza di farlo operare 
e guarire. Lo stesso Razzi si è interessato affinché questo incontro avesse buon esito. La 
vicenda ha avuto forte impatto mediatico per merito del senatore che, con una canzone ed un 
video, partecipando ad un evento teatrale organizzato da Vincenzo Olivieri a Pescara, ha 
contribuito a raccogliere i soldi necessari per operare il giovane. Il senatore Razzi ha incontrato 
il console italiano Francesco Barbaro per poi andare dai responsabili del reparto ortopedia della 
clinica, i professori Cristian Gerber e Ladislav Nagy. Il viaggio di Razzi anticipa il ricovero e 
l'intervento chirurgico di Federico - che costa circa 100 mila euro - mettendo a disposizione 
della famiglia tutto quanto necessita affinché il giovane possa avere le cure necessarie. «Ho 
fatto ciò che ho potuto - ha dichiarato Razzi - aspetteremo gli esiti dell'operazione per rivedere 
il ragazzo di nuovo in piedi e senza problemi. Qui in Svizzera lavorano con precisione e 
meticolosità. Ho tenuto ad accompagnare personalmente il papà di Federico affinché tutta la 
famiglia possa avere anche un soggiorno agevole durante tutto il periodo di degenza a 
Zurigo». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Marina Fontana si era rivolta al premier e a Mattarella  
Renzi scrive alla vedova di una vittima L’omicidio stradale entro il 2015 sarà reato 
13.03.2015 - L’istituzione dell’omicidio stradale come reato. “Spero di riuscirci entro il 2015”, 
ha scritto il presidente del consiglio Matteo Renzi in una mail inviata a Marina Fontana, la 
vedova di Roberto Cona, ucciso un anno e mezzo fa in un incidente stradale in autostrada da 
un camionista. A darne notizia è stata la stessa Fontana, con un post su Facebook. Mi ha 
scritto Matteo Renzi, ho ricevuto una mail di risposta dal nostro Presidente del Consiglio. “Cara 
Marina – scrive Renzi – ti sono profondamente vicino nel tuo dolore. Perdere il proprio caro per 
l’atto irresponsabile di qualcuno è una delle disgrazie peggiori che possano capitare nella vita 
di una persona. È del tutto legittimo il tuo chiedere giustizia, ed è dovere della politica darti 
risposte; proprio per questo mi sono speso e continuerò a farlo affinché venga istituito anche 
in Italia il reato di omicidio stradale. Spero di riuscirci entro il 2015. Un abbraccio forte, Matteo 
Renzi”. Marina Fontana si era rivolta a Renzi e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 
per chiedere che l’omicidio stradale diventi un reato. Proprio ieri, la corte di cassazione ha 
annullato la condanna a 21 anni di reclusione inflitta a Ilir Beti, un imprenditore di origine 
albanese che, nel 2011, aveva provocato la morte di quattro ragazzi francesi per una bravata: 
imboccò con il suo Suv l’autostrada A26 contromano e la percorse per 30 chilometri per 
dimostrare la sua abilità al volante. Secondo la suprema corte, non c’era dolo, nella condotta 
dell’albanese. Il caso ritorna ora in appello per essere riesaminato. Oggi, su Facebook, Marina 
Fontana scrive: “Non molliamo, e stiamo uniti, Omicidio stradale reato subito, facciamoci 
sentire pacificamente ma con fermezza. Dopo tanta politica di promesse non mantenute spero 
tanto che possano dirci in tempi certi (UNA DATA): “l’omicidio stradale è legge e considera 

http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TREVISO/povegliano_suv_lite_bar_omicidio/notizie/1013512.shtml


tutto, punendo con pene certe e immediate chi uccide a causa di distrazione, alta velocità, 
alcol e droga. E vorrei poter alzare gli occhi… lassù in cielo… e percepire un sorriso del mio 
Roberto, e delle tantissime vittime della strada, che diventeranno firmatari ad honorem di una 
legge che istituendo l’omicidio stradale e considerandone tutti gli aspetti, renderà giustizia, 
“vera Giustizia” per il futuro”. 
 
Fonte della notizia: .si24.it 

 
 
Non paga pedaggio: era mia moglie alla guida. Assolto 
13.03.2015 - Automobilista assolto nonostante 2400 euro di pedaggi non pagati a Società 
Autostrade e nonostante le immagini che inquadravano distintamente la sua auto incolonnarsi 
a chi aveva regolarmente il telepass e sfrecciare oltre il casello prima che la sbarra si 
richiudesse. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Paolo Cassano del tribunale di 
Avellino, che non ha potuto fare altro che decidere per la non colpevolezza: l’imputato, difeso 
dall’avvocato Danilo Iacobacci, ha scaricato tutte le colpe sulla moglie. «Era lei, ogni volta, alla 
guida dell’auto di famiglia, a imboccare l’autostrada per accompagnare il figlio alle quotidiane 
sedute di allenamento di calcio». All’identificazione dell’imputato era giunta la polizia stradale 
con i video della stessa società autostrade (parte civile nel processo): ma si trattava di prove 
utili a risalire all’intestatario della vettura, non all’effettivo conducente. Imputato assolto e atti 
di nuovo in procura per l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio della moglie. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Senza regole al volante, nove denunce. Giovane fermato con un coltello sotto il sedile 
Due giovanissimi girano in auto senza aver mai preso la patente. Alla Prefettura 
segnalati in tre per uso personale di hashish e marijuana 
15.03.2015 - Senza patente, con la patente revocata, con un tasso alcolemico superiore a 
quello consentito. Tante le irregolarità che hanno portato i carabinieri di Formia a denunciare 
nove persone nella sola serata di sabato, nel corso di un servizio di controllo straordinario del 
territorio. I militari del locale comando di compagnia, attraverso posto di blocco e controlli per 
le strade, hanno fermato un 18enne di Castelforte e un 22 di Minturno. Alla richiesta di esibire 
la patente i carabinieri hanno scoperto che i due ne erano sprovvisti perché mai conseguita. A 
un 26enne della provincia di Caserta, fermato sabato per le strade di Formia, invece, era stata 
revocata. Tre i giovani che all’esame dell’etilometro hanno superato il limite consentito dalla 
legge: si tratta di un 38enne di Santi Cosma e Damiano e due persone di Formia, un 44enne e 
un 24enne. Girava tranquillamente con un coltello a serramanico sotto il sedile anteriore della 
propria auto un ragazzo di 33 anni di Formia: lo hanno rivenuto i militari nel corso di una 
perquisizione. E ancora un 28enne di Santi Cosma e Damiano e un 26enne di Itri sono stati 
denunciati per non aver rispettato gli obblighi imposti  da precedenti limitazioni dell’autorità 
giudiziaria. Infine, tre i giovani segnalati in Prefettura per uso personale di stupefacenti, 
sorpresi con complessivi grammi 3,6 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e 2 grammi 
di “hashish” 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 
Non si ferma a sfamare i vitellini trasportati, denunciato camionista 
Al trasgressore sono state comminate le sanzioni amministrative previste con 
l'obbligo di fare scendere i vitellini dal mezzo e di farli riposare in stalla per le 
successive 24 ore 
14.03.2015 - L’altro ieri, giovedì, i veterinari dell’UVAC di Gorizia (Ufficio Veterinario 
Adempimenti Comunitari) hanno informato la Sezione Polizia Stradale di Trieste che  che 
trasporto di animali vivi, partito dalla Romania e diretto in Spagna, stava viaggiando in 
violazione delle normative internazionali riguardanti il benessere degli animali. Il personale di 
una pattuglia della Polizia Stradale metteva in atto i controlli del caso presso l’entrata stato 
della frontiera italo – slovena di Fernetti. Pochi minuti dopo, però, si apprendeva che 



sicuramente il trasporto interessato era di nazionalità ungherese, che riguardava un trasporto 
di vitelli da latte e che il conducente avrebbe dovuto obbligatoriamente fermarsi al punto di 
sosta di Prosecco ove i vitellini avrebbero potuto rifocillarsi e riposare dal lungo viaggio. Il 
personale della Polizia Stradale si poneva immediatamente alla ricerca del mezzo che, però, 
non si era fermato presso il predetto punto di sosta, ma aveva evidentemente proseguito il 
viaggio. Venivano, pertanto, allertate tutte le pattuglie da parte della Sala radio 
compartimentale e del Centro operativo autostradale, il complesso veicolare veniva 
intercettato presso la diramazione autostradale A4/A23 in località Palmanova (Udine). Si 
procedeva, quindi, al fermo dell’automezzo che  veniva scortato verso Prosecco presso il punto 
di sosta. Qui, unitamente ai veterinari dell’UVAC, i vitellini da latte venivano fatti scendere 
dall’automezzo e ricoverati in una stalla attrezzata per effettuare una pausa del lungo viaggio, 
che li avrebbe portati fino in Spagna, mentre dai documenti di viaggio si riscontravano alcune 
infrazioni documentali riguardanti gli orari di marcia e di riposo dell’automezzo (per i trasporti 
di bovini non ancora svezzati, la cui durata è superiore alle 8 ore, è prevista una sosta 
obbligatoria, a salvaguardia del benessere degli animali, che però  il conducente aveva deciso 
di non effettuare). Al trasgressore sono state comminate le sanzioni amministrative previste 
con l’obbligo di fare scendere i vitellini dal mezzo e di farli riposare in stalla per le successive 
24 ore. 
 
Fonte della notizia: triesteprima.it 

 
Profugo pakistano beccato con documenti falsi 
Arrestato dalla Digos dopo un'articolata indagine - L'uomo aveva anche tentato di 
prendere un aereo per Londra senza visto britannico  
VITERBO 14.03.2015 - Profugo pakistano beccato con documenti falsi, arrestato. Un profugo 
pakistano, 52enne, domiciliato a Viterbo è stato arrestato dalla polizia per possesso e utilizzo 
di documenti falsi. L’uomo aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione umanitaria 
per sé e per i suoi familiari accedendo al programma di assistenza riservato ai profughi e si era 
garantito, per tutta la famiglia, la libera circolazione nei paesi europei ed extraeuropei 
aggirando la normativa sui movimenti migratori. Il 52enne, da tempo al centro di un’indagine 
degli uomini della Digos, sotto la direzione della procura, è finito agli arresti domiciliari su 
disposizione del gip del tribunale di Viterbo, che ha riconosciuto le esigenze di natura cautelare 
nei confronti dell’uomo, indagato, insieme alla moglie 22enne, per possesso e utilizzo di falsi 
passaporti e per la falsificazione di permessi di soggiorno. Nel pomeriggio di ieri la Digos ha 
eseguito il provvedimento restrittivo nei confronti del pakistano che a gennaio, in seguito a una 
perquisizione in casa, era stato trovato con doppi passaporti e due permessi di soggiorno, in 
apparenza rilasciati a lui e alla consorte per ragioni di lavoro dalla questura di Roma, ma 
incompatibili con la contemporanea titolarità di permessi per motivi umanitari. La successiva 
attività d’indagine sulla documentazione sequestrata ha permesso di ricostruire i movimenti del 
52enne che utilizzando i falsi documenti aveva, tra l’altro, tentato di imbarcarsi con i suoi 
familiari su un volo in partenza dall’aeroporto di Pescara e diretto a Londra, senza riuscire 
nell’intento per la mancanza del visto d’ingresso britannico. Le indagini sull’uomo, da tempo 
finito nel mirino degli uomini della Digos nell’ambito dell’attività di prevenzione sulle potenziali 
infiltrazioni di matrice eversiva nelle comunità straniere, erano state intensificate all’indomani 
di un’operazione compiuta il 18 gennaio dalla polizia di frontiera dell’aeroporto di Fiumicino che 
aveva bloccato un aereo in partenza per Londra, sul quale si era imbarcato un pakistano in 
possesso di un falso passaporto britannico. Il fatto , avvenuto a pochi giorni dagli attentati 
terroristici di Parigi, aveva suscitato un certo allarmismo recepito dalla stampa che aveva 
diffuso la notizia anche sui telegiornali nazionali. Gli accertamenti compiuti dalla polizia di 
frontiera di Fiumicino e in seguito dalla Digos di Viterbo, avevano evidenziato che il pakistano 
fermato era titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico rilasciato dalla questura di 
Viterbo e nel periodo precedente al suo tentativo di imbarco era rimasto in contatto con il suo 
connazionale finito agli arresti domiciliari che, non è escluso, possa averlo aiutato nel reperire 
il falso passaporto inglese. Le indagini, mirate a svelare la rete di contatti degli stessi pakistani 
nel reperire la falsa documentazione sono tuttora in corso da parte della Digos di Viterbo il cui 
livello di attenzione è sempre alto al fine di prevenire ogni forma di infiltrazione eversiva nelle 
comunità di stranieri regolarmente soggiornanti nella nostra provincia. 
 



Fonte della notizia: tusciaweb.eu 
 

Tutti a spasso senza patente o con un martello in auto: fioccano denunce 
Denunciati anche un 25enne e un 20enne per essere stati beccati a Foligno, 
nonostante fossero stati banditi dalla città 
14.03.2015 - Controlli serrati su tutto il territorio da parte dei Carabinieri. A farne le spese 
cinque persone fermate nei giorni scorsi. Un uomo di 30 anni è stato sopreso alla guida di 
un’autovettura (anche sprovvista di assicurazione) senza aver mai conseguito la patente di 
guida. Per lui è scattato immediatamente il sequestro del mezzo. Stessa sorte per un 40enne 
fermato mentre era alla guida di un’autovettura nonostante la patente di guida gli fosse stata 
revocata dal febbraio 2009. Anche il 40enne oltre alla denuncia penale per guida con patente 
revocata ha subito anche il sequestro del veicolo. Nei controlli è incappato anche un cittadino 
albanese, sorpreso con un grosso martello in auto, prontamente sequestrato. Denunciati un 
25enne e un 20enne per essere stati beccati a Foligno, nonostante fossero stati banditi dalla 
città. Per entrambi è scattato a denuncia per inosservanza degli obblighi. I comuni interessati 
dai controlli sono stati Foligno, Bevagna e Trevi. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 

 
Nascondeva droga sotto i vestiti, giovane donna serba arrestata dalla polizia stradale 
APRILIA 14.03.2015 - Personale del distaccamento polizia stradale di Aprilia, su segnalazione 
di un cittadino, sorprendeva due giovani, un uomo e una donna, mentre si aggiravano con 
atteggiamento sospetto nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Campoleone in Aprilia 
(Lt). 
Alla vista degli agenti i due giovani si allontanavano precipitosamente tentando di confondersi 
tra i numerosi viaggiatori presenti all’interno dello scalo ferroviario. Raggiunti e fermati dai 
poliziotti i quali, dopo l’identificazione procedevano ad una perquisizione personale nel corso 
della quale rinvenivano celata tra gli indumenti della donna p. k. di anni 22 di nazionalità 
serba, ventidue dosi di sostanza stupefacente costituita da un mix di eroina ed anfetamina 
nonchè quattro grammi di marjuana. La giovane veniva tratta in arresto e posta a disposizione 
della competente Autorità giudiziaria. Il P.M. presso la Procura della Repubblica di Latina ne 
convalidava l’arresto disponendo il rito di giudizio direttissimo. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 

 
"L'eroina? L'ho comprata a Perugia". Denunciati due uomini fermati a Città di 
Castello 
La polizia stradale si insospettisce e li insegue. Nel posacenere un grammo e mezzo 
di droga: addio patente per entrambi 
14.03.2015 - Provano a scappare della Stradale ma finiscono per peggiorare la situazione. Gli 
agenti li notano in sosta in un’area di servizio, a bordo di un’auto, con fare sospetto. I due alla 
vista della Stradale imboccano l’uscita per Città di Castello. La polizia li insegue, mentre i due 
armeggiano all’interno dell’abitacolo. Alla fine riescono a bloccarli. I due quarantenni, uno 
residente in provincia di Perugia e uno in provincia di Pesaro, sono agitati. Nel posacenere 
dell’auto ci sono tre involucri, pari a 1,5 grammi di eroina. I due uomini dichiarano alla 
Stradale che l’hanno acquistata da uno straniero al quartiere Monteluce e Perugia. Denuncia e 
patente sequestrata per tutti e due. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 

 
A14, maxi operazione: 5 arresti per furti di auto e pneumatici 
13.03.2015 - Venti uomini impegnati da mezzanotte alle sei del mattino per la maxi operazione 
della Sezione di polizia stradale di Chieti, condotta con il supporto del reparto autostradale 
Vasto Sud, Lanciano e Chieti, che ha portato all'arresto di cinque persone, tutte pugliesi, 
accusate a vario titolo di furto d'auto e furto all'interno di camion. Due le auto recuperate dalla 
polizia, insieme a centraline e attrezzi da scasso. Arrestati per furto d'auto (una Peugeot 208 e 
una Seat Leon, mentre una Ford Fiesta è stata usata per la staffetta), intorno alle due di notte, 
Tommaso Straffezza, classe 1972, Pasquale Dimatteo, classe 1982, Rocco Giuliano, classe 



1964, e Alberto Macchiarulo, classe 1984. Per i furti sui camion, invece, è stato arrestato 
Tommaso Tricarico, classe 1969, bloccato su un mezzo pesante con delle gomme trafugate da 
un tir straniero, presso l'area di servizio Alento Ovest, e dirette alla Fiat di Cassino. Sanzioni 
anche per due persone provenineti da Bisceglie per trasporto abusivo di molluschi, con un 
carico di 2 quintali di ricci di mare pescati a Civitavecchia. Nell'occasione la Polstrada si è 
avvalsa del contributo della Guardia costiera e dalla Asl. I dettagli nella conferenza stampa 
tenuta presso la caserma della sottosezione autostradale di Vasto Sud, alla presenza del 
dirigente della Sezione di polizia stradale di Chieti, il vice questore aggiunto Francesco 
Cipriano, e i comandanti delle sottosezioni di Vasto e Lanciano. 
 
Fonte della notizia: zonalocale.it 

 
Lamezia Terme: in aeroporto con i documenti falsi, due denunciati 
13.03.2015 - Due persone sono state denunciate dalla polizia di frontiera dell’aeroporto di 
Lamezia Terme mentre tentavano di imbarcarsi su un volo diretto a Charleroi (Belgio) con 
documenti falsi. Si tratta di una donna belga e di un pakistano di 33 anni, in possesso di un 
passaporto del suo Paese intestato ad altro nome e di un permesso di soggiorno greco, 
entrambi contraffatti. Nel corso dei controlli la donna ha continuato ad attestare le false 
generalità del pakistano. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 

 
Ruba un'auto ma non ha la patente Il ladro riconosciuto dalla polizia 
I poliziotti lo hanno fermato alla guida di un'auto rubata poco prima. In manette 
anche i suoi due amici. 
13.03.2015 - Hanno rubato un'auto ma sono stati intercettati da una pattuglia della Squadra 
volante in via Cavaro, a Cagliari: gli agenti hanno notato che alla guida c'era una persona finita 
diverse volte in manette e che non ha mai avuto la patente. Dopo un breve inseguimento la 
vettura rubata è finita contro un'auto in sosta in via San Benedetto. I quattro a bordo hanno 
tentato la fuga a piedi. Uno ha fatto perdere le sue tracce. Gli altri tre, con la collaborazione di 
una pattuglia della Guardia di Finanza, sono stati bloccati. In manette, con l'accusa di furto, 
sono finiti Pierluigi Porrà (42 anni, accusato anche di guida senza patente), Piero Porrà (42, 
denunciato anche per violazione della sorveglianza speciale) ed Efisio Podda (43, indagato 
anche per evasione: si sarebbe dovuto trovare infatti agli arresti domiciliari). All'interno 
dell'auto sono stati recuperati e sequestrati un piede di porco e un fucile subacqueo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Roma, più controlli della polizia stradale sui limiti di velocità 
13.03.2015 - Aumentano i controlli contro la guida pericolosa. Dal 16 marzo, il Compartimento 
Polizia Stradale per il Lazio, intensificherà i servizi di controllo della velocità sul Tronchetto e 
sull’A24 “Roma L’Aquila”, nel tratto compreso tra la tangenziale e il casello di Roma Est con 
l’utilizzo delle apparecchiature speciali in grado di rilevare le violazioni dei limiti. Nel 2013 sono 
state 3.385 le persone che hanno perso la vita a causa di un incidente stradale, 9 persone al 
giorno, mentre 257.421 sono le persone rimaste ferite. Oltre alle numerose attività di 
educazione stradale dedicate ai giovani e messe in atto in molte scuole della regione, la polizia 
stradale rafforzerà i controlli. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
SALVATAGGI 
Voleva buttarsi dal Ponte Valdone: fermata da un poliziotto 
L'agente si stava recando in auto a Chiesa Valmalenco quando ha notato un veicolo 
fermo sul ciglio della strada 
15.03.2015 - Poteva finire in tragedia e invece, grazie alla tempestività di un poliziotto, è 
andato tutto per il meglio. Ieri mattina, 14 marzo, poco dopo le 8.30, un agente di polizia che 
si stava recando in auto a Chiesa Valmalenco per svolgere il servizio di sicurezza e soccorso in 



montagna presso le piste da sci, ha notato all'altezza del Ponte Valdone un'auto ferma sul 
ciglio della strada e, poco distante, una donna che si avvicinava al parapetto con l'evidente 
intenzione di compiere un gesto estremo. Sceso dall'auto, il poliziotto è intervenuto per 
fermarla e convincerla a desistere.  Sul posto sono poi giunti anche gli agenti della volante e gli 
operatori del 118 che hanno accompagnato la donna all'ospedale di Sondrio. Nella sua auto, è 
stato anche rinvenuto un biglietto scritto dall'aspirante suicida, con cui dava l'addio ai 
famigliari senza spiegare le ragioni del gesto. 
 
Fonte della notizia: valtellina.leccotoday.it 

 
 
Donna novantenne cade in casa e rimane bloccata. Provvidenziale intervento della 
Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e del 118 allertati dai vicini 
Una donna di novanta anni circa cade in casa e rimane bloccata per ore.  
15.03.2015 - La donna nella casa in via Nicola de Roggiero, non poteva avvisare nessuno 
dell'incidente avvenuto nella sera di sabato, in quanto viveva da sola ed ha rischiato 
seriamente la sua vita. Provvidenziale si è rivelato l'intervento della Polizia Locale, dei Vigili del 
Fuoco e il 118, allertati dai vicini che non avevano più sue notizie da molte ore. I soccorritori 
giunti sul posto, dopo essere entrati nell'abitazione hanno trovato l'anziana signora riversa a 
terra impossibilitata a muoversi. Dopo essere stata stabilizzata dagli operatori del 118 che gli 
hanno prestato le prime cure mediche l'hanno trasportata in ospedale. Una vicenda che 
fortunatamente si è conclusa bene, solo grazie all'interessamento dei vicini, ma che poteva 
registrare un'altra tragedia dettata dal dramma della solitudine che, purtoppo al giorno d'oggi 
si verifica spesso.  
 
Fonte della notizia: traninews.it  

 
Chieti, rischia di morire nell’acqua del canale  
Precipita nel fango e finisce a faccia in giù, salvato dall’annegamento e l’ipotermia 
grazie a due poliziotti della Stradale  
di Lorenzo Colantonio
CHIETI 14.03.2015 - Deve la vita a due angeli che sono scesi nel canale di scolo e gli hanno 
sollevato in tempo la testa da una poltiglia di fango e acqua gelata. A.C., 75 anni, di 
Brecciarola, è vivo grazie a due agenti della polizia stradale. Ieri mattina l’anziano è precipitato 
nel fosso dove gli operai del Comune hanno appena terminato i lavori di pulizia di rami e terra 
dopo il nubifragio. A.C. si è avvicinato alla balaustra per verificare lo stato dei lavori, come 
chiunque tenga alla propria città avrebbe fatto, ma il fango o chissà quale altra causa, gli 
hanno fatto perdere l’equilibrio e lui è caduto di testa nell’acqua freddissima. Erano quasi le10, 
A.C. sarebbe morto per ipotermia o per annegamento, nel canale che costeggia la strada per il 
campo da golf, se i due agenti della polizia stradale di Piano d’Orta non si fossero trovati a 
passare da quelle parti. In un battibaleno, i poliziotti, richiamati da un passante, sono scesi 
dall’auto e si sono precipitati nell’acqua e nel fango dove l’anziano giaceva con la testa 
all’ingiù. Non lo hanno subito tirato fuori da quella trappola, temendo che l’uomo, padre di un 
loro collega in servizio a Pescara, avesse fratture o altri traumi. Hanno quindi atteso l’arrivo a 
Brecciarola dell’ambulanza del 118 che ha trasportato il 75enne, in stato di ipotermia e in 
prognosi riservata, al policlinico di Chieti. Avvolto da coperte, l’anziano si è gradualmente 
ripreso uscendo fuori pericolo solo nella tarda mattina quando i medici gli hanno dato un mese 
di prognosi. Ha rischiato di morire, A.C., in quel canale che, la scorsa settimana, durante il 
nubifragio, ha riversato un fiume d’acqua e fango sulla Tiburtina, spingendo i lettori del Centro 
a chiamare in redazione, inviandoci immagini di quel mezzo disastro. A sensibilizzare il 
Comune è stato anche il consigliere comunale Gianni Di Labio. L’intervento di pulizia è quindi 
partito tre giorni fa con ruspe e operai che hanno permesso all’acqua piovana, fino a poco 
prima tracimata dal muro che costeggia la strada principale, di tornare a scorrere normalmente 
nel canale dove però l’anziano di Brecciarola è precipitato. «Il suo corpo», racconta uno dei 
soccorritori, «ha fatto da diga all’acqua gelida che scendeva insieme a residui di fango e gli 
impediva di rialzarsi e di mettersi in salvo con le proprie forze. Così quell’uomo è rimasto 
disteso con la faccia immersa nell’acqua». Il passante che lo vede in tempo e dà l’allarme, e la 



pattuglia della Stradale che transita al momento giusto sono i fotogrammi finali di un dramma 
a lieto fine. Sono quasi un miracolo. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Cagliari: provoca incidente e scappa Rintracciato e denunciato dai carabinieri 
Un 26enne di Selargius era alla guida ubriaco 
15.03.2015 - Perde il controllo della sua auto, in via Timavo a Cagliari, e finisce contro una 
vettura in sosta. Riparte e cerca di far perdere le sue tracce ma non ci riesce: qualcuno ha 
assistito all'incidente e ha avvisato i carabinieri. Un 26enne di Selargius viene rintracciato dalle 
pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari. Oltre alla denuncia per fuga dopo 
l'incidente è stato accusato di guida in stato di ebbrezza: dagli accertamenti dei militari il 
giovane è risultato avere un valore di alcol nel sangue del 2,5%. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Cagliari, furgone travolto da un'auto pirata: un ferito 
L'incidente si è verificato in viale Colombo a Cagliari. 
14.03.2015 - Un uomo è rimasto incastrato tra le lamiere del suo furgone ed è stato 
trasportato al Brotzu in stato confusionale e con alcune ferite, fortunatamente non gravi. 
L'incidente si è verificato intorno alle 5, all'incrocio tra viale Colombo e via Caboto. Il furgone, 
un Ford Transit, è stato urtato violentemente da un'utilitaria, forse una Lancia Y. L'impatto è 
stato talmente violento che il Transit è finito contro un albero. L'automobilista non si è fermato 
per soccorrere il ferito, lasciando la zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del 
Distaccamento porto, coordinati dal caposquadra Marco Granara, gli agenti della Polizia 
municipale e un'ambulanza del 118. I pompieri hanno dovuto tagliare le lamiere del furgone 
per liberare il conducente e affidarlo alle cure dei medici. I vigili urbani hanno avviato le 
indagini nel tentato di individuare l'auto pirata. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Cagliari, donna investita a Santa Gilla Trovato il responsabile dell'incidente 
A un mese dall'incidente la polizia municipale è riuscita a risalire al conducente 
dell'auto che aveva travolto una donna in via Santa Gilla. 
14.03.2015 - O.F., 35 anni, residente a Monserrato è l'uomo a cui la polizia municipale è 
risalita attraverso un'attenta attività d'indagine e grazie all'acquisizione di testimonianze e 
filmati. Deve ora rispondere di omissione di soccorso.  
I FATTI - Risalgono allo scorso 17 febbraio. Erano le 18 e 30 quando una 19enne di nazionalità 
rumena venne travolta da un'auto in via Santa Gilla e quindi soccorsa da un'ambulanza del 
118. Gli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto per i rilievi dell'incidente, non 
trovarono traccia dell'investitore. Era fuggito senza prestare soccorso alla vittima. Nei giorni 
scorsi la svolta. I vigili urbani hanno rintracciato la Fiat Grande Punto che alcuni testimoni 
avevano indicato come responsabile dell'incidente e notato sulla carrozzeria diverse 
ammaccature. Hanno poi rintracciato, visualizzando alcuni filmati il conducente e disposto il 
ritiro della patente e la denuncia all'autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Un incidente stradale diventa un tentato omicidio: si fa prestare l'auto da un amico 
per investire il rivale 
L'uomo è stato fermato, il proprietario del veicolo indagato per simulazione di reato 
MAGENTA (MILANO), 15 marzo 2014 - Un normale incidente stradale ha fatto emergere una 
trama da film poliziesco tedesco: il sinistro dello scorso 9 marzo in via Isonzo a Pontevecchio di 



Magenta era in realtà un tentato omicidio. Infatti l'uomo che con una macchina aveva investito 
un motocislista di Magenta (e scappando dopo lo scontro) è stato fermato ieri dalla polizia. 
LE INDAGINI - Ad insospettire gli agenti  tracce di scalfittura sulla strada lunghe una 
cinquantina di metri. Tracce compatibili forse con l’intenzione dell’automobilista di agganciare 
volontariamente quel ciclomotore? Ieri la macchina, una Ford Fiesta, è stata trovata nella 
frazione robecchese di Castellazzo dè Barzi. Veicolo intestato ad una persona che aveva 
denunciato il furto il 10 marzo, il giorno dopo l’incidente di Pontevecchio. L'intestatario viene 
trovato ma conferma di aver prestato la macchina ad un amico proprio il 9. E questo, stando 
alle indagini, aveva avuto poche ore prima un litigio per questioni economiche con il ragazzo 
investito in un bar di piazzale Kennedy. Il cerchio si chiude e A.D. viene fermato per tentato 
omicidio. Il proprietario del veicolo è indagato per simulazione di reato. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
CONTROMANO 
Giugliano, contromano sull'asse mediano: tragedia sfiorata, 3 feriti dopo scontro tra 
auto 
di Mariano Fellico 
GIUGLIANO 15.03.2015 - Ubriaco al volante imbocca contromano l’asse mediano e si schianta 
contro un’auto: due feriti. È successo la scorsa notte sull’arteria che porta sulla tangenziale. Il 
35enne di Giugliano alla guida della sua Smart, dopo una serata in discoteca, stava facendo 
rientro a casa. Ha imboccato la superstrada ma nel senso sbagliato: contromano. Di lì a poco, 
è sopraggiunta, nel senso giusto, un’altra autovettura. L’impatto frontale è stato tremendo e i 
tre occupanti delle auto sono stati trasportati in ospedale, due dimessi con un trauma cranico e 
una ragazza con una ferita al ginocchio e varie contusioni. Al conducente della Smart, gli 
agenti della polizia Stradale, lo hanno sottoposto all’alcoltest: è risultato positivo. Al giovane è 
stata ritarata la patente di guida e sequestrata l’auto. Solo per un caso la notte in discoteca 
non si è trasformata in tragedia. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Sorpreso al volante contromano, sorvegliato speciale arrestato dalla Polizia 
13.03.2015 - Gli agenti dei Commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli hanno tratto in 
arresto ieri pomeriggio Pasquale Esposito, pregiudicato, classe 1964, sorvegliato speciale della 
P.S., responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. Erano circa le 16,00 quando una pattuglia 
del Commissariato San Giovanni, in servizio di controllo del territorio, in via Suor Maria della 
Passione ha incrociato una Ford che procedeva contromano, con al volante Pasquale Esposito, 
subito riconosciuto dai poliziotti a causa dei suoi precedenti e perché sottoposto alla 
sorveglianza speciale. 
Alla vista della pattuglia l’uomo ha subito invertito la marcia ed è scappato, inseguito dagli 
agenti, inseguimento che si è protratto a velocità sostenuta per 4/5 Km. per le strade di Barra. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettinovesuviano.com 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Schianto in moto sull'A1, morto il poliziotto della Stradale Elio Iori  
Il sovrintendente capo della Polstrada di Reggio Emilia è deceduto ieri sera alle 23 
sull'Autosole in seguito a una tragica caduta con una moto Ducati. Aveva 43 anni  
15.03.2015 - Incidente mortale ieri notte in autostrada all'altezza di S. Martino in Rio. Per 
cause in corso di accertamento un  agente di polizia in servizio presso la questura di Reggio 
Emilia ha perso la vita. Si tratta di Elio Iori, sovrintendente capo della polizia stradale, che è 
rimasto vittima di una tragica caduta avvenuta al chilometro 149 della corsia sud, tra Reggio e 
Modena, all'altezza di San Faustino di Rubiera. Ancora tutta da chiarire la dinamica 
dell'incidente: Iori, che era un appassionato di moto e testava i mezzi della Ducati e di altre 
marche per la rivista Motosprint, con cui collebaorava da quasi vent'anni, è finito a terra al 



centro della carreggiata ed è morto sul colpo. A dare l'allarme e a chiamare i soccorsi è stato 
un camionista, che si è trovato di fronte alla drammatica scena e ha subito telefonato al 118. 
In base a una prima ricostruzione, il motociclista ha perso il controllo della moto dopo aver 
urtato tamponato un camion con rimorchio che, sul momento, non si è accorto di nulla. Il 
conducente del mezzo pesante si è insospettito quando si trovava già a Pian del Voglio e, 
durante una sosta, ha visto la parte posteriore del camion danneggiata. E' stato lui stesso a 
chiamare la polizia per segnalare l'anomalia e a quel punto si è capito che il mezzo era 
coinvolto nell'incidente costato la vita al poliziotto. Iori, che era partito da Reggio e stava 
viaggiando in direzione di Bologna, potrebbe essere stato tradito anche dall'asfalto che in quel 
punto, anche se non stava piovendo, appariva scivoloso, forse a causa di una perdita di olio da 
parte di qualche mezzo. La salma del poliziotto è stata ricomposta all'obitorio del cimitero 
Nuovo di Coviolo, a Reggio Emilia, dove da questa mattina è iniziato un mesto pellegrinaggio 
da parte dei tantissimi amici e colleghi del sovrintendente. Elio Iori era nato a Reggio Emilia e 
avrebbe compiuto 44 anni il prossimo 29 marzo: lascia la compagna e due figlie, di 15 e di 6 
anni. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 

 
L'auto si ribalta 39enne muore sulla Vernole-Lecce 
VERNOLE (LECCE) 15.03.2015 – Un automobilista di 39 anni, Cosimo Melorio, di Lecce è morto 
la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Vernole a 
Lecce. Era alla guida della sua Hyundai I20 quando per cause in corso di accertamento, 
all’altezza di Struda ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. L’uomo è stato sbalzato 
fuori dell’abitacolo. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una seconda vettura con a bordo due 
persone, che sono rimaste illese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 
  
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
Urtano un cinghiale e si schiantano in auto: morta una 21enne di Niella Belbo  
L’incidente nella notte tra Rocchetta Belbo e Bosia. Dopo l’impatto con l’animale il 
mezzo è finito contro un muro. Ricoverati i 4 amici 
15.03.2015 - Michela Leone, 21 anni impiegata di Niella Belbo è morta questa notte in un 
terribile incidente stradale avvenuto lungo la provinciale tra Rocchetta Belbo e Bosia, poco 
prima di Campetto.  La giovane era nell’auto condotta da un ragazzo di Bosia con altre tre 
amiche, tutte della zona: un cinghiale ha attraversato la strada facendo perdere il controllo 
dell’auto che si è schiantata contro il muro di una casa. Michela Leone è morta sul colpo. I 
Carabinieri di S. Stefano Belbo e un’ambulanza del 118 hanno soccorso il conducente e le altre 
tre ragazze che sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Lazzaro di Alba. 
non sarebbero in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
Spaventoso frontale a Casette, ragazza resta incastrata tra le lamiere  
Sant’Elpidio a Mare, scontro tra due auto lungo la provinciale Brancadoro: tre feriti. 
Traffico bloccato per oltre un’ora e mezza 
di Marisa Colibazzi  
SANT’ELPIDIO A MARE (FERMO), 15 marzo 2015 - Spaventoso frontale questa notte intorno 
alle 23.15 lungo la provinciale Brancadoro, a Casette d’Ete. Per cause in corso di accertamento 
da parte della polizia stradale di Ascoli Piceno, una Citroen C3 e una Y10 si sono scontrate 
frontalmente. L’impatto è stato violentissimo e le due auto ne sono uscite semidistrutte. G.G., 
la ragazza 28enne di Monte Urano che viaggiava a bordo della C3 sul posto del passeggero, è 
rimasta incastrata tra le lamiere, tanto che i soccorritori del 118 hanno dovuto attendere 
l’arrivo dei vigili del fuoco di Fermo per poterla estrarre e soccorrere. Fortunatamente le sue 
condizioni non erano gravi. È stata trasferita all’ospedale di Civitanova Marche dall’ambulanza 
della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare. Il marito, M.P., di 30 anni, intanto era uscito da solo 
dall’auto. È stato portato anche lui al Pronto Soccorso di Civitanova Marche dall’ambulanza 
della Croce Gialla di Montegranaro sulla quale era stato fatto salire anche T.M., 65enne di 
Sant’Elpidio a Mare che era alla guida della Y10, le cui condizioni non erano considerate 



particolarmente gravi. Il traffico lungo la provinciale Brancadoro è rimasto bloccato per oltre 
un’ora e mezza per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, costringendo gli 
automobilisti a ripiegare su strade alternative. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Incidenti stradali a raffica, ferite madre e figlioletta  
Dopo lo scontro la loro auto si è cappottata. Liberate dai vigili del fuoco Una moto 
sbatte su un’ambulanza del 118 con un paziente in via San Daniele  
di Enri Lisetto 
PORDENONE 15.03.2015 - Una donna e sua figlia di nove anni ferite nell’auto cappottata ad 
Azzano Decimo, un’ambulanza con un paziente si è scontrata con una moto a Pordenone, auto 
capovolta a Roveredo con conducente illeso e malore per un automobilista sulla Cimpello-
Sequals. Pomeriggio di tensione, sulle strade del Friuli occidentale, quello di ieri. L’incidente più 
grave, alle 15.45 ad Azzano Decimo, all’incrocio tra viale Primo Maggio e via Albera. Per cause 
al vaglio della Stradale di Spilimbergo, una Smart si è adagiata su un fianco a centro strada, 
dopo essere stata urtata da una Fiat Punto condotta da un’ottantenne azzanese, illeso. 
Sospetto trauma cranico e fratture alle gambe per la conducente della Smart, un’azzanese di 
37 anni, D.V., mentre solo contusioni per la figlia di nove anni, portate in ambulanza 
all’ospedale di Pordenone. La prima era rimasta incastrata tra le lamiere ed era stata liberata 
dai vigili del fuoco. Sul posto si è formato un capannello di curiosi, lamentando alcuni 
precedenti simili in merito alla sicurezza di quel punto stradale. Pochi minuti dopo, un altro 
incidente in via San Daniele, a Pordenone. Per cause in corso di accertamento una moto è 
finita contro un’ambulanza che stava effettuando la dimissione dall’ospedale di un paziente. 
Contuso il motociclista, illeso il personale sanitario e il paziente, poi comunque dimesso. Sul 
posto, per i rilievi, la polizia stradale di Spilimbergo. Il terzo incidente, sulla Cimpello-Sequals, 
all’altezza di Arzene, dove un’auto è uscita autonomamente di strada, probabilmente per un 
malore del conducente, che è stato portato in ospedale per accertamenti. Infine, poco prima 
delle 20, un’auto si è cappottata sulla provinciale Roveredo-Budoia. Illeso il conducente, che ha 
rifiutato le cure mediche; sul posto i vigili del fuoco di Pordenone. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 
Scontro tra auto e moto in Costiera Amalfitana: 19enne in Rianimazione 
L'incidente stradale è avvanuto nel comune di Maiori. Il giovane è stato condotto 
dalla Croce Rossa all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno 
15.03.2015 - Tragedia sfiorata, nella serata di ieri, a Maiori, dove si sono scontrati un 
ciclomotore e un’autovettura. Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo di 19 anni, che è stato 
condotto dalla Croce Rossa all’ospedale di Salerno, dove è ancora ricoverato nel reparto di 
Rianimazione. Dolore e apprensione da parte di familiari e amici. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
  

 
Incidente stradale nella notte a Maenza, tre giovani feriti gravemente 
Ancora un drammatico incidente stradale in provincia di Latina 
15.03.2015 - Grave incidente stradale la notte scorsa a Maenza, sulla strada Carpinetana. Una 
macchina è finita nel canale che costeggia la carreggiata. Tre giovani di 22 anni sono rimasti 
feriti in modo grave. I ragazzi sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale Goretti di Latina 
e al Fiorini di Terracina. Sul posto i carabinieri per stabilire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: latinapress.it 

 
Suv perde il controllo e si schianta contro un albero: due feriti gravi 
L'incidente stradale è avvenuto in Viale 8 Marzo nel comune di San Marzano sul 
Sarno. Un uomo ed una donna sono ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni di 
salute non sono buone 



15.03.2015 - Paura la notte scorso in Viale 8 Marzo nel comune di San Marzano sul Sarno 
dove, intorno alle 3.30, un Suv dopo aver urtato un’altra vettura si è schiantata violentemente 
contro un albero. Nell’impatto è rimasta ferita una coppia, ora ricoverata in gravi condizioni in 
ospedale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia municipale per ricostruire la 
dinamica dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
Marostica, esce di strada e resta incastrata tra le lamiere: è grave 
Brutto incidente, domenica mattina poco dopo le 7, lungo in via Nonis, in località 
Marsan. Una donna ha perso il controllo della propria vettura ed è finita fuori strada. 
E' stata portata all'ospedale in codice giallo 
15.03.2015 - E' in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita la donna che è uscita di strada a 
Marostica, poco dopo le 7 di domenica mattina. Secondo le prime informazioni, la vittima 
avrebbe perso il controllo dell'auto mentre percorreva via Nonis, in località Marsan, 
carambolando fuori dalla carreggiata, ed è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto è stato 
necessario l'intervento dei vigili del fuoco, oltre che delle forze dell'ordine e del Suem 118, che 
ha trasportato la conducente al San Bassiano in codice giallo.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 

 
Perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada a Villafranca Padovana 
L'incidente stradale domenica mattina attorno alle 8 in via Balla: l'automobilista, per 
cause da accertare, è finito nel fosso ferendosi. Sul posto i vigili del fuoco 
15.03.2015 - Incidente stradale domenica mattina alle 8 in Via Balla a Villafranca Padovana. 
Un automobilista del posto ha perso il controllo della propria autovettura, un’Alfa Romeo 156 
SW, finendo fuori della carreggiata, all'interno di un fossato. 
SOCCORSI. L’automobilista, ferito, è stato soccorso e portato in ospedale dal personale 118. I 
vigili del fuoco in seguito hanno messo in sicurezza la vettura e il luogo del sinistro. Ancora da 
accertare le cause dello schianto. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
Incidente stradale a Codognè: auto finisce nel fosso, l'autista è grave 
Schianto nel primo pomeriggio di domenica. Sul posto sono intervenuti i vigili del 
fuoco ed alcuni volontari. L'uomo è rimasto incastrato nell'auto 
CODOGNE' 15.03.2015 - Una persona ferita in gravi condizioni, ricoverata all'ospedale 
di Treviso. E' questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica poco dopo l'ora di 
pranzo nei pressi di Codognè. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano insieme 
ad un gruppo di volontari da Gaiarine. La dinamica dello schianto è ancora tutta da chiarire. 
Secondo le testimonianze dei primi soccorritori arrivati in zona, l'uomo avrebbe perso da solo il 
controllo della sua vettura finendo così fuori strada. L'automobile si è capovolta a testa in giù 
nell'impatto, lasciando incastrato tra i rottami l'uomo alla guida. Per i soccorsi le operazioni 
non sono state facili, anche se dopo diversi minuti i soccorritori sono riusciti a caricare l'uomo 
sull'ambulanza e a portarlo all'ospedale di Treviso dove si trova ancora ricoverato in condizioni 
serie. Un impatto particolarmente violento dunque, sulla cui dinamica stanno ancora lavorando 
gli investigatori giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco che hanno lavorato per rimettere la 
zona in sicurezza.  
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
Incidenti senza fine, questa volta a farne le spese è un ciclista in via Zampeschi 
Per cause in corso di accertamento da parte dell'Ufficio Infortunistica della Polizia 
Municipale di Ravenna i due sono venuti in collisione in prossimità dell'incrocio con 
via Cilla 
15.03.2015 - Ancora un grave incidente sulle strade del ravennate. Questa volta il teatro 
dell’ennesimo sinistro è stata via Zampeschi dove, nella serata di sabato, una persona è 
rimasta ferita fortunatamente in maniera non gravissima. Erano da poco passate le 22 quando 



un ravennate di 62 anni alla guida di una “Saxo” ha travolto un ciclista di 49 anni, anch’egli 
residente nella città bizantina. Per cause in corso di accertamento da parte dell'Ufficio 
Infortunistica della Polizia Municipale di Ravenna i due sono venuti in collisione in prossimità 
dell’incrocio con via Cilla. Il ciclista è stato sbalzato dal mezzo ed è rovinato a terra. Soccorso 
dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, è stato trasportato 
con il codice di media gravità presso l’ospedale di Ravenna. Illeso il conducente della Citroen 
Saxo. Sul posto, a coadiuvare gli agenti della Municipale, anche il personale della Polizia di 
Stato. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 

 
Invalido e badante investiti sulle strisce in via San Marco: l'uomo è in prognosi 
riservata 
Sono gravi le condizioni dell'anziano investito ieri da una Fiat 500 mentre 
attraversava la strada a pochi metri da casa. Meglio è andata alla donna di 61 anni, 
originaria della Bulgaria che era con lui 
14.03.2015 - È ricoverato in prognosi riservata il 79enne investito ieri pomeriggio in via San 
Marco. Prognosi di 30 giorni per la persona che era con lui, la donna 61enne di nazionalità 
bulgara che lo assiste in qualità di badante e che in quel momento stava spingendo la sedia a 
rotelle dell’anziano. 
Dalle prime ricostruzioni degli agenti della Polizia municipale i due pedoni sono stati investiti da 
una Fiat 500 che percorreva via San Marco in direzione di via Galliano. Alla guida un 75enne 
residente a Colognola ai Colli, al quale è stata ritirata la patente per aver investito e ferito i 
due pedoni mentre stavano utilizzando l’attraversamento pedonale. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 

 
Motocross, 15enne di Parma in Rianimazione dopo una caduta 
Un 15enne di Parma, L.F. è rimasto gravemente ferito sulla pista di motocross 
Rivarolo Mantovano a Mantova mentre stava effettuando alcuni giri di prova 
15.03.2015 - Un 15enne di Parma, L.F. è rimasto gravemente ferito sulla pista di motocross 
Rivarolo Mantovano a Mantova mentre stava effettuando alcuni giri di prova. Secondo le prime 
ricostruzioni il giovanissimo pilota sarebbe caduto sullo sterrato ed avrebbe picchiato la testa, 
provocandosi un trauma al torace. Soccorso dagli operatori del 118 con l'eliambulanza il 
15enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale di Brescia. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 

 
Esce autonomamente di strada con la moto sulla Caprino-Spiazzi: morto un 34enne 
L'incidente si è verificato intorno alle 16 di oggi. Il personale del 118 è intervenuto 
sul posto con l'elicottero ma ha potuto solamente constatare il decesso del 
motociclista veronese 
14.03.2015 - Un altro centauro perde la vita sulle strade della provincia scaligera e lo fa su una 
delle strade più care alla categoria, perché considerata una delle più avvincenti da percorrere, 
ma anche una delle più pericolose. Erano da poco passate le 16, quando un uomo di 34 anni, 
residente a Castelnuovo del Garda, in sella alla propria moto è uscito di strada autonomamente 
sulla Strada Provinciale 8, la Caprino-Spiazzi: il centauro si accingeva ad affrontare una curva 
ma qualcosa deve essere andato storto, così ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo 
verso il margine stradale e procurandosi lesioni risultate poi fatali. Gli uomini del 118 
intervenuti sul posto con l'elicottero non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, 
mentre i rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Bardolino.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 

 
Grosso incidente sulla Castellana a Scorzé: un ferito grave e code 
Lo schianto poco dopo le 17 di sabato non lontano dal locale "Instabile". Uno scooter 
a terra e una persona trasportata a Mestre in ambulanza 



14.03.2015 - Si schianta in corrispondenza di una curva sulla Castellana, al confine tra Scorzè 
e Martellago, e rimane sull'asfalto. Ferito. Grave incidente stradale poco dopo le 17 di sabato a 
poca distanza dal locale pubblico "Instabile", all'altezza dell'intersezione con via Boschi. Per 
cause ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale, uno scooterista di 39 anni residente 
nel Comune di Venezia ha perso il controllo del mezzo riportando dei pesanti traumi: "Era a 
pancia in giù, mentre una signora lo stava tentando di soccorrere - racconta un testimone che 
ha assistito ai momenti subito successivi allo schianto - si vedeva che aveva una possibile 
frattura al piede. Non c'erano auto nelle vicinanze. Solo uno scooter danneggiato in mezzo alla 
strada". Il ferito si trovava in gravi condizioni: avrebbe avuto anche delle convulsioni, oltre che 
una grossa perdita di sangue dopo aver strisciato il volto a terra. Dai primi accertamenti pare 
che non avesse avuto nemmeno le scarpe, decidendo di percorrere la Castellana con un paio di 
ciabatte. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della polizia locale, poco dopo è arrivata 
anche un'ambulanza del 118, che ha caricato il ferito e l'ha trasportato d'urgenza con ogni 
probabilità all'ospedale Dell'Angelo di Mestre, dove sarà sottoposto agli accertamenti del caso. 
Agli automobilisti che nei minuti successivi dovevano transitare nel tratto della Castellana 
caratterizzato dall'incidente non è rimasto altro che fare inversione a "U": i carabinieri infatti 
hanno chiuso la strada per permettere i rilievi e i soccorsi. Inevitabile che in poco tempo si 
siano formate lunghe code, mandando la viabilità in tilt finché la carreggiata non è stata 
liberata poco prima delle 18. A quanto pare lo scooterista avrebbe perso il controllo del mezzo 
dopo aver sbattuto contro una muretta a protezione della vegetazione a lato strada, mentre 
procedeva in direzione Scorzè. Per l'inerzia dell'urto lo scooter è finito in mezzo alle due corsie 
mentre il ferito è rimasto a terra gravemente ferito. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 

 
Auto contro scooter Ferito giovane centauro 
FALCONARA 14.03.2015 - Paura per un incidente che ha visto coinvolti due giovani. Un’auto si 
è scontrata con uno scooter, il centauro è stato sbalzato a terra. Sul posto si sono portati gli 
agenti della Polizia municipale. Ieri mattina nelle vie del centro c’era gente per la presenza 
delle bancarelle. All’improvviso il brivido per l’ incidente sulla Flaminia. Per cause al vaglio dei 
vigili urbani, sono entrati in contatto un’auto condotta da una ragazza e uno scooter sul quale 
viaggiava un giovane. Il centauro è caduto a terra e sono subito scattati i soccorsi. Sul posto si 
sono portate le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. Il giovane non sembrava 
per fortuna aver riportato conseguenze particolarmente gravi. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 

 
Incidente in viale del Fante, scontro bus-furgone: un ferito 
Il violento impatto si è verificato all'alba, all'incrocio con via Antonio Cassarà, nei 
pressi dello stadio Renzo Barbera. I due che viaggiavano a bordo di un Piaggio Porter 
sono stati condotti al pronto soccorso di Villa Sofia. Illeso il conducente del bus 
14.03.2015 - Violento incidente all'alba. Un autobus ed un Piaggio Porter si sono scontrati 
questa mattina, intorno alle ore 5, all'incrocio tra viale del Fante e via Antonio Cassarà, di 
fronte allo stadio Renzo Barbera. Il conducente del furgone, F.L. (34 anni), ed il suo 
passeggero sono stati condotti al pronto soccorso di Villa Sofia. Illeso invece il conducente del 
mezzo pesante. "Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. L'impatto - spiegano gli uomini 
dalla polizia municipale - è avvenuto all'incrocio, con il semaforo funzionante. Bisognerà capire 
chi non ha rispettato la precedenza". Non si conoscono le condizioni dei due che viaggiavano a 
bordo del Piaggio Porter. Gli agenti dell'Infortunistica sono intervenuti per effettuare i rilievi sul 
posto. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
Pauroso schianto frontale sabato mattina a Castiglione di Cervia: tre feriti 
Nell'urto, particolarmente violento, a riportare la peggio è stato l'uomo a bordo della 
piccola utilitaria: comunque non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Lievi 
lesioni per i due occupanti della Citroen. 



14.03.2015 - Pauroso schianto frontale nella mattinata di sabato a Castiglione di Cervia. Due 
auto, con a bordo in tutto tre persone, sono venute in collisione in via Ragazzena quando da 
poco erano passate le 9.15 circa. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della 
Polizia Municipale di Cervia, intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro e per la gestione del 
traffico veicolare, le due auto si sono scontrate in maniera frontale all’altezza del civico 103. Le 
auto coinvolte sono una ‘Picasso’ con a bordo una coppia milanese sulla cinquantina, 
probabilmente in vacanza in riviera, che si stava dirigendo verso Savio, e una utilitaria 
Ford con a bordo un uomo della zona di mezza età, che procedeva verso Castiglione. Nell’urto, 
particolarmente violento, a riportare la peggio è stato l’uomo a bordo della piccola utilitaria: 
comunque non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Lievi lesioni per i due occupanti 
della Citroen. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 con due 
ambulanze e l’elimedica. I feriti sono stati trasportati su strada all’ospedale Santa Maria delle 
Croci di Ravenna. Strada chiusa per permettere agli operanti la pulizia della sede stradale 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 

 
Incidente choc: donna muore in sala operatoria. Gravissimo un altro automobilista 
PERUGIA 13.03.2015 - Un terribile incidente. Tre auto coinvolte, con una donna che ha perso 
la vita dopo essere stata trasportata d'urgenza in sala operatoria. Gravissimo un altro degli 
automobilisti coinvolti. Tragico epilogo per una donna di 70 anni deceduta ieri sera nelle sale 
operatorie dell’ospedale Santa Maria della Misericordia a seguito delle gravissime lesioni 
riportate in un incidente stradale a Passaggio di Bettona. L’incidente alle 16.45, come riferisce 
una nota dell'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera, con la centrale del 118 che ha inviato tre 
ambulanze, visto che erano rimasti feriti i conducenti di altrettanti veicoli. Sotto il 
coordinamento dell'infermiere Alessandro Rossi sono stati chiamati sul posto anche i vigili del 
fuoco, che hanno provveduto ad estrarre la donna e un uomo che ora si trova in Rianimazione 
in prognosi riservata. Di poco conto invece le lesioni del conducente del terzo veicolo. La donna 
era alla guida di una auto di piccola cilindrata, si è scontrata con un’altra utilitaria per poi 
subire un terzo impatto quando è sopraggiunto il terzo veicolo. La donna era residente a 
Bastia, cosi come il conducente dell'auto di grossa cilindrata. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Napoli, auto si ribalta in pieno centro: tra i feriti un bimbo di 3 anni 
di Melina Chiapparino 
NAPOLI 13.03.2015 - L'automobile si è completamente ribaltata in via Schipa, a pochi metri 
dall'ingresso dell'ospedale 'Loreto Crispi'. Miracolosamente la 54enne a bordo della vettura non 
ha riportato gravi danni ma sulla dinamica di quanto accaduto c'è ancora molto da chiarire. La 
donna si è ritrovata sotto sopra all'interno dell'abitacolo della sua Nissan Micra dopo aver 
sbattuto contro un'automobile parcheggiata a bordo strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 
16.00 e la circolazione è stata bloccata per un'ora prima che la strada fosse liberata secondo le 
disposizioni del magistrato di turno che ha posto l'autovettura ribalatata sottos equestro. 
Secondo i primi accertamenti della sezione infortunistica della polizia municipale comandata da 
Ciro Colimoro, l'unico dato certo al momento è che la vettura che proveniva da via Arangio 
Ruiz e che aveva svoltato a destra su via Schipa non procedeva lentamente ma aveva una 
velocità sostenuta. La 54enne prima di ribaltarsi si è schianatata su una Fiat Multipla 
parcheggiata e a bordo della quale vi era una coppia di coniugi ed un bimbo di 3 anni, in 
braccio alla sua mamma. Il piccolo è stato portato al Santobono, ma non sembra aver riportato 
ferimenti gravi così come la 54enne alla guida della Nissan, trasferita al Fatebenefratelli. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Frosinone, cabina di un camion a fuoco sull'Autostrada: tratto riaperto alla 
circolazione 
FROSINONE 13.03.2015 - La motrice di un camion ha preso fuoco sul tratto ciociaro 
dell'Autostrada dopo aver strisciato contro il new jersey. E' accaduto intorno alle 18.30 
all'altezza del chilometro 594, nei pressi di Anagni, in direzione Roma. Le cause dell'incidente 
sono al vaglio della polizia stradale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Il 



conducente del mezzo, che trasportava detersivi, è stato condotto dal 118 in ospedale: per 
fortuna, non ha riportato conseguenze. Secondo quanto si è appreso dalla Polstrada, il tratto 
autostradale interessato dall'incidente è stato chiuso per alcuni minuti, il tempo necessario ai 
vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Al momento della chiusura si sono registrati tre 
chilometri di coda. La circolazione è stata poi riaperta su una corsia in direzione nord. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Schianto al semaforo: gravi due carabinieri, terrorizzati ma illesi due bimbi 
PIAZZOLA SUL BRENTA 15.03.2015 - Due carabinieri della stazione di Gazzo Padovano sono 
rimasti gravemente feriti in un incidente stradale in cui sono stati coinvolti anche due bambini 
a Piazzola sul Brenta. Era circa l’una quando la Fiat Punto della pattuglia ha attraversato 
l’incrocio semaforico lungo la provinciale 94 Contarina in località Due Albare, tra via Muttirona 
e via D’Azeglio, divenuto tristemente famoso negli anni per il numero di vittime e feriti 
provocati dalla sua pericolosità. Per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di 
Piove di Sacco, intervenuta per i rilievi e la viabilità, il mezzo di servizio dell’Arma è stato 
centrato in pieno dall’auto di una famigliola trevigiana che rientrava a Montebelluna, composta 
da marito e moglie trentenni e dai due figlioletti di 5 e 3 anni.  Lo schianto è stato 
violentissimo: entrambe le auto sono carambolate nel fosso. I due carabinieri sono rimasti 
intrappolati nell’abitacolo e hanno subito le conseguenze maggiori: uno ha rimediato la frattura 
scomposta dell’ulna e ha dovuto essere immediatamente operatori all’ospedale di Cittadella, 
l’altro ha riportato fratture e ferite in tutto il corpo; entrambi ne avranno per almeno sessanta 
giorni.  Terrorizzati ma illesi i due piccoli trevigiani, mentre i loro genitori, lieveremente feriti, 
sono stati medicati e dimessi con sette giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: qelsi.it 
 
 
ESTERI 
Uccise un cane poliziotto, condannato sino a 44 anni di carcere  
Il 22enne aveva già 20 aggressioni alle spalle prima di accoltellare l’animale 
14.03.2015 - L’uomo che ha ferito mortalmente un cane poliziotto a Pittsburgh (Stati Uniti) nel 
gennaio scorso è stato condannato sino a 44 anni di carcere. Il giudice John Rush ha ritenuto 
che l’imputato avesse una “significativa storia di violenza alle spalle”, fatta di oltre 20 casi di 
aggressione. Da qui la sentenza che ha condannato il 22enne a una pena variabile fra i 17 e i 
44 anni di galera. Durante un inseguimento, l’imputato si era nascosto nel seminterrato di un 
edificio in costruzione. Circondato dagli agenti, ha però reagito ferendo con un coltello il cane 
che poi è morto due giorni dopo. «Ho perso il mio compagno, un membro della mia famiglia» 
ha commentato commosso il suo conducente. Una commozione che si è diffusa arrivando 
anche alle oltre mille persone che hanno voluto onorare Rocco con un funerale solenne.  La 
morte di Rocco ha anche spinto lo Stato ad aumentare la pena per chi uccide un cane poliziotto 
K9. La nuova normativa, chiamata “La legge di Rocco”, ha aumentato la pena di altri 10 anni di 
carcere e aggiunto una multa di 25mila dollari. Il gruppo dei K9 ha anche ricevuto un altro 
sostegno. Sono stati raccolte donazioni per oltre 100mila dollari a favore di un fondo intestato 
a Rocco e i soldi serviranno per l’acquisto di particolari giubbotti che possano proteggere i cani 
dai coltelli e proiettili, altre attrezzature e formazione per gli animali.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it  

 
In Usa approvato l’alcol in polvere, ma è polemica  
Ok al Palcohol. In molti preoccupati per il possibile abuso da parte dei minorenni, che 
potrebbero trovare il modo non solo di consumarlo come bibita, ma anche di 
“sniffarlo” 
14.03.2015 - Alcool in polvere da mescolare alle bevande per ottenere un drink in pochi 
secondi: è la novità che ha ottenuto l’approvazione da parte dell’autorità regolatoria federale 
americana.  Il prodotto, denominato Palcohol (ossia “powdered alcohol”, alcol in polvere), 



aveva ricevuto il semaforo verde dall’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, ma poi 
l’ufficio aveva fatto marcia indietro, spiegando che c’erano stati dei problemi con le etichette. 
Problemi che sono stati ora risolti, come riportano i media d’Oltreoceano, e dunque quattro 
varietà di Palcohol (Cosmopolitan, Margarita, vodka e rum, e a breve anche limone) sono state 
regolarmente autorizzate. È facoltà dei singoli Stati, comunque, regolare o vietare la vendita di 
alcol in polvere all’interno dei loro confini.   E così hanno già fatto diversi Stati, preoccupati per 
il possibile abuso da parte dei minorenni, che potrebbero trovare il modo non solo di 
consumarlo come bibita, ma anche di `sniffarlo´: il peso leggero di una bustina di Palcohol 
renderebbe facile nasconderlo alle autorità. In particolare hanno proibito il Palcohol Louisiana, 
South Carolina, Vermont, Alaska e proposte simili sono in discussione in Michigan, Minnesota, 
New Jersey, New York e Ohio. La compagnia che lo produce punta comunque a mettere in 
commercio il nuovo prodotto entro l’estate.   
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Sassaiole contro un bus ed un filobus Anm, i sindacati: "Situazione intollerabile" 
Gli episodi sono avvenuti sabato, in viale Traiano e via Carbonara, il secondo in pieno 
giorno. "I passeggeri urlavano ed io stavo per essere colpito", spiega uno dei 
conducenti 
15.03.2015 - Vandali in azione, ieri, in due occasioni: danni ad un bus ed un filobus dell'Anm. 
Il primo episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato lungo viale Traiano. Il bus che 
percorreva la linea notturna N6 è stato colpito da una sassaiola. Altra sassaiola nel pomeriggio 
di ieri ai danni di un filobus della linea 203, questa avvenuta nei pressi della stazione centrale. 
"Due vetri rotti e tragedia evitata solo per caso - spiega il 49 enne che era alla guida del bus 
vandalizzato in viale Traiano - c'erano una decina di passeggeri sulla vettura, al momento del 
raid vandalico. Erano terrorizzati, urlavano". I vetri danneggiati dai sassi sono due, mentre la 
porta anteriore si è rotta. Il sasso che l'ha perforata è stato bloccato dalla maniglia, altrimenti 
avrebbe colpito il conducente. Nel secondo caso, quello del filobus, in frantumi è andata l'anta 
della porta posteriore. La polizia è intervenuta in entrambe le occasioni. "Seppur in calo - 
spiega Adolfo Vallini, sindacalista del coordinamento Usb - gli atti di vandalismo e le 
aggressioni oramai sono sistematiche. Si lavora in condizioni di forte stress temiamo ogni 
giorno per la nostra incolumità, questa situazione è intollerabile". 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
MORTI VERDI  
Travolto dal trattore, muore a 32 anni 
L'uomo era al lavoro nei campi quando è stato sbalzato dal mezzo agricolo, inutili i 
soccorsi 
VIGNALE MONFERRATO 15.03.2015 - Un uomo di 32 anni ha perso la vita in un incidente. 
L'agricoltore era alla guida del suo trattore cingolato quando, per causa in corso di 
accertamento, è sbalzato dal mezzo ed è stato travolto. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, 
sabato, poco dopo le 15. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, per l'uomo non c'era più nulla da 
fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per i rilevamenti. 
 
Fonte della notizia: alessandrianews.it 

 
Trascinato dentro l'erpice Grave un agricoltore 
L'infortunio alle 8 di questa mattina mentre arava il terreno dell'orto insieme al 
figlio. Quest'ultimo sul trattore, il padre dietro vicino all'erpice. Subito soccorso, è in 
sala operatoria. I medici stanno tentando di salvargli la gamba. Sul posto carabinieri 
e tecnici dell'Asl.  
MANTOVA 14.03.2015 - Grave infortunio sul lavoro a Buscoldo di Curtatone. Un uomo di 72 
anni è stato soccorso dal personale sanitario del 118, arrivato sul posto con due ambulanze. La 
chiamata è partita da un'azienda di strada Santa poco dopo le 8. A quanto risulta da una prima 
riscostruzione il 72enne, imprenditore agricolo, stava arando il terreno dell'orto di casa insieme 
al figlio. Quest'ultimo sul trattore, lui dietro a sistemare l'erpice. Per ragioni ancora non ben 



chiare ad un certo punto il figlio avrebbe dato gas quando il padre era ancora troppo vicino 
all'erpice. Il 72nne è stato quindi trascinato tra le lame dell'attrezzo agricolo. Il figlio ha subito 
spento il motore e soccorso il padre, che era rimasto incastrato con una gamba. Immediata la 
richiesta di soccorso al 118 che ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce 
Rossa. L'uomo è stato stabilizzato e portato d'urgenza al pronto soccorso del Carlo Poma e da 
qui subito trasferito in sala operatoria. Rischia la gamba, seriamente lesionata a partire dal 
ginocchio in giù. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici del servizio di prevenzioni infortuni 
dell'Asl. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8. Il 72enne è entrato in sala operatoria intorno 
alle 9.30 di questa mattina. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimantova.gelocal.it 

 
Sciacca, travolto dal trattore: muore operaio edile in pensione 
E' morto in un incidente sul lavoro verificatosi in contrada Sovareto. Stava lavorando 
a un appezzamento di terreno 
SCIACCA 13.03.2015 - Un operaio edile in pensione, Gregorio Indelicato, di 73 anni, è morto in 
un incidente sul lavoro verificatosi in contrada Sovareto, a Sciacca. L'uomo è stato travolto dal 
trattore con cui stava lavorando in un appezzamento di terreno, ed è deceduto per le lesioni 
riportate. Sul posto c'erano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Aggredisce carabinieri durante controllo Tenta fuga ma viene fermato e arrestato 
In manette un cittadino rumeno. 
15.03.2015 - Un rumeno disoccupato è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale: si tratta di Adrian Mtrou che i carabinieri hanno cercato di controllare dopo una 
segnalazione da parte di un cittadino di Selegas che temeva l'incendio di qualche auto. Il 
rumeno è stato rintracciato a Senorbì dai carabinieri: ha consegnato i documenti ma subito 
dopo ha reagito strattonando un militare procurandogli lesioni (guaribili in cinque giorni) e 
dandosi alla fuga. E' stato subito raggiunto e arrestato. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Tenta il furto di una bici e scaglia la sua contro un agente, denunciato 
Protagonista dell'episodio avvenuto il 13 marzo in via Asti un 19enne, che ha tentato 
la fuga dandosela a gambe. È stato denunciato per tentato furto aggravato, era in 
possesso di oggetti atti a offendere 
14.03.2015 - Fermato dalla volante – sospettato di un furto – ha scagliato la sua bicicletta 
contro un agente, per poi darsela a gambe mentre tentava di rubare una bicicletta. Un 
cittadino in via Asti (vicino a via Stradella) a Piacenza, intorno alle 21 del 13 marzo, ha chiesto 
l’intervento di una volante. Dalla sua finestra si è accorto che un giovane stava cercando di 
rubare una bicicletta legata, davanti alla sua abitazione. La volante, una volta sul posto, l’ha 
individuato poco distante: il 19enne, di nazionalità serba, ha scagliato la sua bicicletta contro 
l’agente che gli aveva intimato l’alt, dandosi alla fuga a piedi. Gli agenti l’hanno rincorso in via 
Stradella e in via Emilia Pavese: qua si è liberato dei tronchesi con cui aveva tentato in 
precedenza di rubare la bicicletta. E' stato fermato da una seconda volante mentre cercava di 
dirigersi in piazzale Torino. Il giovane è stato quindi denunciato per tentato furto aggravato (in 
possesso di oggetti atti a offendere) e indagato per ricettazione, visto che non ha saputo 
giustificare il possesso della bicicletta scagliata contro l’agente. È indagato inoltre, proprio per 
questo episodio, per resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 

 
Forza il posto di blocco e va fuori strada 
Illeso, un trentanovenne del luogo è stato denunciato per resistenza a pubblico  



AZZANO DECIMO 13.03.2015 - Non si ferma all’alt della polizia stradale, urta la torcia di un 
agente, fugge e finisce con l’auto contro il guard rail. Illeso, è stato denunciato per resistenza a 
pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Serata movimentata, mercoledì, lungo le strade 
di Azzano Decimo. La polizia stradale di Spilimbergo, verso le 21, aveva imposto l’alt a una 
Lancia Y, lungo la regionale 251, per un controllo di routine. Il conducente, però, anziché 
rallentare, aveva accelerato, urtando con lo specchietto la torcia di uno degli agenti, facendola 
cadere a terra. La pattuglia non ha desistito e ha ingaggiato un inseguimento. Passato col 
rosso il semaforo delle Cinque Strade, il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo la 
corsa contro un guard rail. Illeso, P.P., muratore di 39 anni, di Azzano Decimo, è stato 
sottoposto ad alcoltest, risultando positivo. Ecco spiegato, verosimilmente, il motivo della sua 
fuga: aveva valori tra 1,35 e 1,44, quando il massimo consentito è pari a 0,5 grammi di alcol 
per litri di sangue, con sè non aveva patente e carta di circolazione. Il muratore è stato 
appiedato, denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Per il 
passaggio col semaforo rosso è stato multato (164 euro) con decurtazione di sei punti di 
patente. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
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