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PRIMO PIANO 
Scontro tra auto e moto: serve sangue per motociclista in prognosi riservata 
"Tutti i soci Avis e tutti coloro che pur non essendolo vogliono compiere un gesto di 
solidarietà e il cui gruppo sanguigno sia A Rh positivo sono pregati di recarsi presso 
il Centro Trasfusionale dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il sangue è per un giovane 
sanvitese coinvolto in un gravissimo incidente stradale 
SAN VITO DEI NORMANNI 15.09.2015 – “Tutti i soci Avis e tutti coloro che pur non essendolo 
vogliono compiere un gesto di solidarietà e il cui gruppo sanguigno sia A Rh positivo sono 
pregati di recarsi presso il Centro Trasfusionale dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il sangue è per 
un giovane sanvitese coinvolto in un gravissimo incidente stradale. Specificate di donare per 
Avis San Vito dei Normanni poiché abbiamo già disposto l'invio di sacche di sangue”. E’ questo 
l’appello lanciato dal presidente dell’Avis di San Vito dei Normanni per aiutare il giovane 
sanvitese, G.L. 34 anni ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Perrino di Brindisi a causa 
delle gravi lesioni riportate in seguito a un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto.Il 
giovane, psicoterapeuta residente da anni a Bologna, ha riportato traumi agli arti e alla testa. 
L’incidente che lo ha visto coinvolto si è verificato intorno alle 21 di ieri, lunedì 14 settembre, 
sulla strada provinciale che collega San Vito dei Normanni a Mesagne all’altezza del 
supermercato Lidl, viaggiava a bordo di una Suzuki quando per cause non ancora chiarite, si è 
scontrato violentemente contro una Ford Fiesta che usciva dal parcheggio del supermercato. Il 
34enne, che indossava il caso, è stato sbalzato dalla selle ed è andato a sbattere contro il 
muretto a secco di una villetta che costeggia la carreggiata. È stato trasferito in codice rosso al 
Perrino di Brindisi, le sue condizioni sono gravi e ha bisogno di sangue. Chi vuole aiutare il 
34enne può recarsi al Centro trasfusionale del Perrino.  
 
Fonte della notizia: brindisireport.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Il figlio morì dieci anni fa in un incidente stradale, il papà chiede di riaprire il caso 
La denuncia di Gerardo Spina, nella rubrica del Tg5 "L'indignato speciale" condotta 
da Andrea Pamparana. Il figlio Carmine morì nel 2005 a bordo dello scooter mentre 
percorreva la strada di Serino verso il Terminio 
15.09.2015 - E’ morto dieci anni fa e da allora la famiglia di Carmine Spina, lo sfortunato 
24enne che trovò la morte schiantandosi a bordo di uno scooter con un'auto lungo la strada 
che da Serino sale al Monte Terminio, non si rassegna. La denuncia di Gerardo da anni è 
portata all’attenzione dell’opinione pubblica. L’ultima tappa ieri, nella rubrica del Tg5. L’appello 
del genitore è stato raccolto da Andrea Pamparana. «L’indignato speciale» ha girato l’invito 
all’Autorità giudiziaria per cercare di far riaprire il caso. Di sicuro Gerardo Spina non si fermerà. 
Circa due anni fa, la lapide apposta nel luogo dell’incidente lungo la strada statale 574 che 
porta al Terminio, fu oggetto di atti vandalici, scatenando l’ira di amici e di familiari. Un 
oltraggio che nessuno ancora riesce a mandare giù. “Questo è l’appello di un papà disperato 
che cerca da anni la verità”, ha concluso il giornalista Andrea Pamparana. 
 



Fonte della notizia: avellinotoday.it 
 

 
Ucraina e Italia hanno convenuto di firmare un accordo di riconoscimento reciproco 
delle patenti di guida 

 
15.09.2015 - Il capo del MINISTERO degli affari interni dell’Ucraina, Arsen Avakov e il suo 
collega degli affari esteri italiano Angelino Alfano in riunione in Italia hanno deciso di 
firmare un accordo tra i due paesi. Il contratto introduce il riconoscimento reciproco e di 
scambio di identità del conducente, con riferimento al MINISTERO degli affari interni 
dell’Ucraina. Tra le altre cose, i ministri hanno discusso anche della riforma della giustizia di 
Ucraina, la semplificazione del regime dei visti con l’UE. Al termine dei negoziati Italia può 
inviare i propri esperti per aiutare alle modifiche in MINISTERO dell’interno ucraino. I 
ministri hanno toccato questioni della aggressione, in particolare, l’esecuzione degli accordi di 
Minsk, ma anche la violazione del regime del cessate il fuoco da parte di terroristi. 
 
Fonte della notizia: newsucraina.it 

 
Fiaccolata per la catechista travolta e uccisa a Salvator Rosa 
Alla fiaccolata per la donna, morta dopo essere rimasta in coma alcuni giorni, hanno 
partecipato diverse centinaia di persone 
14.09.2015 - Si è svolta tra Salvator Rosa e piazza Mazzini la fiaccolata in ricordo di 
Annamaria Rasi, 60enne catechista, che ha perso la vita tragicamente dopo essere stata 
travolta da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna dopo 
essere rimasta in coma alcuni giorni è deceduta. Per ricordare lei e tutte le vittime degli 
incidenti stradali la comunità della parrocchia SS. Corpo del Signore ha organizzato una 
fiaccolata che ha visto la presenza di diverse centinaia di persone, che hanno acceso una 
candela per testimoniare la propria vicinanza al dolore dei familiari di Annamaria. Presenti alla 
fiaccolata, tra gli altri, Elisabetta Gambardella, Carlo Fruttaldo e il presidente della II 
municipalità, Francesco Chirico, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a NapoliToday: "Era 
molto conosciuta nel quartiere Annamaria. E' morta per colpa di un balordo e non è la prima 
volta che accade quaocosa del genere nel quartiere purtroppo. Ciò che è accaduto è figlio da 
un lato dello scarso senso civico di una parte dei napoletani e dall'altro del fatto che a piazza 
Mazzini passano ogni giorno circa 20mila auto. Bisogna garantire la sicurezza di cittadini e 
residenti e bisogna far diminuire l'ingorgo di piazza Mazzini che ha ripercussioni anche 
sull'intero traffico cittadino. Per questo motivo ci incontreremo presto con l'assessore 
Calabrese". 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Compra il passaporto falso a 100 euro, arrestato straniero 
Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dalla polizia per possesso di documenti falsi 
15.09.2015 - Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dalla polizia per possesso di documenti 
falsi. Il giovane è stato fermato durante alcuni controlli della polmetro nel pomeriggio di lunedì, 
all'interno della fermata metro di Loreto, a Milano. L'uomo era in compagnia di due 
connazionali, tutti domiciliati a Brugherio (Mb) risultati estranei alla vicenda. Secondo la sua 
versione un cittadino romeno gli ha dato passaporto falso per 100 euro. 



 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Turco residente ad Andria bloccato dalla Stradale sulla SS.16 con pezzi di auto rubate 
Con l'uomo sono stati bloccati altri due complici 
14.09.2015 - Sabato 12, sulla strada SS 16, una pattuglia della Sezione di Polizia Stradale di 
Bari,  impiegata in un servizio di vigilanza stradale, verso le ore 18,30, nei pressi della 
Stazione di Servizio ERG, in carreggiata nord, in agro di Bari, notava un veicolo IVECO 35, di 
colore Bianco, con a bordo tre persone, che nell’immettersi nella predetta stazione di servizio, 
una volta scorta la Pattuglia, rientrava repentinamente sulla carreggiata della SS 16 al fine di 
riprendere la marcia. La brusca manovra effettuata catturava l’attenzione degli operatori che, 
messi in guardia da tale atteggiamento, si ponevano all’inseguimento dell’autocarro 
intercettandolo dapprima all’altezza di Palese, per poi fermarlo in piazzola di sosta al km 792 
nord della SS 16. A seguito del controllo di Polizia il conducente veniva identificato per Y.A. , 
trentenne di nazionalità turca, del 1984 residente in Andria, in possesso di valido Permesso di 
Soggiorno, mentre gli altri due occupanti venivano identificati per S.S. anch’egli turco del 
1983, di fatto domiciliato a Corato in possesso di Permesso di Soggiorno e N. H. nato in 
Afghanistan il 01/01/1985, titolare di Permesso di Soggiorno. Il veicolo, targato BJ020BD, 
risultava di intestato a una ditta di Campogalliano (MO) e  S.S.  asseriva di esserne 
proprietario. Da un sommario controllo dell’autocarro, all’interno del cassone dello stesso, 
venivano rinvenuti autoricambi e blocchi/motore usati, la cui lecita provenienza non veniva 
dimostrata dal conducente Y.A.; questi dichiarava di non possedere alcuna ricevuta di acquisto, 
aggiungendo di averli comprati circa un mese addietro da un anonimo demolitore napoletano. 
Dagli accertamenti effettuati tramite il Centro Operativo Compartimentale, il conducente 
dell’autocarro risultava avere a carico precedenti penali specifici per ricettazione di ricambi 
usati di autovetture. Alla luce di quanto emerso, si effettuava un controllo accurato dei blocchi 
motore rinvenuti all’interno del veicolo; dal controllo è emerso che due degli stessi riportavano 
la matricola di identificazione dolosamente abrasa. Dalle sommarie informazioni rese dal 
conducente e dagli occupanti, tenuto conto dei precedenti specifici a carico dello stesso 
conducente e dell’assenza di documentazione attestante la lecita provenienza dei ricambi, i 
poliziotti procedevano al sequestro penale di tutta la merce consistente in nr. 05 blocchi 
motore, un cambio, nr. 09 collettori in plastica e nr. 02 turbine e del relativo autocarro 
utilizzato per il trasporto. Y.A. e S. S. sono stati deferiti in stato di libertà alla competente A.G. 
per ricettazione;  la terza persona è risultata estranea ai fatti; il conducente del’autocarro è 
stato anche sanzionato ex art. 180/1e 7 C.D.S. in quanto sprovvisto della carta di circolazione. 
 
Fonte della notizia: andrialive.it 

 
 
Alla guida senza patente, due stranieri denunciati dai vigili 
Blitz del nucleo motociclisti guidati dal maresciallo capo Ciardiello 
AVELLINO 14.09.2015 - Nell’ambito dei servizi organizzati dal Comandante della Polizia 
Municipale di Avellino, il colonnello Michele Arvonio, tesi a sviluppare attività di prevenzione, il 
nucleo dei motociclisti coordinato dal maresciallo capo Federico Ciardiello, nel centro storico 
della città, ha fermato due cittadini stranieri, in stato di ebbrezza e senza titolo autorizzativo 
alla guida. Per H.M. e M.S., 49  e 43 anni,  dopo gli accertamenti di rito, oltre alle sanzioni 
amministrative,  sono scattate le denunce alla competente autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 

 
 
Controlli della Polizia stradale, sequestri e denunce ad Agrigento 
Da lunedì a domenica 66 pattuglie sono state impegnate nell'attività che ha portato 
alla contestazione (tra le altre) di 371 infrazioni, 242 delle quali per il mancato 
utilizzo delle cinture di sicurezza. Automobilisti sorpresi alla guida ubriachi o al 
cellulare 



14.09.2015 - Settimana di controlli della Polizia stradale di Agrigento diretta dal vice questore 
Andrea Morreale. Da lunedì a domenica 66 pattuglie sono state impegnate nell'attività che ha 
portato alla contestazione di 371 infrazioni, 242 delle quali per il mancato utilizzo delle cinture 
di sicurezza (anche per bambini), 6 per utilizzo del cellulare alla guida, 4 per guida sotto 
l'effetto di sostanze alcoliche (uno di questi un 50enne di Raffadali, beccato sul ponte 
"Morandi"), 16 per mancata revisione, 11 per circolazione con polizza assicurativa scaduta. 
Undici patenti e sette carte di circolazione ritirate, 1145 i punti decurtati; 491 le persone 
sottoposte al test dell'etilometro, 34 i soccorsi ad automobilisti in difficoltà e un intervento per 
un incidente stradale.“ 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it  

 
 
Ancora in tanti in auto senza cinture di sicurezza 
Durante i controlli delle stradale sanzionati in 56: 81 euro di multa e taglio di 5 punti 
dalla patente  
TRENTO 14.09.2015 - Nonostante l'uso sia obbligatorio da anni, sono ancora tanti quelli che, in 
auto, non allacciano la cintura di sicurezza. E lo dimostrano i risultati  di una serie di controlli 
da parte della polizia stradale trentina. Controlli che hanno portato a sanzionare ben 56 
automobilisti  per il mancato uso delle cinture. Il controllo rientra nel programma del network 
europeo delle polizie stradali "Tispol" che  ha programmato nel periodo dal 7 al 13 settembre 
 la campagna europea congiunta denominata “Seatbelt” (cinture di sicurezza). Tispol  è una 
rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea, alla 
quale aderiscono 29 Paesi tra cui tutti gli Stati Membri oltre alla Svizzera e alla Norvegia, con 
la Serbia come osservatore. L’Italia è rappresentata dal 2003 dal Servizio Polizia Stradale del 
Ministero dell’Interno. L’organizzazione intende sviluppare una cooperazione operativa tra le 
Polizie Stradali europee per ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, 
attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne 
“tematiche” in tutta Europa all’interno di specifiche aree strategiche. L’obiettivo è quello di 
elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione 
e controllo, anche attraverso campagne e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi 
monitorati dal Gruppo Operativo TISPOL. Questa campagna aveva  l’obiettivo di effettuare in 
tutta Europa controlli sull’effettivo utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei conducenti e 
passeggeri di tutti i veicoli in circolazione. L’articolo 172 del Codice della Strada prevede, in 
caso di violazione, una sanzione amministrativa di 81 euro e la decurtazione di 5 punti. La 
recidiva biennale comporta la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. 
 
Fonte della notizia: trentinocorrierealpi.gelocal.it 
 
 
SALVATAGGI 
Scivola nel torrente, donna di 85 anni salvata dalla polizia 
La malcapitata era caduta mentre tornava dal cimitero a San Fior, anche a causa del 
fango. Recuperata dai poliziotti e dai pompieri 
SAN FIOR 15.09.2015 - L’allarme è scattato intorno alle 21, quando un residente ha notato 
qualcosa di strano all’interno di un torrente. Gli agenti hanno raggiunto il luogo e, dopo una 
veloce verifica hanno scorto, nei pressi di una scarpata, tra le acque, il corpo di una donna 
anziana steso sul greto. Sono stati proprio i poliziotti, insieme ai vigili del fuoco intervenuti in 
supporto, a recuperarla prima che fosse troppo tardi e a metterla in salvo. Si è conclusa al 
pronto soccorso di Conegliano la serata di lunedì per una donna di 85 anni che a suo dire era 
scivolata in un piccolo torrente a San Fior, in località Castello di Reganzuolo, mentre tornava a 
casa dopo essere stata in cimitero. Una brutta caduta, dovuta probabilmente anche al fango 
provocato dalle forti piogge che nel pomeriggio si erano abbattute nel territorio. Insieme al 
residente che aveva allertato il 113, gli agenti si sono messi alla ricerca della malcapitata, 
individuandola poco dopo. L’anziana, che era rimasta lievemente ferita, è stata accompagnata 
all’ospedale di Conegliano per un controllo. Non prima di aver ringraziato polizia e vigili del 
fuoco per averla salvata.  
 



Fonte della notizia: trevisotoday.it 
 

 
Manda un sms alla zia annunciando il suicidio: salvato dalla Polizia 
SIENA 14.09.2015 - Ha scritto un sms alla zia dove spiegava tutta la sua sofferenza che lo ha 
portato fino a volersi suicidare, poi ha ingerito diversi farmaci abbandonandosi alla morte.  Il 
giovane 29enne, di origini siciliane, che vive nella nostra città, quando ha deciso di compiere 
l’insano estremo gesto non aveva forse previsto, anche se probabilmente lo aveva in cuor suo 
sperato, che sarebbe arrivata a salvarlo la Polizia.  E’ quanto è accaduto stamani a Siena, 
intorno alle ore 12.05, dopo che una telefonata è giunta al 113 della Sala Operativa della 
Questura.  La zia, ricevuto il messaggio dal nipote, alle 11.03 circa, si è precipitata 
nell’abitazione di lui, in strada di Montalbuccio, ma dopo aver suonato inutilmente il 
campanello ha deciso di chiamare la Polizia.  Gli agenti delle Volanti, in pochi minuti sono 
intervenuti sul posto e, resisi conto che tutti gli ingressi dell’appartamento erano chiusi bene 
dall’interno, senza perdere tempo hanno deciso, d’accordo con la zia, di buttare giù la porta 
con la sola forza dei loro corpi, temendo che aspettare l’intervento dei Vigili del Fuoco sarebbe 
stato fatale.  Quando sono entrati hanno infatti trovato il giovane riverso a terra all’interno del 
bagno, privo di conoscenza, e sparse qua e là diverse scatole di medicinali di vario tipo.  
Immediatamente hanno chiamato il 118 che, giunto tempestivamente sul posto, gli ha prestato 
le prime cure.  I sanitari hanno quindi constatato che, pur essendo privo di conoscenza, l’uomo 
aveva i parametri vitali nella norma.  Il 29enne è stato quindi accompagnato in Ospedale dove 
attualmente si trova per ulteriori accertamenti, anche se sembra essersi quasi del tutto 
ripreso. Una volta assicuratisi che le sue condizioni non erano gravi i poliziotti hanno contattato 
i genitori che vivono in Sicilia, tramite la zia, invitandoli a stargli vicino.  Alla base del gesto 
compiuto, sembra un periodo di crisi sentimentale.  
 
Fonte della notizia: questure.poliziadistato.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Scovati e denunciati due pirati della strada 
Dopo avere causato gli incidenti sono fuggiti “per paura”. Nei guai un 54enne e un 
30enne 
15.09.2015 - Pericolosi e, quanto meno, incoscienti. Nello scorso fine settimana le pattuglie del 
Distaccamento imolese di polizia stradale hanno rintracciato due automobilisti che, dopo avere 
provocato incidenti, si sono allontanati senza soccorrere le persone rimaste ferite per loro 
colpa. Per loro, naturalmente, denunce e pesanti sanzioni. Il caso - solo quello - vuole che 
entrambi fossero alla guida di una Volkswagen Golf. 
Il primo incidente è avvenuto venerdì mattina alle 9.30 all’incrocio tra fra le vie Petrarca e 
Ariosto, dove la Golf di turno ha investito un portalettere procurandogli lesioni guaribili in una 
ventina di giorni. Fatto il malestro, la vettura si è allontanata lasciando in terra una “maschera” 
della parte anteriore. A notare l’auto che fuggiva è stato un passante il quale è riuscito ad 
annotare una parte della targa, elemento rivelatosi utilissimo agli agenti della polstrada per 
risalire a una 54enne di origini imolese ma che attualmente vive nel riminese. Rintracciata in 
poche ore e messa di fronte all’evidenza dei fatti, la donna ha ammesso le sue responsabilità 
dicendo di essere fuggita per la paura delle conseguenze. E’ stata denunciata per lesioni 
colpose, fuga e omissione di soccorso di cui dovrà rispondere in tribunale; la patente le è stata 
ritirata: ne rimarrà priva da 18 mesi a 5 anni. 
Il secondo incidente si è verificato domenica alle 16.15 a Toscanella sulla via Emilia non 
lontano dal centro. A un incrocio regolato da semaforo una Golf grigia ha tamponato un’altra 
Golf che è finita addosso a un’Opel Meriva.Sono rimasti feriti il conducente della Golf 
tamponata, l’81enne S.C. e la moglie M.V. di 78 anni entrambi di Forlì, oltre alla 35enne 
dozzese alla guida della Meriva, tutti trasportati all’ospedale di Imola con lesioni di media 
gravità. Eseguiti i rilievi gli uomini della polstrada hanno avviato le ricerche di chi al volante 
della prima Golf aveva provocato l’incidente per darsi poi alla fuga. E’ stato un lavoro 
imponente che ha dato i suoi frutti intorno alle 21. Un testimone aveva annotato la targa della 
vettura riportando però un dato sbagliato: gli agenti hanno setacciato l’archivio informatico 
della Motorizzazione Civile partendo da un migliaio di targhe che si sono via via ridotte per 



lasciare solo quella “colpevole”. In collaborazione con la polizia locale della Bassa Romagna, i 
poliziotti sono andati a “stanare” a Bagnacavallo il 30enne F.M. che ha ammesso subito di 
avere provocato l’incidente e di essere scappato per il timore delle conseguenze. Per lui stesso 
trattamento della donna di 54 anni. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
 
Camion "pirata" investe un'auto e fugge: rintracciato dalla Polizia Locale 
15.09.2015 - Si parla sempre di auto pirata quando si devono descrivere le vetture che 
causano un incidente e poi fuggono senza prestare soccorso. Ad Aprilia anziché auto si parla di 
“camion pirata”. Ieri intorno alle 14 un tir con targa italiana che transitava per via 
dell'Industria, all'ingresso della città, nell'attraversare l'incrocio ha colpito in pieno una 
Mercedes Classe A condotta da una 35enne di Aprilia che lavora in un'azienda poco distante. Il 
mezzo pesante ha travolto l'auto, agganciandola e facendole fare diversi testacoda. Tuttavia 
l'autista del tir non si è fermato ma ha proseguito il suo viaggio. Sul posto è arrivata 
un'ambulanza del 118 che ha provveduto a soccorrere la donna, con piccole ferite ed in 
evidente stato di shock, trasportandola alla vicina Clinica Città di Aprilia. Contestualmente sono 
stati chiamati i Vigili Urbani di Aprilia, che si sono immediatamente attivati per rintracciare il 
camion. Grazie alla testimonianza di alcuni passanti, fatte le opportune verifiche anche 
attraverso la videosorveglianza installata in zona, è stato possibile risalire alla targa e al 
modello del tir. Tir che è stato rintracciato al parcheggio del cimitero di Aprilia, in via Cattaneo. 
Ad attenderlo c'erano gli Agenti della Polizia Locale. L'autista, 46enne di origine rumena, ha 
detto di non essersi accorto di nulla e di aver proseguito la sua corsa perché non aveva 
avvertito l'urto con l'auto. I Vigili hanno potuto appurare che nella parte posteriore del camion 
c'erano evidenti segni di collisione e per questo hanno deciso di condurre l'uomo al Comando 
della Polizia Locale per i dovuti accertamenti. Secondo i primi riscontri, l'autista del mezzo 
pesante aveva tutti i documenti in regola e sembra essere stata accertata la casualità 
dell'incidente, anche se le indagini dei Vigili Urbani dovranno andare avanti per appurare 
l'effettiva dinamica del sinistro e stabilire se vadano comminate sanzioni al 46enne al volante 
del Tir. 
 
Fonte della notizia: ilcaffe.tv 

 
 
Tampona un’auto sulla Valassina a Giussano: controlla i due feriti, scappa e poi si 
costituisce 
Un uomo si è scontrato domenica 13 settembre in Valassina contro un’auto con a 
bordo una coppia, poi si è allontanato dal luogo dell’incidente. Dodici ore più tardi si 
è costituito: è stato denunciato per fuga. 
15.09.2015 - Brutto incidente domenica 13 settembre in Valassina, in territorio di Giussano. 
Un automobilista, di nazionalità albanese, ha tamponato due coniugi di Desio. Nell’urto la 
vettura della coppia è finita fuoristrada ribaltandosi, a quel punto, l’uomo si è avvicinato 
all’abitacolo dell’auto rovesciata accertandosi del fatto che i due coniugi non si fossero feriti in 
modo grave. Appurato che i due non erano in pericolo di vita, preso dal panico, si è allontanato 
nei boschi, abbandonando sul posto la propria auto e i due feriti, uno dei quali, il marito, con 
una vertebra fratturata.  
L’albanese, spinto dal cugino, proprietario della vettura che ha causato l’incidente e in Italia 
con permesso regolare, si è costituito 12 ore dopo l’incidente, alle 5 del mattino seguente, in 
questura a Milano. L’uomo che ha tamponato l’auto della coppia è stato denunciato per fuga, 
non per omissione di soccorso perché si è avvicinato all’auto e si è sincerato delle condizioni 
dei coniugi.  
 
Fonte della notizia: ilcittadinomb.it 

 
 



Investì una ragazza lungo il corso: i carabinieri identificano il 40enne e lo arrestano 
ARICCIA 14.09.2015 - I fatti risalgono allo scorso 3 agosto: il responsabile è un uomo già ben 
noto alle forze dell'ordine per il quale sono ora scattati gli arresti domiciliari Lo scorso 3 agosto, 
alle 21,30, aveva investito una ragazza romana travolgendola con suo scooter mentre 
percorreva, all'interno dell'isola pedonale, il corso della Repubblica. Non contento aveva tirato 
dritto, dandosi alla fuga.  Dopo quasi un mese e mezzo di ricerche i carabinieri di Ariccia sono 
riusciti ad identificarlo e ad arrestarlo. Il responsabile dell'investimento è un 40enne del luogo, 
già "sorvegliato speciale", che a quell'ora non avrebbe potuto neanche essere in giro perché 
colpito da provvedimento restrittivo. Insomma, un personaggio ben noto alle forze dell'ordine. 
I carabinieri hanno dunque provveduto ad arrestare l'uomo sul cui capo ora pendono i reati di 
omissione di soccorso e fuga e quello di non ottemperanza agli obblighi della misura restrittiva 
imposta dal giudice. Il 40enne è ora agli arresti domiciliari. La 21enne romana investita, che si 
trovava ad Ariccia insieme ad un gruppo di amici, perse 2 denti nella caduta a terra e, 
trasportata al pronto soccorso di Albano Laziale, venne giudicata guaribile in 25 giorni. 
 
Fonte della notizia: ilmamilio.it 
 
 
CONTROMANO 
Anziano guida contromano sulla Pontina, salvo per miracolo 
15.09.2015 - Attimi di paura questa mattina sulla Pontina. Poco prima dell'uscita per via dei 
Castelli Romani, all'altezza della palestra Olimpia, un anziano a bordo di una Fiat Punto grigia 
transitava contromano mettendo in serio rischio la sicurezza sua e degli altri automobilisti. A 
raccontarlo è un'altra "pendolare" della Pontina, che se l'è trovato di fronte mentre guidava. 
L'uomo, per fortuna, è riuscito miracolosamente a imboccare l'uscita dalla SR 148 senza 
causare danni. Tragedia scampata, questa volta. 
 
Fonte della notizia: ilcaffe.tv 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Giovane centauro travolto da un'auto a due passi da scuola 
Le sue condizioni, secondo le prime notizie, sarebbero preoccupanti 
AREZZO, 15 settembre 2015 - E' stato travolto con l’auto a pochi metri dall’ingresso della 
scuola. Questa mattina in via XXV aprile un automobilista ha perso il controllo della propria 
auto ed ha travolto un giovane che stava viaggiando in sella al proprio scooter. Ad avere la 
peggio è stato proprio il ragazzo che è stato immediatamente soccorso dal personale 118 e il 
trtasferimento del giovane al San Donato. Le sue condizioni, secondo le prime notizie, 
sarebbero preoccupanti.   Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale anche 
per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Montecchio Precalcino, incidente tra auto e moto: centauro in rianimazione 
Versa in gravi condizioni il motociclista coinvolto in un incidente lunedì pomeriggio. 
La sua Ducati Monster ha centrato la portiera di un'auto. E' stato ricoverato al San 
Bortolo in rianimazione 
15.09.2015 - Sul'asfalto sono rimaste la moto andata in mille pezzi e alcune tracce di sangue. 
Sono gravi le condizioni di S.P. centauro 41enne di Sarcedo. L'uomo si è ricoverato in 
rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Come riportato sulle pagine de Il Giornale di 
Vicenza, l'incidente è avvenuto lunedì alle 13.15 in via Astichello a Montecchio Precalcino. Per 
ragioni in corso di accertamento, la Ducati Monster del 41enne è andata ad impattare contro la 
fiancata dell'auto che lo precedeva, una Fod S-Max condotta da E.P 46enne di Montecchio 
Precalcino. I due mezzi stavano uscendo da un curva verso destra all'altezza del civico 13, 
 quando la macchina ha tentato di svoltare a sinistra. Il 46enne, infatti, abita a poche centinaia 
di metri dal punto del sinistro e stava rientrando in casa.  L'impatto è stato violento. Secondo 
alcuni testimoni le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi, anche se i due mezzi 
viaggiavano a bassa velocità. Immediato l'intervento del Suem che ha trasportato il 41enne 



all'ospedale San Bortolo in codice rosso. L'uomo perdeva molto sangue. Anche il conducente 
della vettura ha riportato alcune contusioni al volto a causa dello scoppio dell'airbag.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 

 
Scontro tra auto e moto nella zona orientale: ferito centauro 
L'incidente stradale si è verificato tra Mercatello e Mariconda, nei pressi di via 
Leucosia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 
15.09.2015 - Paura nella serata di oggi tra Mercatello e Mariconda, nei pressi di via Leucosia, 
dove un’auto si è scontrata improvvisamente con uno scooter. Ferito il centauro, di circa 50 
anni, che è stato prontamente soccorso da un’ambulanza della Vopi. Le sue condizioni non 
dovrebbero essere gravi, ma è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell'ospedale 
Ruggi d'Aragona per gli accertamenti del caso. Momenti di tensione tra coloro che hanno 
assistito all’impatto. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 

 
Rezzato: schianto auto-moto, centauro finisce in ospedale 
L'incidente in via Treponti. Il ferito è stato ricoverato alla Poliambulanza 
REZZATO 15.09.2015 - Nel tardo pomeriggio di lunedì 14 settembre, attorno alle 18.30, 
un’auto e una moto si sono scontrate mentre viaggiavano lungo via Treponti. Nell’incidente, la 
cui dinamica dev’essere ancora accertata, ha avuto la peggio il centauro, di circa cinquant’anni. 
Soccorso da un’ambulanza, è stato portato alla Poliambulanza di Brescia e qui ricoverato in 
codice giallo: serie le lesioni riportate, ma non è in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, 
anche una pattuglia della Stradale. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
Incidente in A12, tre chilometri di coda 
Una persona è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di 
Sampierdarena in codice giallo in seguito a un incidente, avvenuto nel tratto fra 
Nervi e l'innesto con l'A7 
15.09.2015 - Coda di 3 chilometri tra Genova Nervi e bivio A12/A7 Milano-Genova per un 
incidente stradale, avvenuto poco dopo le 9. Una persona è stata trasportata al pronto 
soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo. Sul posto, oltre ai mezzi 
del 118, il personale delle Autostrade. Nel frattempo la polizia stradale è impegnata anche in 
una scorta veicoli tra Recco e Nervi per verifica tecnica. Prestare attenzione. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 

 
Incidente stradale a causa del maltempo, grave un pordenonese 
PORDENONE 15.09.2015 – Grave incidente stradale, a causa del maltempo, intorno alle 11 di 
ieri, 14 settembre, sulla Pordenone-Oderzo. In territorio di Prata, per cause ancora al vaglio 
degli agenti della polizia stradale di Spilimbergo, c’è stato uno scontro che ha visto coinvolte 
tre auto: una Lancia Delta, su cui viaggiava il pordenonese 56enne P.R, un’Alfa Romeo 156 
condotta dal romeno C.S., 38 anni, residente a Prata, e una Bmw al volante della quale c’era 
C.C., 22 anni, anch’egli romeno, abitante a Prata. All’arrivo degli infermieri del 118, in 
ambulanza da Pordenone e in elicottero da Udine, dei vigili del fuoco del comando del 
capoluogo e degli agenti della polstrada spilimberghese l’unico ferito, il pordenonese P.R, versa 
in condizioni gravissime. Ha riportato lesioni molto serie, in particolare alle gambe. Immediato 
il trasporto in elicottero a Udine, dove è giunto in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: pordenoneoggi.it 

 
Schianto su guard rail, due centauri morti in 24 ore 



Incidenti nell'oristanese e in Oglistra 
NUORO, 14 SET - Un centauro austriaco di 41 anni, in vacanza nell'isola, è morto questa 
mattina sulla Statale 198 che porta da Tortolì a Villagrande. Il motociclista faceva parte di un 
gruppo di cinque persone con cui stava percorrendo la Statale, quando, per cause ancora da 
accertare, dopo aver sbandato in una curva è finito sotto il guardrail. A nulla è valso 
l'intervento dell'ambulanza medicalizzata del 118, l'uomo è morto sul colpo. Sulla statale 
questa mattina si sono registrati rallentamenti. Sul posto sono intervenute le squadre di pronto 
intervento dell'Anas e la Polizia stradale. I vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei stanno 
provvedendo alla rimozione del mezzo. 
SCHIANTO MORTALE A MACOMER - Sono ancora tutte da accertare le cause dell'incidente che 
ieri sera è costato la vita ad un motociclista di Macomer, Alessio Ledda, di 38 anni. L'incidente 
è avvenuto sulla Statale 131 all'altezza dell'ultimo svincolo a raso per Abbasanta prima del 
bivio di Norbello. Secondo quanto hanno potuto accertare i carabinieri della Compagnia di 
Ghilarza, la Honda 600 sulla quale rientrava a Macomer dopo una giornata trascorsa 
nell'Oristanese si è schiantata sul guard rail della corsia di accumulo scaraventando il corpo del 
motociclista in mezzo ai rovi della scarpata. Di sicuro c'è soltanto che Ledda ha perso il 
controllo della sua moto dopo aver toccato un paletto della segnaletica stradale una 
cinquantina di metri prima del punto in cui è avvenuto lo schianto. Sul posto assieme ai militari 
e ai vigili del fuoco del distaccamento di Ghilarza, è intervenuta anche un'ambulanza del 118 
ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare la morte del motociclista. 
Alessio Ledda era conosciuto e benvoluto a Macomer, dove il padre Giulio ha una bottega 
d'arte nella via principale della città. 
SCONTRO AUTO-MOTO, UN FERITO GRAVE A CAGLIARI - Grave incidente stradale oggi 
pomeriggio lungo l'Asse Mediano a Cagliari. Un motociclista è stato trasportato con codice 
rosso all'ospedale Brotzu. L'incidente si è verificato intorno alle 16 poco prima dello svincolo di 
via Jenner in direzione Poetto. Per cause non ancora accertate si sono urtate un'auto e una 
moto. Ad avere la peggio è stato il centauro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia 
municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale con un trauma 
cranico. I vigili urbani stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il 
traffico sta subendo rallentamenti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Nuoro, incidente mortale sulla statale 198 Motociclista esce di strada, inutili i 
soccorsi 
14.09.2015 - È il 44enne austriaco Karl Retmaier il motociclista rimasto ucciso nello schianto 
avvenuto ad Ogliastra (Nuoro), in Sardegna. Intorno alle 10 di stamani, sulla statale 198 alla 
periferia di Tortolì all’altezza del bivio per Villagrande Strisaili, l’uomo ha perso il controllo del 
mezzo e si è schiantato sull’asfalto. Retmaier si trovava insieme ad altri tre amici motociclisti. 
All’imbocco di una curva, forse per l’eccessiva velocità, l’uomo è uscito di strada restando 
ucciso sul colpo. Sul posto stanno operando i carabinieri della radiomobile della compagnia di 
Lanusei per i rilievi.  
 
Fonte della notizia: si24.it 

 
Cagliari, scontro sull'Asse mediano: gravissimo uno scooterista di 49 anni 
14.09.2015 - Brutto incidente verso le 15,30 sull'asse mediano a Cagliari in direzione Poetto 
all'altezza di Via degli Ancarani. Per cause ancora in via di accertamento, un cagliaritano di 49 
anni ha perso il controllo del suo motociclo Honda che si ribaltava su un lato e poi andava a 
urtare l'auto che lo precedeva. Ad avere la peggio il conducente della moto che sbatteva con 
violenza la testa contro lo spartitraffico centrale. Nonostante indossasse il casco l'uomo ha 
riportato un violento trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu 
di Cagliari dove è stato ricoverato. Sul posto, per i rilievi di legge, gli Agenti della Polizia 
municipale che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Falconara, autobus si schianta cinque passeggeri feriti 



FALCONARA 14.09.2015 - Un autobus di linea è uscito di strada ed è andato a finire contro un 
albero a Castelferretti, frazione di Falconara Marittima. Secondo altre fonti, il mezzo sarebbe 
finito invece contro la pensilina della fermata. Cinque passeggeri sono rimasti lievemente feriti 
e sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. Sul luogo il 118, la polizia stradale e 
i vigili del fuoco. L'autobus della Conerobus, diretto a Chiaravalle, ha urtato contro gli alberi 
posti a lato della strada: danneggiata la parte della cabina di guida, le porte e i vetri che sono 
finiti in frantumi. Tra i feriti - nessuno è in gravi condizioni - c'è anche l'autista, che sarà 
sentito dalla polizia stradale. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire: il conducente 
potrebbe avere perso il controllo del mezzo, oppure essersi spostato oltre il bordo della 
carreggiata per evitare un altro veicolo. I vigili del fuoco hanno soccorso gli occupanti 
dell'autobus (alcuni erano caduti dai sedili) e collaborato con il personale sanitario. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
ESTERI 
Volontaria dell'Oftal muore in un incidente stradale in Francia 
Luisa Notari, 67 anni, stava raggiungendo la città di Lourdes per prendere parte ad 
uno stage insieme ad altri volontari. Giovedì i funerali 
15.09.2015 - Cordoglio in città e nel novarese per la scomparsa di Luisa Notari, volontaria 
dell'Oftal morta in un incidente stradale in Francia sabato mattina. Luisa, 67 anni, stava 
raggiungendo la città di Lourdes insieme ad altri volontari della sezione novarese 
dell'associazione per partecipare ad uno stage. L'incidente è avvenuto lungo l'autostrada 
francese, a pochi chilometri dalla meta. Nel sinistro è rimasto ferito anche il marito, Roberto. 
Originaria di Cerano, da molti anni faceva parte dell'Oftal di Novara, con cui partecipava ai 
pellegrinaggi a Lourdes e in altri santuari che l'Opera federativa per il trasporto degli ammalati 
a Lourdes organizza ogni anno. I funerali saranno celebrati giovedì mattina nella parrocchia di 
San Giuseppe a Novara. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 

 
 
India, l'autista si addormenta e il camion si ribalta: 18 operai muoiono schiacciati 
14.09.2015 - Almeno 18 operai sono morti in un incidente stradale avvenuto nello stato di 
Andhra Pradesh, nel sud dell'India. Lo riferisce la polizia locale spiegando che le vittime, tutti 
braccianti agricoli, erano sulla strada di casa nel distretto di East Godavari quando il camion sul 
quale viaggiavano si è ribaltato. Più di dieci i feriti. Secondo i primi accertamenti l'autista si è 
addormentato durante la guida causando l'uscita di strada del pesante automezzo e il 
rovesciamento del carico che ha schiacciato alcuni dei passeggeri uccidendoli. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
MORTI VERDI  
Scompare di casa, trovato morto schiacciato dal suo trattore: è giallo 
L'uomo era uscito di casa domenica per andare a far legna, ma non aveva più fatto 
ritorno. Il suo corpo privo di vita è stato trovato nel pomeriggio di oggi durante una 
battuta di ricerca 
TORINO 15.09.2015 - E' giallo sulla morte di Bruno Soffietti, il pensionato di 75 anni trovato 
schiacciato da un trattore nel tardo pomeriggio di oggi. Il corpo dell'uomo, scomparso di casa 
dalla giornata di domenica, è stato trovato privo di vita in aperta campagna, nella frazione 
Bertesseno, a Viù, nel torinese. Il cadavere del pensionato era steso sotto il suo trattore che, 
presumibilmente, si è ribaltato schiacciandolo: i soccorritori del 118 giunti sul posto non hanno 
potuto fare altro che constatarne il decesso. L'uomo era uscito di casa la scorsa domenica per 
andare a fare legna, ma non aveva fatto più ritorno. Non vedendolo rincasare la cognata aveva 
dato l'allarme e subito erano scattate le ricerche da parte dei carabinieri e del soccorso alpino. 
Il suo corpo è stato trovato solo oggi pomeriggio, durante una battuta di ricerca. Le forze 
dell'ordine stanno al momento effettuando ulteriori indagini per appurare se l'uomo sia morto 



sul colpo o se la sua sia stata una lenta agonia: solo l'autopsia potrà chiarire meglio le 
dinamiche di quanto accaduto. Solo pochi giorni fa un altro uomo è morto in seguito a un 
incidente con il proprio trattore nei pressi di Cuorgnè. L'uomo stava trasportando dell'uva 
quando il mezzo, a causa del terreno in pendenza, si è ribaltato schiacciandolo. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ignora l’alt e si scontra con l’auto della polizia, arrestato 
15.09.2015 -  Si è scontrato con un’auto della polizia stradale mentre cercava di scappare 
dopo aver ignorato l’alt degli agenti. L’uomo, un 35enne del Marocco, era alla guida senza 
patente. Dopo lo scontro è stato immobilizzato e arrestato per resistenza continuata e lesioni a 
pubblico ufficiale. Con lui viaggiava la moglie, rimasta illesa. L’inseguimento, partito ieri 
intorno alle 22 nella zona delle Cascine a Firenze, si è concluso circa 15 minuti dopo in via 
Accademia del Cimento. Nel corso della fuga il 35enne ha rischiato di provocare incidenti, 
ignorando semafori rossi e imboccando strade in controsenso. Quando ha inchiodato nel 
tentativo di cambiare direzione all’improvviso, l’auto della polizia ha tamponato la sua Ford 
Focus. Uscito dall’abitacolo si è scagliato contro gli agenti con calci e pugni. I poliziotti hanno 
riportato sei e sette giorni di prognosi per lievi lesioni. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 


