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PRIMO PIANO 
Truffe ad assicurazioni: 53 condanne 
A Brindisi invece assolte 47 persone, anche tre avvocati 
BRINDISI, 17 APR - Il Tribunale di Brindisi ha condannato 53 persone e ne ha assolte 47 al 
termine di un processo su truffe alle compagnie assicurative compiute mediante falsi incidenti 
stradali. Sono stati assolti anche tre avvocati, Silvia Bellino, Eupremio Canario e Cristian 
Quarta, che erano accusati di aver favorito il gruppo, capeggiato da un carrozziere, Angelo 
Balestra, che è stato invece condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione, la pena più alta 
inflitta. La minima, invece, ammonta a un anno. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Grassobbio, assessore investito e ucciso da un furgone. Resta in carcere il pirata 
della strada 
Si è avvalso della facoltà di non rispondere M.V., il pirata della strada che 
giovedì mattina a Grassobbio ha travolto e ucciso con il suo furgone l’assessore 
Francesco Pavone, che era in sella al suo scooter 
BERGAMO, 17 aprile 2015 - Si è avvalso della facoltà di non rispondere M.V., il pirata della 
strada che giovedì mattina a Grassobbio ha travolto e ucciso con il suo furgone l’assessore 
Francesco Pavone, che era in sella al suo scooter. Sulla convalida dell’arresto (per omicidio 
colposo, omissione di soccorso e fuga) il gip di Bergamo Bianca Maria Bianchi deciderà nelle 
prossime ore. Per il momento l'uomo, 43 anni titolare di un autolavaggio a Zanica, resta in 
carcere. Dopo aver travolto l’assessore all’Urbanistica del Comune di Grassobbio, 57 anni, era 
scappato e, poco dopo, aveva provocato un secondo incidente, non grave, ferendosi. È poi 
risultato positivo alla cannabis. Già nel 2011 gli era stata ritirata la patente per aver causato 
un grave incidente a Rezzato, nel Bresciano. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Tragedia di Gemona, patteggia 20 mesi  
Processata la donna che guidava l’auto finita addosso a due moto nel giugno scorso: 
tre giovani morirono, una ragazza fu ferita  
di Luana de Francisco  
GEMONA 17.04.2015 - È stata una tragedia della strada, come poche altre in Friuli, e niente, 
fuorchè il ricordo commosso delle vittime, potrà mai portare sollievo ai familiari, agli amici e 
all’intera comunità. Men che meno, la condanna di colei che, quello sventurato 22 giugno 
2014, si trovava al volante dell’auto finita addosso a due moto e che, da allora, non sa darsi 
pace per il bilancio di morte dal quale proprio lei uscì miracolosamente illesa, o quasi. 
All’indomani dell’incidente che spezzò la vita a tre giovani e ferì irrimediabilmente una quarta, 
Alessia Soppelsa, 35 anni, di Tolmezzo, era stata indagata per omicidio colposo, aggravato dal 



numero delle persone decedute e dalle lesioni gravissime causate a un’altra. Ieri, la vicenda 
giudiziaria si è chiusa con il patteggiamento della pena a un anno e otto mesi di reclusione, 
sospesa con la condizionale. 
L’INFERNO IN POCHI MINUTI Sono quasi le 19, quando l’Opel Zafira condotta dalla Soppelsa 
lungo la statale 13, in direzione di Tolmezzo, invece di effettuare una curva, all’altezza di 
Campagnola di Gemona, prosegue dritta e invade la corsia opposta. In quel preciso istante, 
dall’altra parte della strada sta arrivando una comitiva di quattro amici in sella a tre 
motociclette. L’impatto con la prima della fila è inevitabile e violento: mentre l’Aprilia sbatte 
contro il guard rail e prende fuoco, Marco Monaro, 25 anni, di Zugliano, e la sua fidanzata 
Laura Bassi, 19, di Cussignacco, volano a terra. Lui morirà poche ore dopo il ricovero in 
ospedale, lei sopravviverà, ma al prezzo dell’amputazione di una gamba. La seconda moto 
riesce a evitare l’auto, diventata ormai incontrollabile, mentre la terza sbatte sul cofano, sul 
lato destro. Kevin Crismani, 21 anni, di Mortegliano, entra letteralmente nell’abitacolo e muore 
sul colpo. Da quella parte è seduta Chiara Scalfari, 29 anni, di Tolmezzo, l’amica di Alessia 
Soppelsa. Anche lei cesserà di vivere poco dopo l’arrivo in ospedale. 
TUTTA COLPA DI UN’APE La conducente riporta lesioni giudicate non gravi. Interrogata dal pm 
Luca Olivotto, titolare dell’inchiesta condotta sulla base dei rilievi della Polizia stradale e della 
perizia tecnica affidata a un esperto incaricato di ricostruire la dinamica dell’incidente, la donna 
riferirà di avere perso il controllo dell’auto, per scacciare con la mano un’ape o una vespa che 
vi era entrata. Nel procedimento, è stata assistita dagli avvocati Andrea Ghidina e Pasqualino 
Stampanato, i legali dello studio di Tolmezzo dov’è impiegata. 
LA SENTENZA Nel valutare la richiesta di applicazione pena avanzata dalle parti, il gup del 
tribunale di Udine, Emanuele Lazzàro, ha ritenuto congruo riformularne il computo finale con 
un aumento di due mesi, in considerazione dell’aggravante del numero elevato delle vittime. 
Nonostante le «gravissime conseguenze dell’incidente», il giudice ha giustificato la concessione 
delle circostanze attenuanti, equivalenti alle aggravanti contestate, in considerazione del 
parziale risarcimento del danno erogato dalla compagnia assicurativa ai familiari delle tre 
vittime. Nel motivare la propria decisione, il gup ha inoltre rilevato il «grado medio, non 
estremo, della colpa», avendo superato il limite di velocità di 30 chilometri orari in un tratto in 
cui è di 50, pur se in una strada a due corsie relativamente ampie, e ha escluso «l’esistenza di 
elementi concreti per attribuire la distrazione della conducente a ragioni più gravi 
dell’intrusione di un’ape, comunque non verificabile». A causare il doppio frontale, inoltre, sia il 
pm sia il gup hanno indicato il concorso dei due motociclisti deceduti. All’applicazione della 
pena consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un 
anno e otto mesi. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sequestrati 91 chili cocaina a Gioia T. 
Trovati da Guardia finanza in carico mandorle dalla California 
GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 17 APR - Novantuno chili di cocaina, definita purissima 
dagli investigatori, sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro dal Comando provinciale di 
Reggio Calabria della Guardia di finanza, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle dogane. La 
droga era contenuta in alcuni borsoni nascosti in un container, che trasportava mandorle, 
proveniente dalla California. La vendita al dettaglio della droga, secondo la Guardia di finanza, 
avrebbe fruttato circa 20 milioni di euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Tunisino denunciato per contrabbando di sigarette dalla polizia stradale a San 
Bartolomeo 
SAN BARTOLOMEO AL MARE 17.04.2015 - Merce di contrabbando. Non é scattato l'arresto solo 
perché il carico non superava i 10 chili. È scattata però la denuncia a piede libero alla Procura 
di Imperia. Appena sbarcato dalla nave a Genova era diretto in Francia con un carico di 
sigarette di contrabbando. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia stradale di Imperia Ovest 
che all'altezza di San Bartolomeo sull'A10 verso la Francia hanno fermato un tunisino di 27 



anni. Nel furgone Ford Transit trasportava trenta stecche di sigarette pari a sei chilogrammi. 
Merce di contrabbando. Non é scattato l'arresto solo perché il carico non superava i 10 chili. È 
scattata però la denuncia a piede libero alla Procura di Imperia.   
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
Furti in casa grazie al 118 Da soccorritori a ladri 17 arresti nel Foggiano  
FOGGIA 17.04.2015 - I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un’ 
ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, su richiesta 
della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 12 persone, residenti in Ischitella, 
Carpino, Rodi Garganico, Reggio Emilia e Sanremo, ritenute responsabili in concorso tra loro, a 
vario titolo, dei delitti di furto in abitazione, estorsione commessa con il metodo del “cavallo di 
ritorno”, ricettazione, porto abusivo di armi, utilizzo fraudolento di carte di credito e spaccio di 
sostanze stupefacenti. Ulteriori 5 indagati sono tuttora ricercati. Le indagini prendevano spunto 
da un furto subito il 13 marzo 2013 da un imprenditore di pompe funebri di Ischitella, nel corso 
del quale venivano asportati un furgone “Renault Trafic” ed un carro funebre marca 
“Mercedes”, a cui seguiva una richiesta estorsiva per la restituzione dei mezzi, per una somma 
di 25.000 euro. Nel corso delle immediate indagini, emergeva la figura di diversi personaggi di 
Ischitella, Carpino e Rodi Garganico, dediti alla commissione di reati contro il patrimonio. Le 
investigazioni, in particolare, venivano indirizzate nei confronti di un dipendente di una società 
che ha in appalto dall’ASL di Foggia il servizio del “118” di Rodi Garganico, tuttora ricercato, 
accertando la responsabilità dello stesso e di altri soggetti, tra cui Pietrantonio Voto e 
Tommaso Del Conte, anch’essi in servizio presso la medesima società di Ischitella e Carpino, in 
una pluralità di fatti delittuosi, prevalentemente furti in abitazioni, commessi ad Ischitella ed in 
zone limitrofe. Le indagini consentivano di riscontrare una continua attività degli indagati nella 
programmazione ed esecuzione dei furti, le cui vittime erano per lo più persone anziane, le cui 
abitudini e movimenti venivano studiati al fine di cogliere il momento più propizio per agire. La 
conoscenza diretta delle vittime e delle abitazioni scelte per le azioni criminose era facilitata 
dall'attività lavorativa svolta dai citati operatori sanitari, i quali, nella veste di soccorritori o 
autisti, potevano avere accesso alle dimore delle persone che chiedevano l'intervento medico 
d'urgenza, venendo in particolare a conoscenza delle patologie di cui le persone soccorse erano 
affette e, quindi, dei periodi di assenza da casa per necessità terapeutiche. In alcuni casi, 
proprio grazie a tale conoscenza, gli indagati riuscivano ad ottenere la disponibilità delle chiavi 
d’ingresso, che sottraevano per il tempo necessario a fare i duplicati, di cui poi si servivano per 
accedervi senza compiere effrazioni, ricevendo altresì la collaborazione di donne, soprattutto 
Anna Dionisio e Angela D'Errico, che si prestavano a svolgere le funzioni di badanti delle 
persone bisognose di cure, al solo scopo di impossessarsi delle chiavi. Le indagini facevano 
emergere l’esistenza di due distinti gruppi criminali, operanti nei comuni di Ischitella e Carpino. 
Per quanto attiene al gruppo di Ischitella, i personaggi di spicco erano Pietrantonio Voto e 
Giuseppe Cannarozzi, mentre il gruppo di Carpino faceva capo a Bruno Silvestri e Tommaso 
Del Conte. I due gruppi, cooperando in diverse occasioni, assoldavano cittadini stranieri per 
compiere i furti, come nel caso dei 43.000 euro in contanti asportati da un’abitazione in località 
Foce Varano di Ischitella compiuto da due albanesi o nel tentativo di furto presso un’altra 
abitazione di Ischitella operato nel giorno del matrimonio del figlio della vittima. In 
quest’ultima circostanza Francesco Sluga, abitante a Reggio Emilia, raggiungeva Ischitella 
insieme a due moldavi, gravati da precedenti specifici, che coadiuvavano Cannarozzi e Del 
Conte nella commissione del colpo, reso vano dall’inaspettato rientro dei proprietari. Gli stessi 
riuscivano comunque a penetrare in una casa adiacente, di proprietà dei nonni dello sposo, 
asportando la somma contante di 6.000 euro circa. Nel corso delle indagini emergeva anche la 
disponibilità di armi da parte degli indagati, provento dei furti perpetrati, nonché l’utilizzo 
fraudolento di un bancomat asportato in occasione di un furto su un veicolo a tre ruote in uso 
ad un anziano di Ischitella, per un importo complessivo di circa 20.000 euro. Le indagini, 
condotte in un lasso di tempo di dieci mesi dal marzo 2013 al gennaio 2014, consentivano di 
scoprire circa 15 furti in abitazione, per un valore complessivo di denaro e beni asportati pari 
ad euro 200.000 circa. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 



 
"Le strutture grevigiane evadono sistematicamente la tassa di soggiorno" 
Dati choc del Comune su abusivismo e "furbetti": "Le nostre sensazioni negative 
confermate dai dati" 
GREVE IN CHIANTI 17.04.2015 - "Purtroppo dobbiamo constatare che le nostre previsioni 
negative riguardanti il settore turistico-ricettivo sono confermate dai dati: pur avendo 
effettuato gli accertamenti nel periodo invernale di quasi totale assenza di presenze turistiche 
ed essendo ora all'inizio della stagione turistica, i dati risultati dimostrano che l’impegno di far 
emergere le attività fantasma che l'amministrazione conmunale si era presa in campagna 
elettorale non era uno spot, ma oggi è provato che corrispondeva alla realtà". Dal palazzo 
comunale arrivano notizie molto scure su quello che è uno dei settori trainanti nell'economia 
grevigiana: il turismo. E non sono brutte notizie per la mancanza di turisti, ma per il mancato 
rispetto delle regole di chi li accoglie: un mancato rispetto che si traduce in evasione fiscale e 
soldi che mancano nelle casse comunali. "Nel settembre 2014 - spiegano dal palazzo comunale 
- abbiamo costituito il Nucleo Operativo Antievasione (NOA) a livello comunale, gruppo 
composto da due agenti di polizia municipale con la supervisione del comandante e con la 
collaborazione dell’ufficio tributi, dell’ufficio sviluppo economico e dell’ufficio abusivismo 
edilizio". Insomma, una vera e propria task force: "Abbiamo dovuto costituire un gruppo di 
lavoro specifico - dicono ancora - poiché era evidente una consistente evasione nel nostro 
comune nel settore turistico ricettivo. Gruppo che sta iniziando ad ottenere risultati molto 
rilevanti: infatti il numero rilevante di presenze turistiche sul nostro territorio contrasta con le 
entrate annuali dell’imposta di soggiorno (anno 2013 140.000 euro; anno 2014 160.000 euro), 
entrate che sono al di sotto rispetto ai comuni limitrofi". "Per questo motivo - spiegano - 
abbiamo deciso di combattere questa forma di abusivismo che, oltre a non permettere di avere 
entrate per l’amministrazione da destinare alla promozione turistica, alla cura e manutenzione 
del decoro urbano, viabilità, segnaletica, manutenzione delle strade comunali. L’imposta di 
soggiorno è una tassa di scopo e pertanto deve essere destinata esclusivamente per le finalità 
previste dal regolamento: inoltre si genera una forma di concorrenza sleale nei confronti delle 
strutture regolarmente autorizzate che sono sottoposte al possesso di requisiti professionali ed 
al rispetto delle normative sanitarie, ad investire in ristrutturazione e naturalmente 
all'adempimetno degli obblighi fiscali". "E’ sconcertante - denunciano dal Comune - che 
un’imposta come quella di soggiorno introdotta per investire nel settore del turismo, venga 
evasa soprattutto dalle strutture extra alberghiere. Nello svolgimento dei controlli emerge ogni 
tipo di evasione: dall’evasore totale con il soggetto che non ha alcun tipo di autorizzazione e 
che si promuove magari come “agriturismo” senza averne  né le caratteristiche né titolo, alle 
potenziali “case per vacanze” con offerta di servizi personali prive di autorizzazione (l'offerta di 
servizi configura l'attività come professionale), spesso ricorre anche il caso di strutture 
regolarmente autorizzate che incassano l’imposta di soggiorno dagli ospiti senza poi riversarla 
al Comune. In questo caso viene contestata anche la violazione per appropriazione indebita di 
somme di denaro, reato perseguito dal codice penale". "Dagli accertamenti emerge inoltre - si 
dice ancora - che in alcuni casi l'imposta di soggiorno viene calcolata sull'importo minimo, 
ovvero come se ciascuna struttura avesse un solo ospite adulto mentre gli altri ospiti hanno 
tutti un’età inferiore ai 14 anni, che per regolamento sono esenti dall’imposta. In realtà  è 
molto più frequente che nelle strutture ricettive il soggiorno possa riguardare almeno due 
adulti, con evidenti riflessi sull'importo evaso". Il NOA, nel corso di controlli, ha individuato 
strutture in regola che hanno versato l’imposta solo parzialmente, strutture note che non 
hanno mai versato l’imposta, strutture presenti su internet che però non sono note al Comune, 
strutture che dichiarano la chiusura all’ufficio comunale ma continuano a lavorare con la stessa 
struttura ma con nomi e tipologie diverse. La rilevazione dell’attività ricettiva abusiva comporta 
a seconda dei casi anche la segnalazione qualificata alla Guardia di Finanza. "Come in ogni 
grande realtà turistica anche a Greve in Chianti il numero delle strutture extra alberghiere sta 
aumentando enormemente - ha ribadito il sindaco di Greve in Chianti, Paolo Sottani – 
moltissime sono in regola e versano regolarmente le imposte, altre le versano parzialmente, 
altre ancora ufficialmente non esistono. Le normative in questo senso non aiutano perché non 
permettono al Comune di accedere ai dati degli ospiti presenti, che devono invece essere 
comunicati obbligatoriamente alla Questura da parte di albergatori e gestori di strutture extra-
alberghiere. Questo genera evasione, che danneggia tutta la comunità". "Gli esercizi 
alberghieri di Greve in Chianti sono soltanto otto - conclude - mentre le strutture extra 



alberghiere autorizzate sono 181, di cui due residenze d’epoca, un residence, un ostello, 38 
case per vacanze, 73 agriturismi e 67 affittacamere o B&B. A queste si aggiungono le strutture 
non registrate ed in continua crescita, come le locazioni turistiche temporanee che consentono, 
attraverso contatti via internet, l’affitto di appartamenti o stanze e che dal 2013 sono soggetti 
al pagamento dell’imposta che risulta versata per un numero di strutture inferiore alla decina". 
 
Fonte della notizia: gazzettinodelchianti.it 

 
Altedo: scolaresca in gita con autobus non revisionato e documentazione falsa 
La Polstrada, all'uscita 'Interporto', ha fermato il bus proprietà di una ditta con sede 
a San Giovanni in Persiceto. A bordo 32 ragazzi e 3 insegnanti in gita a Venezia 
16.04.2015 - Alle ore  20 di ieri una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Altedo, in 
servizio sulla tratta autostradale A13 Bologna-Padova, ha controllato, all’uscita del casello di 
“Interporto”, un autobus Volvo di proprietà di una ditta con sede a San Giovanni in Persiceto. A 
bordo una scolaresca di 32 allievi e 3 insegnanti di un istituto di San Giovanni in Persiceto, in 
gita scolastica a Venezia.   Gli accertamenti sulla  carta di circolazione relativa del veicolo, 
hanno  fatto sorgere dubbi sull’autenticità del tagliando di  revisione periodica annuale datata 
18/07/2014, poiché di colore leggermente differente da quello regolamentare. Gli agenti della 
Polstrada hanno deciso di approfondire gli accertamenti anche con le banche dati della 
Motorizzazione civile, scoprendo che l’ultima revisione risaliva al 19/04/2013. In pratica il 
veicolo viaggiava delle condizioni di sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento e degli organi  
meccanici . una scolaresca A violazione accertata i giovani passeggeri  sono stati  assistiti e 
ricondotti a casa con un autobus sostitutivo. Al termine degli atti, il conducente, è stato 
denunciato per uso di atto falso e il proprietario del veicolo, per falsità materiale commessa da 
privato. La carta di circolazione è stata sequestrata del il mezzo sottoposto a fermo 
amministrativo. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 

 
Truffe sulle Rc Auto, tre persone denunciate dalla Stradale di Aosta
Sono 200 le persone denunciate dal 2014 per episodi simili 
AOSTA 16.04.2015 - Ancora una truffa sulle assicurazioni auto è stata scoperta in Valle 
d'Aosta. La Polizia stradale aostana ha denunciato tre persone residenti nella provincia di 
Napoli che avevano attivato polizze assicurative intestate a persone che abitano in altre regioni 
ma fittiziamente residenti in Valle utilizzando documenti falsi. Come negli altri recenti episodi 
scoperti, l'obiettivo della truffa è quello di pagare un premio meno costoso, ma a rimetterci 
sono tutti gli automobilisti. Casi come questi, sottolinea infatti la Polstrada, falsano il dato 
relativo al coefficiente di rischio Rc Auto e provocano un innalzamento del premio per tutti i 
residenti in Valle. Dal 2014 ad oggi la Polizia giudiziaria ha denunciato circa 200 persone per le 
truffe sulle Rc Auto. 
 
Fonte della notizia: aostaoggi.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Castel Volturno, incidente con giallo: pedone investito e automobilista sconosciuti e 
auto "mai esistita" 
di Vincenzo Ammaliato 
CASTEL VOLTURNO 17.04.2015 - Automobilista ferisce pedone investendolo sulla via 
Domiziana e scappa senza prestare soccorso, lasciando l’auto sul posto. Ma tanto il ferito 
quando l'investitore restano sconosciuti e l'auto ha una targa di nazione ignota. Potrebbe 
sembrare un fatto, seppure triste, comunque abituale per le strade italiane. Ma ci troviamo a 
Castel Volturno, e la storia assume mille altre pieghe. Perché sia il pedone (ricoverato alla 
clinica Pineta Grande in prognosi riservata), sia il pirata della strada sembrano essere due 
fantasmi. La vittima dell’incidente (risultato positivo all'alcol test), infatti, non aveva documenti 
con sé e non riuscendo ancora a comunicare, non si sa chi sia. Ma, anche nell’auto 
protagonista dello scontro, le forze dell’ordine intervenute sul luogo non hanno trovato alcun 
tipo di documento per risalire all'investitore. Peraltro, la targa del veicolo è sconosciuta. 



"Apparterrà a qualche nazione certamente non europea", fanno sapere i vigili del posto; ma 
anche dal suo numero di telaio non si è riusciti ad avere alcun tipo di riscontro. Insomma, il 
classico delirio domiziano. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Taranto: e’ caccia a due pirati della strada 
Due pedoni, tra cui una bambina di 4 anni, sono stati investiti ieri a Taranto da due 
distinti centauri che, in entrambi i casi, si sono dileguati senza prestare soccorso 
17.04.2015 - Due pedoni sono stati investiti nel pomeriggio di ieri, a Taranto. Il primo 
incidente stradale è accaduto in via Dante, dove un ragazzo a bordo di una moto ha investito 
un cinquantenne, subito soccorso e trasportato in ospedale. Fortunatamente l’uomo non è in 
pericolo di vita. Il motociclista, è fuggito senza prestare soccorso. L’altro incidente si è 
verificato sul lungomare: di nuovo una moto ha investito una bambina di appena 4 anni, le cui 
condizioni non sarebbero gravi. Anche in questo caso il conducente del mezzo si è dileguato 
senza soccorrere la piccola. Sono in corso indagini serrate per assicurare alla giustizia i due 
pirati della strada. 
 
Fonte della notizia: cosmopolismedia.it 

 
 
Scoperto il pirata della strada 
VERBANIA 16.04.2015 - E' stato individuato il pirata della strada che sabato 28 marzo ha 
provocato un incidente sulla provinciale Fondotoce-Trobaso e poi è fuggito. I carabinieri del 
Nucleo operativo radiomobile di Verbania l'hanno infatti rintracciato e denunciato per i reati di 
fuga in caso di incidente con danni alle persone e omissione di soccorso. Si tratta di un 
verbanese di 41 anni. La sua macchina aveva invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi 
contro quella di una ragazza anche lei residente a Verbania che nell'impatto, oltre a seri danni 
alla vettura, aveva riportato lesioni con 10 giorni di prognosi. La stessa ragazza aveva anche 
attraverso il nostro giornale lanciato un appello a chiunque potesse aver visto qualcosa, e in 
effetti le segnalazioni di cittadini arrivate ai carabinieri sono state numerose. 
 
Fonte della notizia: ecorisveglio.it 

 
 
Investe un 12enne in bici e fugge, denunciata una 43enne 
La donna è accusata di omissione di soccorso, il ragazzo si è fratturato un braccio 
nella caduta 
PADERNO PONCHIELLI 16.04.2015 - Lo scorso 27 marzo aveva urtato con la propria auto una 
bicicletta, provocando la caduta di un ragazzo di 12 anni che si era rotto un braccio, e non si 
era fermata a prestare soccorso. Nel giro di tre settimane, i carabinieri di Casalbuttano hanno 
individuato e denunciato, per omissione di soccorso, la conducente: una donna di 43 anni 
residente a Paderno Ponchielli. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, in via Tommaseo. 
F.S., al volante di una Mini Cooper, ha urtato una bicicletta ferma sul lato della strada. 
L'impatto ha causato la caduta del 12enne che era in sella procurandogli una frattura 
dell'avambraccio (prognosi 15 giorni). La donna non si è fermata a prestare soccorso e ha 
continuato la propria marcia come se nulla fosse accaduto. Le indagini dei militari hanno 
permesso di verificare la presenza, sulla fiancata dell'auto, dei segni dell'incidente. E' stato 
anche stabilito che, al momento dello scontro, la donna non avrebbe potuto non sentire il 
rumore dell'urto con la bicicletta. 
 
Fonte della notizia: laprovinciacr.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Si rifiuta di pagare: parcheggiatori abusivi picchiano automobilista 



17.04.2015 - Due immigrati africani che facevano i parcheggiatori abusivi a Qualiano nei pressi 
di un negozio hanno picchiato un automobilista che ha rifiutato di pagare per la sosta dell' 
auto: sono stati arrestati dai carabinieri. Kyere Peter, 35 anni e Kwaku John, 27 anni, entrambi 
immigrati del Ghana e senza fissa dimora hanno aggredito a calci e pugni un 35 enne di 
Qualiano, che aveva parcheggiato l' auto al Corso Europa. L' uomo è stato medicato all' 
ospedale di Giugliano per ferite guaribili in 10 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri 
che hanno arrestato i due africani per tentativo di estorsione e lesioni. I due ghanesi sono stati 
trasferiti nel carcere di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Mandello, muore nella notte schiantandosi con il furgoncino in galleria 
Nulla da fare per il conducente, ferita una ragazza che si trovava con lui. La polizia 
stradale sta cercando di ricostruire l'accaduto 
MANDELLO DEL LARIO, 17 aprile 2015 – Schianto nella notte in galleria della Superstrada, 
dove il conducente di un furgoncino , un 27enne della Repubblica Ceca ha perso il controllo del 
mezzo, schiantandosi contro le pareti del tunnel per poi cappottarsi. L'incidente purtroppo non 
gli ha lasciato scampo. Tutto è accaduto questa notte poco prima delle 3.30 nel tratto di Ss 36 
che corre tra Mandello del Lario e Bellano, in direzione sud, all'interno del traforo Somana. Sul 
posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Nella carambola è rimasta coinvolta 
anche una giovane di 27 anni, che viaggiava sullo stesso veicolo della vittima, di cui al 
momento non sono state divulgate le generalità. Mentre la donna dopo le prime cure è stata 
trasferita d'urgenza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, per il compagno di viaggio e 
autista non c'è stato nulla da fare. Di quanto accaduto si stanno adesso occupando gli agenti 
della Polstrada di Bellano. Dai primi accertamenti pare tuttavia che il guidatore abbia compiuto 
tutto da solo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Calvisano, esce di strada e si ribalta col tir: morto 65enne 
L’uomo, che era alla guida di un tir, avrebbe avuto un malore in seguito  a cui ha 
perso il controllo del suo autoarticolato, con cui ha invaso la corsia di marcia opposta 
alla sua, sfiorando un altro mezzo 
di Milla Prandelli
CALVISANO (BRESCIA), 17 aprile 2015 - Non ce l’ha fatto l’autista residente in provincia di 
Modena che questa mattina alle 11 ha avuto un incidente a Viadana di Calvisano in via Brescia. 
L’uomo, che era alla guida di un tir, avrebbe avuto un malore in seguito  a cui ha perso il 
controllo del suo autoarticolato, con cui ha invaso la corsia di marcia opposta alla sua, 
sfiorando un altro mezzo. Secondo la prima ricostruzione dei fatti il trattore del mezzo pesante 
si è rovesciato,  imprigionando al suo interno il lavoratore. Per estrarlo dalle lamiere sono 
intervenuti i vigili del fuoco, supportati dagli operatori del 118, coordinati dalla centrale 
operativa di Brescia. Quando il modenese, che aveva 65 anni, è stato soccorso le sue 
condizioni sono da subito apparse disperate. Dopo averlo stabilizzato i soccorritori lo hanno 
condotto in ospedale. È spirato poco dopo il ricovero. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Travolge una ragazza ferma in bicicletta a bordo strada. Positivo al test dell'alcool 
Denunciato un uomo dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì lungo 
la Surbo-Torre Rinalda. La vittima, 17enne, ha riportato varie fratture ed è ricoverata 
al "Vito Fazzi" si trovava con la madre e un'amica. Sul posto per gli accertamenti 
sono intervenuti gli agenti di polizia locale 
SURBO 17.04.2015 – S’è rischiato davvero il peggio, lungo la strada provinciale 93 che collega 
Surbo a Torre Rinalda, quando un’autovettura ha letteralmente travolto una ragazza in 



bicicletta. Lo schianto contro il parabrezza è stato micidiale, la sua bici ha fatto un volo di 
diversi metri sull’asfalto. Dietro, le urla disperate della madre e di un’amica. L’auto si è fermata 
dopo qualche metro. Solo un miracolo ha voluto che non vi fossero conseguenze persino 
peggiori per quella giovane, appena 17enne, perché a causa dell’impatto ha subito diverse 
fratture ed escoriazioni su tutto il corpo ed è tuttora ricoverata all’ospedale “Vito Fazzi” di 
Lecce, nel reparto di ortopedia. Per il conducente, invece, sono iniziati i guai giudiziari, perché, 
come si sarebbe scoperto nelle ore successive, pare avesse un tasso alcolico piuttosto alto nel 
sangue, pari a circa 2.5 grammi per litro, cioè cinque volte oltre la soglia segnata nelle tabelle. 
Il che ha comportato per A.V., un uomo residente in zona, il ritiro nell’immediato della patente 
e l’inevitabile denuncia penale alla Procura della Repubblica di Lecce. Il grave incidente risale al 
pomeriggio di mercoledì. Erano circa le 16,30.  Mamma, figlia e amica di famiglia, tutte di 
Surbo, approfittando del clima clemente, stavano facendo una passeggiata in bicicletta lungo la 
strada che collega il loro comune di residenza con le marine. Al momento dell’incidente, 
peraltro, sembra che il terzetto si fosse fermato per alcuni istanti al bordo della strada. 
All’improvviso, è sopraggiunta una Renault Mégane. L’uomo al volante è andato a impattare 
contro la ragazzina, che dopo l’urto sul parabrezza è caduto malamente sull’asfalto. Sul posto 
sono intervenuti nei minuti seguenti gli agenti di polizia locale di Surbo, per ricostruire nel 
dettaglio la dinamica, e i sanitari del 118. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove i 
sanitari hanno riscontrato ben tre fratture: al braccio destro, al malleolo e a una caviglia. 
L’uomo invece è stato sottoposto agli accertamenti di rito, risultando in stato d’ebbrezza 
alcolica. Il che ovviamente aggrava molto il quadro, al di là di quella che sarà la ricostruzione 
finale, che dovrà tenere conto di fattori come la velocità e le condizioni di visibilità.   
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 

 
 
Ambulanza finisce fuori strada San Gavino, grave un'anziana 
A causare l'incidente un automobilista che, in una rotatoria, non ha rispettato la 
precedenza. L'anziana paziente trasportata a bordo dell'ambulanza è in gravi 
condizioni. 
17.04.2015 - Un'ambulanza di un'associazione di volontariato di Villacidro è finita fuori strada 
verso le 9 con un'anziana paziente a bordo. Era diretta all'ospedale di San Gavino, dove la 
donna, 80 anni, era attesa per essere sottoposta a trattamento di dialisi. L'incidente è 
avvenuto nella rotatoria che precede l'ospedale: un automobilista non avrebbe rispettato la 
precedenza, tamponando l'ambulanza, che è finita in cunetta. Ferite lievi per l'autista del 
mezzo di soccorso e per il barelliere. Le condizioni dell'anziana, invece, sono apparse da subito 
più preoccupanti, al punto da rendere necessario il trasferimento da San Gavino all'ospedale 
Brotzu di Cagliari. Sul posto dell'incidente una medicalizzata del 118 e i carabinieri, che hanno 
garantito la sicurezza stradale durante la rimozione dell'ambulanza. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Incidente in via Uberto Visconti di Modrone: motociclista grave 
L'incidente è avvenuto la notte tra giovedì e venerdì 
17.04.2015 - Un uomo di 41 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale 
avvenuto in via Uberto Visconti di Modrone, in centro a Milano. Secondo le indicazioni del 118, 
l'uomo, un motociclista, avrebbe perso il controllo del mezzo intorno all'una e trenta. Sul posto 
dalla centrale operativa hanno inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il ferito è 
stato portato al Fatebenefratelli in condizioni delicate. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Incidente stradale sulla Catania-Siracusa 
17 aprile 2015 - Coinvolti un tir carico di candeggina e un'autovettura Renault Laguna con due 
persone a bordo. Fortunatamente non ci sono conseguenze per i passeggeri dell'autovettura e 
il camionista. La corsia è rimasta bloccata per tutta la notte, il Tir ribaltandosi ha ostruito 
l'intera careggiata. Sul posto i vigili del fuoco di Lentini. L'incidente è avvenuto al chilometro 
11 in direzione Siracusa, subito dopo lo svincolo di Lentini, lungo l'autostrada, senza sigla 



identificativa, conosciuta già come "NSA 339" Catania-Siracusa. Le operazioni di rimozione del 
tir hanno impegnato tutta la nottata. La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta intorno alle 
ore 22, ha posto in sicurezza il pesante mezzo che trasportava un carico in confezioni di 
"ipoclorito di sodio" (candeggina). Sulla dinamica del grave incidente sono in corso le indagini 
della Polstrada. Gli occupanti della vettura, conducente e passeggero, sono stati soccorsi dai 
sanitari del 118, anche se presentavano ferite non gravi. Incolume ma scosso il conducente del 
Tir. I vigili del fuoco hanno svuotato il cassone di carico, prima di procedere alla rimozione del 
mezzo pesante. Solo alle prime ore del giorno è stato possibile riaprire la carreggiata al traffico 
veicolare, interrotto per l'intera notte. L'autostrada fa parte del sistema viario europeo E45 che 
collega Karesuvanto, in Finlandia, alla città siciliana di Gela, anche se nella città siciliana la 
moderna autostrada non è mai arrivata, infatti si ferma a Rosolini in provincia di Siracusa. Si 
tratta di una dei tratti autostradali più moderni d'Italia, un progetto risalente agli anni 70, 
consegnata nel 2009. E' composta da 12 viadotti (per complessivi 4,163 km), con campate 
variabili da un minimo di 40 metri a un massimo di 120 metri; 5 gallerie naturali (per 
complessivi 5,888 km);3 gallerie artificiali doppia corsia (per complessivi 2,763 km). La 
galleria San Demetrio è stata classificata dal consorzio degli Automobile Club europei una delle 
più moderne e sicure d'Europa. Spesso gli incidenti sono causati dall'eccessiva velocità , dai 
sorpassi in tratti non consentiti o distrazione dei conducenti. Grave anche la situazione di 
alcune gallerie al buio da qualche anno, a seguito del furto dei cavi di rame che costituiscono 
l'impianto elettrico e di emergenza. 
 
Fonte della notizia: augustaonline.it 

 
Incidente stradale sul raccordo per Lerici, donna finisce in ospedale  
GOLFO DEI POETI 17.04.2015 - Ha udito uno scoppio è finita contro il guard rail e si è ritrovata 
in mezzo alla strada. Attimi di terrore per una donna che alle 11.30 di questa mattina è 
rimasta coinvolta in un incidente stradale in prossimità del raccordo che lega La Spezia a Lerici.  
La donna arrivava da Santo Stefano e all'uscita per Lerici ha imboccato la strada che l'avrebbe 
condotta al borgo. Improvvisamente ha sentito un rumore simile ad uno scoppio, poi lo sterzo 
si è bloccato e non è più stata in grado di condurre la vettura.  Il muso dell'auto è andato a 
sbattere contro il guard rail, è carambolato, sono scoppiati gli airbag e la donna si è ritrovata 
ferma in mezzo alla strada.  E' riuscita ad uscire dalla vettura, visibilmente scossa. In quei 
minuti era già scattato l'allarme per i Vigili del fuoco, i soccorritori e le forze dell'ordine. Sul 
posto sono intervenuti la Pubblica assistenza della Spezia e Delta 1. La signora è stata affidata 
alle cure del 118 e trasportata nella shock room del Sant'Andrea in codice rosso. Sul tratto si 
sono registrati disagi alla viabilità per tutta la durata degli interventi.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
Incidente stradale a Locate Triulzi: un ferito grave 
L'incidente la notte tra giovedì e venerdì 
17.04.2015 - Un ragazzo di 27 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente 
stradale avvenuto a Locate Triulzi (Milano), la notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2.30, in 
via Cesare Pavese. Secondo le informazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza, il ferito 
è stato trasportato all'ospedale di Rozzano in codice rosso e le sue condizioni sarebbero 
delicate. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che non ha coinvolto altre vettura. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 

 
Strada bagnata, finisce con l'auto capottata: miracolato 
Può dirsi miracolato l'automobilista che oggi, verso mezzogiorno, ha perso il 
controllo del mezzo, complici la pioggia e la velocità, finendo gambe all'aria in una 
campagna di Tierno 
17.04.2015 - Può dirsi miracolato l'automobilista protagonista dell'incidente avvenuto oggi 
verso mezzogiorno in una piccola strada di campagna di Tierno, frazione del comune di Mori. 
Piccola ma spesso usata per "tagliare" il bivio per Brentonico: via Sant'Agnese. Come si vede 
dalla foto pubblicata sul gruppo facebook "Sei di Mori se..." da un anonimo utente l'auto è 



finita capottata in mezzo alle campagne. Secondo le ricostruzioni dell'incidente l'automobilista 
ha perso il controllo del mezzo da solo, senza coinvolgere altri mezzi. La pioggia che ha 
bagnato l'asfalto ha fatto il resto. Fortunatamente la persona alla guida dell'auto non ha 
riportato conseguenze gravi. Molti i commenti sul gruppo che definiscono come "insidiosa" la 
strada.  
 
Fonte della notizia: trentotoday.it 

 
Incidente sull'A14, bimba di Montesilvano muore in ospedale 
La piccola, di appena 7 anni, era stata ricoverata all'ospedale Torrette di Ancona 
dopo uno schianto in autostrada avvenuto prima di Pasqua. Purtroppo non ce l'ha 
fatta 
16.04.2015 - E' morta all'ospedale Torrette di Ancona, dove era stata ricoverata dopo uno 
schianto in autostrada, una bambina di Montesilvano di appena 7 anni. La piccola è rimasta 
coinvolta in un incidente avvenuto sulla A14 poco prima di Pasqua: la Renault Clio a bordo 
della quale si trovava insieme alla mamma e a una zia è stata colpita da un camion e 
tamponata da un altro mezzo pesante. La minore era finita in terapia intensiva ed era stata 
sottoposta a un intervento neurochirurgico, ma purtroppo non ce l'ha fatta: ieri ha esalato il 
suo ultimo respiro. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 

 
Incidente a Partinico, morta in ospedale la donna rimasta ferita 
Rosalba Lo Sicco, 43 anni, è deceduta durante un delicato intervento chirurgico 
all'ospedale Civico di Palermo, dove era stata portata in elisoccorso. Lo scontro, tra 
una Fiat 600 e un Suv, all'incrocio tra la Statale 186 e via Benevento 
16.04.2015 - E' morta all'ospedale Civico di Palermo - durante un delicato intervento chirurgico 
- Rosalba Lo Sicco, la quarantatreenne rimasta gravemente ferita nell'incidente di stamattina 
lungo la Statale 186 a Partinico. La donna era arrivata in ospedale con l'elisoccorso del 118 in 
condizioni disperate. L'impatto tra una Fiat Seicento e un suv Toyota Rav 4 è avvenuto 
all’incrocio tra la Statale e via Benevento, a pochi passi dall'ospedale locale. Nell'impatto ha 
avuto la peggio la donna che era alla guida dell'utilitaria. Per estrarla dalle lamiere è stato 
necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Nello scontro è rimasta ferita anche la figlia 
quindicenne, il conducente del suv e la figlia che gli stava accanto. Le condizioni dei feriti non 
sono gravi. Sul posto i vigili urbani di Partinico, che hanno effettuato i rilievi per stabilire 
l'esatta dinamica dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 

 
Tragedia sulla provinciale per Spinazzola 
Morto sul colpo centauro gravinese 
16.04.2015 - Tragedia sulla strada provinciale che collega Gravina con Spinazzola. La dinamica 
del sinistro é ancora di verificare, l'unica certezza è il drammatico bilancio: un giovane 
gravinese di 33 anni, Andrea Riviello, è deceduto nell'impatto. La vittima, un giovane molto 
noto in città poiché organizzatore e animatore di feste private oltre che molto attivo nel 
volontariato, viaggiava in direzione Spinazzola a bordo della sua moto quando, per cause 
ancora da chiarire, si è scontrato con un furgoncino che viaggiava in direzione opposta. Sul 
luogo dell'incidente sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri di Spinazzola che 
stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: gravinalife.it 

 
Castelletto Stura: grave incidente stradale su via Centallo 
Due macchine coinvolte nel frontale, tra i numerosi feriti grave trauma cranico per 
uno dei conducenti 
16.04.2015 - E' avvenuto alle 19.30 circa di oggi, 16 aprile, il grave incidente stradale che ha 
interessato la strada di collegamento tra Castelletto Stura e Centallo, via Centallo (appunto).  



Protagoniste della vicenda, una Panda e un'utilitaria, che si sono scontrate frontalmente in 
modo molto violento; sulla prima macchina si trovavano soprattutto giovani, mentre sulla 
seconda un bambino.  Il bilancio dei feriti è drammatico, secondo il 118 e i Vigili del Fuoco 
presenti sul posto praticamente tutte e 8 le vittime hanno riportato dei danni.  In pericolo di 
vita il guidatore della Panda, trasportato in codice rosso al S. Croce a causa di un trauma 
cranico molto serio: altri tre dei coinvolti nel sinistro sono stati tradotti all'ospedale di Cuneo, 
uno in codice giallo e due in codice verde. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
MORTI VERDI  
Foligno, non c'è stato nulla da fare per un agricoltore pensionato schiacciato dal 
trattore 
L'uomo era stato soccorso e portato in codice rosso direttamente all'Ospedale di 
Foligno. Il mezzo non era cabinato e quando si è rovesciato ha schiacciato l'uomo 
16.04.2015 - Non ce l'ha fatta l'agricoltore folignate di 72enne  che era rimasto gravemente 
ferito al seguito di un incidente con il trattore mentre stava lavorando in campo nella zona di 
Vescia. I traumi e le ferite determinate da schiacciamento - il pesante mezzo ha colpito l'uomo 
dopo il ribaltamento - sono state letali e i medici dell'Ospedale di Foligno non sono riusciti a 
salvarlo. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri ma il decesso è stato comunicato solo oggi. 
Il ribaltamento del mezzo è stato determinato dalla pendenza di un terreno che l'uomo 
intendeva lavorare con il trattore. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 

 
Senigallia, schiacciato dal trattore, muore noto ristoratore 
SENIGALLIA 16.04.2015 - Noto ristoratore muore a Ostra (Ancona) schiacciato sotto al trattore 
con cui stava lavorando in un terreno in via San Martino. A perdere la vita, vicino Senigallia, è 
stato Roberto Orlietti, 47 anni, cotitolare del ristorante La Cantinella. L’incidente si è verificato 
intorno all’ora di pranzo. Orlietti stava arando la terra in un appezzamento di terreno di alcuni 
familiari quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il 
trattore si è ribaltato. Orlietti è rimasto schiacciato dal pesante mezzo. Quando sono arrivati i 
soccorsi del 118 purtroppo per il ristoratore non c'è stato nulla da fare. Sotto shock la 
comunità ostrense dove Orlietti era molto conosciuto e amato per il suo carattere gentile e 
disponibile. La sua cordialità era molto apprezzata nel suo lavoro al ristorante e albergo La 
Cantinella che gestiva insieme alla sorella Anna e al cognato. Roberto, sposato con Roberta 
Bussoletti, lascia anche due figlie adolescenti. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
Grave infortunio in un campo, agricoltore rischia di perdere una gamba 
Ferito con una motozzappatrice, l'uomo è stato soccorso dal 118 e portato al 
"Bufalini" di Cesena con l'elicottero 
16.04.2015 - E' stato trasportato d'urgenza con l'elimedica al "Bufalini" di Cesena un anziano 
agricoltore di Poggio Torriana rimasto coinvolto, nella tarda mattinata di giovedì, in un 
incidente in un campo. L'uomo, un 80enne, stava lavorando all'interno del fondo agricolo di via 
Cannella con una motozzappa quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei 
carabinieri di Villa Verucchio intervenuti sul posto, è stato travolto dal mezzo. Ai primi 
soccorritori, arrivati sul posto con l'ambulanza, le condizioni del ferito sono apparse 
estremamente critiche a causa delle profonde ferite a una gamba rimasta incastrata tra le 
zappe meccaniche. E' stato quindi richiesto l'intervento dell'elicottero del 118 da Ravenna con i 
sanitari che, dopo aver stabilizzato l'emorragia all'arto, hanno trasportato il ferito alla volta del 
nosocomio cesenate dove, i medici, stanno intervenendo con la speranza di poter salvare la 
gamba dell'uomo. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 



 
Todi, 34enne ubriachissimo e alla guida di un trattore finisce in una scarpata 
E' successo a Collazzone. Nel sangue alcol 5 volte il limite consentito. In centro 
storico, invece, un 26enne a un passo dal coma etilico si schianta sulle auto 
parcheggiate 
16.04.2015 - Uno era ubriaco alla guida del trattore ed è finito in una scarpata, l’altro ha 
centrato tutte le auto parcheggiate lungo una via. In entrambi i casi l’alcol nel sangue era da 
record. Cinque e sette volte il limite. Scattano così due denunce da parte dei carabinieri di 
Todi. Ma andiamo con ordine. 
Il primo episodio si è verificato nel comune di Collazzone, dove un 34enne del posto, alla guida 
di un trattore agricolo, ha perso il controllo del mezzo, andando a finire in una scarpata. L’alcol 
nel sangue era cinque volte superiore al consentito. L’uomo, a seguito dell’incidente,  ha 
riportato varie ferite lacero contuse e diverse fratture, giudicate guaribili in 60 giorni. Per lui 
denuncia e patente revocata. 
Il secondo incidente, invece, si è verificato nel centro storico di Todi. Qui un  rumeno di 26 
anni, alla di una Fiat Bravo, si è schiantato sulle auto parcheggiate lungo via Matteotti. I 
carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno accertato l’uomo, oltre essere privo della 
patente perché mai conseguita,  si trovava “in stato di alterazione” dovuta all’assunzione di 
alcol ben sette volte superiore al consentito.   Anche in questo caso,  l’uomo è stato denunciato 
ed il proprietario del veicolo multato “per incauto   affidamento”. 
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Inseguono ladri,passanti deridono agenti 
Nel centro storico di Genova, residenti lanciano bottiglie 
GENOVA, 17 APR - I poliziotti inseguono due tossicodipendenti che avevano rubato uno scooter 
nei vicoli del centro storico di Genova e i passanti li deridono e li riprendono con i cellulari. 
Dalle finestre contro gli agenti sono state lanciate anche bottiglie. E' accaduto la scorsa notte 
in via della Maddalena. I due ladri tossicodipendenti, che avevano le siringhe in mano, sono 
riusciti a fuggire dopo aver aggredito gli agenti anche a morsi. Per gli agenti 15 e sette giorni 
di prognosi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Fugge ad alt e investe poliziotto Rimini 
Sovrintendente della squadra mobile ha 20 giorni di prognosi 
RIMINI, 17 APR - Per non farsi controllare dalla polizia, scappa e investe con l'auto un 
sovrintendente della Questura di Rimini, mandandolo in ospedale. E' successo la scorsa notte 
sul lungomare tra Rimini e Riccione, dove due auto della Squadra Mobile della Questura in un 
servizio di controllo del territorio, hanno fermato un'auto con due giovani a bordo. Il 23enne 
riminese è stato denunciato. 20 giorni di prognosi per il poliziotto, che ha ricevuto in ospedale 
la visita del Questore, Maurizio Improta.    
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Torre del Greco, vigili picchiati dalla gang dei minorenni 
di Teresa Iacomino 
TORRE DEL GRECO 17.04.2015 - Intervenuti per «tranquillizzare» un gruppo di ragazzi 
all'esterno dei bar di via Vittorio Veneto, finiscono coinvolti in una rissa. Così due agenti di 
polizia municipale sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso del 
Maresca, dove si è fatto refertare anche uno dei presunti aggressori, un diciasettenne: per 
quest'ultimo tre giorni di prognosi, mentre i due vigili se la caveranno in cinque giorni. Più 
gravi invece le accuse mosse nei confronti del ragazzo e di un suo compagno , un sedicenne: 
sono accusati di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tutto è accaduto poco dopo 
le 20 di mercoledì in via Veneto, dove il titolare di un bar ha chiesto l'intervento della polizia 
municipale per «calmare» un folto gruppo di ragazzi, considerati troppo rumorosi. Sul posto è 



arrivata una pattuglia dei vigili e subito il clima è diventato teso. Tanto che sono stati fatti 
intervenire altri agenti (almeno sei) oltre che a far giungere anche un'auto dei carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
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