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PRIMO PIANO 
In calo i furti d’auto, ma è ancora allarme 

 
Campania, Lazio e Puglia le Regioni italiane più a rischio secondo le stime di Viasat 
Group  
18.02.2015 - Furti d’auto in calo ma l’emergenza resta, soprattutto in Campania, Lazio e 
Puglia. Roma, Napoli e Milano sono invece le Province più “gettonate” dai ladri che si 
accaniscono soprattutto con le piccole di casa Fiat: Panda, Punto e 500. Come ci si difende? 
Con la tecnologia satellitare, l’unica in grado di contrastare bande sempre più agguerrite e 
senza scrupoli. Sono questi i titoli principali che emergono dalla 10° edizione della Guida alla 
Sicurezza Stradale promossa da Viasat Group. Entrando nel dettaglio della Ricerca – secondo 
gli ultimi dati disponibili della Direzione Centrale della Polizia Criminale – nel 2014 sono state 
107.383 le autovetture rubate (quasi 9mila al mese, 298 al giorno, oltre 12 l’ora) con una 
riduzione di 4.772 auto rispetto all’anno precedente, quando i furti erano stati 112.155. La 
Campania si conferma in cima al “podio” come la Regione più a rischio con i suoi 20.982 furti 
d’auto l’anno, segue il Lazio con 18.315 e la Puglia con 15.546. Segue la Sicilia (15.389) e la 
Lombardia (14.221). Roma, così come l’anno precedente, si conferma la Provincia in cui 
vengono rubate più auto: ben 16.923. Segue la provincia di Napoli (15.683) e di Milano 
(8.503). Appena dopo Catania (7.280) e Bari (6.452). Le autovetture in assoluto più 
“ricercate” continuano ad essere quelle di medio-piccola cilindrata: Fiat Panda (11.813 auto 
sottratte), Fiat Punto (9.855), Fiat Cinquecento (6.805). Seguono Lancia Y (4.439) e Fiat Uno 
(4.267). Tutte sommate il 34% del parco circolante. Questi modelli d’auto sono molto ricercati 
generalmente per farne un uso temporaneo: per commettere reati (rapine o furti) o per la 
vendita dei pezzi di ricambio. Quelle più pregiate, di medio-alta gamma, invece, spariscono 
generalmente “su commissione”, o per essere rivendute all’estero. Sul fronte recuperi, nel 
2014 si sono ritrovate 46.461 auto (il 43% del totale). Un dato questo migliore di quel 41% 
dell’anno precedente. I numeri – si legge nella Guida alla Sicurezza di Viasat – stanno li a 
confermare come negli anni si sono fatti notevoli passi avanti grazie a tecniche investigative 
sempre più all’avanguardia e alla sempre maggiore diffusione della telematica satellitare, un 
“optional” ormai irrinunciabile sulle auto piccole o grandi che siano. “L’installazione di 
dispositivi di sicurezza satellitare Viasat – spiega il Presidente, Domenico Petrone – sono 
indispensabili per arginare il fenomeno. In caso di allarme, infatti, la Centrale Operativa Viasat 
attiva le forze dell’Ordine in meno di 120 secondi, riuscendo a recuperare il 68% delle auto 
entro la prima ora dalla segnalazione di furto. Non solo protezione dell’auto, però. È bene 
infatti ricordare che chi installa dispositivi satellitari oltre a innalzare la sicurezza personale e 
dei propri cari, può ottenere consistenti sconti sulla polizza RC Auto anche in assenza di una 
specifica legge”. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Forze dell'ordine sempre più a rischio Ai controlli seguono le aggressioni 



 
Nel 2014 L'Osservatorio ASAPS ha registrato 2.266 episodi. Un referto ogni 4 ore. 
Conseguenze conseguenze invalidanti, fisiche e psicologiche, spesso accompagnano 
per tutta la carriera agenti e carabinieri 
di Sara Ficocelli  
18.02.2015 - Si chiama "Sbirri Pikkiati" ed è l'osservatorio dell'Asaps (Associazione Sostenitori 
ed Amici della Polizia Stradale) che si occupa di monitorare l'incolumità delle forze dell'ordine 
che prestano servizio su strada: negli ultimi mesi, le indagini hanno evidenziato qualcosa come 
2.266 aggressioni nei confronti di poliziotti, carabinieri, agenti di polizia municipale, operatori 
delle altre forze di polizia e pubblici ufficiali in genere, e attenzione: si tratta solo di aggressioni 
avvenute su strada durante i controlli delle forze di polizia, con esclusione, quindi, di tutto ciò 
che riguarda la gestione dell'ordine pubblico.  "Gli argini di contenimento della violenza 
costituiti dalle forze di polizia  -  spiega il presidente di Asaps, Giordano Biserni - sono sempre 
più deboli e corrosi. Tutto questo avviene nell'indifferenza pressoché totale dell'opinione 
pubblica e della stessa politica. Posizione pericolosa e ingenua. Del dilagare della violenza 
contro le divise sulla strada dovrebbero invece preoccuparsi per primi i cittadini ancor più degli 
agenti e carabinieri, perché dopo l'argine ci sono loro come destinatari e vittime, vittime di una 
violenza sempre più tracotante e ormai, di fatto, impunita". Nel 2013 i casi segnalati erano 
stati 2.286, mentre nel 2012 si era arrivati al numero record di 2.290. In Italia, dunque, ogni 4 
ore almeno un operatore di polizia finisce in ospedale, spesso con conseguenze invalidanti, 
fisiche e psicologiche, che lo accompagneranno per tutta la carriera. In 490 casi, pari al 21,6% 
del totale, l'aggressore ha fatto uso di armi proprie o improprie (bastoni, coltelli, crick, in molti 
casi la stessa vettura per travolgere il poliziotto o qualsiasi strumento idoneo ad aumentare le 
conseguenze dell'aggressione) e il dato è in linea con quello del 2013 e del 2012, quando 
un'arma era stata usata rispettivamente nel 24,7% e nel 22,6%. I più colpiti dalla violenza 
sono, ancora una volta, i carabinieri, che da soli hanno totalizzato il 48,9% delle aggressioni 
(in tutto 1.107), dato che evidenzia un lieve calo rispetto al 2013 e al 2012, quando era 
attestato al 49,7% e al 51,7%.  Seguono la polizia di Stato, con 754 episodi (33,3% contro il 
35,2% del 2013 e il 36,3% del 2012), quella locale, con 248 casi (il 10,9% contro il 9,9% del 
2013 e il 10,1% del 2012) e gli altri corpi con 210 attacchi, il 9,3%, contro l'8,4% del 2013 e il 
5,9% del 2012: il dato della polizia locale è dunque in ascesa, rispetto al calo di carabinieri e 
polizia. Ma vediamo come queste forme di violenza sono distribuite a livello geografico. Nel 
corso del 2014, gli episodi avvenuti al nord sono stati 970 (42,8%), quelli al centro 556 
(24,5%) mentre le aggressioni registrate al sud sono state 740 (32,7%). In aumento, 
purtroppo, il numero di aggressori stranieri (comunitari e non): nel 2014 sono stati 
responsabili di 947 eventi, il 41,8% del totale, mentre l'anno precedente erano stati 897, pari 
al 39,2% del totale, e nel 2012 si era toccata la punta record di 1.005 attacchi (43,9%). In 
743 casi (32,8%) gli aggressori sono ubriachi o drogati (231 episodi per la sola droga), e il 
dato dimostra una sostanziale stabilità rispetto al 2013 (746 casi, 219 legati a sostanze 
stupefacenti). 
 
Fonte della notizia: repubblica.it  

 
 
Atti vandalici e aggressioni, Amtab corre ai ripari: ai controllori la qualifica di 
pubblico ufficiale 
Domani il giuramento: i verificatori assumeranno la qualifica du agenti di polizia 
amministrativa. Un atto chiesto da tempo dai rappresentanti dei lavoratori, per 
garantire una maggiore tutela durante il servizio, ma finora mai applicato 



18.02.2015 - Presteranno giuramento domani mattina, negli uffici del Comune in largo 
Fraccacreta: così i 18 controllori in servizio all'Amtab assumeranno la qualifica di agenti di 
polizia amministrativa. Un atto chiesto da tempo dai sindacati, per garantire maggiore 
sicurezza durante il servizio ai verificatori, soprattutto alla luce dei sempre più frequenti atti 
vandalici sui bus e delle aggressioni ai danni di controllori e autisti. Ieri i 18 verificatori 
dell'azienda hanno ricevuto la convocazione a firma del direttore generale Lucibello, per il 
giuramento che si terrà domani alle 11. I controllori assumeranno quindi lo status di 'pubblico 
ufficiale:  un deterrente, si spera, per  'furbetti del biglietto' e passeggeri violenti, per i quali 
potrà scattare la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. "Finalmente la nostra richiesta ha 
trovato ascolto - commenta Leonardo Laserra, rappresentante dei lavoratori Amtab per la 
sicurezza - Sicuramente si tratta di una tutela in più per chi quotidianamente svolge questa 
funzione sui bus, ed è spesso esposto a rischi per la sua sicurezza". 
  
Fonte della notizia: baritoday.it 

 
 
“Basta urtare una bici per dover ripetere l'esame della patente” 
Dopo avere tamponato velocipede, una ravennate si vede notificare provvedimento 
di revisione della licenza di guida dalla Motorizzazione. E allora fa ricorso, ma il Tar lo 
boccia: “Sufficiente la dinamica” 
Andrea Colombari 
RAVENNA 17.02.2015 - Poco importa se avete ancora tutti i punti e se siete sempre stati 
automobilisti disciplinati. Perché basta anche solo un incidente - e tutto sommato non grave - 
per fare scattare la revisione della vostra patente. Il che significherà accertamenti medici oltre 
che di idoneità tecnico-pratica per vedere se abbiate ancora quei requisiti richiesti per guidare. 
Un po’ come come ritrovarsi a 18 anni e dovere dare di nuovo l'esame per la patente. Lo ha 
stabilito il Tar bocciando il ricorso di una signora di Ravenna che con la sua vettura aveva 
tamponato una bici causando alla ciclista un danno tutto sommato contenuto, quantificato 
dall’assicurazione in 4-5 punti di invalidità permanente e 10 giorni di invalidità temporanea. I 
giudici amministrativi hanno in buona sostanza chiarito che non importa quale conseguenza 
abbia avuto l’incidente, l’importante è la dinamica che lo ha causato: più è “brutta” e più la 
revisione - provvedimento cautelare che può essere adottato dalla Motorizzazione - si avvicina. 
Il caso della signora di Ravenna, probabilmente destinato a fare discutere, si innesca quando il 
2 febbraio dell’anno scorso la donna, durante la manovra di sorpasso, urta il velocipede che le 
sta davanti facendo così rovinare la ciclista in un fossato laterale. Il certificato medico 
restituisce un “trauma policontusivo” con prognosi inizialmente quantificata in 60 giorni. Dalla 
Polizia municipale le viene notificata la multa, che l’automobilista paga subito garantendosi così 
lo sconto previsto dalle nuove norme. E dalla prefettura le viene ritirata la patente per 30 
giorni. Ma di lì a poco ecco spuntare pure il provvedimento con il quale la Motorizzazione civile 
le comunica che deve revisionare la patente. La signora non ci sta e attraverso gli avvocati 
Francesca Savini e Domenica Paola Valtancoli fa ricorso contro il ministero dei Trasporti 
lamentando un “eccesso di potere per travisamento dei fatti”. Per la corte bolognese 
presieduta dal giudice Alberto Pasi tuttavia il requisito della gravità delle lesioni è necessario 
solo in caso si parli di revisione obbligatoria della patente. Mentre in questo caso, la revisione è 
stata disposta in maniera discrezionale e sulla base della “notevole imperizia che ha 
caratterizzato l’incidente”. Perché - si legge nelle motivazioni - durante “il sorpasso di una 
bicicletta”, mezzo che “notoriamente occupa una parte minima della sede stradale”, la signora 
“invece di allargarsi usando l’altra corsia”, ha urtato “la forcella posteriore” del velocipede. 
Dinamica che denota appunto “notevole imperizia” e poco importa che la donna “in passato 
non abbia mai subito decurtazione punti dalla patente”. Come dire che “la descrizione della 
dinamica dell’incidente è sufficiente” a motivare la revisione della patente. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Papa: a guardia costiera, vi ammiro 



"Mi sento piccolo davanti a vostro lavoro in soccorso migranti" 
CITTA' DEL VATICANO, 18 FEB - "Io ho ammirazione per voi, davvero, lo dico, mi sento piccolo 
davanti al lavoro che voi fate rischiando la vita, e vi ringrazio di cuore per questo. Ma vi 
sostengo come posso: con le preghiere e le buone parole e l'affetto". E' quanto ha detto papa 
Francesco a conclusione, ieri sera a Santa Marta, dell'incontro con una delegazione della 
Guardia Costiera italiana impegnata nei soccorsi in mare di profughi e migranti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NO COMMENT… 
Appalti truccati, arrestati ufficiali 
Tangenti su lavori in caserma e centro immigrati 
BARI, 18 FEB - Ufficiali in servizio ed in congedo dell'Aeronautica Militare e dell'Esercito 
Italiano, un viceprefetto e alcuni imprenditori avrebbero truccato appalti per lavori nella 
caserma Pisano di Capo Teulada (Cagliari), nel centro immigrati di Borgo Mezzanone (Foggia) e 
per forniture destinate all'aeroporto militare di Bari-Palese. Quattro le persone arrestate con 
l'accusa, tra l'altro, di corruzione, truffa aggravata in danno di ente pubblico, turbata libertà 
degli incanti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Al night con auto di servizio, indagato il comandante del Vigili del fuoco  
Gaspare Fundarò dovrà rispondere all'accusa di peculato per 335 viaggi e duemila 
telefonate a fini personali. Aperta un'inchiesta anche da parte della Corte dei conti. 
LA SPEZIA 18.02.2015 - Al night con l'auto di servizio, telefonate a ballerine con il cellulare di 
lavoro: il comandante provinciale dei Vigili del fuoco della Spezia rinviato a giudizio per 
peculato. E' Gaspare Fundarò, 63 anni. Secondo il pm sarebbero 335 i viaggi privati effettuati 
tra agosto 2011 e maggio 2013 con l'auto di servizio (pedaggio autostradale 993 euro, costo 
del carburante 986 euro), 2000 le telefonate col cellulare di servizio (settembre 2012 luglio 
2013).  
Indaga anche la Corte dei Conti. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Patenti nautiche con l’aiutino: due sottufficiali in manette  
I militari della Capitaneria di Porto di Rimini sono stati arrestati dai carabinieri. 
Secondo gli inquirenti avrebbero attestato il superamento dei test orali e scritti per 
ottenere la documentazione 
RIMINI, 18 febbraio 2015– Quelle patenti nautiche nascondevano un inganno. Un inganno, 
realizzato grazie a due divise, che però, dopo mesi di indagini, è stato scoperto. Così questa 
mattina due sottufficiali della Capitaneria di porto di Rimini sono stati arrestati dai carabinieri 
su ordine del gip Sonia Pasini in seguito all’indagine coordinata dal sostituto procuratore 
Davide Ercolani. Le accuse nei confronti dei due militari, uno in servizio a Rimini e uno prima 
trasferito a Pesaro e poi dimessosi dall'incarico, sono di falso ideologico e materiale 
«commesso mediante errore determinato da altri inganno». In pratica secondo gli inquirenti i 
due militari avrebbero attestato il superamento dei test orali e scritti per l’ottenimento della 
patente nautica. Il gip Pasini ha ordinato per i due uomini custodie cautelari in carcere. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Cagliari, investe prostituta e fugge Pirata della strada ricercato dalla Polizia 
La giovane donna è stata travolta martedì mentre attraversava la strada a Cagliari. 



17.02.2015 - Ha investito una giovane prostituta di nazionalità rumena in via Santa Gilla, a 
Cagliari, ed è scappato senza prestarle soccorso. La caccia al pirata della strada che guidava 
una Fiat Punto di colore blu, è scattata subito, in serata. La lucciola diciannovenne è stata 
portata da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu in condizioni per 
fortuna non gravi. Sull'episodio stanno indagando gli agenti della polizia municipale.  Secondo 
una prima ricostruzione, la prostituta stava attraversando la strada quando è stata travolta in 
pieno dalla Fiat Punto, condotta a quanto pare da un uomo di mezza età. Il conducente ha 
rallentato per qualche secondo poi è scappato. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in via Maqueda finisce contro la vetrina di un negozio 
Un altro incidente si è verificato ieri in viale Regione, vicino via Perpignano. Un tir è 
finito di traverso bloccando per diverse ore la strada 
di Ignazio Marchese  
PALERMO 18.02.2015 - Un automobilista residente a Palermo, ma di origini napoletane ha 
percorso la scorsa notte contromano la via Maqueda dalla stazione centrale fino a piazza 
Vigliena, la piazza dei Quattro Canti. Qui a bordo della sua Toyota Yaris ha colpito una delle 
prime fioriere. La sua auto si è ribaltata finendo contro la vetrina di negozio. Sono in corso 
accertamenti da parte della sezione infortunistica per accertare il tasso alcolemico e 
tossicologico dell’automobilista che si trova ricoverato in ospedale non in gravi condizioni. Per 
estrarre l’uomo dalla auto sono intervenuti i vigili del fuoco. Un altro incidente si è verificato 
ieri in viale Regione siciliana, vicino via Perpignano. Un tir è finito di traverso bloccando per 
diverse ore la strada. Era già successo lo scorso 10 dicembre quando il traffico fu bloccato per 
l’intera giornata a causa della lunga rimozione del mezzo dalla sede stradale. Stavolta gli 
agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco sono riusciti a rimuovere il grosso mezzo che 
procedeva in direzione Catania all’alba. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incidente. 
La dinamica è al vaglio degli uomini della sezione infortunistica della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: palermo.gds.it 

 
 
Cavalcavia XXV Aprile: molte le auto in contromano 
Nonostante i cartelli di segnalazione di chiusura della corsia in uscita dalla città, 
molti automobilisti percorrono il cavalcavia in senso vietato. Sul posto pattuglie della 
municipale 
18.02.2015 - Venerdì 13 è stata chiusa la corsia del cavalcavia XXV Aprile che porta verso a 
Milano per procedere con i sopralluoghi per i lavori di consolidamento. Il ponte dovrà subire 
infatti un intervento strutturale per poter essere riaperto, presumibilmente entro un paio di 
mesi. Nonostante i cartelli di segnalazione, disposti anche nelle vie limitrofe, i segnali di 
deviazione e i divieti d'accesso sono molti gli automobilisti che, non vedendo i cartelli o 
ignorandoli deliberatamente, imboccano il cavalcavia in senso vietato. Durante il giorno è quasi 
sempre presente una pattuglia della polizia municipale, per evitare che questi guidatori 
sbadati, o spesso incivili, evitino di provocare incidenti. La situazione si fa più complicata di 
notte, anche se fortunatamente per ora non sono avvenuti scontri. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 

 
 
Contromano in via Mecenate, fermato dalla polizia municipale 
Una pattuglia dei vigili urbani blocca la corsa dell'anziano che aveva imboccato la 
corsia sbagliata rischiando un frontale 
AREZZO, 17 febbraio 2015 - Andava contromano in via Mecenate l'anziano signore che a bordo 
della sua macchina è stato prontamente fermato oggi nel primo pomeriggio da una pattuglia 
della Polizia Municipale di passaggio nella direzione opposta. lampeggianti blu accesi i due 
agenti hanno subito fermato la folle corsa dell'incauto autista che aveva imboccato via 



Mecenate, ma nella corsia sbagliata andando di fatto contromano e rischiando un frontale con 
le auto che proveniendo dalla direzione opposta hanno iniziato a suonare e lampeggiare per 
avvertirlo. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Morto 14enne investito a fine gennaio Santa Giusta, paese in lutto 
Il ragazzo venne travolto da una Bmw 320 condotta da un automobilista di 40 anni. 
18.02.2015 - E' morto questo pomeriggio all'ospedale di Cagliari, dove era stato ricoverato 
subito dopo l'incidente, il ragazzo di 14 anni di Santa Giusta che il 28 gennaio scorso fu 
investito da un'auto mentre attraversava la strada provinciale alla periferia del paese assieme 
a un amico di 13 anni, con il quale stava andando a pescare dal ponte sul canale che collega lo 
stagno di stagno del paese a quello di Pauli Maiori. La notizia è arrivata a Santa Giusta poco 
dopo le 17: è stata accolta dal rintocco a lutto delle campane della Basilica. L'incidente 
avvenne intorno alle 19, quando era già buio. Il ragazzo venne travolto da una Bmw 320 
condotta da un automobilista di 40 anni, anche lui di Santa Giusta, proprio all'imbocco del 
ponte e venne sbalzato a diversi metri di distanza sull'asfalto. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Tragico schianto all'alba a Pontremoli, muore un giovanissimo  
I ragazzi stavano facendo ritorno a casa dopo la notte del martedì grasso. Ipotesi più 
probabile della causa un colpo di sonno del conducente 
LUNIGIANA 18.02.2015 - Tragedia all’alba a Pontremoli. In seguito ad un incidente stradale, è 
morto il giovane Luigi Albertelli. Lo scontro è avvenuto intorno alle 6 del mattino presso 
l'intersezione con la chiesa di san Giorgio nei pressi dell'ospedale. Il ragazzo 24enne si trovava 
nel posto del navigatore, oltre a lui nella macchina c'erano altri due ragazzi. Secondo una 
prima possibile ricostruzione, i ragazzi stavano facendo ritorno a casa dopo la notte del 
martedì grasso. Ipotesi più probabile della causa un colpo di sonno del conducente. Sono 
rimasti feriti il conducente della vettura ed un altro passeggero.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
21enne di sovere muore nella notte a Clusone in un incidente stradale 
CLUSONE 18.02.2015 - Un grave incidente si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì a 
mezzanotte a Clusone in via Gusmini all'altezza del bar Selz: due auto si sono scontrate 
violentemente. Ad avere la peggio un 21enne di Sovere, alla guida di una Fiat Punto morto in 
seguito ai traumi riportati. Con lui in auto altri 3 amici che non hanno riportato gravi 
conseguenze. La Punto ha colpito una Renault Megane probabilmente dopo un sorpasso. La 
dinamica è al vaglio dei Carabinieri di Clusone: secondo una prima ricostruzione l'auto su cui 
viaggiavano i ragazzi stava procedendo da Clusone in direzione Fiorine quando ha colpito l'altra 
auto guidata da una 44enne che proveniva dal senso di marcia opposto. La Fiat Punto ha finito 
la sua corsa dopo l'impatto schiantandosi contro un muretto e la cancellata di un'abitazione. 
Sul posto l'auto medica, le ambulanze della Croce Blu di Gromo e del Corpo Volontari 
Presolana, insieme ai Vigili del Fuoco di Clusone e ai Carabinieri. Per il 21enne, Luca Rossi, che 
con la famiglia gestiva il distributore Ip di Sovere, non c'è stato nulla da fare, gli altri giovani 
con lui tutti ventenni e la 44enne sono stati ricoverati in codice verde e giallo. La strada è stata 
chiusa per un paio d'ore per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: valseriananews.info 

 
Incidente mortale in via Vincenzo da Seregno: muore anziana 
È successo nella mattinata di mercoledì 18 febbraio, intorno alle 9.15. Per l'anziana 
non c'è stato nulla da fare 
18.02.2015 - Un’anziana di 84 anni è morta dopo essere stata travolta da un mezzo, forse un 
camion. È successo in via Vincenzo da Seregno a Milano, intorno alle 9.15 di mercoledì 18 



febbraio.  Inutili i soccorsi. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti con un’ambulanza e 
un’automedica l’anziana era già spirata.  Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto. Sul 
posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Auto sbatte contro un palo a San Rocco: in tre finiscono in ospedale 
Scontro all'incrocio tra le vie della Roggia e Joppi. Una delle due automobili coinvolte 
non avrebbe rispettato la precedenza 
18.02.2015 - Erano da poco passate le 13 di stamane quando, all’incrocio tra via Joppi e via 
della Roggia - in zona San Rocco -, due automobili si sono scontrate, costringendo tutti gli 
occupanti alle cure del pronto soccorso cittadino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, 
basata su alcune testimonianze, una Ford - con a bordo un 27enne e un 28enne residenti a 
Napoli - non avrebbe rispettato la precedenza allo stop arrivando da via della Valle. In quel 
momento, da via San Rocco con direzione via Pozzuolo, arrivava una Fiat Panda con a bordo il 
solo conducente. L’urto ha fatto finire la Panda sul palo dello “stop” causandone la piegatura. 
Sul posto la Polizia municipale e il 118. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 

 
Grave incidente stradale ad Arese: due feriti, arriva l'elisoccorso 
L'incidente è avvenuto mercoledì mattina 
18.02.2015 - Due persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale avvenuto in 
via Matteotti ad Arese (Milano).  Secondo le prime informazioni diffuse dall'Azienda regionale 
emergenza urgenza, lo schianto si è verificato intorno al mezzogiorno di mercoledì. Sul sono 
arrivate tre mezzi del 118, ed è stato allertato anche l'elisoccorso. Ancora da capire la 
dinamica. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Cagliari, un frontale tra auto Due feriti in viale Sant'Elia 
Incidente intorno alle 17 a Cagliari. Due auto si sono scontrate frontalmente in viale 
Sant'Elia all'altezza del Lazzaretto. 
18.02.2015 - A causa del violento impatto almeno due persone sono rimaste ferite. Sul posto 
sono intervenute due ambulanze del 118 e gli agenti della polizia municipale. Le condizioni di 
uno dei feriti sarebbero serie: all'arrivo dei medici era privo di sensi. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Incidente stradale sulla SS64 Porrettana nel comune di Malalbergo. Traffico deviato 
18.02.2015 - L’Anas comunica che, a causa di un incidente, la strada statale 64 “Porrettana” è 
provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Altedo (km 119,200), nel comune 
di Malalbergo, in provincia di Bologna. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con 
indicazioni sul posto. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due 
autovetture. Nell’incidente sono rimaste ferite in modo lieve due persone. Sul posto è 
intervenuto il personale Anas per la regolazione del traffico, la rimozione dei veicoli incidentati 
e la pulizia del piano viabile, al fine di ripristinare la circolazione appena possibile. 
 
Fonte della notizia: sassuolo2000.it 

 
Incidente stradale a Mascalucia muore 20 enne, grave la compagna  
di Chiara Mazzaglia  
MASCALUCIA 17.02.2015 - Ennesima tragedia sulle strade siciliane. Un altro incidente mortale 
s’è verificato, nelle prime ore della notte tra domenica e lunedì scorsi, in via Alcide De Gasperi, 
a Mascalucia. La strada è quella che collega il Comune di Mascalucia, appunto, a quello di 
Nicolosi. Il bilancio del tragico sinistro è di un morto ed un ferito grave. Ad essere coinvolta è 
stata una coppia di giovani fidanzati, poco più che ventenni ed entrambi residenti a Nicolosi, 
che stavano rientrando a casa a bordo di una «Fiat 500». A perdere la vita, è stato Serafino 



Cusmano che, al momento dell’impatto, si trovava alla guida dell’auto, mentre la sua fidanzata 
gli era seduta a fianco ed è ra ricoverata al Cannizzaro in gravissime condizioni. Sebbene sia in 
corso l’accertamento delle cause e dell’esatta dinamica dell’incidente, in merito al quale stanno 
effettuando i rilievi del caso i carabinieri della Tenenza di Mascalucia, di certo si sa che si è 
trattato di un incidente stradale autonomo. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il giovane, 
percorrendo un tratto di strada rettilineo, abbia perso il controllo dell’auto andando a 
schiantarsi contro il muro di recinzione di una abitazione privata, finendo per abbatterne una 
parte. Tra le cause dell’incidente si ipotizza il “colpo di sonno”, un po’ di imprudenza alla guida 
o, ancora, l’alta velocità. Immediato l’arrivo degli operatori sanitari del «118», deI 
rappresentanti delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco del Comando provinciale. 
L’intervento di questi ultimi è stato necessario per estrarre i due ragazzi intrappolati dalle 
lamiere accartocciate dell’abitacolo dell’auto. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è morto 
sul colpo e vani sono stati i ripetuti tentativi che i soccorritori hanno compiuto per rianimarlo. 
La salma del giovane è stata portata all’obitorio dell’ospedale «Garibaldi», per esami autoptici, 
ed è stata consegnata ai familiari. La ragazza, invece, è stata trasportata all’ospedale 
«Cannizzaro» ed è in prognosi riservata viste le condizioni di salute seriamente compromesse. 
Quanto accaduto ai due ragazzi, conosciuti da tutti in paese, ha lasciato sgomenta l’intera 
comunità nicolosita. Gli amici della coppia hanno affidato ai social network l’esternazione del 
dolore per la scomparsa del loro amico, e la speranza che la ragazza riesca a riprendersi al più 
presto e della vicinanza ad entrambe le famiglie. 
 
Fonte della notizia: lasicilia.it 

 
Auto fuori strada sull’autostrada Torino-Aosta, un morto e un ferito grave  
La tragedia questa sera alle 18: ha perso la vita un uomo di 63 anni, trasportata 
all’ospedale di Aosta la persona (41 anni) che viaggiava con lui 
17.02.2015 - Tragedia questa sera intorno alle 18 sull’autostrada A5 Torino-Aosta. Una Lancia 
Y con due persone a bordo si è schiantata a lato della carreggiata in direzione Torino. Il 
conducente, Mauro Cicchelli, 63 anni di Potenza, è morto sul colpo, sbalzato fuori dal mezzo. Il 
passeggero, Marco P., 41 anni, di Torino, è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di 
Aosta. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale di Torino.   
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
Incidente sull'A10, auto sotto un camion 
L'episodio è avvenuto nel tratto tra Genova Voltri e il bivio con la A7. Nello scontro è 
rimasta ferita una donna, ricoverata al San Martino in codice rosso 
17.02.2015 - Grave incidente questa mattina sull’autostrada A10 in direzione Genova, dove 
un’auto e un camion sono entrati in collisione. L’episodio è avvenuto intorno alle 8 tra Genova 
Voltri e il bivio A10-A7 Milano Genova: nel tamponamento è rimasta gravemente ferita una 
donna, che è stata portata in codice rosso all’ospedale San Martino. Sul posto sono intervenuti 
vigili del fuoco e polizia Stradale, che hanno messo in sicurezza il tratto e aiutato a 
regolarizzare il traffico, tornato regolare dopo meno di un'ora. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Ferito alle gambe da un trattore dipendente del Comune di Dronero  
Trasportato all’ospedale di Cuneo, non è in pericolo di vita 
di Matteo Borgetto 
DRONERO 17.02.2015 - Incidente sul lavoro, oggi pomeriggio (martedì 17 febbraio), alle 15, in 
via Roccabruna a Dronero. Un dipendente del Comune (F. P., 40 anni), impegnato a smontare 
e trasportare in magazzino i moduli del bar che nel fine settimana ha servito il palatenda per i 
festeggiamenti di Carnevale, è scivolato sul ghiaccio e nella caduta, è stato investito a una 
gamba dal trattore condotto da un collega. L’uomo è stato subito soccorso dall’équipe medica 
del “118” e trasportato all’ospedale “Santa Croce” di Cuneo. Ha riportato gravi ferite, ma non è 
in pericolo di vita.  



 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
Accende il trattore dimenticando la marcia inserita e viene travolto da questo 
Un piccolo errore che poteva costare veramente caro ad un agricoltore bolzanino 
residente a Caprino Veronese. Fortunatamente l'uomo non ha riportato grossi danni: 
solo il piede destro infatti è stato schiacciato da una delle ruote 
VERONA 17.02.2015 - Un piccolo errore rischiava di costar caro ad un agricoltore di origini 
bolzanine ma residente a Caprino veronese.  L'uomo intorno alle 15 stava lavorando in località 
Ca’ Pignoi di Garda, una zona di campagna nel comune di Garda, quando ha deciso di 
accendere il trattore, dimenticando però che la marcia era inserita, venendo così travolto da 
questo, che gli ha schiacciato il piede destro con una ruota prima di finire nella scarpata 
laterale. L'uomo è stato portato in ospedale dagli uomini del 118: dimesso con 14 giorni di 
prognosi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Bardolino e i carabinieri di Peschiera.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Vigilessa nel mirino le incendiano auto 
Ignoti hanno dato fuoco all'auto della vigilessa in servizio nella locale polizia 
municipale. La solidarietà del sindaco 
18.02.2015 - Piena solidarietà dal sindaco di Amantea, Monica Sabatino all’agente di Polizia 
Municipale Anna Montemagno vittima di un grave atto intimidatorio. Nella notte tra martedì e 
mercoledì le fiamme hanno avvolto la Tiguan della Montemagno, parcheggiata nei pressi della 
sua abitazione in via Lepanto. Alcuni ignoti, presumibilmente con del liquido infiammabile, 
hanno innescato l’incendio che ha letteralmente distrutto il veicolo. Il bagliore della pira e gli 
odori acri della plastica bruciata hanno attirato i residenti della zona, destando anche 
l’attenzione dell’agente e dei suoi familiari. L’arrivo dei Vigili del Fuoco è stato immediato e ciò 
ha consentito di porre in sicurezza l’area e di procedere alle operazioni di spegnimento 
salvaguardando le auto ed i locali commerciali posizionati nelle vicinanze. Sono stati gli stessi 
Vigili del Fuoco ad effettuare un primo sopralluogo sui resti della macchina, evidenziando la 
dinamica non certo accidentale del fatto. La vigilessa ha prontamente avvertito il diretto 
superiore Emilio Caruso ed i Carabinieri della locale stazione. Sulla questione è stato aperto un 
fascicolo dalla Procura della Repubblica di Paola. 
 
Fonte della notizia: gazzettadelsud.it 

 
A fuoco auto comandante vigili Barletta 
Veicolo distrutto sotto casa, danneggiata altra vettura 
BARLETTA, 18 FEB - Persone non ancora identificate hanno appiccato il fuoco all'auto del 
comandante della polizia municipale di Barletta, Savino Filannino. I residenti della zona hanno 
sentito prima un boato e poi hanno avvertito l'odore del fumo provocato dalle fiamme che 
hanno avvolto la vettura, in sosta in via Puglisi, nella zona 167, a Barletta. Sul posto sono 
intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Il mezzo è andato distrutto; danneggiata un'altra 
auto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
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