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PRIMO PIANO 
Egitto, bus precipita dal ponte: almeno 35 morti 
21.03.2015 - Almeno 35 persone sono morte in Egitto per la caduta da un ponte di un autobus 
che trasportava dipendenti di una compagnia telefonica nel governatorato di Giza. Lo riferisce 
la Tv di Stato. Secondo una prima ricostruzione, l'autista ha perso il controllo del pullman, 
precipitato in un corso d'acqua. «L'autobus è della compagnia Orascom», è stato precisato, 
riferendosi al gruppo egiziano ora ribattezzatosi Global Telecom ed escludendo che possano 
esserci stranieri fra le vittime. Le persone a bordo erano 56 e l'incidente è avvenuto ad una 
ventina di chilometri da centro del Cairo. Con 42 morti ogni 100 mila abitanti l'anno, secondo 
dati Oms del 2012 il sistema stradale egiziano è il terzo più pericoloso al mondo e gli incidenti 
con un elevato numero di vittime sono frequenti. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Un sit-in davanti alla Prefettura per chiedere l'istituzione del reato di omicidio 
stradale 
Patrizia Pisi ha perso il suo unico figlio 7 anni fa, investito su un marciapiede da un 
guidatore ubriaco e ora chiede che chi uccide mettendosi alla guida alterato abbia 
una congrua punizione 
22.03.2015 - Martedì 24 marzo alle ore 17 in tutta Italia si svolgerà una mobilitazione dei 
familiari delle "vittime delle strada", che si raduneranno in un sit-in per chiedere l'introduzione 
del reato di omicidio stradale. A darne l'annuncio è Patrizia Pisi, co-fondatrice del Gruppo di 
mutuo aiuto per i familiari delle vittime della strada con Anna Maria Caliari e responsabile per 
Verona e il Veneto dell'Avisl (Associazione vittime di incidenti stradali, sul lavoro e malasanità), 
creata dall'avvocato Domenico Musicco. Patrizia sette anni fa perse il suo unico figlio, Alberto 
Benato di 17 anni, dopo che un uomo lo investì su un marciapiede a Santa Lucia: il guidatore 
era ubriaco e faceva i 120 km/h su una strada con il limite dei 50. Dal successivo processo, 
l'uomo ne uscì con una condanna a tre anni e la sospensione della patente per quattro. Pene 
che vennero inasprite in quanto l'automobilista era recidivo: il documento di guida gli era già 
stato ritirato due volte per guida in stato di ebbrezza. "Questo fa capire quanto lievi siano 
sempre state le condanne inflitte a chi, drogato o ubriaco, si mette al volante e uccide. Li 
chiamano incidenti o fatalità, ma non si tratta di questo. Sono omicidi, perché chi sale in auto 
dopo aver assunto sostanze sa di non essere lucido e di mettere a rischio la sua vita e quella 
degli altri", afferma Patrizia sulle pagine del giornale veronese e poi prosegue annunciando: "A 
Roma sarà davanti al Quirinale, nelle altre città davanti alle prefetture o ai municipi. A Verona 
sarà in prefettura e tutti sono invitati, anche chi non ha subito lutti. Dobbiamo andare in molti 
per far sentire la nostra voce. E purtroppo noi familiari delle vittime della strada siamo 
tantissimi, ma combattere le nostre battaglie da soli non porta a nulla. Dobbiamo essere uniti 
perché ci ascoltino. Come posso dire alle mamme che mi chiedono se avranno almeno giustizia 
terrena che no, non avranno neanche quella? Io non ce la faccio". 
La donna si rivolge anche alle famiglie dei quattro ragazzi morti nel 2013 in prossimità di 



una rotonda ad Arcole, centrati da un'auto guidata da un ubriaco. Questi infatti avevano 
esternato la loro rabbia per le tante promesse fatte dal governo sulla legge relativa all'omicidio 
stradale, che sono poi rimaste tali. "Capisco la loro rabbia, ma purtroppo è inutile sperare in 
condanne giuste per chi ha ucciso i nostri figli- prosegue la Pisi - Dobbiamo batterci attraverso 
le associazioni per essere più forti. Non c'è altro modo". Chi ha ucciso il suo Alberto infatti la 
pena l'ha già scontata, se così si può dire: "In prigione non è mai andato e ora gira tranquillo 
in macchina come nulla fosse accaduto. Dopo l'incidente, avvenuto all'una di notte, ha cercato 
di scappare, ma non ci è riuscito perché la sua auto non partiva. E quando poi i vigili l'hanno 
portato all'ospedale per fare l'acoltest è scappato. Sono andati a casa sua a prenderlo tre ore 
dopo e all'ospedale aveva ancora i valori quattro volte e mezzo più alti del normale. 
Figuriamoci prima. E la sua vita poi non è cambiata". 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 

 
 
Provoca un incidente e scappa Vale 4 mesi  
21.03.2015 - La fuga dopo l'incidente le costa cara in tribunale. Patrizia Valdagno, 50 anni, 
residente a Brendola in via Fogazzaro, ha patteggiato ieri mattina davanti al giudice Gerace e 
al pubblico ministero Golin 4 mesi di reclusione; la pena è stata sospesa con la condizionale, 
ma l'imputata subirà la sospensione della patente per un anno e otto mesi. Valdagno doveva 
rispondere di omissione di soccorso e fuga. In base a quanto contestato dalla procura, infatti, il 
22 aprile dello scorso anno l'imputata (che era difesa dagli avv. Vincenzo Garzia e Antonella 
Zuffo) era al volante di una Lancia Ypsilon ed aveva tamponato la bicicletta sulla quale stava 
pedalando Daniel Rigoni, il quale era caduto a terra. Successivamente il ciclista venne soccorso 
e trasportato in ospedale ad Arzignano; subì una frattura, e guarì dopo 25 giorni. 
L'automobilista però non si era fermata, ma aveva proseguito la sua corsa senza accostare, 
controllare le condizioni di salute del ferito e dare l'allarme. Era stata identificata in un secondo 
momento dalle forze dell'ordine e denunciata in procura. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Marano, controllo del territorio: "Oltre mille verbali in due mesi" 
L'assessore Belmare: "Effettuati posti di blocco, ispezioni e una serie di attività 
finalizzate alla verifica delle ordinanze predisposte in tema di tutela ambientale e 
delle norme di pubblica sicurezza" 
22.03.2015 - "Prosegue l’intensa attività della Polizia Municipale all’interno dell’intero 
perimetro comunale". Lo rende noto con un comunicato l'amministrazione comunale di Marano 
che ha imposto chiare le disposizioni: "garantire massima sicurezza ai cittadini, verificare 
l’applicazione di tutte le direttive atte ad assicurare il corretto svolgimento delle attività 
commerciali ed il rispetto delle regole nell’ambito del programma di gestione dei rifiuti e 
salvaguardia dell’ambiente, verificare l'applicazione delle regole del Codice della Strada". "Nelle 
ultime settimane, nell’ambito dei quotidiani controlli predisposti dal Comando della PM, sono 
stati effettuati posti di blocco, ispezioni e una serie di attività finalizzate alla verifica delle 
ordinanze predisposte in tema di tutela ambientale e delle norme di pubblica sicurezza - 
sottolinea l'Assessore alla Polizia Locale Eliodoro Belmare - Durante la settimana prossima 
inizieranno anche i lavori di messa in sicurezza con dissuasori di velocità in Via Padreterno, Via 
San Marco e Via Tagliamento. La grande mole di lavoro svolta è la dimostrazione più chiara e 
concreta di quanto l'Amministrazione Comunale di Marano punta sulla sicurezza, attraverso la 
vigilanza, la prevenzione e la repressione". "Oltre mille i verbali comminati negli ultimi due 
mesi. Un fitto report - si legge nella nota - predisposto dal Comandante della Polizia 
Municipale, Colonnello Claudio Cappuccio, raccoglie i dati relativi a diversi illeciti; qualche 
numero: 273 verbali per divieto di sosta; 203 verbali per veicoli sprovvisti di assicurazione; 
184 verbali per uso di telefono cellulare durante la guida; 20 verbali per occupazioni di suolo 
pubblico senza autorizzazioni; 191 conducenti di motocicli  multati perché senza casco, e altri 
illeciti regolarmente sanzionati". "Con grande soddisfazione sono state conseguite "vittorie" in 
tema di contrasto anche ad attività delittuose, operazioni condotte in collaborazione  con 



l'Arma dei Carabinieri", commenta il comandante della Polizia Locale Colonnello Claudio 
Cappuccio. Su indicazione del primo cittadino, inoltre, è stato disposto anche un monitoraggio 
per contrastare le violazioni all'ordinanza sindacale per deiezioni di animali su suolo pubblico, 
sollecitando anche la partecipazione delle associazioni zoofile con pattugliamento congiunto. 
"Negli ultimi mesi è stato svolto un lavoro molto importante sul piano qualitativo, sia per 
quanto riguarda la prevenzione che la repressione delle violazioni - commenta il Sindaco 
Angelo Liccardo-  Il Comando di Polizia Locale si sta impegnando su più fronti, intensificando 
da un lato il pattugliamento e dall’altro ponendo in essere misure adeguate, quali telecamere e 
dissuasori. Abbiamo una squadra di vigili appassionata del proprio lavoro e qualificata, ma 
molto importante per la riuscita del lavoro è sempre e comunque la collaborazione dei cittadini, 
i quali hanno il diritto e il dovere di partecipare attivamente al controllo della città". 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
 
Movida sicura, ecco il bilancio della notte di controlli nel cuore di Napoli 
22.03.2015 - I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro insieme a colleghi del Nucleo 
Radiomobile di Napoli hanno eseguito controlli predisposti per garantire una «movida 
tranquilla» nelle zone di piazza Bellini, intorno a via Toledo e nel quartiere di Chiaia. Nel corso 
dei controlli alla circolazione stradale sono state contestate 166 violazioni. Nelle zone più 
frequentate della movida cittadina sono stati scoperti, identificati, multati e allontanati 32 
persone sorprese a svolgere abusivamente il ruolo di parcheggiatore. A loro carico si è 
proceduto al sequestro di circa 114 euro in monete di vario taglio. Sulle strade intorno a via 
Toledo e nei quartieri Spagnoli sono stati sanzionati perché circolavano senza assicurazione 80 
conducenti di ciclomotori e di veicoli. I loro mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Denuncia 
per ricettazione e uso di atto falso, invece, per due cittadini che circolavano su una utilitaria e 
uno scooter portando al seguito polizze assicurative false. Denuncia in stato di libertà per 
ricettazione anche a carico di una 40enne e una 43enne di Napoli alla guida di una Panda e di 
uno scooter con numeri di telaio contraffatti e un 35enne di San Giorgio a Cremano alla guida 
di un ciclomotore rubato. Altre 14 persone sono state denunciate perché sorprese a circolare 
per le strade affollate della movida alla guida di scooter e auto senza aver conseguito la 
patente. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Demoliva automobili senza autorizzazioni a Ragusa: scatta una denuncia 
L’uomo era in possesso soltanto di regolare licenza per effettuare la rivendita di 
vetture e di ricambi usati 
di Salvo Martorana  
RAGUSA 22.03.2015 - Gli agenti della Polstrada hanno denunciato un ragusano cinquantenne 
per ricettazione, attività di demolizione abusiva, violazione degli obblighi di giudiziale custodia 
e violazione sigilli. Secondo l’accusa avrebbe avviato abusivamente un’attività di demolizione e 
trattamento di parti di veicoli in due garage che sono stati sottoposto a sequestro. L’attività 
investigativa è iniziata lo scorso 20 gennaio, quando, nell’ambito dei servizi predisposti per il 
controllo delle ditte che effettuano autodemolizioni, la Polizia Stradale ha effettuato un 
controllo amministrativo in città, nei confronti del titolare di una regolare attività commerciale 
di rivendita auto e ricambi usati. All’interno di altri locali facenti parte dello stesso immobile, gli 
agenti accertavano che veniva svolta l’attività abusiva di centro di raccolta e demolizione di 
veicoli, senza che il titolare fosse munito di autorizzazione. All’interno di due garage, 
rispettivamente di 100 e 50 metri quadrati circa, veniva effettuata l’attività di demolizione di 
meccanica, carrozzeria, tappezzeria e parti elettriche di auto, i cui pezzi erano sistemati e 
catalogati, da destinare alla successiva vendita presso l’attività commerciale autorizzata. 
 
Fonte della notizia: ragusa.gds.it 

 
 
Ragazzini con droga e documenti falsi 



Denunciati dai carabinieri di Copparo, una 15enne, un 17enne e un 18enne  
COPPARO 22.03.2015 - Un’operazione, quella portata avanti dai carabinieri di Copparo, che 
vede coinvolti una quindicenne, un diciassettenne ed un altro ragazzo appena maggiorenne e 
che ha portato alla denuncia di tutti e tre, in tempi diversi. Nei giorni scorsi la 15enne viene 
fermata a bordo di bus senza biglietto e, una volta chiesti i documenti, ha esibito la carta di 
identità rubata ad una sua coetanea sulla quale aveva messo una sua fotografia. La ragazzina 
è stata quindi denunciata per ricettazione e per aver mostrato documenti falsi ai carabinieri. 
Qualcosa, in quell’occasione, deve aver insospettito i militari che hanno iniziato a tenere 
d’occhio un 18enne e un 17enne residenti in zona. I due giovani, nel corso di una perquisizione 
domiciliare, sono stati trovati il primo con due grammi di marijuana e sei di hashish, un 
bilancino di precisione e alcuni appunti relativi ad avvenute vendite di stupefacenti (i nomi 
degli acquirenti sono stati tutti registrati), mentre il secondo aveva una carte di identità senza 
fotografia intestata a un giovane residente nella provincia di Modena e risultata rubata. Anche 
loro sono stati denunciati per spaccio e ricettazione. 
Sempre i carabinieri hanno arrestato una donna siciliana di 35 anni, residente a Copparo, 
perché condannata con sentenza passata in giudicato a 6 anni e 10 mesi per sfruttamento 
della prostituzione e violazione delle norme sull’immigrazione clandestina. 
 
Fonte della notizia: lanuovaferrara.gelocal.it 

 
La Polizia di Messina sventa una truffa assicurativa da 70 mila euro 
21.03.2015 - Simula il furto di una Porche per ottenere un indennizzo da 70 mila euro, ma la 
truffa è stata scoperta dalla Polizia Stradale di Messina, che ha denunciato il proprietario e di 
suoi complici. Nell’agosto del 2012, un catanese aveva denunciato il furto della propria 
automobile, una lussuosa “Porche”. Le indagini, immediatamente avviate dalla Sezione della 
Polizia Stradale di Messina, hanno subito permesso di appurare che il veicolo, dotato di 
antifurto satellitare, aveva attraversato lo stretto di Gibilterra, transitato per il Marocco e 
varcato la frontiera con la Mauritania, per poi far perdere le proprie tracce. Dopo il 
coinvolgimento nelle indagini dell’Interpol, è emerso che alla guida del mezzo vi fosse un noto 
pregiudicato catanese. Il proprietario aveva presentato alla compagnia assicurativa una 
richiesta di risarcimento per 70 mila euro. Gli ulteriori sviluppi investigativi hanno permesso di 
accertare che il veicolo era stato venduto in Mauritania ed il proprietario simulandone il furto 
aveva cercato di ottenere il risarcimento dell’assicurazione. L’attività investigativa si è conclusa 
con il deferimento all’Autorità Giudiziaria di cinque persone per associazione a delinquere 
finalizzata alla truffa. Il proprietario della lussuosa auto è già stato condannato dal Tribunale di 
Trieste per truffa aggravata in concorso, mentre è ancora pendente presso Tribunale friulano il 
processo per gli altri soggetti coinvolti. 
 
Fonte della notizia: 24live.it 

 
Tassista fermato contromano: a bordo una pusher con un chilo di cocaina 
di Riccardo Di Vanna 
21.03.2015 - E' stata arrestata perché il conducente del taxi sul quale viaggiava con un chilo di 
cocaina nella borsa ha infranto il codice della strada davanti agli occhi di una pattuglia della 
polizia. Una sfortunata coincidenza che ha finito per spalancare le porte del penitenziario di 
Regina Coeli a Katherine Valencia, una colombiana di trentadue anni residente a Roma. Per 
l'improvvisata corriera della droga, il giudice della quinta sezione penale del tribunale di 
piazzale Clodio, convalidato il fermo, ha infatti deciso di applicare la misura cautelare degli 
arresti in carcere. La singolare vicenda risale al tardo pomeriggio del 19 marzo e si consuma 
tutta in un breve tratto di strada.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
Lo spettro dei foreign fighters e il boom dei passaporti falsi  
Aeroporto di Fiumicino sorvegliato speciale 
di Valeria Di Corrado Augusto Parboni  
21.03.2015 - Ogni giorno circa tre persone atterrano negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino 
con un documento falso. Un fenomeno che la Polizia di frontiera cerca di arginare con continui 



e capillari controlli. Gli uomini della Polaria forniscono un supporto strategico e indispensabile 
all’intelligence dell’Antiterrorismo, seguendo attentamente gli spostamenti aerei dei «foreign 
fighters»: i 50 cittadini con passaporto italiano arruolati nell’esercito dei volontari della jihad. 
Per evitare di essere un facile bersaglio di attacchi terroristici, è stato potenziato il numero di 
agenti in borghese che vigilano negli scali romani. Nella maggior pare dei casi, Roma non è la 
tappa finale del flusso di immigrazione illegale. Il nostro Paese, infatti, viene considerato una 
porta di facile accesso per entrare nell’area Schengen e poi potersi muovere liberamente al suo 
interno. Gli albanesi mirano all’Inghilterra, i turchi alla Germania, i nord africani alla Francia, 
chi vive nell’Europa dell’est vuole andare in Danimarca o Scandinavia. «Il nostro Paese fa da 
frontiera a questi Stati, è un punto di transito perché è già saturo di immigrati – spiega 
Antonio Del Greco, direttore della Quinta Zona della Polizia di Frontiera, che ha come fiore 
all’occhiello l’aeroporto Leonardo da Vinci – Quando ci troviamo di fronte a un passeggero che 
ha viaggiato con un documento falso, abbiamo due possibilità: arrestarlo oppure denunciarlo in 
stato di libertà e rispedirlo nel Paese di provenienza. Tendenzialmente scegliamo la seconda 
strada, per una questione di economicità statale. Ci costa meno rimbarcali, perché la 
normativa internazione obbliga la compagnia aerea a finanziare il viaggio di ritorno, nel caso in 
cui l’immigrato clandestino venga bloccato subito dopo l’atterraggio. Ricorriamo all’arresto solo 
in caso vengano commessi altri reati, come per esempio la resistenza a pubblico ufficiale o il 
traffico di droga». Uno dei fenomeni con cui la Polaria si trova ogni giorno a fare i conti, in 
pieno allarme Isis, è quello degli algerini che arrivano a Fiumicino con documenti irregolari e 
poi, per eludere i controlli, cercano disperatamente di scappare dall’aeroporto, provando anche 
a scavalcare le recinzioni. «Per evitare la fuga – chiarisce Del Greco – i nostri uomini li vanno a 
prendere sotto l’aereo e li portano in una stanza sorvegliata in attesa che prendano il volo 
successivo. Il biglietto in loro possesso, infatti, è per la tratta Algeri-Roma-Instanbul. Un modo 
per aggirare il rilascio del visto, perché in realtà non sono diretti in Turchia, ma nei paesi 
dell’area Schengen. Sarebbe utile intensificare i controlli in partenza: si riconoscono subito 
perché viaggiano senza bagaglio. Per le compagnie aeree, però, questo è un business. Alitalia, 
per esempio, ha incrementato i voli giornalieri dall’Algeria a Roma da 5 a 9». Ci sono diversi 
tipi di falsificazione dei documenti. «Ci sono passaporti completamente falsi, che già al tatto si 
distinguono come tali – spiega Del Greco – e passaporti veri, il più delle volte rubati, a cui 
vengono falsificate le generalità». Per rendere le operazioni di controllo alla frontiera il più 
possibile infallibili e veloci, è stato introdotto da alcuni mesi al terminal 3 dell’aeroporto di 
Fiumicino un sistema automatizzato denominato «E-Gate». Ancora in fase di sperimentazione, 
è attivo solo per i passeggeri dotati di passaporto elettronico europeo. Lo scanner verifica 
l’originalità del documento, poi c’è un doppio controllo biometrico: riconoscimento facciale e 
impronte digitali. In pratica, un software compara la fotografia scattata al momento al 
passeggero (di cui non resta traccia in nessuna banca dati) alla fototessera stampata sul 
passaporto. A supervisionare le operazioni c’è un poliziotto per ogni quattro E-gate: dal 
monitor della sua postazione può anche verificare se il passeggero ha dei precedenti penali. Si 
tratta di un’innovazione per l’Europa: soltanto uno scalo olandese ha un simile strumento in 
dotazione. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 

 
Ogni documento è falso: «finto bulgaro» nei guai 
21.03.2015 - Di vero c’era solo che era al volante. Tutto il resto era finto, come una moneta da 
4 centesimi. False la carta di identità e la patente di guida, carta straccia il contrassegno 
assicurativo esibito sulla vettura, inesistenti le generalità millantate, «inventata» persino la 
nazionalità. Non era bulgaro, ma albanese, l’automobilista incappato mercoledì pomeriggio 
attorno alle 16 a Vighizzolo di Montichiari in un controllo della Polizia locale. Accertamenti con 
l’impiego del lettore di targhe che, dialogando in tempo reale con i database del Viminale, 
consente agli agenti di individuare i veicoli privi di assicurazione, non revisionati, sottoposti a 
fermo amministrativo o sotto sequestro. O, ancora, i veicoli per cui è stata fatta denuncia di 
furto. Gli agenti hanno fermato la Volkswagen Golf dello straniero che al lettore risultava priva 
di copertura assicurativa. L’uomo ha fornito allora i documenti che lo identificavano come un 
cittadino bulgaro. Al personale della Locale quei documenti, seppur falsificati a regola d’arte, 
sono risultati fasulli. Il cittadino albanese era già stato espulso dall’Italia a seguito di una 
condanna a quattro anni di reclusione per droga. Ritornato clandestinamente dopo un tentativo 



a vuoto, ora è stato arrestato per uso di documenti falsi e attestazione di false generalità, oltre 
che denunciato per guida senza patente ed esibizione di documenti assicurativi falsi. 
Processato per direttissima è stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione, sostituiti 
dal giudice con provvedimento di espulsione dall’Italia. Sequestrata in vista della confisca la 
Golf, risultata intestata all’albanese (sia pur sotto le mentite spoglie di cittadino bulgaro). 
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 

 
Tenta la fuga in litoranea con un' auto rubata: arrestato straniero 
L'uomo non si era fermato a un posto di blocco per evitare i controlli. Di qui è nato un 
inseguimento lungo circa sette chilometri che ha portato l'uomo dietro le sbarre 
21.03.2015 - Un pregiudicato ucraino di 56 anni, V.D le sue iniziali, è stato arrestato la scorsa 
notte dai carabinieri alla guida di un fuoristrada Subaru Forester dopo aver seminato il panico 
lungo la litoranea tra Pontecagnano e Battipaglia. L’uomo, infatti, non si era fermato a un 
posto di blocco per evitare i controlli. Di qui è nato un un inseguimento lungo circa sette 
chilometri. Alla fine si è scoperto il motivo della sua fuga. L’auto era stata rubata nel gennaio 
2005 da un concessionario Subaru di Roma ed aveva targa e libretto di circolazione falsi. Per 
lui, quindi, un processo per direttissima mentre il veicolo e i documenti falsi sono stati 
sottoposti a sequestro. Intanto continuano le indagini per cercare di individuare la centrale di 
falsificazione dei documenti di circolazione e delle targhe. Nelle ultime settimane i carabinieri 
della Compagnia di Battipaglia hanno sottoposto a sequestro sedici autovetture con targa 
straniera (false) e dotate di polizze assicurative e documenti di circolazione altrettanto falsi. Un 
fenomeno preoccupate ed in forte crescita. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
Cassino, polizze falsificate: indagati quaranta automobilisti 
20.03.2015 - In tempo di crisi pagare la polizza auto per molti è diventato un problema, per 
questo hanno pensato bene di rivolgersi a una fantomatica società di servizi per ottenere gli 
sconti, ma ora, oltre alla polizza, dovranno pagare anche l’avvocato per difendersi dalle accuse 
della Procura, perchè sono finiti nel bel mezzo di una giro di polizze assicurative falsificate. Si 
tratta di quaranta persone indagate dalla Procura della Repubblica di Cassino. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
SALVATAGGI 
Bimbo di 14 mesi si chiude in auto, lo salva un vigile urbano  
E' accaduto in piazza mentre la madre stava compiendo operazioni di carico del 
veicolo. Molta apprensione e poi l’intervento del maresciallo Foschiatti, che ha rotto 
un vetro e recuperato le chiavi  
di Marco Pasquariello 
PAGNACCO 21.03.2015 - Alla fine si è trattato solo di un brutto spavento, ma la piccola 
disattenzione di una madre poteva avere conseguenze ben più gravi. La donna, dopo aver 
parcheggiato l’auto in piazza Matteotti a Pagnacco, e mentre scaricava il veicolo, ha 
inavvertitamente lasciato le chiavi del mezzo all’interno. Dentro l’auto c’era il figlio di 
quattordici mesi, che vedendo le chiavi ha subito pensato ad un gioco, e prendendole ha 
schiacciato il pulsante della chiusura centralizzata. La mamma, voltandosi, ha dunque trovato 
di fronte a se la macchina chiusa con il figlio intrappolato dentro l’abitacolo. In preda al panico, 
ha prima chiesto aiuto ad alcuni passanti, poi ai negozianti della piazza, mentre intorno all’auto 
si formava un cappannello di persone, incuriosite dal clamore. Alcuni negozianti hanno preso 
l’iniziativa ed hanno chiamato prima un meccanico lì vicino, poi la Polizia Locale. Gli agenti, 
giunti poco dopo sul posto, hanno cercato insieme al meccanico di aprire il veicolo senza 
danneggiarlo, ma senza successo data la chiusura elettronica dell’auto. Poi, con il consenso 
della donna, visibilmente spaventata, hanno deciso di agire con la forza. Per causare meno 
danni possibili, si è deciso di infrangere il piccolo vetro a fianco del finestrino dei passeggeri, in 
modo anche da non rischiare di ferire il bimbo. Dopo aver rotto il vetro, con un lungo fil di 
ferro modellato ad hoc l’agente della Polizia locale ha agganciato le chiavi, che intanto il 



bambino, stufo del giocattolo improvvisato, aveva lasciato cadere sul pavimento dell’auto, 
preferendo dedicarsi ad osservare divertito la scena. Rientrati in possesso delle chiavi, la 
portiera è stata subito aperta, e tra gli applausi dei presenti la mamma ha potuto riabbracciare 
il proprio bambino. «L’intervento - ha spiegato il maresciallo Erica Barbiani della Polizia Locale 
di Pagnacco - è stato portato a termine dal maresciallo Cristian Foschiatti, non nuovo a 
situazioni del genere e abituato a situazioni di emergenza, sia in servizio che fuori. Annovera 
infatti - prosegue il maresciallo Barbiani - lodi ed encomi, per vari interventi effettuati in varie 
situazioni di importanti criticità». «E’ un incidente che può capitare a tutti» ha dichiarato il 
sindaco, Luca Mazzaro « che si è risolto prontamente con il rapido intervento del maresciallo 
Foschiatti». Alla fine il bimbo, nonostante il caos intorno a lui, non si è scomposto né 
spaventato, al contrario della madre, che però alla fine ha potuto felicemente stringere di 
nuovo il piccolo. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 
La Polizia salva marito e moglie dall’incendio della loro palazzina 
19.03.2015 - Gli agenti della squadra Volante del Commissariato di Formia sono intervenuti 
nella prima mattinata di ieri per un incendio scoppiato nel garage di una palazzina di tre piani 
sita in via D’Onofrio. Il personale della Polizia di Stato, gli assistenti Riccitelli, Caldaroni e 
Tramontano, giunto sul posto si rendeva conto che una famiglia di persone anziane, abitanti 
l’ultimo piano dell’edificio, erano ancora all’interno del loro appartamento. Pertanto, per quanto 
le scale di accesso fossero sature di fumo acre proveniente dal sottostante garage, non 
esitavano a raggiungere gli occupanti della palazzina, dove soccorrevano i due coniugi in stato 
di panico. Utilizzando un asciugamano bagnato per filtrare l’aria divenuta irrespirabile, le due 
persone sono state aiutate a scendere le scale e trarsi in salvo con non poca difficoltà degli 
operanti. I vigili del fuoco provvedevano a spegnere l’incendio sprigionatosi a causa di un 
probabile cortocircuito ed alimentato dalla presenza di materiale altamente infiammabile 
presente all’interno del garage, adibito a magazzino di vecchie pellicole fotografiche. Il 
personale del 118 si prendeva cura delle persone tratte in salvo dagli agenti di Polizia. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 

 
Insidiata da un cinquantenne: ragazza salvata dal poliziotto-tronista 
Daniele Sanvenero, agente di La Spezia con un'esperienza a "Uomini e donne", era al 
Beach con gli amici ed è intervenuto per fermare l'uomo 
MASSA, 19 marzo 2015 - Il tronista-poliziotto non ha esitato un attimo a farsi avanti per 
difendere un’amica, «insidiata» della avance un po’ troppo audaci di un 54enne. Daniele 
Sanvenero, agente di polizia spezzino, con un’esperienza da «tronista» a «Uomini e donne», 
quella sera era andato al «Beach» del Cinquale per un apericena con alcuni amici. Nella 
compagnia anche due giovanissime ragazze russe: il fattaccio a metà serata, quando una delle 
due 18enni dell’est Europa si è allontanata dal locale, probabilmente dopo aver bevuto un po’ 
troppo. Di lì a poco Sanvenero e gli altri amici l’hanno vista rientrare di corsa, trafelata, con 
l’espressione sconvolta. Subito dietro di lei, un 54enne che ha cercato di darsela a gambe. Non 
è chiaro cosa sia successo fra i due. Sanvenero lo ha comunque fermato qualificandosi come 
agente di polizia, gli ha chiesto di mostrargli un documento di identità. Momenti ad alta 
tensione: il 54enne prima si è rifiutato di farsi identificare, quindi ha raggiunto il suo scooter 
parcheggiato nelle vicinanze e ha cercato di allontanarsi. Nel farlo però ha urtato Sanvenero e 
un suo amico, un investigatore privato residente e Spezia. «Sono caduto a terra – ha 
raccontato ieri in tribunale – riportando alcune ferite. Mi hanno portato all’ospedale di Massa. 
Risarcimenti? Solo una parte, finora». Pochi minuti dopo davanti al «Beach» sono arrivati gli 
agenti della polizia di Massa: hanno identificato il 54enne poi denunciato per aver rifiutato 
l’alcoltest. Reato con cui è finito sotto processo. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
NO COMMENT… 
“Malato”, faceva l’istruttore di sub: vigile licenziato a Mondovì 



di Federica Pelosi 
SAVONA 21.03.2015 - Ispettore di polizia di Mondovì si assenta dal lavoro “per malattia” e 
viene pizzicato a fare l’istruttore subacqueo in un centro immersioni di Alassio: a scoprirlo sono 
stati i finanzieri della compagnia di Albenga, che nell’ambito di un’attività di contrasto al lavoro 
nero si sono concentrati su una società alassina operante nel settore del diving, imbattendosi 
appunto in questo “indisciplinato” dipendente pubblico. I finanzieri, a seguito di appostamenti 
ad hoc, hanno individuato, tra i vari istruttori, un funzionario della polizia Locale che è risultato 
beneficiare, proprio in quei giorni, di un periodo di assenza dal lavoro per una presunta 
lombalgia grave che lo “affliggeva”, a più riprese, dall’inizio del 2014, per una durata 
complessiva di oltre 40 giorni. In realtà l’uomo (A.M., le iniziali), invece di essere a casa 
bloccato da dolori lancinanti, era piuttosto in forma e si trovava in Riviera a svolgere una vera 
e propria «seconda attività lavorativa» di istruttore subacqueo e conduttore di natanti adibiti 
alle escursioni in mare. L’osservazione delle mansioni svolte, che prevedevano anche lo 
spostamento di bombole d’ossigeno e altra attrezzatura pesante necessaria per le immersioni, 
è apparsa in pieno contrasto con la “malattia” lamentata; le successive indagini hanno 
dimostrato che questo comportamento costituiva ormai un modus operandi adottato 
dall’ispettore: era usuale che si assentasse dal lavoro per malattia o convalescenza soprattutto 
nelle “stagioni calde” e allo stesso tempo si recasse puntualmente presso il porto turistico di 
Alassio. A tradirlo sono state le strisciate del badge di accesso al porto, in maniera accorta 
intestato genericamente alla società di diving, ma di fatto nella sua esclusiva disponibilità. 
L’uomo svolgeva il suo “secondo lavoro” con disinvoltura, certo dell’impunità, tant’è che nel 
sito web del diving center, nella sezione dedicata ai membri dello staff, era riservata un’intera 
pagina al suo curriculum di esperto sommozzatore, con tanto di fotografia “in divisa” da sub, 
subito oscurata dopo l’avvio delle attività ispettive.  Il giorno del blitz, dopo avere chiesto e 
ottenuto nelle prime ore della mattina un ulteriore prolungamento del suo infortunio per 
«l’aggravarsi della lombalgia», l’ispettore aveva partecipato, come sempre, a un’escursione 
subacquea all’isola Gallinara; al suo rientro in porto, però, c’erano ad attenderlo i finanzieri. 
L’uomo dovrà rispondere del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, per cui è stato già 
rinviato a giudizio. Inoltre, dall’ aprile 2015 è operativo il provvedimento di licenziamento a suo 
carico. Infine, sono state avviate le procedure di recupero del danno erariale tramite la 
segnalazione alla Procura regionale della corte dei Conti. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Pizzo sui fallimenti, 8 arresti. Ci sono anche un giudice e un finanziere 
L'operazione della Mobile: in manette il giudice della Fallimentare Antonio Lollo, sua 
moglie, una cancelliera, tre commercialisti, un sottufficiale della Finanza in servizio 
in Procura e un imprenditore 
20.03.2015 - Terremoto al tribunale di Latina. “Un consolidato sistema corruttivo”, come 
spiega la Questura, ci sarebbe alla base dell’operazione scattata questo pomeriggio nell’ambito 
di un’indagine delle Procure di Latina e Perugia, quest’ultima competente per reati che 
riguardano i giudici. Otto le persone arrestate, quattro in carcere e quattro ai domiciliari. Si 
tratta di un giudice della sezione fallimentare del tribunale di Latina, Antonio Lollo, i 
commercialisti Marco Viola, Vittorio Genco e Massimo Gatto. In manette anche la moglie del 
giudice, Antonia Lusena, finita ai domiciliari, mentre la posizione della madre di quest’ultima è 
ancora al vaglio degli inquirenti. Agli arresti domiciliari anche un imprenditore, Luca Granato, 
un sottufficiale della Guardia di Finanza in servizio in Procura, Roberto Menduti e una 
cancelliera del tribunale, Rita Sacchetti.  A vario titolo, i reati contestati vanno dalla alla 
corruzione in atti giudiziari, alla concussione, all'induzione indebita a dare o promettere denaro 
od altra utilità, alla turbativa d'asta, al falso ed alla rivelazione di segreto nonché all'accesso 
abusivo ad un sistema informatico e telematico aggravato dalla circostanza di rivestire la 
qualità di pubblico ufficiale. Le indagini erano partite in seguito a una denuncia presentata 
presso la Procura della Repubblica di Latina, in cui si prospettavano fatti di bancarotta 
nell’ambito di un concordato preventivo. Poi gli accertamenti della Squadra Mobile hanno fatto 
emergere "un consolidato sistema corruttivo, grazie al quale i consulenti nominati dal giudice 
nelle singole procedure concorsuali, abitualmente corrispondevano a quest’ultimo una 
percentuale dei compensi a loro liquidati dal giudice stesso", spiegano in una nota. In 



sostanza, il magistrato avrebbe concesso incarichi ai consulenti liquidando parcelle più alte, per 
poi farsi resitituire circa il 15%. Dalle verifiche è inoltre emerso "un sistema di illeciti messi in 
atto con l’obiettivo di influenzare il corretto svolgimento delle aste disposte dal Tribunale di 
Latina per la vendita di beni oggetto di liquidazione nelle procedure concorsuali". Avrebbero, 
inoltre, manomesso il sistema informatico della Procura al fine di eludere le indagini. La polizia, 
infatti, ha scoperto “reiterate attività di accesso abusivo al sistema informatico del Registro 
Generale della Procura della Repubblica di Latina, al fine di consentire ad alcuni soggetti 
sottoposti ad indagine di poter evitare le attività investigative a loro carico, attraverso la 
conoscenza di dati coperti da segreto istruttorio. Sono in corso  attività finalizzate al sequestro 
dei profitti di reato, rappresentati da   denaro contante ed oggetti preziosi, stimabili  allo stato 
approssimativamente in una cifra superiore al milione di euro”. Le attività sono state 
coordinate dal Procuratore Aggiunto Antonella Duchini, della Procura di Perugia, e dal 
Procuratore Aggiunto Nunzia D’Elia, della Procura di Latina.  
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Monza, pirata della strada provoca incidente: morto un 15enne, grave la madre 
Un quindicenne è morto, mentre sua madre è in coma dopo un incidente stradale, 
accaduto stamani nei pressi della Villa Reale di Monza, causato da un'auto il cui 
conducente non si è fermato per i soccorsi 
22.03.2015 - Elio Bonavita, 15enne di Villasanta (Monza), e la donna erano a bordo della loro 
auto che si è scontrata frontalmente con una vettura che ha invaso la loro corsia di marcia. 
L'auto condotta dal pirata, illesa, ha poi proseguito la sua corsa. Altre persone sono rimaste 
ferite in modo più lieve. Elio stava andando a giocare a calcio, accompagnato dalla madre. Il 
ragazzo giocava nella squadra della Dominante di Monza ed era atteso sul campo di gioco 
quando i compagni hanno saputo della tragedia. Il padre del ragazzo, arrivato sul posto 
dell'incidente, ha sfogato il suo dolore prendendo a pugni le vetture coinvolte. La Dominante 
ha sospeso l'incontro. Il pirata della strada è ora ricercato dagli agenti della Polizia locale di 
Monza, che danno la caccia a un suv scuro. La Polizia Locale di Monza sta visionando le 
immagini delle telecamere di videosorveglianza di tutta la città. Il ragazzino giocava nei 
«giovanissimi regionali» della quadra di calcio «La Dominante», e stava andando a disputare 
un incontro accompagnato dalla madre (in coma a Niguarda). «È una perdita atroce - dichiara 
il dirigente sportivo della squadra Mauro Sala - da padre posso solo dire che non ci sono 
parole. Da dirigente sportivo abbiamo perso un valido centrocampista, era davvero un 
bravissimo ragazzo che amava questo sport». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Altavilla, sfonda la vetrina con l'auto e scappa 
Domenica mattina un'auto ha sfondato la vetrina della "Gastronomia Venier", 
distruggendo il locale. Fatta retromarcia la macchina si è data alla fuga. 
Nell'incidente, però, la targa si era staccata 
22.03.2015 - Domenica alle sei di mattina una Hunday ha sfondato la vetrina della 
Gastronomia Venier ad Altavilla. Per motivi ancora da accertare l'auto è letteralmente entrata 
dentro il locale ancora chiuso, arrivando fino al bancone e causando ingenti danni. 
La conducente, una giovane della zona, presa dal panico ha ingranato la retromarcia e si è 
data alla fuga. La macchina, regolarmente assicurata, però ha perso nell'impatto il paraurti, 
un fanale anteriore e la targa. I carabinieri di altavilla l'hanno così rintracciata facilmente. 
Come riportato da il Giornale di Vicenza, i danni al locale che la prossima settima avrebbe 
dovuto inaugurare un bistrot sono ingenti. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 

 

 



Tossicodipendente causa incidente stradale, tenta di scappare e minaccia gli agenti 
con una siringa infetta 
21.03.2015 - Alle ore 18.00 circa, il soggetto, alla guida di una Opel Corsa in stato di 
alterazione da sostanze stupefacenti, percorreva il Lungomare Florio quando invadeva la corsia 
opposta e provocava un incidente stradale, danneggiando altresì due autovetture in sosta. A 
seguito del sinistro, lo stesso abbandonava la propria autovettura, dandosi ad una precipitosa 
fuga a piedi, ma veniva immediatamente raggiunto da personale di Pubblica Sicurezza che 
cercava di bloccarlo. Una volta accerchiato, dichiarandosi tossicodipendente, minacciava i 
poliziotti brandendo una siringa con ago presumibilmente infetto. Solo dopo diversi tentativi, si 
riusciva a bloccare il soggetto e si procedeva al suo arresto per il reato di resistenza a pubblico 
ufficiale. Lo stesso veniva posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito 
direttissimo. L’attività si inserisce nel sistema di Controllo Integrato del Territorio che prevede 
il coinvolgimento dei diversi attori deputati a garantire la sicurezza dei cittadini, attraverso 
un’azione sinergica di diverse istituzioni finalizzata a dare concreta attuazione ai principi della 
‘sicurezza integrata e partecipata’. Tali articolati interventi, completando la tradizionale attività 
di controllo del territorio e di prevenzione e repressione della criminalità posta in essere dalla 
Polizia di Stato, sono diretti al miglioramento della vivibilità dei centri urbani e ad un 
innalzamento dei livelli qualitativi dei quartieri. In un contesto di collaborazione interforze, è 
stata effettuata l’operazione congiunta, che ha riguardato le vie principali del centro cittadino. 
In tale ambito, sono stati approntati mirati servizi congiunti di prevenzione e vigilanza e sono 
stati incrementati sensibilmente i posti di controllo, per porre un argine alla diffusione dei reati 
predatori e alle violazioni delle norme che disciplinano la circolazione stradale. Sono state 
controllate circa 100 persone – tra cui 20 pregiudicati o comunque sottoposti ad obblighi da 
parte dell’A.G. –  e 50 veicoli, elevando 10 contravvenzioni al Codice della Strada, per un 
importo di 2.000 € circa. I controlli, protrattisi dalle prime ore del mattino fino a sera, hanno 
riguardato altresì una decina di attività commerciali e pescherie della zona. Al riguardo, sono 
state accertate violazioni amministrative per occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di 
titolari di chioschi e per inosservanza della normativa sulla conservazione ed il trasporto di 
prodotti ittici. Le attività delle Forze dell’Ordine sono state altresì indirizzate alla riqualificazione 
delle aree urbane ed al contrasto del degrado cittadino, al fine di migliorare lo standard di vita. 
A tal fine sono state individuate dalla Polizia Municipale due discariche abusive, dove venivano 
sversati rifiuti di ogni genere. Oltre ad essere già state attivate le procedure per la loro bonifica 
sono in corso accertamenti per identificare i responsabili ed individuare i proprietari dei terreni, 
affinchè si adoperino per quanto di loro competenza, così come previsto dalla normativa 
vigente. 
 
Fonte della notizia: marsalanews.it 

 
Avvocato-pirata tampona l’auto del prete e scappa 
Per il professionista scattata l’omissione di soccorso 
MOGLIANO 21.03.2015 - Avvocato tampona un’auto con a bordo un sacerdote trevigiano e una 
sua giovane parrocchiana e fugge senza soccorrerli. Se i ruoli di questa storia fossero invertiti, 
si sarebbe potuto pensare che il parroco avesse deciso di fuggire dal luogo dell’incidente 
perché trovato in compagnia della giovane fedele, in una situazione ambigua. Ma parroco e 
parrocchiana in questa storia sono le vittime. Di chi? Di un automobilista che, per professione, 
dovrebbe essere il primo a rispettare la legge, e invece si è trasformato in un pirata della 
strada. L’incidente si è verificato intorno alle 12 di giovedì, lungo il Terraglio a Preganziol. In 
quel momento l’arteria è molto trafficata, le colonne di auto in entrambi i sensi di marcia 
partono, rallentano e si fermano senza soluzione di continuità. Improvvisamente il serpentone 
subisce uno stop improvviso e, come spesso capita, due auto si tamponano.  Un colpo forte 
che sbalza l’utilitaria con a bordo il sacerdote e la passeggera di qualche metro in avanti. I due 
vengono spinti con forza contro il cruscotto mentre gli airbag scoppiano provocando loro 
contusioni e un grande spavento. Nemmeno il tempo di capire quello che è successo e di 
realizzare di essere feriti, seppure lievemente, che l’auto che li seguiva e che li ha tamponati, 
riaccende il motore, innesta la marcia e si allontana lasciandoli sconcertati e increduli. A 
soccorrerli sono altri automobilisti che, mentre chiamano il Suem 118 si segnano anche 
modello e alcuni dei numeri di targa dell’auto fuggita. Il sacerdote e la giovane che era con lui 
vengono trasferiti al pronto soccorso del Ca’ Foncello e sottoposti ad accertamenti. Ma intanto i 



carabinieri, iniziano la caccia al pirata della strada. La ricerca non dura molto, già nel 
pomeriggio i carabinieri risalgono all’auto e al suo proprietario rimanendo a loro volta sorpresi. 
Il pirata è infatti un avvocato di Mestre, di 62 anni. Per l’uomo scatta una denuncia per 
omissione di soccorso che potrebbe a breve costargli un processo. 
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 

 
Marotta: tamponamento in autostrada, in due scaraventati sull'asfalto e fuga del 
'pirata' 
di Francesco Gambini  
21.03.2015 - Brutto incidente sulla A14, nei pressi dello svincolo di Marotta. Una Porsche ha 
tamponato una mini facendo sbalzare fuori dall'abitacolo due persone: il conducente è ricercato 
dalla Polizia Autostradale per omissione di soccorso. Sul posto anche l'eliambulanza. A14, ore 
13 di venerdì 20 marzo. Una Mini con a bordo due persone stava viaggiando in direzione sud, 
verso Ancona, quando è stata urtata da una Porsche. Il violentissimo impatto ha scaraventato i 
due sull'asfalto, a poche centinaia di metri dallo svincolo di Marotta: per uno di loro è stato 
richiesto l'intervento della eliambulanza dell'ospedale regionale Torrette di Ancona. Stando a 
una prima dichiarazione della Polizia Autostradale, la dinamica non è ancora precisa ma, 
fortunatamente, l'incidente non ha avuto conseguenze mortali. Il conducente della Porsche, 
tuttavia, non si è fermato, continuando la sua sfrenata corsa: è ora ricercato per omissione di 
soccorso dal nucleo Autostradale di Fano. 
 
Fonte della notizia: viverefano.com 

 
Omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza, denunciati un ragazzo e una 
donna 
Identificato e deferito un 24enne responsabile di un incidente avvenuto sull'Appia. 
Ritirata la patente ad una 37enne che aveva seminato il panico in via Antonelli  
21.03.2015 - Nelle ultime ore a Terracina la Polizia di Stato ha denunciato due persone a piede 
libero. Il primo deferimento è scaturito da un’attività di indagine relativa ad un sinistro stradale 
avvenuto il 6 dicembre scorso lungo l’Appia, la seconda a seguito di un servizio di controllo su 
strada lungo al centralissima via Gregorio Antonelli.   
OMISSIONE DI SOCCORSO. Gli uomini della Polizia giudiziaria e della Polizia Scientifica sono 
riusciti a risalire ad un 24enne che, dopo aver tamponato violentemente un’auto con a bordo 
un 26enne rimasto ferito, era fuggito via al volante della sua autovettura tutta ammaccata 
facendo perdere le sue tracce. Dal modello e dal colore dell’auto, indicati dal 26enne, gli 
investigatori del locale Commissariato hanno avviato una ricerca che si è conclusa nel giardino 
di un’abitazione della zona in cui era avvenuto l’incidente, dove si trovava parcheggiata e 
nascosta da un telo un’automobile. Dagli accertamenti tecnici l’auto in questione è risultata 
essere proprio quella dell’incidente del 6 dicembre e per questo il proprietario è stato 
denunciato per omissione di soccorso e danni fisici e materiali cagionati alla controparte.   
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Nel secondo caso la Squadra Volante del commissariato di via 
Petrarca ha denunciato una 37enne  che aveva seminato il panico lungo la strada pubblica al 
volante della sua auto. Sottoposta all’alcoltest, la donna era risultata positiva e per questo 
oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, ha subito il fermo del veicolo e il ritiro della 
patente. La 37enne, per altro, è risultata recidiva: già in passato le era stata sospesa la 
patente per ubriachezza.  
 
Fonte della notizia: corrieredilatina.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Manca la precedenza e scoppia la rissa. Poi ferisce il "rivale" con un taglierino 
E' successo a Calcinate, nella Bergamasca. Uno dei due automobilisti si è scagliato 
contro il "rivale" ferendolo al viso 
CALCINATE (BERGAMO), 21 marzo 2015 - Manca una precedenza e scoppia la rissa. E' 
successo a Calcinate, nella Bergamasca. La discussione fra i due automobilisti si è scaldata al 
punto che uno dei due ha estratto un taglierino con il quale ha aggredito il "rivale", ferendolo al 



viso. Scondo quanto emerso, un 50enne che si trovava alla guida della sua auto sarebbe 
sbucato da una strada laterale, immettendosi su via Dante dove proprio in quel momento 
stava transitando il 21enne. Scesi dalle rispettive auto i due hanno cominciato a discutere 
animatamente fino a quando il giovane non ha estratto il taglierino. Sul posto sono intervenuti 
i carabinieri che hanno arrestato l'aggressore per lesioni gravi e aggravate da porto abusivo di 
arma bianca. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
CONTROMANO 
Paura sul Put, anziano procedeva contromano 
Aveva imboccato la circonvallazione esterna in senso opposto  
TREVISO 20.03.2015 - Paura sul Put ieri mattina, quando molti automobilisti si sono trovati 
faccia a faccia con un anziano che procedeva con la sua auto contromano. L’uomo, un 
pensionato di 75 anni aveva imboccato viale Cairoli in senso contrario, procedendo sulla 
sinistra. Accortosi delle auto che gli venivano incontro suonando e facendogli strani segni, si è 
reso conto di aver percorso l’anello esterno della circonvallazione cittadina in senso opposto. 
Fortunatamente è intervenuta una pattuglia della polizia che ha evitato il peggio. Per l’anziano, 
oltre al grande spavento, è scattata la multa. 
 
Fonte della notizia: oggitreviso.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale in Romea, donna muore a Campagna Lupia 
Il frontale nelle prime ore della domenica, tra le frazioni di Lugo e Lughetto. Inutili i 
soccorsi. Perde la vita una 37enne marocchina 
22.03.2015 - Tragico incidente stradale nelle prime ore della mattina di domenica sulla strada 
statale Romea, nel territorio di Campagna Lupia. Una 37enne di origini marocchine, B.H., 
residente a Corezzola nel Padovano, ha purtroppo perso la vita in uno schianto "laterale-
frontale" che ha coinvolto un altro veicolo tra le frazioni di Lugo e Lughetto, all'altezza del 
chilometro 114 in direzione di Marghera. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo 
all'automobilista, la quale purtroppo è spirata sul colpo nonostante l'intervento dei sanitari del 
118 e dei vigili del fuoco, intervenuti per i soccorsi. Le prime segnalazioni poco prima delle 7. 
Ai medici non è rimasto altro che constatare il decesso della donna. I rilievi sono durati 
piuttosto a lungo, causando inevitabili disagi alla circolazione. In primis la statale è stata 
chiusa nel tratto dell'incidente, dopodiché è stato istituito un senso unico alternato. E' possibile 
che a giocare un ruolo nella tragedia possa essere stato l'asfalto bagnato, vista la pioggia che è 
caduta copiosa domenica mattina nel Veneziano. Sul posto per accertare la dinamica 
dell'accaduto gli agenti della polizia stradale, mentre i carabinieri si sono occupati di gestire la 
viabilità. A quanto pare la vittima, che si trovava da sola a bordo di una Citroen C3, apparsa 
disintegrata, a un certo punto avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo di traverso la 
corsia di marcia opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva una Mitsubishi Pajero 
condotta da un 46enne chioggiotto. Inevitabile l'impatto, che ha completamente devastato la 
fiancata della vettura della 37enne, purtroppo morta sul colpo per i gravi traumi riportati. 
L'altro automobilista è stato portato in ospedale, ma non avrebbe riportato gravi ferite. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 

 
 
Sorrento. Moto sbanda: centauro di 50 anni cade e muore 
di Ciriaco M. Viggiano 
PIANO DI SORRENTO 22.03.2015 - Sangue sulle strade della città. Nel primo pomeriggio di ieri 
un incidente in via Cavone è costato la vita a Elio Vanacore, 50 anni, motociclista originario di 
Castellammare ma residente e Santa Maria la Carità. Feriti in modo non grave un altro 
centauro e la ragazza che viaggiava con lui. Stesso discorso per il conducente di un'Ape 50. 
Sulla vicenda indaga ora la Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Secondo alcuni 



testimoni i due centauri stavano percorrendo via Cavone in direzione della chiesa della Trinità a 
bordo delle rispettive motociclette, entrambe di grossa cilindrata. Per cause ancora da chiarire 
Elio Vanacore non è riuscito a schivare un'Ape 50 che, in quello stesso istante, svoltava a 
sinistra per entrare in via Corbo. L'impatto è stato fatale. Il 50enne di Castellammare è morto 
sul colpo. Il secondo motociclista e la ragazza che viaggiava insieme a lui sono stati sbalzati a 
terra. Per loro è stato necessario il ricovero nell'ospedale «Santa Maria della Misericordia» di 
Sorrento, ma al momento non sembrano in pericolo di vita. Salvo per miracolo anche il 
conducente dell'Ape, nonostante lo scontro con la motocicletta di Vanacore: stando alle prime 
ricostruzioni l'impatto sarebbe stato così violento da far girare il veicolo a tre ruote su se 
stesso e da scaraventarlo nel muro che delimita via Corbo. Sulla fiancata dell'Ape 50 sono stati 
ritrovati addirittura frammenti dei necrologi affissi sulla porta di un gabbiotto dell'Enel 
posizionato ai piedi del muro. Sul posto si sono precipitati i vigili urbani, gli agenti della polizia 
stradale e i carabinieri della stazione di Piano. Le forze dell'ordine hanno chiuso via Cavone per 
effettuare tutti i rilievi del caso, in attesa che sul posto arrivassero il medico legale e il pubblico 
ministero di turno della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Il cadavere di Elio 
Vanacore è stato trasportato nell'obitorio di Castellammare per l'autopsia che il medico legale 
effettuerà con ogni probabilità nelle prossime ore. Nel frattempo gli inquirenti hanno acquisito i 
filmati delle telecamere di sorveglianza su via Cavone. I risultati dell'esame autoptico e le 
immagini registrate saranno decisivi per l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente. La 
tragedia di ieri pomeriggio rilancia l'allarme-sicurezza sulle strade della penisola sorrentina e 
soprattutto in via Cavone. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Ancora una tragedia sulla strada: muore Stefano Gallorini, un motociclista di 58 anni 
Lo schianto contro un'auto a Ceciliano. Sul posto il 118, la polizia municipale e i 
carabinieri 
AREZZO, 22 marzo 2015 - La pausa, la breve pausa si è spezzata presto. La pausa dopo il ciclo 
terribile di fine anno, che aveva funestato le strade con una raffica di incidenti mortali. Stamani 
ancora una tragedia. A Ceciliano, in uno dei punti storicamente più critici del territorio. Uno 
schianto, che non ha dato speranza ad un motociclista di 58 anni, che almeno in base alla 
primissima ricostruzione stava uscendo verso il Casentino, in sella alla sua Ducati 998, in 
direzione Giovi, e quindi con ogni probabilità stava rientrando verso casa, anche se ancora i 
dettagli sono in via di verifica. Si chiamava Stefano Gallorini e viveva alle porte di Arezzo, 
proprio nella direttrice del primissimo scorcio del Casentino.  E' un orafo, ha un'azienda 
specializzata nella produzione di leghe, grande appassionato di motociclismo. Per certo l'uomo 
è caduto rovinosamente in terra nell'impatto contro una Subaru bianca, diretta invece verso 
Arezzo: la morte è stata sul colpo. Sul posto l'ambulanza del 118, la polizia municipale e una 
pattuglia dei carabinierii. La strada è rimasta a lungo bloccata, con i vigili urbani a regolare il 
traffico. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Travolto da un'auto in viale Brigata Bisagno, in ospedale in codice rosso 
L'episodio è avvenuto intorno all'una di notte. Il ferito è stato accompagnato al San 
Martino in codice rosso, ma le sue condizioni non sarebbero gravi 
22.03.2015 - Incidente questa notte nel centro genovese, dove un uomo è stato investito da 
un’auto. 
L’episodio è avvenuto intorno all’una in viale Brigata Bisagno: stando alle prime ricostruzioni, 
l’uomo sarebbe stato travolto mentre tentava di attraversare la strada. Immediati i soccorsi, 
che hanno accompagnato il ferito all’ospedale San Martino in codice rosso, trasformato poi in 
giallo. La prognosi è di 40 giorni. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 

 
Drammatico tamponamento sull'A1, grave una donna di 32 anni 
di Giulio Sferragatta 



22.03.2015 - Drammatico incidente stradale, ieri mattina, in A1, nel tratto della carreggiata 
nord tra Teano e Caianello. Poco prima delle cinque, un autoarticolato ha tamponato - per 
cause ancora in corso di accertamento - un'autovettura che, travolta dal mezzo pesante, è 
balzata fuori la sede stradale, ribaltandosi ripetutamente in un'area campestre, a ridosso della 
corsia di emergenza, ad un paio di chilometri dall'uscita autostradale di Caianello.  A seguito 
del violento impatto, è rimasta gravemente ferita una donna, di nazionalità cubana, Gladis 
Blanco Perez, 32 anni, ora ricoverata presso l'ospedale Cardarelli. Migliori, invece, le condizioni 
di S.P., 53 anni, di Frattamaggiore, conducente del veicolo, un «volkswagen Maggiolone», a 
bordo del quale viaggiava la trentaduenne. Refertato presso l'ospedale Sant'Anna e San 
Sebastiano di Caserta, l'uomo - con una prognosi di otto giorni - è stato, infatti, subito 
dimesso. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul terribile tamponamento, gli agenti 
della sottosezione della Polizia Stradale di Caserta Nord, al comando del sostituto commissario 
Tommaso Ferro, subito intervenuti sul posto, hanno mantenuto il massimo riserbo. Non si 
esclude, tuttavia, nessuna ipotesi, ma le piste investigative più accreditate restano quelle che 
ricondurrebbero le cause dell'incidente ad un colpo di sonno o ad un'imprudente distrazione 
dell'autotrasportatore, di nazionalità romena. Raccapricciante la scena che, nell'occasione, si è 
proposta all'attenzione dei primi soccorritori. Il corpo esanime della donna ha immediatamente 
fatto temere il peggio. Raggiunta da un'ambulanza del 118, la trentaduenne cubana è stata 
subito trasportata al nosocomio casertano, dal quale - per alcune lesioni alla spina dorsale e a 
qualche risentimento di natura traumatica ai polmoni - è stata poi trasferita all'ospedale 
Cardarelli. Illeso, invece, il conducente dell'autoarticolato. La posizione dell'autotrasportatore è 
ora al vaglio degli investigatori, che cerceranno, entro il più breve termine, di ricostruire la 
drammatica sequenza che ha, poi, condotto al grave ferimento della donna. Fortunatamente, 
gravi ripercussioni sul traffico non si sono registrate, anche per la bassa affluenza, a quell'ora 
del giorno, di auto e mezzi pesanti. Piccoli rallentamenti si sono verificati solo in 
corrispondenza del punto in cui ha avuto luogo l'impatto, ma la circolazione è rimasta 
comunque fluida per tutta la durata delle operazioni di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Piazza Dante, perde il controllo dell'auto e si schianta in galleria 
L'incidente è avvenuto intorno alle 21, quando l'auto ha imboccato il tunnel in 
direzione Foce. Due i feriti, uno dei quali ricoverato in ospedale in codice rosso 
22.03.2015 - Grave incidente nella serata di ieri nel centro di Genova, dove un ragazzo ha 
perso il controllo dell’auto che stava guidando andando a sbattere contro il muro della galleria 
di piazza Dante. L’episodio è successo intorno alle 21, quando il giovane, che viaggiava in 
compagnia di tre amici, ha imboccato a velocità forse troppo elevata il tunnel in direzione Foce. 
Questione di pochi attimi, e la vettura ha sbandato schiantandosi contro il muro, come si vede 
nelle immagini scattate da Gabriele Castagnasso, testimone del tremendo urto. Sul posto sono 
intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno aiutato i feriti a uscire dalle lamiere dell'auto distrutta, 
e le ambulanze, che hanno accompagnato il guidatore e un passeggero all’ospedale, 
rispettivamente in codice rosso e giallo. Per gli altri due ragazzi, molto spavento ma nessuna 
ferita grave. Quello di piazza Dante non è stato l'unico incidente avvenuto nel capoluogo ligure 
in un sabato notte davvero difficile per le i soccorsi: questa mattina all’alba un’auto, complice 
l’asfalto umido e scivoloso, è andata a sbattere contro alcune vetture parcheggiate in via 
Siffredi, a Sestri Ponente, e il guidatore e i 4 passeggeri sono stati portati d’urgenza al pronto 
soccorso del Villa Scassi, mentre all’una un uomo è stato investito mentre tentava di 
attraversare la strada in viale Brigata Bisagno. Le sue condizioni non sarebbero gravi. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 

 
Terribile incidente stradale sulla Statale 16: sette feriti sulla Foggia-San Severo 
Tre i mezzi coinvolti: prima il violento frontale tra una Fiat Seicento e una Daihatsu; 
poi l'impatto con una Rexton Ssangyong che sopraggiungeva. Sul posto, vigili del 
fuoco e 118 
22.03.2015 - E’ di sette feriti il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, 
lungo la Statale 16, nel tratto di strada che collega San Severo a Foggia, in località Borgo La 
Rocca. Tre i mezzi coinvolti: prima il violento frontale tra una Fiat Seicento gialla, che 



viaggiava in direzione San Severo, e una Daihatsu grigia che proseguiva nella direzione 
opposta; poi l’impatto con il guard-rail di una Rexton Ssangyong che sopraggiungeva. 
Devastante l’impatto frontale tra le due utilitarie: per estrarre i feriti dai rispettivi mezzi (tre a 
bordo di ciascuna auto) è stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco 
provenienti dal comando provinciale di Foggia e dal distaccamento di San Severo. Gli uomini 
del 115, dopo aver estratto i feriti dai mezzi e assicurato loro alle cure dei sanitari del 118, 
hanno bonificato e messo in sicurezza l’intera zona. Il crossover, invece, per evitare l'impatto 
con le altre due autovetture, si è stretto al guard-rail fino a ribaltarsi nella cunetta a bordo 
strada. Si tratta dell’auto di un cacciatore, che stava facendo rientro a San Severo: al centro 
della carreggiata era rimasto solo il carrello per il trasporto dei cani da caccia. Tutti i feriti sono 
stati trasportati al pronto soccorso degli ospedali riuniti di Foggia con differenti codici di 
gravità. Sul posto anche polizia e carabinieri. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
Sestri, incidente all'alba. Cinque ragazzi ricoverati al Villa Scassi  
di Riccardo Porcù  
GENOVA 22.03.2015 - La Bmw grigia percorre via Siffredi a tutta velocità. Arriva a pochi metri 
dall'incrocio con via Borzoli, davanti al complesso di scuole di via Giotto. L'asfalto viscido 
diventa una trappola,l'auto non riesce a frenare in tempo e tampona con forza le macchine 
davanti.  La strada si illumina a giorno nonostante il buio delle 5.20. Arrivano i militi della 
Croce verde Pegliese e Sestrese insieme al distaccamento di Multedo dei vigili del fuoco per 
aiutare nelle operazioni dentro la Bmw, con il cofano completamente accartocciato.  Cinque 
ragazzi vengono portati via all'ospedale Villa Scassi con diverse ferite e ancora sotto choc per 
l'incidente ma non in pericolo di vita. Le quattro auto su via Giotto coinvolte nell’incidente 
erano parcheggiate a pochi metri dal marciapiede, davanti alla focacceria aperta tutta la notte. 
Solo per un caso in quel momento nessuno stava salendo sulle macchine in sosta e gli unici 
feriti sono stati subito medicati e portati via dalla Bmw. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Incidente a Casier: centauro fuori strada, la moto prende fuoco 
L'uomo ha improvvisamente perso il controllo del suo mezzo rimanendo quasi 
esanime a terra, costringendo il Suem 118 ad un trasporto urgente 
CASIER 22.03.2015 - Dramma sfiorato sabato nel tardo pomeriggio a Casier in zona 
industriale. Un terribile incidente ha infatti coinvolto un centauro e la sua moto, ma 
fortunatamente, nonostante le possibili nefaste conseguenze, l'uomo alla guida è riuscito a 
sopravvivere, anche se con diverse lesioni riportate. Era infatti ormai sera quando il 
motociclista, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, ha perso 
improvvisamente il controllo del suo mezzo schiantandosi inesorabilmente fuori strada nei 
pressi di un piccolo svincolo. Nell'impatto con il suolo però l'uomo è rimasto quasi esanime, 
mentre la sua moto di ultima generazione ha preso completamente fuoco, andando distrutta. 
Sul luogo, chiamati da alcuni passanti preoccupati, sono immediatamente accorsi la polizia 
locale per i rilievi del caso, i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e il Suem 118 che, dopo 
aver stabilizzato la vittima dell'incidente, lo ha trasportato in urgenza all'ospedale Ca' Foncello 
di Treviso dove è giunto in gravissime condizioni. 
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
Certaldo, autoarticolato si ribalta sulla statale 429 di Val d'Elsa 
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco 
22.03.2015 - Un autoarticolato che trasportava frutta si è ribaltato sulla statale 429, in località 
Certaldo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una autogru. 
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 

 



Auto schiacciata tra due tir sulla statale 16: muore il 21enne Enrico Galli, grave una 
donna 
La vettura sarebbe stata tamponata da uno dei due mezzi pesanti, finendo 
schiacciata contro l'autocisterna che la precedeva. Per il giovane alla guida dell'auto 
non c'è stato nulla da fare 
21.03.20156 - Aveva 21 anni il ragazzo barese morto venerdì pomeriggio nel terribile incidente 
avvenuto sulla statale 16, all'altezza di Giovinazzo. Enrico Galli era alla guida di una Volkwagen 
Up, rimasta coinvolta in un tamponamento con due mezzi pesanti. L'esatta dinamica 
dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, 
l'auto sarebbe stata tamponata da uno dei tir, finendo schiacciata contro l'altro mezzo pesante 
che la precedeva, un'autocisterna. Ancora da chiarire le cause dell'impatto. I tre mezzi 
viaggiavano sulla corsia di destra e non erano in fase di sorpasso. Terribile la scena che si è 
presentata ai soccorritori del 118. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per 
estrarre dalle lamiere il giovane conducente e la donna che si trovava in auto con lui, una 
57enne. Per il ragazzo  non c'è stato nulla da fare, mentre la donna è stata trasportata in 
codice rosso al Policlinico. Ferito, ma in maniera non grave, il conducente del tir, sotto shock 
per l'accaduto, trasportato presso l'ospedale 'Don Tonino Bello' di Molfetta. Il tratto di statale 
interessato dall'incidente, in direzione sud, è rimasto a lungo chiuso al traffico, per consentire i 
rilievi e le operazioni di soccorso dei mezzi. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 

 
Tragico frontale in viale Torricelli, muore motociclista 
L'urto violentissimo contro un'auto è stato fatale per un centauro 46enne. La vittima 
era una guardia giurata in servizio proprio al 118 
Firenze, 21c marzo 2015 - Incidente mortale nella serata in viale Torricelli, che incrocia il viale 
del Poggio Imperiale. Un'auto e una moto si sono scontrate per cause ancora imprecisate, e nel 
violentissimo urto il centauro, un 46enne, è stato sbalzato dalla sella ed è morto.  
Secondo quanto si è appreso, il motociclista sarebbe una guardia giurata che avrebbe dovuto 
prendere servizio proprio nella struttura del 118. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Ha un malore mentre è alla guida Cagliari, muore un uomo di 70 anni 
L'uomo, accusato il malore, è riuscito a fermarsi nella più vicina piazzola di sosta, ma 
non è riuscito a chiedere aiuto 
21.03.2015 - Si è sentito male a bordo della sua auto mentre andava in campagna, si è 
accostato, fermandosi in una piazzola di sosta, ed è morto. La vittima è un anziano di 70 anni 
di Cagliari, trovato privo di vita ieri sera lungo statale 131 nell'hinterland del capoluogo. 
Secondo quanto si è appreso, l'uomo era uscito di casa in mattinata con la sua Mitsubishi per 
andare in campagna. Durante il tragitto è stato colpito da un improvviso malore e ha fatto solo 
in tempo a raggiungere una piazzola di sosta ma non a chiedere aiuto. E' stato un 
automobilista di passaggio ad accorgersi del corpo ormai senza vita riverso sul sedile di guida. 
Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno constatato il decesso 
dell'anziano dovuto a un malore. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Grave 25 enne coinvolto in incidente stradale in via Padre Leone Dehon 
Cinque complessivamente i feriti, trasportati dalle ambulanze del servizio del "118" 
presso il locale nosocomio. Intervento della Polizia Municipale 
21.03.2015 - Ennesimo incidente ad Andria, l'ultimo in ordine di tempo. L'evento è accaduto 
poco dopo le ore 17.30 in via Padre Leone Dehon, una traversa di via Barletta. Secondo una 
primissima ricostruzione, una Volkswagen Passat è uscita fuori strada provocando 5 feriti di cui 
un 25enne è stato trasportato in codice rosso con politrauma da strada e condizioni tutte da 
valutare nel Pronto Soccorso dell'ospedale "L. Bonomo" di Andria. Per gli altri feriti due sono 
stati trasportati in codice giallo ed altri due in codice verde. Tre le ambulanze intervenute tra 
cui le equipe "Mike 8" ed "India 5" delle postazioni del 118 di Andria 1 ed Andria 2 oltre alla 



postazione di Barletta. Sul posto immediato l'intervento della Polizia Municipale di Andria che 
ha provveduto a chiudere completamente l'atterraggio stradale della zona Pip di Andria ed a 
effettuare i rilievi del caso per comprendere la precisa dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: andrialive.it 

 
Incidente in A10, autostrada chiusa 2 ore ad Albisola 
di Giovanni Vaccaro  
CELLE LIGURE 21.03.2015 - Autostrada A10 chiusa per un paio d’ore, sino alle 13.30, tra i 
caselli Albisola e Celle, traffico bloccato e 3 chilometri di coda in direzione di Genova: questo il 
bilancio di un incidente avvenuto all’altezza del km 34. Un camion ha urtato contro la parete 
della galleria Pecorile, nell’incidente si è squarciato il serbatoio e il gasolio si è disperso 
sull’intera sede stradale; le auto che sopraggiungevano si sono tamponate. Il bilancio è di un 
ferito lieve. Tutti i veicoli sono stati obbligati a uscire ad Albisola per rientrare in autostrada a 
Celle dopo avere percorso corso Mazzini e la via Aurelia; sul luogo dell’incidente sono 
intervenuti Polstrada, ambulanze, carri attrezzi e il personale di Autostrade per l’Italia. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Incidente stradale ad Ameglia, trentenne ferito gravemente 
di Alessandro Grasso Peroni 
LA SPEZIA 21.03.2015 - Un trentenne di Ameglia è grave a seguito di un incidente stradale 
occorso all’alba. Il giovane A. C., per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua 
vettura finita violentemente contro il muro di un’abitazione a bordo strada alle porte di 
Ameglia, finendo in un fossato attiguo alla strada. Immediato l’allarme: sul posto intervenuti 
Delta 2 automedica del 118 della Spezia con medico e infermiere e i mezzi della Misericordia & 
Olmo di Sarzana. I vigili del fuoco di Sarzana che hanno estratto l’uomo dal veicolo a tempo di 
record: il medico e l'infermiere del 118, dopo aver valutato il paziente, hanno richiesto 
l'intervento di Pegaso, l’elisoccorso di Massa a causa delle gravi condizioni di A. C. Il paziente è 
stato trasportato, in codice rosso, allo stadio di Sarzana per essere trasferito su pegaso 
all’ospedale pisano di Cisanello. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Marsala. Incidente stradale a Strasatti, coinvolte 5 auto e un furgone: auto finisce 
contro un'autoscuola 
20.03.2015 - Incidente stradale oggi a Marsala, in contrada Strasatti (sulla strada statale 115), 
intorno alle ore 12. Oggi a Strasatti c'era pure il mercatino settimanale, a poca distanza da 
dove è accaduto l'incidente che ha bloccato per un po' il traffico sulla via Nazionale. 
Fortunatamente nulla di grave per le persone coinvolte, ma l'incidente è stato davvero 
"spettacolare": sono state coinvolte infatti 5 auto e un furgone. Il traffico è rimasto bloccato 
per oltre un'ora. Grande paura per i proprietari dell'Autoscuola Li Vigni. Una delle auto 
coinvolte (una Audi A4), infatti, ha terminato la corsa andanda a sbattere contro l'insegna 
dell'autoscuola, a pochi centimetri dalla porta di ingresso della struttura. I Li Vigni hanno 
avvertito il forte schianto ed hanno visto l'auto che stava quasi per entrare dentro la scuola 
guida. L'auto in questione aveva anche un impianto a gas e la paura tra i presenti/curiosi, 
accorsi a vedere l'incidente, è stata enorme. E per questo sosno stati prontamente chiamati i 
vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo appena sono arrivati. Due le ambulanze 
che sono intervenute per prendersi cura delle persone incidentate e trasportarle all'ospedale 
"Paolo Borsellino" di Marsala. Le condizioni dei "feriti" non destano comunque preoccupazione. 
Le altre auto coinvolte, oltre all'Audi A4, sono: una Golf Wolkswagen, una Peugeot 207, una 
Ford Fiesta e una Fiat Punto. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivati anche i 
Vigili urbani che hanno effettuato le rilevazioni per stabilire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: marsalaviva.it 

 
Auto giù per lo strapiombo, in bilico "di muso": agganciata dai pompieri 



Un'automobilista ha perso il controllo della sua Panda, venerdì, in via Siesa a 
Galzignano Terme. La vettura si è schiantata contro un platano, poi è precipitata nel 
fossato che corre lungo la carreggiata: salva 
20.03.2015 - Ha perso il controllo della sua Panda mentre stava affrontando una curva, in via 
Siesa a Galzignano Terme, finendo prima per schiantarsi contro un platano e poi per cadere di 
muso nello strapiombo adiacente alla carreggiata, rimanendo sospesa in bilico, con l'auto 
poggiata su una pianta. 
L'INCIDENTE. È accaduto venerdì. I vigili del fuoco di Abano Terme sono intervenuti per un 
delicato intervento. Hanno agganciato la vettura riuscendo a farla risalire dal precipizio di circa 
6 metri. Una volta riportata l'auto sulla strada, l'automobilista è stata estratta dall'abitacolo ed 
affidata alle cure dei sanitari del Suem 118, intervenuti con un elicottero e un'ambulanza. I 
pompieri hanno messo in sicurezza la strada. Mentre i carabinieri della stazione locale si sono 
occupati dei rilievi. La ferita, trasportata in ospedale, è sempre rimasta cosciente. Non sarebbe 
in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
Morto il motociclista ferito nell'incidente a Pettenasco 
Non ce l'ha fatta Luca Fiume, il motociclista vittima di un incidente sulla provinciale 
229 del lago d'Orta. Trasportato d'urgenza al Maggiore, è spirato questa mattina per 
le gravi lesioni riportate 
19.03.2015 - E’ morto in mattinata il giovane motociclista, Luca Fiume, classe 1989, a seguito 
delle gravissime lesioni riportate nello scontro con una vecchia Fiat Panda guidata da un 
anziano novarese. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale del lago 
d’Orta, nei pressi della punta di Crabbia, tra Pettenasco e Omegna. All’arrivo dell’elisoccorso 
del 118 le sue condizioni sono sembrate subito disperate e, nonostante sia stato trasportato 
d’urgenza all’ospedale Maggiore, non è riuscito a sopravvivere. Il ragazzo, nato a Bologna, ma 
residente a Novara, cadendo dalla moto ha battuto ripetutamente sull’asfalto. L’autista 
dell’autovettura, condotto al Castelli di Verbania, invece ha riportato solo ferite lievi. La Polizia 
stradale di Borgomanero sta indagando sulla dinamica dell’incidente, ma parrebbe che 
l’automobilista abbia girato a sinistra senza dare precedenza. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 
 
 
ESTERI 
Miami, ristoratore 30enne ucciso da un'auto pirata 
MAROTTA (Pesaro e Urbino) 20.03.2015 - Una vita spezzata in un attimo quando il sogno 
stava diventando realtà. Il sogno di aprire e lanciare un ristorante a Miami e che aveva portato 
il 30enne Davide Bronzini, da Mondolfo in America, nel cuore dorato degli Stati Uniti. Ma un 
tragico incidente provocato da un’auto pirata ha mandato tutto in frantumi: Davide Bronzini è 
morto in quella Miami che voleva conquistare. Tutto è successo nella notte tra giovedì e 
venerdì. Il giovane mondolfese aveva aperto "Il cavatappi". un ristorante tipico italiano, 
appena un mese fa insieme a Sonya, la sua compagna. Ma dall’altra notte di tutti quei sogni 
non resta che una scia di dolore e di interrogativi. Per cause in corso di accertamento da parte 
della locale polizia di Miami, la moto - altra sua grande passione - con cui Davide stava 
rientrando a casa dal ristorante è stata urtata da un'auto guidata da una donna che avrebbe 
tagliato la strada al ristoratore. Sulla dinamica sono ancora in corso ulteriori accertamenti e si 
è appreso che l’auto che ha travolto e ucciso Bronzini non si sarebbe fermata neanche dopo 
l'incidente, inseguita e poi bloccata dalla polizia dopo qualche ora grazie alle telecamere. La 
salma è ora a disposizione della magistratura americana e le pratiche per il rimpatrio non si 
annunciano brevi. Serviranno forse due settimane per il rientro. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Caserta. Carabinieri controllano auto rubata ed esplodono petardi: militare ferito alla 
mano 



di Giulio Sferragatta 
CAPUA 22.03.2015 - Ancora da chiarire la dinamica di una misteriosa esplosione verificatasi, 
ieri, a Capua, in via Cappuccini, a causa della quale è rimasto gravemente ferito, alla mano 
destra, un carabiniere del nucleo radiomobile della locale Compagnia. Il brigadiere, P.M., 50 
anni, era giunto precedentemente sul posto, in compagnia del collega di pattuglia, a seguito 
della segnalazione di un'auto sospetta, presente in quella strada da diversi giorni. Dopo aver 
constatato che si trattava di un veicolo rubato, i militari hanno così ispezionato l'interno 
dell'abitacolo, fino a quando non è esploso un petardo, nascosto tra alcuni oggetti riversi 
disordinatamente sui sedili. Il carabiniere è ora ricoverato all'ospedale civile di Caserta, dove è 
stato già sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per il ripristino della piena funzionalità 
della mano. Non si esclude nessuna ipotesi, ma la pista della natura accidentale dello scoppio 
resta, al momento, quella più accreditata, anche se i petardi rinvenuti all'interno dell'auto 
saranno oggetto, sicuramente, di un ulteriore approfondimento investigativo. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Correggio: minaccia di morte un carabiniere e danneggia la caserma 
22.03.2015 - In attesa di processo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, beneficiava 
dell’obbligo di presentazione alla P.G. ma quando si è presentato in caserma non è certo 
apparso ravveduto. Minacce di morte e offese rivolte ai Carabinieri del paese ma anche danni 
alla caserma sono state le circostanze che hanno indotto il Giudice, accogliendo le richieste dei 
Carabinieri di Correggio, a inasprire il beneficio dell’obbligo di presentazione alla P.G. 
tramutandolo negli arresti domiciliari cui ora il 43enne partenopeo residente a Correggio è 
stato sottoposto. Per l’uomo oltre all’inasprimento della misura cautelare anche nuovi guai 
giudiziari in quanto è stato denunciato dai Carabinieri di Correggio alla Procura reggiana per i 
reati di minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il primo “show” 
del 43enne lo scorso mese di febbraio quanto presentatosi in caserma per firmare senza alcun 
apparente motivo mentre si trovava in sala d’attesa proferiva offese ai Carabinieri presenti 
minacciandoli esplicitamente di morte anche in presenza della moglie. Dopo essere riusciti a 
calmarlo i Carabinieri lo denunciavano rilasciandolo. L’altra sera l’uomo si è presentato in 
caserma ed inviato dal militare di servizio ad aver un atteggiamento più consono (all’ingresso 
aveva spintonato due stranieri che stavano uscendo dalla caserma) inveiva contro il militare 
minacciandolo di morte per poi all’arrivo del comandante strappare i diffusori audio della sala 
d’attesa e lanciarli al Maresciallo. Quindi usciva spezzando il braccio meccanico del cancello 
automatico pedonale. I Carabinieri oltre a denunciare l’uomo relazionavano il GIP del Tribunale 
di Reggio Emilia,  che aveva concesso la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. per altro 
reato analogo comunque a quelli per i quali i militari hanno proceduto. Il magistrato 
concordando con le richieste dei Carabinieri e ritenendo grave la condotta dell’uomo inaspriva 
la misura disponendo per il 43enne gli arresti domiciliari dove veniva ristretto dai Carabinieri di 
Correggio che davano esecuzione alla misura. 
 
Fonte della notizia: bologna2000.com 

 
Dirigente del Commissariato aggredito sul treno 
I malviventi evidentemente non sapevano che la vittima era un poliziotto. Il vice 
questore ha prontamente reagito alle minacce, ne è nata una violenta collutazione e 
il responsabile del Commissariato di Treviglio è stato colpito ed ha riportato alcune 
ferite superficiali 
di Rocco Sarubbi 
TREVIGLIO, 21 marzo 2015 - L'allarmante fenomeno delle rapine sui treni non si placa. E 
questa volta a farne le spese è stato un poliziotto. La vittima dell’ultima aggressione è infatti il 
vice questore aggiunto Angelo Lino Murtas, dirigente del Commissariato di Treviglio. L’episodio 
che lo ha coinvolto si è verificato giovedì sera, sul treno Treviglio-Bergamo. Secondo una prima 
ricostruzione dei fatti, il dirigente stava facendo rientro nella sua casa di Bergamo città, dopo 
una giornata di lavoro. Era da solo seduto in una carrozza quando all’improvviso sono spuntati 
due extracomunitari di colore dall’aria tutt’altro che rassicurante. I quali, poco dopo hanno 
fatto capire quali fossero le loro intenzioni: i due hanno avvicinato il dirigente Murtas e lo 



hanno aggredito per costringerlo a farsi consegnare il cellulare e il portafoglio che aveva nella 
tasca della giacca.  I malviventi evidentemente non sapevano che la vittima era un poliziotto. 
Il vice questore ha prontamente reagito alle minacce, ne è nata una violenta collutazione e il 
responsabile del Commissariato di Treviglio è stato colpito ed ha riportato alcune ferite 
superficiali. Sono stati fasi molto concitate e il dirigente ha anche estratto la pistola di servizio: 
ancora, però, non è chiaro se abbia esploso un colpo in aria a scopo intimadatorio. Così come 
non è chiaro se i ladri siano riusciti a impossessarsi del cellulare e del portafoglio del vice 
questore. Nel frattempo il treno ha raggiunto la stazione di Bergamo e appena le porte del 
convoglio si sono aperte, i malviventi hanno guadagnato l’uscita sono riusciti a fuggire, facendo 
perdere le proprie tracce. A dare l’allarme è stato lo stesso dirigente, che più tardi si è recato 
al pronto soccorso dell’ospedale per farsi medicare. Adesso è caccia ai due extracomunitari 
autori dell’aggressione.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale: 22enne faentino arrestato dai 
Carabinieri 
Arrestato un 22enne di Faenza per ricettazione in concorso e resistenza a pubblico 
ufficiale in zona Borgo Panigale: ha tentato la fuga per evitare di finire in manette 
per furto di veicolo e guida senza patente 
21.03.2015 - I Carabinieri di Borgo Panigale hanno arrestato un 22enne di Faenza per 
ricettazione in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri notte, i militari dell’Arma di Borgo 
Panigale stavano effettuando un servizio di controllo del territorio in via Persicetana a 
Calderara di Reno quando, alla vista di un autocarro “Iveco Daily” dotato di una gru mobile, 
hanno invitato il conducente a fermarsi. Quest’ultimo, però, invece di seguire le indicazioni 
degli agenti, ha improvvisamente accelerato fuggendo in direzione di via Rizzola Levante, dove 
ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. Un passeggero è sceso velocemente 
dall’autocarro incidentato ed è riuscito a sfuggire alla cattura dileguandosi per i campi limitrofi, 
mentre l’autista, identificato nel 22enne di Faenza è stato fermato e perquisito. Il giovane 
riferiva di aver tentato la fuga per evitare di finire in manette per furto di veicolo e guida senza 
patente. L’autocarro, infatti, era stato rubato qualche ora prima in provincia di Piacenza. Il 
giovane, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato 
rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il veicolo è stato restituito al 
legittimo proprietario. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 

 
Catanzaro, violenza e minaccia a pubblico ufficiale: arrestato il gestore di un bar 
20.03.2015 - Aggredisce i Carabinieri che erano entrati nel suo locale per un controllo: è 
quanto accaduto la scorsa notte a Catanzaro Lido, dove un uomo, M.S., di 31 anni, è stato 
arrestato con l’accusa di violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I militari della Radiomobile 
della locale Compagnia, durante il controllo nell’esercizio pubblico, sono entrati nel bar 
chiedendo i documenti ad un gruppo di ragazzi presenti, tra i quali c’era anche il figlio del 
gestore (l’arrestato). A tale richiesta, l’uomo si è scagliato contro i Carabinieri; adesso è stato 
sottoposto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 

 
62enne denunciato a Siena per guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico 
ufficiale 
20.03.2015 - Un altro pattuglione della Polizia di Stato è stato attuato nella serata di ieri in 
centro e alla periferia di Siena. 22 sono i veicoli controllati e 52 le persone identificate dagli 
equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e del Reparto 
Prevenzione Crimine Toscana, che hanno battuto a tappeto la città, per prevenire e contrastare 
i diversi reati ed, in particolare, la guida in stato di ebbrezza, i reati contro il patrimonio, ma 
anche quelli connessi al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Nell’ambito del servizio gli 
agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 62 anni, originario della provincia di Firenze, 
che dopo essersi messo alla guida dell’auto, un’Audi, aveva provocato un incidente nel quale 



era rimasto coinvolto il conducente di un’altra autovettura, riportando ferite giudicate guaribili 
in 7 giorni. All’atto dell’intervento i poliziotti hanno subito rilevato lo stato di ebbrezza del 
62enne, sottoponendolo all’alcool test con esito positivo, per un valore di 1,54 g/l alla prima 
prova e 1.49 g/l alla seconda. Durante gli accertamenti l’uomo, particolarmente agitato ed 
alterato dallo stato di ubriachezza, ha iniziato ad inveire contro la Polizia pronunciando frasi 
offensive nei confronti degli agenti e millantando conoscenze che lo avrebbero potuto aiutare 
contro di loro. All’esito dei riscontri è stato pertanto denunciato, per oltraggio a pubblico 
ufficiale e per guida in stato di ebbrezza. Nel corso del pattuglione i poliziotti del Reparto 
Prevenzione Crimine hanno invece rintracciato, in via Tozzi, due giovani, uno di 18 e una di 20 
anni, in possesso di droga. In particolare, la ragazza aveva con sé circa 5 frammenti di 
hashish, per oltre 5 grammi di peso e lui un frammento della stessa sostanza e tre francobolli, 
imbevuti di LSD. Entrambi sono stati segnalati al Prefetto di Siena come consumatori e la 
droga è stata sequestrata per la successiva analisi. 
 
Fonte della notizia: antennaradioesse.it 
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