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PRIMO PIANO 
Bagno di sangue nel Salernitano, muoiono due centauri: traffico in tilt 
I due incidente mortali si sono verificati: il primo sulla A30 Caserta-Salerno dove ha 
perso la vita Francesco Pepe; il secondo invece sulla A3 Napoli-Salerno. Inutili i 
soccorsi 
29.03.2015 - Dramma durante la domenica della palme in provincia di Salerno con due 
centauri morti nel giro di poche ore. Il primo incidente stradale si è verificato sull’A30 Caserta-
Salerno dove un motociclista, Francesco Pepe, di 35 anni residente a Nocera Superiore, si è 
schiantato contro il guardrail perdendo la vita; il secondo è avvenuto sulla A3 Napoli-Salerno, 
nel tratto compreso tra Torre del Greco e Torre Annunziata nord in direzione di Salerno. Per 
entrambi i centauri purtroppo non c’è stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 

 
 
Incidente stradale: scontro a Medicina, due morti e una donna ferita 
Un terribile incidente è accaduto questa notte intorno alle 2.30. Due auto si sono 
scontrate nel territorio di Medicina 
28.03.2015 - Un terribile incidente è accaduto questa notte intorno alle 2.30, Due auto si sono 
scontrate nel territorio di Medicina, in via Olmo, nella frazione di Villa Fontana. Le cause dello 
scontro sono ancora da accertare, ma dalle prime ricostruzioni è emerso che un 58enne 
residente a Medicina, alla guida di una Fiat Panda diretta a Medicina, con a bordo la 
proprietaria del veicolo, 59enne di Bologna, si è scontrato con una Hyundai I10 diretta a 
Budrio, condotta da un 50enne nato a Bologna e residente a Castenaso. I conducenti sono 
morti sul colpo, mentre la 59enne è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Maggiore di Bologna e ricoverata nel Reparto di Rianimazione in prognosi riservata. La strada è 
rimasta chiusa al traffico per cinque ore a causa del ripristino dei parapetti del ponte che 
sovrasta il Torrente Gaiana. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, le salme sono state messe 
a disposizione dei familiari e le auto sono state sequestrate e affidate a un soccorso stradale di 
Medicina. Ulteriori accertamenti saranno svolti dai Carabinieri della Tenenza di Medicina. Sul 
posto oltre all'automedica e l'ambulanza, i Vigili del Fuoco e diverse pattuglie dell’Arma di 
Imola, Medicina, Budrio e Molinella. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Gli adolescenti e l'alcol, "Arrivano ubriachi fradici e a volte in coma etilico. Il primo 
bicchiere a 12 anni"  
Luca Bernardo del Fatebenfratelli: una moda letale 
di Marianna Vazzana 
MILANO, 29 marzo 2015 - Adolescenti e alcol. «Non c’è Pronto soccorso milanese che ogni 
weekend non accolga ragazzi sotto i 18 anni ubriachi. In particolare penso al Fatebenefratelli, 



al Buzzi e al San Carlo». Parla il dottor Luca Bernardo, Direttore della Casa pediatrica del 
Fatebenefratelli. 
Qual è il dato più allarmante? 
«Innanzitutto, il fatto che si sia abbassata l’età del primo contatto con l’alcol. Oggi il 13 per 
cento degli adolescenti beve un bicchiere di vino per la prima volta a 11 anni e 8 mesi. Il vino, 
molto più dei liquori e molto più della birra. E la fascia d’età più a rischio è quella tra i 16 e i 17 
anni. Alcuni virano sull’etilismo, sindrome patologica determinata dall’assunzione acuta o 
cronica di grandi quantità di alcol. A quell’età, insomma, si rovinano, come certi adulti. E poi ci 
sono fenomeni particolari, mode che toccano in particolare la fascia di età tra i 14 e i 17 anni». 
Di che mode si tratta? 
«C’è il cosiddetto Lemon party (un gioco di parole dal milanese “limonare”, ndr): si 
programmano delle feste in cui i ragazzi si appuntano sul maglione o sulla camicia dei disegni 
di limoni ritagliati. Le ragazze si avvicinano e baciano i ragazzi. Si tratta di baci profondi, col 
rischio di trasmettere la mononucleosi o altre patologie a trasmissione salivare. A quel punto, 
dopo aver dato il bacio, afferrano il limone che vale un free drink, una bibita alcolica gratis, 
offerta dal ragazzo. Alcune accumulano talmente tanti drink da non riuscire a reggersi in piedi. 
E poi c’è il fenomeno del binge drinking, l’assunzione di più super alcolici uno dietro l’altro. Si 
parla di una quantità spropositata: da 5 a 7 bicchieri di seguito. Avvengono delle vere e proprie 
gare, in particolare nelle discoteche. E questo crea seri problemi, sia perché molti finiscono in 
coma etilico e sia perché diversi ragazzi si mettono alla guida in uno stato di ubriachezza tale 
da non poter non causare incidenti. Un pericolo per sé e per gli altri». 
Solitamente chi accompagna i ragazzi al Pronto soccorso? 
«Solitamente viene chiamata l’ambulanza, oppure - questo capita molto frequentemente - 
sono gli stessi amici ad accompagnarli, preoccupati. Presentano deficit nella deambulazione, 
nell’orientamento, hanno nausea e in più uno stato di alterazione dell’umore. Molti infatti 
manifestano aggressività». 
E il quadro peggiora se all’alcol si aggiunge la droga... 
«Certamente. Molti assumono contemporaneamente sostanze alcoliche e cannabis. Questo è 
deleterio, porta a uno stato di alterazione gravissimo». 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Mix di alcol e droga al concerto, 23enne in Rianimazione: è gravissimo 
Il giovane è finito al Sant’Orsola dopo una serata passata al circolo Link. Il locale era 
stato chiuso in passato per un fatto analogo 
BOLOGNA, 29 marzo 2015 - E’ ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna un ragazzo di 23 
anni , dopo essere stato soccorso dal 118 verso le 4.30 davanti al Link di via Fantoni, dove - 
secondo quanto riferito dagli amici - aveva passato la serata. Il giovane si è sentito male dopo 
aver assunto alcol e droghe sintetiche. Le sue condizioni sono serie e su quanto avvenuto ha 
avviato accertamenti la Polizia. Ieri nel locale, circolo Aics, era organizzato un concerto del 
gruppo olandese Noisia, in una serata che coincideva con i dieci anni dall’inaugurazione della 
sede di via Fantoni, come si apprende dalla pagina Facebook dell’evento. Il locale rimase 
chiuso per circa due anni dal 2007 dopo che il Pm Valter Giovannini, ora procuratore aggiunto, 
chiese e ottenne il sequestro preventivo in seguito al malore di un ragazzo di 21 anni per 
l’assunzione di un mix di droghe. La chiusura all’epoca provocò critiche, tra cui quelle 
dell’allora presidente del quartiere San Donato, ora assessore comunale, Riccardo Malagoli. Il 
Link fu dissequestrato nel 2009, sempre su iniziativa della Procura, dopo che la struttura si era 
dotata di un impianto di videosorveglianza interna ed esterna. Le condizioni del giovane sono 
gravi. Si è appreso infatti che è ricoverato nel reparto di Rianimazione. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Tentato suicidio sull'A10: si tratta di un bresciano sofferente di depressione 
L'uomo ha subito la frattura del femore e alcune escoriazioni e quindi non è in 
pericolo di vita. La polizia stradale ha avvisato i parenti che dalla Lombardia si sono 
diretti in Liguria per assistere il loro caro 



di Andrea Di Blasio 
BORDIGHERA 29.03.2015 - Si tratta di un bresciano nato nel 1957 G.G., la persona che questa 
mattina ha tentato il suicidio gettandosi da un'altezza di 10 metri nei pressi della stazione di 
servizio di Bordighera sud sull'autostrada A10, nelle vicinanze del viadotto "Madonna della 
Ruota". Secondo la ricostruzione della polizia stradale, G.G. poco prima delle 7 avrebbe 
posteggiato la sua auto, una Fiat 600, con l'intento di farla finita gettandosi nel vuoto. Questo 
strano aggirarsi dell'uomo nella stazione di servizio era stato segnalato dal personale 
dell'autofiori che ha avvertito la polizia stradale e come sono giunti gli agenti sul posto il 
bresciano si è buttato. Per fortuna le ferite procurate dalla caduta sono meno gravi di quanto 
poteva sembrare. L'uomo ha subito la frattura del femore e alcune escoriazioni e quindi non è 
in pericolo di vita. La polizia stradale ha avvisato i parenti che dalla Lombardia si sono diretti in 
Liguria per assistere il loro caro. Questo gesto, come spiegato dai parenti alla polizia stradale, 
è conseguente ad una grave forma di depressione di G.G. dovuta a problemi familiari e alla 
relativa separazione con l'ex moglie.  
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
 
Ubriaco alla guida provocò la morte di quattro ragazzi. Ahmetovic torna libero 
28.03.2015 - Ha scontato la sua pena e, otto anni dopo aver provocato la morte di quattro 
ragazzi ad Appignano, Marco Ahmetovic torna in libertà. Il trentenne, finito in carcere nel 2007 
dopo che, ubriaco alla guida di un furgone, aveva falciato un gruppo di ragazzi con lo scooter 
provocando la morte di Eleonora Allevi, Davide Corradetti, Alex Luciani e Danilo Traini, ha 
infatto finito di scontare la condanna ed è uscito dal carcere di Vercelli dove aveva trascorso la 
seconda parte della sua reclusione. Per i genitori dei quattro ragazzi che persero la vita quella 
sera, resta la consolazione che ha scontato tutta la pena. “Ci auguriamo – hanno fatto sapere 
– di non incontrarlo mai più”. Pare che il ragazzo abbia raggiunto i suoi familiari che si 
troverebbero in Toscana. 
 
Fonte della notizia: anuovariviera.it 

 
 
Abbandonate senza polizza: è record di auto sequestrate 
di Gianluca Sollazzo 
28.03.2015 - Effetto crisi sul comparto automobilistico del capoluogo. È boom di veicoli beccati 
a circolare senza copertura assicurativa e si alza l’allarme sul fenomeno delle auto 
abbandonate L’aumento dei mezzi confiscati dopo il fermo giudiziario per mancanza 
dell’assicurazione e il dilagare dei sequestri è solo uno degli aspetti della difficile congiuntura 
economica che interessa inevitabilmente le tasche dei proprietari di automobili e scooter nel 
capoluogo. Si diffonde inoltre sempre più la pratica di automobilisti poco avveduti di lasciare in 
stato di abbandono quei mezzi di trasporto ormai sprovvisti di regolare copertura assicurativa, 
mancando di avviare le pratiche per la rottamazione del veicolo in completo disuso. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Strisce pedonali sbiadite? Un cittadino prende tinta, pennello e le dipinge da sé 
In via Carducci, all'angolo con piazza D'Azeglio, c'è chi si organizza da solo per 
mantenere la segnaletica 
FIRENZE, 28 marzo 2015 - Strisce sbiadite? Il cittadino si arma di pennello. Provocazione ma 
non troppo quella andata in scena ieri mattina in via Carducci, all’angolo con piazza D’Azeglio: 
l’attraversamento pedonale, ormai logoro e pressoché invisibile, è stato in parte ritinteggiato 
da un residente della zona. Ovviamente la scena non è sfuggita ai passanti e qualcuno ha 
postato pure l’immagine dell’improvvisato ‘pittore’ sui social network. Va detto che il “lavoro” 
non è stato ultimato ma forse sarà utile per inviare un messaggio all’amministrazione 
comunale. Le strisce zebrate, in piazza D’Azeglio così come nelle strade limitrofe tipo via 
Niccolini e via della Mattonaia, sono infatti logore. Eppure quella è una zona di grande traffico, 
sia automobilistico che pedonale. 



 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Investito da un pirata della strada, servono 2500 euro per salvare Argo 
Al cucciolo sono state riscontrate fratture multiple alle zampe posteriori e al bacino. 
L'associazione Animalissimi ha aperto una pagina su Facebook per raccogliere il 
denaro 
27.03.2015 - Investito da un pirata della strada e vivo per miracolo. Ma le buone notizie 
finiscono qui. Argo, un cagnolino di appena un anno, lotta per tornare a correre come gli altri 
amici a quattro zampe. Per le cure servono addirittura 2mila e 500 euro. Soldi che il suo 
padrone non possiede. Trasportato in una clinica veterinaria dopo l’incidente il caso è apparso 
subito grave. Sono state riscontrate fratture multiple alle zampe posteriori e al bacino. Argo ha 
grossi problemi a deambulare e senza gli interventi potrebbe rischiare la soppressione. E al 
problema si è subito interessata l’associazione Animalissimi Onlus. “Argo ha bisogno di tre 
operazioni – spiega Loredana dell’associazione -. Tuttavia la persona che si occupa del cane 
non può affrontare questo esborso. Le spese veterinarie sono care ma le cure di questo 
cucciolo non possono certo attendere”. 
Per questo motivo l’associazione ha deciso di creare un evento su Facebook riportando nel 
titolo la cifra che manca per arrivare alla somma da raccogliere. “Così aggiorneremo 
costantemente i nostri contatti – continua Loredana -. E appena raggiunta la prima somma 
necessaria, ossia 500 euro, cominceremo a pagare la clinica e a porre fine alle sofferenze di 
questa povera bestiola”. Chi volesse aiutare Argo può telefonare a Loredana al numero 334-
2480140 oppure scrivere via mail – indicando dati personali e ricevuta - all’indirizzo di posta 
elettronica animalissimi@gmail.com. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Ritrova su internet il «Maggiolino» rubato  
Un amico della vittima aveva simulato il furto e rivenduto la vettura a un ignaro 
acquirente 
29.03.2015 - A sentire il racconto dell'amico a cui lo aveva prestato, il Volkswagen Maggiolino 
Mexico gli era stato rubato due anni fa in Friuli. Ma il proprietario, un collezionista di 
Remanzocco, centro in provincia di Udine, non si è mai rassegnato. Ha continuato a solcare il 
web navigando sui portali di auto d'epoca alla ricerca di quel pezzo unico a cui era 
particolarmente affezionato.  Tanta pazienza è stata premiata, quando alcuni giorni fa si è 
imbattuto in una serie di fotografie di un autovettura in tutto identica alla sua sul sito di 
Maggiolinomania di Costa Volpino.  A quel punto si è presentato ai carabinieri che hanno girato 
per competenza la segnalazione alla Polizia stradale di Chiari. Gli agenti sono risaliti al 
proprietario del Maggiolone Mexico, un 37enne di Castrezzato che in perfetta buona fede aveva 
acquistato l'auto d'epoca a 4.500 euro.  Esaminando il telaio, gli esperti della Polizia stradale 
hanno appurato che i numeri di identificazione sul telaio e riportati sulla carta appartenevano 
ad un altro Maggiolone, sinistrato e non più circolante.  Accertata con sicurezza la reale 
«identità» dell'automobile, le indagini, sono proseguite fino al colpo di scena. Gli agenti hanno 
scoperto che a simulare il furto era stato un 37 enne di Udine a cui il collezionista aveva 
affidato l'auto. La macchina era stata poi messa in vendita con le stesse targhe ma con un 
altro numero di telaio. Le indagini proseguono per appurare se dietro l'episodio si nasconda un 
giro di riciclaggio di automobili d'epoca rubate. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
 
I vigili urbani si sequestrano le divise made in China  
Stivali e paraschiena con il marchio CE contraffatto 
di Silvia Mancinelli  



29.03.2015 - I vigili urbani vestiti «made in China» si sequestrano le divise da soli. 
Paraschiena e stivali da motociclista sono «farlocchi» più o meno come i giocattoli che migliaia 
di volte hanno destinato al macero per colpa di un marchio CE che nulla aveva a che vedere 
con la Comunità Europea. Lo stesso simbolo «China Export», che vale un’operazione anti 
contraffazione, gli agenti della Polizia Locale se lo sono ritrovati come un incubo ricorrente pure 
su pezzi fondamentali della loro uniforme con i quali girano in strada da ben sette mesi.  Era 
infatti settembre quando per la prima volta un vigile con l’occhio abituato ai tarocchi fece la 
scoperta tragicomica: il marchio CE riportato sulle protezioni fornite al reparto motociclisti dal 
comando del Corpo era infatti finto, cinese per la precisione. Proprio i pezzi utili a 
salvaguardare l’incolumità degli agenti sulle due ruote i falsi per eccellenza. Da lì, ovviamente, 
sono partite le prime lettere da parte del Movimento Polizie Locali al sindaco Marino prima, al 
Comandante del Corpo Clemente poi e al medico competente «allo scopo di segnalare in primo 
luogo possibili truffe nella fornitura - spiega il presidente Roberto Pardo -, ma anche possibili 
inadeguatezze dei dispositivi di protezione individuale in dotazione agli agenti». Da lì, era il 25 
settembre 2014, nessuno ha mai risposto alle richieste di chiarimento e dei blitz, solitamente 
puntuali nelle attività commerciali sospette, neanche l’ombra.  «In sette mesi non ho mai 
ricevuto risposta - conferma Pardo - In merito allo stesso problema, che riguardava anche 
carabinieri e polizia, sono venuto a sapere, tra l'altro attraverso un articolo pubblicato su Il 
Tempo, che il pm Corrado Fasanelli sta conducendo un’indagine relativa alle forniture di 
vestiario destinate alle forze armate e alle forze dell’ordine. Ancora senza risposte né 
chiarimenti, i miei colleghi oggi (ieri n.d.r.) hanno iniziato a sequestrarsi i propri stivali da 
motociclista, distribuiti l’ultima volta la scorsa settimana e sempre col marchio China Export. 
L’obiettivo è quello di fornire una prova all’Autorità Giudiziaria così da dar vita, anche per noi, 
ad un’indagine in merito. Nessuno tra sindaco e comandante generale ha ritenuto importante 
rispondere alle nostre richieste, quantomeno per rassicurarci sulla regolarità degli accessori 
indossati dagli agenti in moto. Le divise vengono comprate con i soldi dei contribuenti. 
Eventuali truffe colpiscono anche e soprattutto i cittadini». Gli agenti da ieri fanno da soli 
rispedendo al mittente stivali e paraschiena farlocchi, nella speranza di non trovare irregolarità 
in altri capi della divisa. Da capire, a questo punto, cosa saranno costretti ad indossare in 
strada se le risposte continueranno a farsi desiderare. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 

 
 
L'autobus era una discoteca: i blitz della polizia municipale e della Siae 
28.03.2015 - Erano ufficialmente autobus per "attività culturali". In realtà erano stati 
trasformati in vere e proprie discoteche itineranti. La polizia municipale di Roma, la Siae e 
l'ispettorato del lavoro hanno però fatto spegnere la musica ed elevato sanzioni amministrative 
per 29 mila euro. Sette lavoratori non in regola, somministrazione di bevande da parte di 
personale privo di requisiti professionali e infrazioni al codice della strada, tra le altre 
irregolarità rilevate. 
 
Fonte della notizia: video.repubblica.it 

 
 
Mezzo Kg di cocaina nel borsello: due senegalesi arrestati dalla polizia stradale al 
casello di Genova Ovest  
GENOVA 28.03.2015 - La polizia stradale ieri al termine di un controllo ha arrestato due 
cittadini senegalesi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due, a bordo di 
un’alfa 147, sono stati fermati intorno all’una di notte.  Alla richiesta di documenti il 
passeggero ha fornito un passaporto risultato poi rubato. Sul sedile posteriore un borsello con 
dentro mezzo chilo di cocaina. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 

 
 
Presi con furgone pieno di scarpe rubate: per uno dei ladri quarto arresto in un mese 



Fermati dai poliziotti subito dopo il colpo effettuato all'interno di un'associazione 
sportiva. I due avevano borse piene di abbigliamento sportivo e anche generi 
alimentari 
28.03.2015 - Stavano scappando con un furgone pieno di scarpe da calcio e vestiti sportivi. Un 
38enne è stato fermato insieme al suo complice dopo aver effettuato un furto all’interno di 
un’associazione sportiva di via Ischia di Castro, a Tomba di Nerone. A bloccare i due malviventi 
sono stati gli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo in un parcheggio davanti 
all’associazione, dove i due stavano sistemando alcuni borsoni all’interno di un furgone. Dagli 
accertamenti effettuati dai poliziotti è stato possibile verificare la presenza all’interno del 
mezzo di numerose paia di scarpe da calcio e da ginnastica, altro abbigliamento sportivo, e 
generi alimentari, tutto materiale appartenente all’associazione sportiva. Nel furgone sono poi 
stati trovati e sequestrati degli arnesi atti allo scasso. I due, entrambi cittadini romeni di 38 e 
21 anni, sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato. Dal controllo presso la banca 
dati delle Forze dell’Ordine è emerso che il 38enne era stato arrestato già altre 3 volte in 
questo mese di marzo, sempre per furto. Al termine degli accertamenti per i due è scattato il 
fermo di indiziato di delitto, oltre la denuncia per il possesso ingiustificato di arnesi atto allo 
scasso. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Si spacciava per autista del vescovo, ma era un falso. Arrestata ex guardia giurata  
L’uomo coinvolto in una serie di rapine precedute da perquisizioni illegali. La CUria: 
“Mai stato nel nostro organico” 
di Massimo Numa 
TORINO 28.03.2015 - Non è conclusa l’indagine dei carabinieri dopo l’arresto du Giovanni 
Paciolla, 34 anni, residente a San Mauro, accusato di una lunga serie di reati. Al centro 
dell’inchiesta ci sono alcune rapine messe a segno con la complicità di altre persone già nel 
mirino degli investigatori. Il gip ha convalidato l’arresto, ma ha disposto la scarcerazione e 
l’obbligo di dimora. Paciolla, ex guardia giurata qualche anno fa in servizio anche in Tribunale, 
si presentava, con documenti, credenziali e biglietti da visita come coordinatore del Museo 
Diocesano di Torino, incaricato di sicurezza. Sosteneva pure di avere svolto ruolo di autista di 
fiducia dell’Arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, ma la Curia smentisce con decisione: «Non è 
mai stato in organico, il ruolo di autista per l’Arcivescovo lo svolgono alcuni diaconi; tra le 
iniziative, assunte dal sedicente coordinatore della sicurezza, anche una serie di sopralluoghi in 
vista dell’Ostensione della Sindone ma anche in questo caso avrebbe agito di propria iniziative, 
senza alcun tipo di mandato da parte della Curia». Sempre secondo le sue confidenze, avrebbe 
partecipato a riunioni e meeting ufficiali dedicati proprio alla sicurezza, anche in vista 
dell’Ostensione della Sindone, in programma ad aprile. Molte delle affermazioni di Paciolla, 
risulterebbero però frutto o di fantasie o di qualcosa d’altro ancora, forse molto più grave. 
Sono in corso indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo per ricostruire la doppia vita di 
quest’uomo che, alla guida di auto blu, era solito mostrare palette simili a quelle delle forze 
dell’ordine e lampeggianti come quelli delle auto delle sezioni scorte.   I reati contestati sono 
otto, tutti collegati fra loro. Si parte dalla detenzione illegale di armi. Seguono la detenzione 
illecita di tesserini in uso ai corpi di polizia, sigilli dello Stato, la ricettazione, fino 
all’usurpazione di titoli. Infine gli viene contestata l’alterazione di armi.  Resta ancora un 
mistero il contesto in cui il coordinatore del Museo Diocesano di Torino avrebbe utilizzato armi, 
falsi documenti e falsi titoli e funzioni. Le indagini sono coperte dal massimo riserbo, ma non 
emergerebbe un collegamento con il ruolo ricoperto da Paciolla nell’Arcidiocesi.  Gli 
investigatori stanno anche ricostruendo le dinamiche di alcune rapine, precedute da 
perquisizioni e controlli illegali, avvenute nel Torinese negli ultimi mesi. La notizia dell’arresto 
del coordinatore del Museo s’è diffusa tra i volontari e i religiosi che si occupano del museo e 
della sicurezza della Curia, rinforzata, come è avvenuto in tutta Italia, in seguito alle minacce 
dell’Isis all’Italia. «Abbiamo fiducia in lui, sino a prova contraria - dice un amico di Giovanni 
Paciolla - magari qualche volta esagerava un po’ il suo ruolo e i suoi contatti con le istituzioni 
ma svolgeva il suo incarico con entusiasmo e professionalità».   
 
Fonte della notizia: lastampa 



 
 
Con furgone in corsia emergenza, ritirata patente a suora 
Stava percorrendo autostrada Catania-Palermo, multa 500 euro 
27.03.2015 - La polizia stradale di Buonfornello ha ritirato la patente a una suora che alla 
guida di un furgone ha percorso la corsia di emergenza nell'autostrada Palermo-Catania. La 
religiosa stava andando a Palermo con un furgone Ford Transit per svolgere alcune 
commissioni per un'associazione Onlus. Oltre alla multa di circa 500 euro è scattato anche il 
ritiro della patente. La suora non si sarebbe fermata nonostante gli agenti di polizia avessero 
più volte intimato l'alt. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 

 
 
Grazie ai documenti falsi era riuscito ad ottenere anche la tessera sanitaria. In auto 
un coltello di 30 centimetri  
GROSSETO 27.03.2015 – Una patente lituana, ma senza codici antifalsificazione. È stato 
questo ad insospettire la Polizia municipale che stava controllando alcuni automobilisti. Per 
questo i vigili hanno coinvolto la polizia stradale che ha iniziato una serie di controlli più 
approfonditi. In casa dell’uomo son o stati trovati documenti con la stessa foto della patente 
ma con differenti nome e cognome, c’era un passaporto lituano, risultato falso e uno ucraino. 
Proprio grazie ai documenti falsi l’uomo era riuscito ad avere tutta una serie di documenti 
validi pere la permanenza in Italia: carta d’identità, codice fiscale, tessera sanitaria. Nella casa 
e nell’auto sono stati rinvenuti e sequestrati tre coltello, uno dei quali con una lama di 30 
centimetri. Inoltre a casa dell’uomo la polizia ha trovato un latro cittadino straniero, non in 
regola con il permesso di soggiorno. Il primo è stato denunciato per sostituzione di persona e 
detenzione abusiva di armi e il secondo per ingresso illegale in Italia. 
 
Fonte della notizia: ilgiunco.net 

 
 
Viareggio, sorpresi in macchina col bottino di alcuni colpi in casa  
In alcune valige erano nascosti anelli, orecchini, collane, orologi, ma anche pc e 
lettori dvd.  La polizia stradale cerca i proprietari della refurtiva per la restituzione  
VIAREGGIO 27.03.2015 - Un cittadino georgiano di ventinove anni è stato arrestato e un 
secondo denunciato in seguito ad un controllo della polizia stradale di Viareggio sulla vettura 
sulla quale si trovavano all'interno dell'area di servizio Versilia Ovest, fra i caselli di Viareggio e 
Forte dei Marmi sull'autostrada Genova-Rosignano. Nella macchina gli agenti hanno trovato 
alcune valigie che contenevano una grande quantità di oggetti preziosi: anelli, orecchini, 
collane, orologi, ma anche personal computer portatili, lettori dvd. Il tutto verosimilmente 
provento di furti in abitazioni private alcune delle quali quasi certamente in provincia di Torino. 
La refurtiva recuperata dalla polizia stradale, che ha un valore complessivo di alcune decine di 
migliaia di euro,  è stata sequestrata in attesa della restituzione ai legittimi proprietari. Per uno 
dei due occupanti, Avtandili Chogovadze, 29 anni, è scattato l'arresto in quanto colpito da 
provvedimento di espulsione dall'Italia. Entrambi sono stati inoltre denunciati per ricettazione. 
A questo proposito gli agenti della polizia stradale invitano i cittadini vittime di furti che 
riconoscano uno o più oggetti nelle foto della refurtiva a farsi avanti presentandosi 
direttamente alla sede della polizia stradale di Viareggio al quartiere Marco Polo (nei pressi 
dell'ex Tribunale di Viareggio). 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
 
Ubriaco fa la gincana tra le auto in sella ad uno scooter rubato  
LA SPEZIA 27.03.2015 - Era troppo ubriaco per tenere dritto il motorino e non c'è voluto molto 
che gli agenti della Municipale, ma soprattutto gli automobilisti se ne accorgessero. E' quanto 
accaduto nel primo pomeriggio di oggi in Viale San Bartolomeo nella zona di Pagliari e il 
protagonista è un 40enne polacco che in sella ad uno scooter dell'Aprilia ha improvvisato una 



gincana, invadendo in alcuni casi anche la corsia di senso opposto.  Un passaggio che, come 
detto, non poteva passare inosservato e quindi gli agenti del reparto operativo sono entrati in 
azione. Una volta fermato, il 40enne aveva grosse difficoltà a stare in piedi e il test 
dell'etilometro ha levato ogni dubbio.  Il tasso alcolemico registrato è da record: 2.93 g/l. La 
quantità di alcol in corpo che aveva in corpo ha dell'incredibile, ma la storia non è finita qui. 
Infatti l'uomo è risultato sprovvisto di patente e con precedenti specifici alle spalle, era già 
stato fermato per guida in stato di ebrezza.  Ma se la vicenda sembrava chiusa con una 
denuncia per la guida da ubriaco e senza patente agli agenti è bastato condurre un controllo 
più approfondito sul due ruote condotto dall'uomo per capire che era stato rubato.  Il furto era 
stato perpetrato ai danni di una signora di Bolano qualche giorno fa, quindi per il polacco è 
scattata anche una denuncia per ricettazione. Il motorino è stato portato in un'autofficina 
convenzionata e restituito alla proprietaria.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
SALVATAGGI 
Poggio Nativo, con il furgone nel torrente salvato dalla polizia stradale e vigili del 
fuoco 
POGGIO NATIVO 27.03.2015 - Finisce in un torrente con il furgone, salvato dai vigili del fuoco 
e dalla polizia stradale. L'incidente è avvenuto in una strada di campagna a Poggio Nativo. 
L'uomo alla guida, A.P., ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada, ribaltandosi, 
finendo in un burrone e nel torrente sottostante. Il conducente è rimasto bloccato all'interno, 
con l'acqua che ormai era alta. Sul posto, il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, con gli 
agenti che si sono calati nel torrente, rompendo il parabrezza ed estraendo l'uomo. Sul posto, 
come detto, anche i vigili del fuoco. L'uomo è stato soccorso, portato in un luogo sicuro e 
salvato. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
NO COMMENT… 
Truffa alle assicurazioni, giudice di pace ai domiciliari 
28.03.2015 - È stata raggiunta da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, su 
ordine della procura di Napoli, il giudice di pace Veronica La Mura, avvocato presso il foro di 
Nocera Inferiore, coinvolta nella maxi inchiesta sui raggiri assicurativi in Costiera amalfitana. 
La posizione dell’avvocato-giudice di pace di Nocera Inferiore si era complicata nelle varie fasi 
dell’indagine: partendo dalla posizione di persona informata sui fatti, era stata poi interrogata 
nelle prime fasi investigative, poi sottoposta a indagine ufficialmente col trasferimento degli 
atti a Napoli per competenza e infine, dopo l’interrogatorio dei mesi scorsi, raggiunta da 
misura cautelare per accuse di associazione a delinquere, abuso d’ufficio e falso. Al centro della 
vicenda c’è il rapporto del giudice con il consulente incaricato, il medico nocerino Alfonso Baio.  
Gli inquirenti ricostruirono sinistri senza indicazioni, chiamate di soccorso, eventi fantasma 
accaduti lungo i tornanti della costa d’Amalfi e sul Valico di Chiunzi, con feriti gravi e danni 
ingenti senza alcuna traccia riconoscibile. Nei casi contestati il giudice La Mura nominava il 
dottor Baio, giustificando la scelta con la caratura professionale del medico, disponibile a 
recarsi in Costiera, e per motivi di amicizia, con viaggi da Nocera ad Amalfi effettuati insieme. 
(La Città di Salerno) 
 
Fonte della notizia: freeservices.it 

 
 
Laureana di Borrello: sospeso il comandante della Polizia Locale per abuso d’ufficio 
27.03.2015 - Il 25 Marzo 2015 presso gli Uffici del Comune di Laureana di Borrello, l’Avv. 
Tassone Vincenzo, Comandante della Polizia Locale e responsabile dell’Area Vigilanza del citato 
Ente Locale, è stato raggiunto dall’Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale 
della sospensione dal pubblico servizio/ufficio, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palmi – 
Dott. Paolo Ramondino – in accoglimento di specifica richiesta avanzata dalla Procura della 



Repubblica di Palmi. Il Giudice ha infatti concordato con le risultanze investigative raccolte 
dalla Sezione di P.G. dei Carabinieri presso la Procura di Palmi che, nel corso delle indagini 
coordinate dalla Procura di Palmi, diretta dal Procuratore f.f. Emanuele Crescenti, hanno 
evidenziato gravi ed univoci indizi di reità nella condotta del Comandante Tassone Vincenzo. Il 
Tassone, in qualità di responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Laureana di Borrello, ha 
negato l’autorizzazione all’installazione di un dispositivo self-service,  rigettando la richiesta 
legittimamente avanzata dal gestore dell’Area di Servizio Tamoil per conto della società 
petrolifera, favorendo l’area di servizio “I.P. di Tassone Guerino e C. s.a.s.” gestita dal proprio 
padre e dal proprio fratello, di cui egli stesso è socio accomandante. In sostanza, premesso che 
nel territorio del Comune di Laureana di Borrello esistono soltanto 2 distributori di carburante, 
di cui solo quello gestito dalla famiglia Tassone risulta dotato di impianto self-service con 
possibilità di erogare carburante anche negli orari di chiusura, il Comandante della Polizia 
Municipale Vincenzo Tassone, abusando dei poteri derivanti dalla qualifica di responsabile 
dell’Area Vigilanza, ha omesso di astenersi pur in presenza di un interesse proprio, procurando 
a se ed ai propri stretti congiunti un ingiusto vantaggio patrimoniale, con correlativo danno per 
il gestore dell’area di sevizio concorrente e per la Tamoil s.p.a.. Evidenziati gli estremi del 
reato di abuso d’ufficio, il Giudice ha ritenuto adeguata l’applicazione della misura interdittiva 
della sospensione dal pubblico Ufficio/servizio ricoperto dal Tassone Vincenzo. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Auto pirata, vigilantes falciato dai banditi: è gravissimo 
Alle 4.30 di venerdì notte in via Badini ad Adria: Roberto Moretto è ricoverato in 
ospedale 
di Caterina Zanirato  
ADRIA (ROVIGO), 29 marzo 2015 - Non solo hanno puntato una guardia giurata in servizio, 
aspettando che scendesse dall’auto e falciandola con la propria vettura. Ma dopo aver centrato 
l’uomo, che è caduto a terra ferito gravemente, sono anche scappati senza prestare alcun 
soccorso. Se la guardia è ancora viva, ora, lo deve certamente alla fortuna di non aver perso i 
sensi ed essere stato in grado di lanciare l’allarme ai colleghi della Civis e al 118. Un episodio 
gravissimo quello accaduto venerdì notte ad Adria, ancora tutto da chiarire per cause e 
dinamica. Erano circa le 4.30, in via Badini. Roberto Moretto, guardia giurata per la Civis, di 
circa 50 anni, stava facendo il giro che ogni notte faceva ad Adria, controllando le varie attività 
commerciali abbonate al servizio di sicurezza. Ha parcheggiato l’auto proprio davanti a una 
delle attività che doveva controllare e ha aperto la portiera della vettura, mettendo un piede a 
terra. Proprio in quel momento l’uomo si è visto puntare dai fari di un’altra automobile, che 
stava sopraggiungendo in tutta fretta. La guardia giurata non ha fatto in tempo a fare nulla: la 
vettura ha continuato la sua folle corsa fino al momento in cui l’ha investito, centrando in pieno 
la portiera dell’auto e la gamba dell’uomo, che è rimasto ferito gravemente. Il conducente 
dell’auto pirata non ha accennato a fermarsi, anzi, ha continuato a correre scappando e 
disperdendosi nella notte. Fortunatamente la guardia giurata prima di perdere i sensi è riuscito 
a dare l’allarme, segnalando la propria posizione ai colleghi della Civis e al servizio di 
ambulanza del 118, che si è precipitato a soccorrerlo. Sul posto sono arrivati anche i 
carabinieri di Loreo, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. L’uomo, gravemente ferito e 
sotto choc, non è riuscito a ricordare che tipo di auto era quella che l’ha investito, ma i militari 
ora hanno acquisito tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non si 
capisce bene, infatti, cosa sia successo . Ovvero se l’uomo sia stato ‘puntato’ da qualcuno o se 
si sia trattato di un incidente. Di sicuro l’uomo è riuscito a mettersi in salvo contando solo sue 
forze, perché nessuno si è fermato ad aiutarlo. Due le ipotesi percorribili finora: o si trattava di 
qualche malvivente in fuga, spaventato dall’arrivo della guardia giurata, che ha deciso di 
liberarsene per non essere inseguito, o si trattava di qualche giovane ubriaco che ritornava da 
una serata brava chissà dove, e avrebbe investito il lavoratore perdendo il controllo dell’auto 
senza accorgersene, almeno inizialmente, per poi scappare per evitare controlli come 
l’etilotest. Moretto è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Adria, dove si trova 
tutt’ora. Non è in pericolo di vita, ma è sotto sedativi perché la sua prognosi parla di frattura 
scomposta, in più parti, alla gamba. Sarà operato e poi dimesso, non senza conseguenze di 



salute. La vettrua di servizio della guardia della Civis è andata completamente distrutta. 
Mentre la pistola di servizio che era indossata dalla vittima è stata presa in consegna dai 
carabinieri di Loreo intervenuti sul posto. Non c’è comunque traccia di furti o tentati furti negli 
edifici circostanti di via Badini, dove è avvenuto il tragico incidente. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Travolto in bici da un pirata, muore dopo una settimana di agonia 
di Paolo Panaro 
28.03.2015 - Non ce l'ha fatta Angelo Di Patti, 67enne di Battipaglia, coinvolto una settimana 
fa in un incidente stradale causato da un’auto pirata in pieno centro. L’uomo è morto ieri 
all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove era stato ricoverato in gravi 
condizioni di salute una settimana fa. Da alcuni giorni Di Patti era in coma. Venerdì scorso, in 
via Baratta era caduto dalla sua bicicletta dopo essere stato urtato da un Suv, un Bmw X5 
condotto da un 50enne di Capaccio. L’automobilista subito dopo l’incidente fuggì senza 
fermarsi a prestare soccorso al ferito, che tra l’altro perse molto sangue. L’automobilista pirata 
è stato individuato dagli agenti della polizia municipale di Battipaglia, diretti dal colonnello 
Giorgio Cerruti, grazie ad alcuni filmati realizzati dalle telecamere esterne di una banca. Ora è 
indagato per omicidio colposo. Inizialmente gli investigatori avevano ipotizzato che il 
pensionato fosse caduto dalla bicicletta per u malore, poi si è scoperto che la caduta dell’uomo 
sull’asfalto è stata provocata dall’auto pirata. Fortunatamente, le telecamere della banca hanno 
ripreso tutte le fasi dell’incidente stradale e per la polizia municipale è stato semplice 
rintracciare l’automobilista pirata. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Sperona vettura alla guida di un Suv e scappa. Arrestato 50 enne braccato dai vigili  
di Alessio Dente  
28.03.2015 - Sperona vettura alla guida di un Suv e scappa. Arrestato 50 enne braccato dai 
vigili. La Polizia di Roma Capitale gli stava alle costole da giorni: indagini e appostamenti 
serrati lo hanno spinto a presentarsi al comando Marconi della Polizia Locale. Denunciato per 
guida senza patente, omissione di soccorso e lesioni gravi. Bisognava trovarlo, E.C., italiano di 
50 anni, con piccoli precedenti alle spalle, che lunedì scorso, alla guida di un SUV aveva 
dapprima tamponato un primo veicolo in via della Magliana, poi, non rispettando uno stop a 
Via Angeloni, aveva speronato una Opel Agila mandando due persone all’ospedale, una in 
codice rosso. Prima di fuggire, aveva trovato addirittura il tempo di inveire contro i poveri 
occupanti feriti, ricoverati poi con una prognosi di 30 e 40 giorni rispettivamente. Gli agenti del 
Gruppo Marconi diretti dal Dott. Stefano Napoli, giunti sul posto e sentiti i testimoni, avevano 
immediatamente iniziato le ricerche con diverse pattuglie; già dalla sera gli agenti erano 
appostati sotto casa dell’uomo, che aveva nascosto l’auto rendendosi irreperibile. Nei 
successivi giorni sono stati passate al setaccio le sue conoscenze, i parenti, i luoghi e le 
carrozzerie da lui frequentate, con appostamenti di personale in borghese. Ieri la svolta: il 
ritrovamento del veicolo incidentato in una carrozzeria della Magliana, ove i vigili hanno atteso 
l’arrivo dell’uomo, che, vistosi in trappola, ha preferito presentarsi negli uffici del gruppo, 
costituendosi. Alla fine è stato denunciato per guida senza patente ed omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: newsgo.it 

 
 
Investe pedone, scappa, poi si presenta in Questura 
Motociclista malconcio denunciato per omissione di soccorso 
28.03.2015 - Nella mattina di ieri, venerdì 27 marzo, un motociclista ha investito un trentenne 
rumeno in Viale Berlinguer, nei pressi di Viale della Repubblica a Prato. Il conducente si è dato 
alla fuga, non prestando i soccorsi all'investito, aiutato invece dai sanitari del 118, subito 
accorsi. Per lui diverse contusioni e una ferita alla testa. La Polizia Municipale e la Polizia hanno 
iniziato le ricerche, aiutate anche dalle registrazioni di una videocamera. Presto sono risalite 



all'intestatario del mezzo, un fiorentino di 47 anni: gli agenti si sono recati al suo domicilio 
dove hanno trovato anche la moto, ammaccata dall'impatto. L'uomo, accompagnato dalla 
moglie, si è recato spontaneamente in questura, dove è stato denunciato per omissione di 
soccorso. Le sue condizioni sono anche peggiori di quelle dell'investito: per lui trauma toracico, 
frattura multiple e contusioni polmonari. 
 
Fonte della notizia: 055firenze.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Schianto contro le rocce sulla 125 Muore un motociclista di 36 anni 
La vittima del tragico incidente avvenuto sulla strada statale 125, al chilometro 30, è 
Francesco Orrù, 36 anni di Sinnai. 
29.03.2015 - Il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato in una cunetta (e non in un 
dirupo come avevano riferito in un primo momento i soccorritori), contro una parete rocciosa a 
pochi metri da una scarpata. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco (che hanno recuperato 
il corpo e la moto) e della polizia stradale, il motociclista è finito contro il guardrail per poi 
schiantarsi contro la parete rocciosa.  Francesco Orrù è morto sul colpo. A cinquanta metri di 
distanza lo seguiva un secondo motociclista che non è riuscito a evitare l'impatto con la moto 
rimasta sulla carreggiata: ha riportati ferite lievi ed è stato soccorso dal personale del 118.  Sul 
posto i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo del giovane e la moto. Per la ricostruzione 
dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Si ferma per prestare soccorso, travolto e ucciso in autostrada 
La vittima è Francesco Trovato, 45 anni di Torino. Stava rientrando a casa con la 
famiglia e quando si è fermato sulla Torino-Milano per soccorrere i feriti è stato 
investito da un'auto in corsa 
29.03.2015 - Voleva soccorrere le vittime di un incidente autostradale ma, quando è sceso 
dalla sua auto, è stato investito mortalmente. Francesco Trovato, 45 anni, è morto nella notte 
mentre stava tentando di aiutare cinque persone che con due vetture diverse si erano 
tamponate sull’autostrada Torino-Milano, non distante dallo svincolo di Settimo Torinese. Stava 
rincasando con la propria famiglia il quarantacinquenne. Quando ha visto una Lancia Ypsilon e 
una Fiat 500 ferme in carreggiata e con alcuni ragazzi evidentemente feriti all’interno, non ha 
esitato. Ha fermato la sua Volkswagen Golf, è sceso e ha tentato di raggiungere le due auto 
incidentate. In quel momento però è passata una Fiat Musa che lo ha travolto mortalmente. La 
vittima abitava a Torino. Sul posto sono intervenute tre ambulanza e i vigili del fuoco, ma per 
Francesco Trovato non c’è stato nulla da fare. In totale sono quattro le persone ferite, tra cui 
una diciannovenne, ma nessuna è in grave pericolo. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 

 
Albairate, auto fuori strada: gravi due ragazze, una in coma 
L'incidente, del quale c'è ancora da capire la dinamica, è avvenuto in via Marcatutto. 
A bordo della vettura c'erano, seduti davanti, due ragazzi e dietro una 21enne e una 
29enne. La più grande è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e ricoverata in codice 
rosso 
MILANO, 29 marzo 2015 - Gravissimo incidente, la notte tra sabato e domenica, ad Albairate, 
nel Milanese.  È accaduto in via Marcatutto, dove intorno alle 23.30 un'auto con a bordo due 
ragazzi e due ragazze è uscita di strada. I due maschi, che sedevano davanti, sono rimasti 
contusi, mentre le due donne, di 21 e 29 anni, che si trovavano sui sedili posteriori, sono 
rimaste ferite. La più grande, in particolare, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è stata 
ricoverata in codice rosso alla Clinica Humanitas di Rozzano ( Milano). Secondo il 118 si trova 
in coma.  Sulla dinamica dell'incidente e sulle cause stanno compiendo accertamenti 
i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 



 
 
Giovane in fin di vita dopo frontale Altri due feriti gravi nell'incidente 
Lo scontro stamane in via Postioma nella zona di Salvarosa. Una Giulietta ha invaso 
la corsia opposta schiantandosi contro l'auto di una coppia 
CASTELFRANCO 29.03.2015 - Grave incidente stamane a Salvarosa alle porte di Castelfranco. 
Due autovetture si sono scontrate frontalmente a forte velocità. Tre i feriti, con il conducente 
dell'auto investita, un trentenne, in condizioni critiche trasferito all'ospedale di Treviso con 
l'elicottero del Suem intervenuto sul posto. Meno gravi le condizioni per la ragazza che 
viaggiava al suo fianco e quelle del conducente dell'Alfa Romeo Giulietta che ha sbandato 
invadendo la corsia opposta intercettando la vettura in cui viaggiava la coppia. L'investitore, un 
quarantenne, è stato ricoverato in ambulanza nell'ospedale di Montebelluna. Traffico 
paralizzato per lungo tempo nella zona di via Postioma dove si è verificato l'incidente con la 
polizia stradale di Castelfranco che ha soccorso, assieme al personale sanitario e ai vigili del 
fuoco, i feriti e regolato il flusso di vetture a quell'ora intenso. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Incidente stradale a Grignasco: auto si ribalta alla rotonda 
E' accaduto nella serata di sabato. Sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili 
del fuoco, i soccorsi del 118 e la polizia stradale di Novara 
29.03.2015 - Incidente stradale nella notte a Grignasco. Nella tarda serata di ieri, sabato 28 
marzo, un'auto, una Ford Fiesta, si è ribaltata all'altezza della rotonda in ingresso al paese. 
Ancora da stabilire le cause e la dinamica dell'accaduto; nel sinistro non sono stati coinvolti 
però altri veicoli. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco (una da 
Romagnano e una da Borgomanero), per liberare il conducente dall'auto, i soccorsi del 118 e la 
polizia stradale di Novara. L'automobilista è stato trasportato all'ospedale di Borgomanero, ma 
stando alle prime informazioni non avrebbe riportato ferite gravi. 
 
Fonte della notizia: novaratoday.it 

 
Tamponamento tra tre auto sulla via Emilia a Roveleto: due feriti 
Tamponamento tra tre auto per fortuna senza gravi conseguenze sulla via Emilia 
Parmense all'altezza di Roveleto di Cadeo nel pomeriggio del 29 marzo. Due i feriti 
29.03.2015 - Tamponamento tra tre auto per fortuna senza gravi conseguenze sulla via Emilia 
Parmense all'altezza di Roveleto di Cadeo nel pomeriggio del 29 marzo. Le vetture, per cause 
ancora al vaglio dei carabinieri di Fiorenzuola intervenuti sul posto, si sono scontrate. In pochi 
minuti sul posto sono arrivati l'autoinfermieristica del 118, l'ambulanza della Pubblica di 
Fiorenzuola e l'eliambulanza di Parma atterrata al campo sportivo. Due i feriti, il più lieve è 
stato portato all'ospedale di Fiorenzuola, l'altro in volo al Maggiore di Parma. Entrambi non si 
trovano in pericolo di vita. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per un 
principio di incendio di una delle tre vetture.  
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 

 
Cagliari, scontro auto e motociclo Ferito gravemente un 16enne 
Incidente ieri notte a Cagliari tra una macchina e un motociclo. Il giovane, alla guida 
del motociclo, è stato operato in nottata 
29.03.2015 - L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte all'angolo tra via Gianturco e 
via Fadda.  Secondo una prima ricostruzione, effettuata dalla polizia Municipale intervenuta sul 
posto, un motociclo, guidato da un minorenne, è andato a scontrarsi contro una Ford Focus 
che ha impegnato l'incrocio, superando la linea di stop. Alla guida dell'auto c'era una donna di 
62 anni.  Il motociclo è finito sopra la parte frontale dell'auto all'altezza della portiera. Il 
ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove è stato operato. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Pedone investito da uno scooter in via Carducci  



Tre le persone ferite, non gravemente, che sono state medicate e accompagnate al 
Pronto Soccorso 
LA SPEZIA 29.03.2015 - Alle prime luci dell'alba di questa mattina, intorno alle 5.30, uno 
scooter con a bordo due persone ha investito un pedone che si trovava in via Carducci. 
Nell'impatto gli occupanti del mezzo sono caduti a terra riportando contusioni multiple al volto 
e traumi cranico-facciali, mentre la persona investita ha subito un trauma ad un arto inferiore 
ed una lieve contusione cranica. Sul posto sono subito intervenuti l'automedica Delta 1 con 
medico e infermiere, due mezzi P.A.Pitelli, la Croce Rossa e i Carabinieri della Spezia. I tre 
feriti sono stati condotti in codice giallo al Pronto Soccorso del Sant'Andrea. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
Finisce con l'auto in un torrente Paura per Cristiano De André 
Il cantante è finito nel torrente Vignola con la sua utilitaria, mentre viaggiava su una 
strada vicina al villaggio di Portobello di Gallura. 
29.03.2015 - Cristiano De André era in compagnia di un'amica, una donna cagliaritana: la sua 
auto è scivolata in acqua in un punto pericoloso nel territorio di Aglientu. Il fiumiciattolo, 
ingrossato dalle forti piogge di questa settimana, ha toccato e superato la campata di un 
ponticello. L'artista e la sua amica sono stati soccorsi dai carabinieri della Compagnia di 
Tempio e della stazione di Aglientu. Un militare si è immerso nel fiume per aiutare le due 
persone. Per De André e la persona che era con lui, fortunatamente, non ci sono state gravi 
conseguenze.  
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Incidente sulle Coste di Sezze, muore un 20enne. Grave l’amico 
Tragedia nella serata di venerdì su via Nuova; fuori strada la Nissan Micra su cui 
viaggiano i due ragazzi che, dopo aver urtato il guard rail è finita contro le rocce 
della montagna. Inutili i soccorsi per il giovane 
28.03.2015 - Una vittima e un ferito grave: questo il grave bilancio di un drammatico incidente 
avvenuto nella serata di ieri alle Coste di Sezze. Erano intorno alle 23 di venerdì quando è 
scattato l’allarme. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma purtroppo per Luca 
Mariani ,il giovane di 20 anni che si trovava insieme ad un amico su una Nissan Micra, non c’è 
stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i due viaggiavano lungo 
via Nuova quando mentre scendevano verso Sezze Scalo, all’altezza del primo tornante, l’auto 
con a bordo i due ragazzi sarebbe improvvisamente uscita fuori strada invadendo la corsia 
opposta e urtando il guard rail, poi rimbalzando è finita contro la roccia della montagna. Un 
impatto violentissimo che ha sbalzato i due giovani amici dall'abitacolo e che non ha lasciato 
scampo al 20enne per il quale si sono rivelati inutili i soccorsi; gravi invece le condizioni 
dell’amico che stando ai primi accertamenti si trovava al volante della vettura. Soccorso dai 
sanitari del 118 è stato immediatamente trasferito presso l'ospedale Goretti di Latina. Sul 
posto i carabinieri della stazione di Sezze per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e 
i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

 
Incidente stradale, un morto a Quinto 
GENOVA 28.03.2015 - Tragico scontro, intorno alle 22, all’altezza del depuratore in via Quinto, 
nel levante del capoluogo ligure: auto contro moto, con il conducente di quest’ultima che è 
finito sbalzato di sella. Inutili i soccorsi: Davide Vignolo, 34 anni di Genova, è stato portato al 
pronto soccorso dell’ospedale San Martino ed è deceduto dopo mezz’ora di tentativi per 
rianimarlo. L’uomo era a bordo di uno scooter Yamaha T max. Sono in corso le indagini sulla 
dinamica dell’incidente ma, secondo le prime informazioni, pare che l’auto, una Touran, abbia 
tagliato la strada al centauro. La moto ha colpito la portiera laterale e il trentaquattrenne è 
finito a terra.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 



 
Incidente stradale sull’autostrada Palermo-Catania Una donna è morta e due persone 
sono ferite 
28.03.2015 - È di una donna morta e due feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella 
galleria di Tremonzelli nella A19 Palermo Catania. Il traffico in direzione del capoluogo siciliano 
è interrotto. Nell’incidente è morta Maria Grazia Privitera, 36 anni, di Mascalucia. I feriti 
viaggiavano su una Nissan Note e la più grave è una ragazzina di 15 anni, trasportata dal 118 
all’ospedale Civico di Palermo. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia stradale di 
Buonfornello. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi del 118, compreso  un elicottero. Al 
lavoro anche i vigili del fuoco, impegnati per liberare i feriti incastrati nelle lamiere delle auto 
coinvolte. Le pattuglie della Polizia stradale e dell’Anas stanno lavorando per riaprire il tratto al 
traffico automobilistico, che intanto è deviato sulla statale. 
 
Fonte della notizia: si24.it 

 
Travolta da un’auto: muore donna di Cascina, era in bicicletta 
L’anziana (77 anni) era con la sua due ruote in via del Fosso Vecchio 
CASCINA, 28 marzo 2015 - Un’anziana, Franca Bulletti, 77 anni è stata travolta da un’auto nel 
tardo pomeriggio nei pressi della Coop di Navacchio, in via del Fosso Vecchio, mentre era in 
sella alla sua bici. Sul posto un’ambulanza con medici e sanitari inviati dal 118. I soccorsi per 
la donna, però purtroppo non sono serviti. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Incidente auto-moto a Busto Garolfo: ferito 42enne, è gravissimo 
E' una guardia giurata di Bernate Ticino, viaggiava in scooter quando è finito contro 
un'automobile su viale Europa 
di Davide Gervasi 
BUSTO GAROLFO, 28 marzo 2015 - Terribile incidente questa mattina presto a Busto Garolfo. 
Erano quasi le 6 quando uno scooter e un'auto si sono scontrate su viale Europa. L'impatto è 
stato violentissimo. Ad avere la peggio lo scooterista che dopo un volo di alcuni metri è caduto 
rovinosamente sull'asfalto perdendo i sensi. Si tratta di un 42enne di Bernate. È una guardia 
giurata. Sul posto due ambulanze della Croce rossa e l'automedica. Immediata la volata 
all'ospedale di Legnano. L'uomo è stato intubato ed è ora verrà sottoposto da un'equipe di 
ortopedici ad un intervento chirurgico d'urgenza. Ha un politrauma: cranio, facciale, toracico e 
arti inferiori. È gravissimo. A effettuare tutti i rilievi sono stati i carabinieri di Busto Garolfo. 
Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente. Si sa solo che a bordo della vettura 
coinvolta nello schianto c'erano due ragazze, di 22 e 23 anni. Stavano rientrando da Legnano. 
Anche una di loro è stata portata in ospedale ma le sue condizioni non sono fortunatamente 
gravi. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Grave incidente stradale, scontro frontale: tre feriti  
di Luigi Martino  
28.03.2015 - Un grave incidente stradale è avvenuto in via Sandro Pertini in località Rettifilo a 
Capaccio alle 21.45 di sabato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri giunti sul posto, due 
automobili si sarebbero scontrate frontalmente per cause non accertate e avrebbero coinvolto 
anche una terza vettura. L’impatto è stato violento. Un’altra automobile che transitava da 
quelle parti si è fermata per prestare soccorso. Il conducente ha allertato la centrale operativa 
del 118 di Vallo della Lucania che ha inviato sul posto una ambulanza tipo A dell’Humanitas di 
Licinella e una del Saut di Capaccio. Sarebbero tre le persone in tutto ferite. Due sono state 
trasportate all’ospedale di Battipaglia, mentre l’altra al San Luca di Vallo della Lucania. Si tratta 
di C.G., 38 anni di Gromola; R.I., 80 anni di Roccadaspide; M.M., 41 anni di Capaccio. Le loro 
condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni. Le automobili coinvolte sono una Audi A3 
nera, una Bmw Serie 1 grigia e uno Fiat 500 blu. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono arrivati 
i carabinieri della compagnia di Agropoli e i colleghi della stazione di Capaccio Scalo. 
 



Fonte della notizia: giornaledelcilento.it 
 

Grave incidente stradale nei pressi dello stadio a Ispica: 2 feriti in ospedale 
Entrambe le persone coinvolte sono state ricoverate al Maggiore di Modica 
28.03.2015 - Grave incidente della strada venerdì mattina, intorno alle 7, in via Sulla, nella 
zona del nuovo stadio, a Ispica. Coinvolte due autovetture, una Volkswagen Polo, condotta da 
una donna, P.C., 47 anni, e una Fiat 600 (foto), alla cui guida era C.F. 46 anni. L´impatto è 
stato violentissimo. E´ intervenuta l´ambulanza «Romeo Bravo 3» del 118 di stanza a Ispica, 
che ha trasferito i due conducenti, entrambi feriti, al Pronto Soccorso dell´Ospedale Maggiore 
di Modica. La donna ha riportato un trauma toracico e un trauma cervico-dorso-lombare, 
mentre l´altro ha avuto diagnosticato gli stessi problemi oltre ad un trauma con ferita al 
ginocchio sinistro. E´ intervenuta pure una pattuglia della polizia locale che ha avviato gli 
accertamenti per stabilire l´esatta dinamica dell´incidente e le eventuali responsabilità. Per 
liberare la strada dai veicoli gravemente danneggiati si è reso necessario l´intervento del carro 
attrezzi. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 

 
Tolentino, tamponamento tra due moto in superstrada per schivare l'autovelox 
TOLENTINO 28.03.2015 - Tamponamento tra due motociclisti in superstrada, è successo alle 
17,30 di oggi pomeriggio sulla corsia in direzione mare, poco dopo lo svincolo della zona 
industriale di Tolentino. Secondo i primi accertamenti uno dei centauri avrebbe frenato 
vedendo una pattuglia della polizia municipale con l’autovelox. A quel punto il secondo 
motociclista gli è finito addosso tamponandolo. Entrambi sono caduti a terra. Subito sono 
arrivati i soccorsi del 118 che hanno portato i due centauri, rimasti feriti, in ospedale a 
Macerata. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della 
Compagnia di Tolentino. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
Esce di strada dopo aver perso il controllo: cosciente, viene portato in ospedale 
d'urgenza 
L'incidente si è verificato intorno alle 13.30 sulla strada provinciale 57 in località 
Peri, dentro i confini del comune di Dolcé. Sul posto sono giunti tempestivamente gli 
uomini del 118 
28.03.2015 - Solo 14 giorni fa Matteo Lonardi moriva per un'accidentale caduta in moto sulla 
Caprino-Spiazzi, oggi un altro motociclista ha rischiato grosso lungo la strada provinciale 57.  
Erano circa le 13.30 in località Peri, all'interno del comune di Dolcé, quando un uomo è uscito 
autonomamente di strada con la propria motocicletta per cause ancora da accertare. In suo 
soccorso sono arrivati gli uomini del 118, che hanno trovato il centauro ancora cosciente, 
seppur con diversi traumi, e lo hanno elistrasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento. 
Non si sa ancora nulla sulla gravità delle sue condizioni.  
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 

 
Scontro in viale Palmanova, una persona finisce in ospedale 
Due auto sono entrate in collisione per una dinamica ancora da definire. Sul posto i 
sanitari e la Polizia Locale di Udine 
28.03.2015 - Due auto si sono scontrate in viale Palmanova, a Udine, nel pomeriggio di oggi. 
Tutto è accaduto attorno alle 15.30, quando una Fiat 600, condotta da una donna di 44 anni, 
percorreva il viale in direzione della periferia. Arrivata all'altezza di via Nardini, è entrata in 
collisione con un'altra vettura, una Volkswagen Golf che era diretta verso Cussignacco e 
proveniva da via Baldasseria Bassa. A causa dell'impatto, un passeggero a bordo della Fiat, è 
stato trasportato all'Ospedale di Udine. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia 
Locale. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 



 

 
Incidente in A12, auto si ribalta tra Chiavari e Rapallo 
L'episodio è avvenuto poco prima delle 6: al volante una ventenne che ha riportato 
soltanto lievi ferite 
28.03.2015 - Momenti di paura questa mattina all’alba sull’autostrada A12, dove un’auto si è 
ribaltata nel bel mezzo della carreggiata. L’episodio è avvenuto intorno alle 6 nel tratto tra i 
caselli di Chiavari e Rapallo, in direzione Genova: al volante una ventenne, che nell’incidente 
ha fortunatamente riportato soltanto lievi ferite. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 
118, che hanno accompagnato la ragazza in codice verde al pronto soccorso di Lavagna. 
Indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 

 
Savona, scontro auto - moto nella frazione Vispa: ad avere la peggio il centauro 
L'incidente è avvenuto lungo via Nazionale Piemonte. Ad intervenire sul posto i militi 
del 118 che hanno trasportato i due feriti all'ospedale san Paolo di Savona in codice 
giallo 
28.03.2015 - Scontro auto - moto nella frazione di Vispa lungo via Nazionale Piemonte a 
Savona, due i feriti. Ad avere la peggio è stato il centauro, per l'uomo fratture plurime.  Ad 
intervenire sul posto i militi del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale san Paolo di 
Savona in codice giallo. 
 
Fonte della notizia: savonanews.it 

 
Boato sveglia i residenti nella notte Auto contro il cancello di una casa 
Una Fiat Punto, venerdì notte, ha abbatuto un cartello stradale, per poi schiantarsi 
contro un'abitazione. Gli anziani proprietari si sono svegliati di soprassalto. Alla 
guida, un giovane, che ha lasciato i suoi dati 
28.03.2015 - I residenti si sono svegliati in preda al panico tanto è stato forte il boato 
provocato da quella Fiat Punto, che ha abbattuto un cartello stradale per poi schiantarsi contro 
il cancello di un'abitazione, in via della Biscia a Padova. 
CON L'AUTO CONTRO UN'ABITAZIONE. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Al volante 
dell'auto un giovane, che è sceso dal mezzo e ha fornito le proprie generalità agli anziani 
proprietari di casa. Ha lasciato lì la macchina ed è andato via promettendo di pagare i danni. 
Sul posto la polizia locale e la polizia. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
Ostia, coppia di anziani travolta sulle strisce: gravissima la donna 
L’investimento è avvenuto in piazza Francesco Conteduca, al Lido di levante. Alla 
guida dell’auto investitrice, una Smart, una ragazza di 25 anni. Sul posto per i rilievi 
gli agenti del X Gruppo Mare. Stanotte un uomo è finito fuori strada in viale Charles 
Lenormant: sottoposto ad alcol test è risultato positivo  
di Maria Grazia Stella 
OSTIA 27.03.2015 – E’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Camillo di Roma la 
donna di 82 anni che ieri è stata investita mentre stava attraversando insieme al marito, 86 
anni, sulle strisce pedonali in piazza Francesco Conteduca, a Ostia levante. Anche il coniuge è 
rimasto ferito nell’investimento ed al momento è ricoverato al Grassi. Il terribile incidente è 
avvenuto alle 16.10. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del X Gruppo 
Mare della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti sul luogo dell’incidente, la coppia è stata 
travolta da una ragazza di 25 anni alla guida di una Smart. Alla base del sinistro una probabile 
distrazione della conducente. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi e risalire alle 
eventuali attribuzioni di responsabilità. L'incidente ricorda nella dinamica l'investimento della 
coppia di anziani del gennaio scorso sul lungomare Paolo Toscanelli: entrambi morirono a 
causa delle ferite riportate. Questa notte alle 3, invece, un uomo di nazionalità italiana, che era 
alla guida di una Peugeot 107, dopo aver sbandato, è finito fuori strada in viale Charles 



Lenormant, a Dragona. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo: il suo tasso alcol emico è 
risultato di 1.10. 
 
Fonte della notizia: ostiatv.it 
  

 
Incidente in corso Italia, scooterista ricoverato in codice rosso 
Un ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale 
Galliera dopo una caduta dallo scooter in corso Italia. Ancora da chiarire le 
dinamiche della vicenda 
27.03.2015 - Un ragazzo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale 
Galliera dopo uno scontro fra lo scooter su cui viaggiava e un'auto, avvenuto in corso Italia, 
direzione levante, poco prima delle 14. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Ancora da chiarire 
le dinamiche della vicenda. Nella caduta il giovane ha riportato diversi traumi. Le sue 
condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo scooterista è l'unico ferito. 
Durante il trasporto in ospedale il giovane era cosciente e ha tentato di ricostruire la dinamica 
di quanto avvenuto. Gli agenti della polizia municipale hanno ascoltato anche le testimonianze 
di automobilisti e passanti, che possono avere assistito alla scena. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 

INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Tampona l'auto civetta della polizia Tre agenti finiscono al pronto soccorso 
PORTO SAN GIORGIO 28.03.2015 - Erano di rientro da un controllo del territorio, tre poliziotti 
sono stati tamponati da un'auto. Tutti e tre feriti. E così tre poliziotti del reparto prevenzione 
crimini di Pescara sono finiti al pronto soccorso. Era passata da poco la mezzanotte di giovedì 
quando la volante dei poliziotti, mentre transitava sull'incrocio tra la statale Adriatica e la 
strada provinciale fermana, è stata tamponata da un'utilitaria. Danni per entrambe le vetture 
ma fortunatamente nessuno dei coinvolti, sia i tre poliziotti a bordo della loro auto, sia l'uomo 
che li ha tamponati, ha riportato particolari conseguenze. Per tutti prognosi inferiori ai 10 
giorni. Sul posto, essendo coinvolti dei poliziotti, per ricostruire la dinamica del sinistro, sono 
intervenuti i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 

 
La volante della polizia finisce contro le auto in sosta  
Carambola all'incrocio: la "pantera" è stata centrata da un'auto passata col verde. Il 
conducente: "Non ho sentito la sirena". La volante stava andando in soccorso di una 
donna vittima di violenza  
PRATO 28.03.2015 - Spettacolare carambola, ma per fortuna senza feriti, all'incrocio tra piazza 
San Marco e via Arcivescovo Martini. Nello scontro è rimasta coinvolta una volante della 
polizia. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 8 e ha attirato l'attenzione di molti 
automobilisti. Secondo quanto si è ricostruito, la volante arrivava a forte velocità con la sirena 
accesa da via Arcivescovo Martini, mentre una Renault Scenic, condotta da un uomo sulla 
sessantina, proveniva da piazza San Marco. La Renault è passata col semaforo verde proprio 
mentre l'auto della polizia attraversava l'incrocio. Inevitabile l'impatto. La volante ha fatto un 
giro su se stessa ed è andata a sbattere contro una Panda in sosta, la Renault si è fermata 
pochi metri dopo l'incrocio. "Abbiamo sentito un gran botto" raccontano i testimoni. "Io sono 
passato col verde - si rammarica il conducente della Renault - Purtroppo non ho sentito la 
sirena, ero tranquillo, è successo tutto in un attimo". Sia lui che i due componenti 
dell'equipaggio della volante sono praticamente illesi. Sono stati loro ad avvertire la Questura 
di quello che era successo. Sul posto è stata inviata una pattuglia dei vigili urbani per i rilievi 
dell'incidente. La notizia ha innescato alcuni commenti sul web non proprio lusinghieri per i 
protagonisti dell'incidente. Dalla Questura hanno poi fatto sapere che la volante era impegnata 
in un intervento di soccorso a una donna vittima di violenza e che dunque non si trattava di un 
uso improprio della sirena e della velocità. 
 



Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Napoli. Pietre contro gli autobus e minacce a passeggeri e autisti: arrestato 38enne 
29.03.2015 - Nel suo mirino c'erano i bus dell'Anm, l'Azienda napoletana mobilità, e i suoi 
autisti. Quattro i raid compiuti in 13 giorni, due dei quali nella stessa giornata. I carabinieri 
della stazione Stella hanno denunciato per minacce, ingiurie e danneggiamento un 38enne, già 
noto alle forze dell'ordine. Ignoti, al momento, i motivi dell'atteggiamento dell'uomo. In via 
Duomo, sull'autobus linea 'C55', aveva ingiuriato passeggeri e conducente, brandendo tra le 
mani un coltello da cucina. Per due volte, nello stesso giorno, e sempre in piazza Cavour, è 
salito a bordo dello stesso autobus di linea, ha inveito contro l'autista e danneggiato a calci e 
pugni l'obliteratrice dei biglietti e successivamente sul mezzo della linea 184, ha minacciato 
con un coltello da cucina l'autista, sferrando alcuni calci alla portiera posteriore della vettura. 
Infine, in via Foria, si è posizionato al centro della strada, scagliando una pietra contro il 
filobus della linea 201 e infrangendo il parabrezza. L'uomo è stato formalmente riconosciuto in 
foto dalle vittime. Sono in corso indagini per accertare se sia coinvolto in episodi analoghi. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta col trattore: muore pastore dell'Oltrepo 
Vittima dell'incidente, Luigi Scattu, 70 anni, residente in un'area isolata 
nell'entroterra collinare 
RUINO, 28 marzo 2015 - Uno degli ultimi pastori ancora in attività in Oltrepo Pavese, molto 
conosciuti per i suoi formaggi tipici, Luigi Scattu, 70 anni, residente in una isolata borgata 
dell'entroterra collinare, è morto, ieri, nel tardo pomeriggio in circostanze drammatiche dopo il 
ribaltamento del trattore con cui stava effettuando lavori in campagna. Sul posto anche 
l'elisoccorso, ma l'uomo è morto sul colpo. 
 
Font della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
La cena al ristorante finisce in Questura: tre in cella per resistenza, lesioni e minacce 
Degenera un violento litigio scoppiato dentro locale in via Mazzini: i protagonisti 
hanno aggredito anche gli agenti di polizia 
29.03.2015 - La Polizia di Stato ha arrestato ieri sera, poco dopo la mezzanotte, tre 
pluripregiudicati pescaresi accusati dei reati di resistenza, lesioni, minacce gravi ed oltraggio a 
Pubblico Ufficiale. Stavano cenando dentro un ristorante in via Mazzini quando, tra un bicchiere 
ed una portata di pesce, è scoppiato un violento litigio. Il proprietario del locale, non riuscendo 
a calmare gli animi, ha deciso di chiamare la polizia che immediatamente inviava sul posto una 
pattuglia. Appena sono entrati in azione gli agenti, invece di placarsi i tre si sono agitati ancora 
di più opponendosi con resistenza e violenza ai vari tentativi di ripristinare l'ordine. Sono 
volate ancora parole grosse e minacce, questa volta rivolte alle forze dell'ordine che, non senza 
fatica, alla fine sono riusciti a contenerli ed a condurli in Questura. Su disposizione del Pubblico 
Ministero sono state trattenute nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere 
giudicati nella mattinata di domani, mentre il terzo è stato denunciato agli arresti domiciliari 
per essere giudicato con gli altri arrestati. 
 
Fonte della notizia: abruzzoindependent.it 

 
 
Napoli, zig-zag tra i turisti a bordo dello scooter: poi prende a pugni i vigili 
29.03.2015 - Circolava nella zona dei Decumani, che è pedonalizzata, a bordo di un motociclo 
pur essendo privo di patente e senza casco. Poi ha aggredito e picchiato tre agenti della Polizia 
Municipale che lo hanno fermato. Un 21enne pregiudicato e sottoposto all' obbligo di firma al 



Commissariato «Borsa», abitante nella zona, è stato fermato poco prima delle 23 da una 
pattuglia dell' Unità Operativa «Avvocata» della Municipale. Il giovane procedeva a zig-zag tra i 
turisti in via Benedetto Croce. Gli agenti gli hanno contestato la guida senza patente e l' 
assenza del casco protettivo oltre alla circolazione in zona pedonale ed hanno disposto il fermo 
amministrativo del motociclo. Il 21 enne ha colpito all' improvviso con pugni e calci l' agente 
che stava redigendo il verbale e con una testata il suo collega, facendolo cadere a terra. In 
aiuto dei due è giunto un ufficiale della Municipale, che è stato anche lui colpito a pugni dal 
giovane. Il 21 enne è stato alla fine bloccato, arrestato, e trasferito ai domiciliari.Il pm di turno 
ha disposto per lui il processo con rito direttissimo. Agli agenti della Municipale aggrediti è 
giunta la solidarietà del Comandante del Corpo, Ciro Esposito. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Calci e pugni ai carabinieri per impedire l'arresto aiutato dalla moglie 
Per impedire l’arresto dello scatenato marito la donna si è messa in mezzo durante la 
violenta collutazione uno dei militari ha subìto contusioni  
LA SPEZIA 29.03.2015 - Calci e pugni ai carabinieri che tentano di arrestarlo, mentre la moglie 
gli dà man forte, frapponendosi tra il marito e i militari, uno dei quali esce contuso dalla 
collutazione. Militari della stazione della Spezia Mazzetta hanno infatti messo le manette per 
evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, il 29enne dominicano Anthony 
Octavio Pena Pena, residente in città, in regime di arresti domiciliari per reati in materia di 
stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso fuori dall’abitazione dove stava scontando la misura 
detentiva. Il sudamericano, al fine di sottrarsi al controllo e darsi alla fuga, ha aggredito i 
carabinieri, colpendoli con calci e pugni, per poi venire, anche se a fatica, bloccato. 
Contestualmente, è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale la moglie 37enne, 
anche lei dominicana, la quale si era frapposta tra i militari e il marito per tentare di impedirne 
l’arresto. L’episodio rientra nel servizio coordinato del territorio effettuato dai carabinieri nella 
serata di giovedì scorso e protrattosi fino a notte fonda. Al servizio, disposto dal comando 
provinciale, hanno partecipato le compagnie della Spezia e di Sarzana e il Reparto operativo, 
con le rispettive articolazioni (Radiomobile, Stazioni, Nucleo investigativo, supportati da 
personale del locale Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e del Nas di Genova), ha coinvolto 
25 autopattuglie per un totale di 50 uomini. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
Via Stalingrado: prende a pugni un'auto poi aggredisce due carabinieri, arrestato 
Pugni a una Toyota con a bordo una 30enne di Pianoro. Prima atti di autolesionismo, 
poi minacce e aggressioni 
29.03.2015 - I Carabinieri hanno arrestato un 27enne, senza fissa dimora, per 
danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Alle ore 22.40 di venerdì sera, la 
Centrale Operativa del 112 è stata informata che un uomo che aveva preso a pugni una Toyota 
Yaris parcheggiata in via Stalingrado e con a bordo una 30enne di Pianoro che si trovava 
seduta al volante. Fermato nelle vicinanze dai Carabinieri, il 27enne, cittadino algerino, è stato 
accompagnato in caserma dove ha perso le staffe con atti di autolesionismo, cercando di 
prendere a testate le pareti e gettandosi a terra. Ha poi aggredito due militari che lo 
contenevano e infine ha pesantemente offeso una Maresciallo che stava redigendo gli atti. 
Gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e destinatario di un 
rintraccio per la notifica di un provvedimento del Tribunale Ordinario di Venezia, l’algerino è 
stato arrestato Giudiziaria. I Carabinieri aggrediti, medicati dai sanitari del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna, hanno riportato dai tre ai quattro giorni di prognosi per 
contusioni varie.  Sempre venerdì, un uomo sorpreso a rubare al supermercato Esselunga, 
aveva spintonato un vigilante e ferito con calci e pugni un poliziotto, poi curato al Maggiore, 
con una prognosi di 15 giorni per traumi alla mano e al polso. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 

 
Esselunga via Emilia Ponente: sorpreso a rubare ferisce agente e vigilante 



Prima ha spintonato violentemente un vigilante, poi è passato dagli insulti e le 
minacce di morte, a calci e pugni: poliziotto finisce al Maggiore 
28.03.2015 - Due volanti sono giunte all'Esselunga di Via Emilia Ponente ieri sera poco dopo le 
21. Gli addetti alla sicurezza del supermercato hanno chiamato la polizia, dopo aver sorpreso, 
un uomo che dopo aver rubato una confezione di pesce e delle lamette da barba, aveva 
cercato di guadagnare l'uscita spintonando violentemente un vigilante, poi finito in ospedale. 
Alla vista degli agenti, l'uomo, un moldavo di 41 anni, ha dato ancor più in escandescenza. Ha 
iniziato con gli insulti e le minacce di morte, per poi  passare ai fatti ferendo con calci e pugni 
un agente, poi curato al Maggiore, con una prognosi di 15 giorni per traumi alla mano e al 
polso. Non si è calmato neanche quando è stato portato in questura: il 41enne, 
pluripregiudicato arrestato più volte, è finito in manette per rapina impropria e per lesioni 
finalizzate alla resistenza. E' stato anche denunciato per minacce gravi a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 

 
Prati Fiscali: Carabinieri scoprono parcheggiatore abusivo, lui li prende a calci e sputi 
E' successo in Largo Valtournanche. L'uomo, 35 anni, è finito in manette con le 
accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale 
28.03.2015 - Di 'mestiere' faceva il parcheggiatore abusivo, e scoperto in flagrante dai 
Carabinieri ha reagito male. Siamo in Largo Valtournanche, zona Prati Fiscali. Un cittadino 
romeno di 35 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato con le accuse di 
resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, intento a dirigere le auto verso i posti 
disponibili in cambio della consueta 'mancia', alla vista dei militari, è andato su tutte le furie. 
Inutili i tentativi di riportarlo alla calma: l’uomo, oltre ad averli pesantemente apostrofati, ha 
reagito al controllo con calci e sputi. Dopo essere stato ammanettato, il 35enne è stato portato 
in caserma in attesa del rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
Ubriaco e senza patente non si ferma all’alt e investe un carabiniere 
Per il ferito, un trauma cranico e contusioni varie guaribili in 10 giorni. Arrestato un 
25enne algerino 
28.03.2015 - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno tratto in arresto per 
resistenza a Pubblici Ufficiali, lesioni personali ed omissione di soccorso un 25enne algerino 
senza fissa dimora. Il giovane è stato notato mentre percorreva via Tirone in sella a un 
ciclomotore privo del targhino, portando sul sellino un passeggero 47enne. Dopo l’ALT intimato 
dai militari il 25enne ha tentato di darsi alla fuga e nel farlo ha investito un Carabiniere 
procurandogli un trauma cranico e contusioni varie guaribili in 10 giorni. Dopo un breve 
inseguimento l’uomo è stato comunque raggiunto e bloccato, risultando privo di patente - mai 
conseguita - e in stato di ebrezza alcolica. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 

 
Luco, sorpresi su un’auto rubata speronano i carabinieri  
In due sono finiti in manette per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. 
Inutile la fuga sulle strade del Fucino  
LUCO DEI MARSI 27.03.2015 - Sorpresi a bordo di un'autovettura rubata, tentano di speronare 
la vettura dei Carabinieri: arrestati. Si tratta di V.C. 48 anni, residente a Luco e E.C. 32 anni, 
residente ad Avezzano, arrestati dai militari della Stazione di Luco dei Marsi per rapina 
impropria e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in Strada 45, dove nel 
transitare con l'autovettura di servizio notavano i due, noti agli operanti, a bordo di una 
vecchia Audi risultata provento di furto perpetrato ieri ad Avezzano. Alla vista dei carabinieri, i 
due per sottrarsi al controllo e garantirsi l'impunità si sono dati a grande velocità . Ma sono 
stati braccati e raggiunti.  Qualche ora prima c’era stato un altro “folle” inseguimento lungo le 
vie del paese. A bordo c'erano due giovani del posto che sono stati fermati dopo una fuga 
durata circa venti minuti. Il conducente dell'auto, P.D.C., 30 anni, era alla guida sotto l'effetto 
di cocaina e di alcool. E' emerso dagli accertamenti medici disposti dai militari dell'Arma. Per 



lui è scattata una denuncia. Dovrà rispondere dell'accusa di guida in stato di ebbrezza. Nessun 
provvedimento è stato adottato nei confronti del giovane che era con lui.  
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 

 
Perugia, ruba auto poi semina panico tra Castiglione e Tuoro 
Il fuggitivo si è schiantato contro il muro di una casa e poi ha cercato di scappare a 
piedi  
27.03.2015 - Nella sera di ieri, nel comune di Tuoro sul Trasimeno, i Carabinieri della Stazione 
di Castiglione del Lago hanno arrestato in flagranza di reato per il reato di resistenza a 
Pubblico Ufficiale e furto aggravato B. M., disoccupato 50enne, nato A Perugia e residente a 
Corciano. Il soggetto, che aveva perpetrato poco prima a Perugia il furto di una Fiat 
Cinquecento, veniva intercettato dai militari, intimandogli l’alt, ma il conducente, B. M., alla 
vista dei Carabinieri, non si è fermato all’ordine ed è fuggito precipitosamente. Immediato 
l’inseguimento  lungo la S.R. 71 U.C., che ha consentito ai militari di  raggiungere 
l’autovettura, con a bordo il disoccupato perugino, il quale ha terminato la sua fuga contro la 
recinzione di una abitazione privata, rimanendo comunque illeso. Dopo un primo invano 
tentativo dell’uomo di abbandonare il veicolo, per tentare di far perdere le proprie tracce a 
piedi, nell’intento di sottrarsi all’arresto, si è scagliato violentemente contro i militari, 
spintonandoli ed opponendosi ai tentativi di bloccarlo. Nel contesto i militari hanno appurato 
che al soggetto era stata revocata la patente di guida e per tale motivo è stato anche deferito 
a piede libero. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Perugia. 
 
Fonte della notizia: tuttoggi.info 

 
Fuga da film, i ladri gettano contro la polizia ruote e biciclette 
Alla fine i malviventi sono riusciti a dileguarsi, indagini in corso  
REGGIO EMILIA, 27 marzo 2015 - Nella nottata appena trascorsa una pattuglia del 
Distaccamento Polizia Stradale di Castelnovo Né Monti, durante i controlli in città a Reggio 
Emilia, lungo via Inghilterra, intercettava un veicolo in transito, marca Mitsubishi L200 tipo 
pick-up, il quale nel piano di carico presentava del materiale, ricoperto da un telo di colore 
scuro. In fase di avvicinamento gli operatori richiedevano ausilio alla propria Sala Operativa la 
quale da un controllo alle banche dati, rilevava il furto del mezzo in questione, denunciato in 
data 18 marzo a opera di ignoti a Mantova. Immediatamente venivano avvertite anche le 
Volanti della locale Questura che si rendevano prontamente disponibili, al fine di collaborare al 
fermo del veicolo. Il conducente del veicolo inseguito, notando l’avvicinamento della pattuglia 
della Polizia Stradale, immediatamente aumentava la velocità effettuando ripetute manovre 
pericolose anche in contromano; nel tentativo di interrompere l’azione di intercettazione, a più 
riprese tentava di far uscire di strada la pattuglia della Specialità che tuttavia non perdeva mai 
il contatto visivo col veicolo in fuga. Il tallonamento proseguiva verso la zona del casello 
autostradale ove, giunti sui ponti di “Calatrava”, uno degli occupanti del veicolo rubato, dopo 
aver aperto la portiera, sempre nel tentativo di ritardare e impedire l’intercettazione, lanciava 
in direzione della pattuglia, vario materiale, - presumibilmente oggetto di precedenti furti - tra 
cui attrezzi, alcuni pneumatici di motociclo, ruote e addirittura una mountain bike. Non 
sortendo alcun esito, il Mitsubishi continuava la propria fuga verso le zone della bassa 
reggiana, fino a quando, giunti il località Luzzara, i “banditi” mai persi di vista dalla pattuglia 
della Polstrada, nell’intraprendere una via cittadina – via Strada Bosa - speronavano 
volontariamente un’auto in transito, la quale rovinava pericolosamente sulla traiettoria della 
pattuglia. Immediatamente gli Agenti, dopo aver rallentato e verificato le condizioni del 
conducente malcapitato, scendevano dal mezzo di servizio, ponendosi all’inseguimento 
appiedato dei tre occupanti del veicolo in fuga, che nel contempo, lanciatisi dall’auto ancora in 
corsa, si allontanavano lungo le buie vie adiacenti. Nonostante le ricerche, tuttavia i tre uomini 
riuscivano a far perdere le proprie tracce; sul Mitsubishi rinvenuto venivano repertati diverse 
parti di motoveicoli smontati, unitamente a parti e telai di biciclette, sui i quali gli Agenti della 
Specialità hanno avviato una serie di riscontri e analisi. Le indagini sono in corso. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 



Motociclista aggredisce due Agenti della Polizia di Pomezia 
di Laura Guarnacci
27.03.2015 - Un motociclista aggredisce due Agenti della Polizia di Pomezia a seguito della 
richiesta dei documenti. Il fatto è avvenuto questa mattina, quando due agenti della Polizia 
Locale di Pomezia hanno fermato l’uomo che stava percorrendo il tratto di strada che unisce 
via Pontina a via del Mare nella corsia riservata agli autobus. Il motociclista, alla richiesta dei 
documenti, ha reagito in maniera violenta, aggredendo fisicamente gli agenti. L’uomo è stato 
tratto in arresto dagli agenti di Polizia Locale con l’ausilio dei Carabinieri della Compagnia di 
Pomezia sopraggiunti sul luogo. “Voglio ringraziare gli agenti di Polizia Locale” dichiara il 
Sindaco Fabio Fucci  “che svolgono con abilità e professionalità il loro lavoro, che a volte li 
espone a rischi. L’azione di presidio e controllo del territorio che la Polizia Locale sta portando 
avanti in questi mesi segna un cambio di passo importante rispetto al passato, innanzitutto in 
termini di sicurezza stradale e tutela della cittadinanza. Eventi come quello di questa mattina 
sono inaccettabili: i nostri agenti sono stati appena dimessi dal Pronto Soccorso con 3-4 giorni 
di prognosi”.
 
Fonte della notizia: newsgo.it 

 
Deruba una viaggiatrice in treno: aggredisce i poliziotti e viene arrestato 
Sono in corso accertamenti per attribuirgli la responsabilità dei furti avvenuti negli 
ultimi mesi nelle stazioni di Faenza e Castel Bolognese 
26.03.2015 - Intensificati i controlli della Polizia per contrastare i furti ai viaggiatori in treno. 
Gli agenti della Polfer di Faenza hanno arrestato un tunisino di 30 anni, in regola col permesso 
di soggiorno pre furti aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ora si trova in carcere 
di Port'Aurea a disposizione della magistratura. Giovedì sera, durante un apposito servizio, i 
poliziotti sono stati informati dal personale delle Ferrovie della presenza di una persona che, 
alla stazione di Faenza, ha cercato di salire su un treno, sprovvisto di biglietto. Dopodichè si è 
allontanato all’interno dello scalo ferroviario. Il personale lo ha seguito a distanza, notandolo 
allontanarsi dalla stazione. Circa un’ora dopo è tornato, portando al binario, dove stava 
arrivando un treno. Il giovane camminava a fianco del convoglio ponendo attenzione alle 
ultime vetture. E' salito su una di queste, avvicinandosi ad una persona per poi scendere dalla 
carrozza e allontanarsi di corsa inseguito da una ragazza. Ha attraversato i binari e lo scalo per 
poi uscire da via Scalo Merci. Qui è stato affrontato dai poliziotti che, con non poca fatica, sono 
riusciti a immobilizzarlo. In mano avevail telefono cellulare appena rubato alla viaggiatrice. Un 
agente è rimasto ferito. Sono in corso accertamenti per attribuirgli la responsabilità dei furti 
avvenuti negli ultimi mesi nelle stazioni di Faenza e Castel Bolognese. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
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