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PRIMO PIANO 
Nel 2014 aumenta il numero di chi circola senza assicurazione, a rischio la sicurezza 
stradale 
di Cosimo Benini 
29.01.2015 - Inquietante il bilancio dell’attività di accertamento svolta dalla Polstrada in tutte 
le province italiane nei giorni 15 e 16 gennaio. Sono stati 7.550 i veicoli controllati, 2.000 le 
sanzioni di cui il 18% per assenza di RCA. In alcuni casi sono state avviate indagini giudiziarie 
su conducenti denunciati perché hanno presentato assicurazioni false. Sono ben 138 invece i 
veicoli sequestrati e 9 i denunciati perché privi di assicurazione obbligatoria per la 
responsabilità civile auto. Nel complesso, nel corso del 2014 sono state accertate 58.536 
violazioni amministrative connesse a controlli in materia di copertura assicurativa, con un 
incremento del 13% rispetto al 2013. Le sanzioni per i trasgressori sono pesanti: 848 euro di 
sanzione amministrativa, sequestro del mezzo o confisca, se i documenti assicurativi sono 
presenti, ma alterati o contraffatti e sospensione della patente per un anno. Da una proiezione 
statistica diffusa da ACI si stima che in Italia circolino almeno 4 milioni di veicoli privi di 
assicurazione, dei quali circa 3 sono autovetture. La proiezione ACI si basa sui dati rilevati dal 
sistema di telecamere dei varchi ZTL e sulle corsie preferenziali gestito dal Comune di Roma, 
previo incrocio con i dati del PRA e delle assicurazioni (ANIA). I dati si riferivano ad una 
specifica settimana di rilevazione ed hanno evidenziato un tasso complessivo solo per le 
auto (ma per altre categorie è anche superiore) del 9% di veicoli non assicurati. Per il 2014 la 
Polizia Stradale evidenzia inoltre un incremento dei casi di fuga ed omissione di soccorso in 
caso di sinistro con feriti o vittime, casi che sovente sono da collegarsi all’assenza di copertura 
assicurativa. I comportamenti pericolosi al volante, rileva l’Associazione degli Amici della 
Polizia Stradale, sono ancora alla base, nel 2013, di ben 3.385 vittime di eventi fatali. Numeri 
in calo rispetto al 2012 di quasi il 10%, ma sempre peggiori del resto d’Europa (l’Italia ha un 
tasso di mortalità stradale pari a 56,2 vittime ogni milione di abitanti, contro la media UE del 
51,4). Sul fronte della educazione stradale dei conducenti di auto e motoveicoli resta 
moltissimo da fare, ma, certamente, una parte di incidenza causale è legata alla formazione 
tecnica dei conducenti – in Italia non è obbligatorio frequentare un corso di guida sicura prima 
di conseguire la patente -, alle condizioni del manto stradale ed al degrado della segnaletica 
orizzontale e verticale. 
 
Fonte della notizia: romadailynews.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Strage del bus, disposto il sequestro dei 6 milioni per il risarcimento 
29.01.2015 - Il giudice del tribunale civile di Avellino Pasquale Russolillo ha disposto il 
sequestro cautelativo di 6 milioni di euro, ovvero del massimale della Reale Mutua, la 
compagnia di assicurazioni del pullman precipitato nella scarpata di Monteforte Irpino 
dell'autostrada A16. La somma, a quanto si è appreso, era stata già congelata dalla compagnia 
per l'eventuale risarcimento ai familiari delle vittime dell'incidente. La decisione è stata 
comunicata nel corso della prima udienza della causa civile che si sta celebrando nell'aula della 
corte d'Assise del capoluogo irpino. Il processo civile anticipa - caso non molto frequente - 
l'accertamento delle responsabilità penali. È questo, tra l'altro, lo spunto per una delle 
principali questioni sollevate da alcuni legali che hanno chiesto di sospendere il giudizio in 
attesa della definizione del processo penale. Una istanza sulla quale - come su diverse altre - il 
giudice si è riservato la decisione.  Il procedimento prende avvio da una iniziativa della Reale 
Mutua, la compagnia assicuratrice del pullman: la società ha messo a disposizione sei milioni di 
euro (cinque per danni a persone, uno per danni a cose), ovvero il massimale della polizza 
(tale somma è stata «congelata», con un provvedimento di sequestro reso noto oggi dal 
giudice). La Reale Mutua ha individuato 240 convenuti: si tratta delle persone - familiari delle 
vittime ma anche proprietari di alcune auto danneggiate nell'incidente - che avrebbero diritto 
ai risarcimenti. La compagnia chiede che sia il giudice a pronunciarsi con un provvedimento 
complessivo, evitando così di essere chiamata in causa con singole citazioni in decine di 
processi da parte delle persone offese. Ma il giudizio cominciato oggi nell'aula della Corte di 



Assise del Palazzo di Giustizia di Avellino - scelta perché assai più capiente delle altre - 
riguarda anche un altro filone, scaturito dalla azione civile promossa da alcuni familiari nei 
confronti di Società Autostrade. La società oggi ha formalizzato la «chiamata in garanzia» della 
sua compagnia di assicurazione in vista di accordi con le parti in giudizio o in via stragiudiziale, 
come hanno spiegato i legali. Il giudice ha concesso agli avvocati otto giorni per presentare le 
loro deduzioni, dopodiché fisserà la data per la prossima udienza. Al processo hanno assistito 
una ventina di familiari delle vittime. «Stiamo lottando anche per cambiare le leggi, per 
migliorare la sicurezza stradale, far sì che tutti rispettino il codice e che le strade siano a 
norma. Chiediamo anche questo e non solo giustizia per i nostri familiari», ha detto Miriam, 
una ragazza che nella sciagura ha perso la madre. Nei giorni scorsi la procura di Avellino ha 
chiuso le indagini preliminari con avvisi indirizzati ai vertici di Autostrade, ai proprietari del 
pullman e a funzionari della Motorizzazione indagati per disastro colposo e omicidio colposo 
plurimo. Non si esclude che il processo civile, chiamato a stabilire i risarcimenti, non arrivi a 
sentenza grazie ad accordi transattivi con le persone offese. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
"Falso incidente stradale", niente più obbligo di firma per l'ex sindaco di Licata 
Fino a due giorni fa Angelo Balsamo doveva siglare, ogni mattina, un registro tenuto 
presso il commissariato di polizia 
di Angelo Augusto  
LICATA 29.01.2015 - Revocato all’ex sindaco Angelo Balsamo l’obbligo quotidiano di firma al 
commissariato di polizia. I giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione di Roma, 
accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati Lillo Fiorello e Tonino Gagliano, hanno annullato 
l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Palermo aveva disposto, nei confronti di 
Balsamo, l’obbligo di firma al commissariato di polizia. E’ stato l’avvocato Fiorello, martedì sera 
a Roma, a discutere il ricorso davanti ai giudici della Suprema Corte. Al termine dell’udienza è 
stata emessa la sentenza che annulla, senza rinvio, l’ordinanza del Tribunale del Riesame. Da 
ieri mattina, dunque, l’ex sindaco non deve firmare più l’apposito registro tenuto presso il 
commissariato di polizia. La sentenza della Cassazione arriva poco più di un anno dopo 
l’arresto di Angelo Balsamo nell’ambito della vicenda sul presunto “taroccamento” di un 
incidente stradale per fare ottenere, secondo l’accusa, un risarcimento ad una persona cui non 
spettava. Il 13 gennaio del 2014 il gip Stefano Zammuto del Tribunale di Agrigento aveva 
disposto gli arresti domiciliari per Angelo Balsamo, allora sindaco. A coordinare le indagini sulla 
vicenda è stato il pm Salvatore Vella, con la direzione del capo della procura di Agrigento, 
Renato Di Natale e dell’aggiunto Ignazio Fonzo. Balsamo, sospeso dalla carica di sindaco dal 
prefetto di Agrigento Nicola Diomede, era rimasto ai domiciliari per due mesi. Poi il Tribunale 
del Riesame lo aveva rimesso in libertà, disponendo però nei suoi confronti il divieto di dimora 
a Licata. 
 
Fonte della notizia: agrigento.gds.it 

 
 
Sulla sua auto scopre una targa rubata Un 47enne denuncia la sostituzione 
Malviventi hanno piazzato sulla sua auto le targhe di una vettura identica ma rubata. 
28.01.2015 - Una strana sostituzione, quella denunciata alcuni giorni fa ai carabinieri della 
Stazione di San Bartolomeo, ma che ha lo scopo di ripulire i contrassegni. Un uomo di 47 anni, 
di Quartu, ha segnalato ai militari di aver trovato installate sulla sua Fiat Stilo, targhe anteriori 
e posteriori che non erano della sua vettura. I militari, coordinati dal maresciallo Mauro Secci, 
hanno scoperto che, invece, erano di una Fiat Stilo, stesso modello, rubata il 16 gennaio a 
Monserrato. I malviventi potrebbero aver già piazzato così le targhe regolari sulla Stilo rubata. 
Secondo gli inquirenti i malviventi, con le targhe ripulite, possono quindi girare indisturbati e 
mettere a segno reati: l'auto, infatti, non è ancora stata trovata. I carabinieri hanno avviato le 
indagini anche per stabilire se si sia trattato di un caso isolato o se invece sia un fenomeno 
diffuso che i criminali stanno utilizzando per eludere i controlli delle forze dell'ordine. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 



 
 
SCRIVONO DI NOI 
Smarrito il cane di una bimba disabile, donna lo trova e non lo restituisce  
di Alberto Maria Vedova  
GENOVA 29.01.2015 - Milou è stata ritrovata in un solitario casolare della campagna pavese. A 
riportarla a casa sono stati gli ispettori della Polizia Stradale di Genova, gli agenti della Polizia 
Stradale di Pavia, due Carabinieri della Stazione di Bressana Bottarone e un veterinario. La 
cagnolina Milou è stata portata via tra le urla di una signora di 59 anni, che vive con altri 
cinque cani e otto gatti. Ma per capire chi è Milou e soprattutto come sia finita in quello che 
sembra un vero e proprio sequestro, bisogna ritornare indietro di qualche giorno. È la sera di 
domenica 25 gennaio Sono quando nell'Area di Servizio di Sant'Ilario Nord, sull'autostrada A12 
poco prima di Nervi, arriva una Fiat Panda diretta a Imperia con a bordo padre, madre e la 
figlia, una ragazza di 12 anni, disabile con gravi problemi di salute. Milou, una piccola Pincher 
di otto anni è l'unica amica della ragazza.  Il padre, posteggiata l'auto, va al bar a prendere un 
caffè e un pò d'acqua per moglie e figlia che rimangono ad aspettarlo in macchina. Fatto ciò, 
gettati i vuoti nel cestino, riprendono la marcia ma quasi subito si accorgono dell'assenza di 
Milou. Così, mentre Margherita inizia a piangere, il padre esce al casello dopo, entra a quello 
prima e ritorna a Sant'Ilario dove del cane ormai non vi è traccia. Fortunatamente alcuni 
avventori hanno notato un gruppo di persone in gita accerchiare la bestiola, acciuffarla e 
portarla con loro a bordo dell'autobus su cui viaggiano. Chiamata la Polizia Stradale di Genova 
il gruppo spiega l'accaduto, chiedendo agli agenti di intercettare l'autobus. «Analizzando i 
filmati delle telecamere presenti nell'Area di Servizio - spiega Alessandra Bucci, dirigente 
Polizia di Stato - siamo riusciti a individuare i dati identificativi del pullman. Era stato affittato 
da un gruppo di escursionisti di Voghera che stavano tornando a casa». Con la famiglia in 
trepidante attesa di riabbracciare la cagnolina, le forze dell'ordine si sentono rispondere che la 
signora che ha preso in custodia il cane, 59enne di cui sopra, non ha alcuna intenzione di 
restituire il Pincher perchè, a suo dire, «il cane era stato abbandonato volutamente dai 
proprietari». Costretto dagli eventi, il padre della bambina ha presentato così regolare querela 
nei confronti della signora (appropriazione di animale smarrito) così da fornire alla Polizia 
Stradale lo strumento giuridico grazie al quale la procura di Genova concede immediatamente 
un decreto di perquisizione e sequestro. Ieri sera, l'irruzione nel casolare di Castelletto di 
Branduzzo. La signora, alla vista dei militari e degli agenti, si era barricata in casa. Solo 
l'intervento dei suoi familiari è riuscito infine a placarla e a convincerla ad aprire il cancello del 
giardino dove Milou è stata finalmente ritrovata.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Giulianova festeggia i 60 anni del distaccamento della Polizia Stradale 
GIULIANOVA 28.01.2015 - Venerdì, alle ore 11:30 nella Sala “Buozzi” a Giulianova, si terrà la 
cerimonia solenne, organizzata dall’amministrazione comunale, per celebrare il 60° 
anniversario dell’istituzione del distaccamento Polizia Stradale di Giulianova. Saranno presenti, 
oltre al prefetto Valter Crudo ed al questore Giovanni Febo, il direttore centrale delle specialita’ 
della Polizia di Stato, Roberto Sgalla, il direttore del servizio polizia stradale Giuseppe Bisogno, 
il dirigente del compartimento polizia stradale “Abruzzo e Molise” Michele La Fortezza, il 
dirigente della polizia stradale di Teramo Lara Panella e il comandante del distaccamento 
giuliese Antonello Giusti. L’invito è stato esteso anche ai questori delle altre province abruzzesi 
ed al responsabile del Compartimento Polizia postale di Pescara. “Si tratta di un vero e proprio 
‘Police’s day’, il primo organizzato nella nostra città”, dichiara il sindaco Francesco 
Mastromauro che ha fortemente voluto la manifestazione. “La presenza dei massimi vertici 
della Polizia di Stato, che ringrazio per aver accolto il mio invito, conferirà alla celebrazione un 
momento di particolare solennità. Sarà l’occasione per esprimere la grande riconoscenza, da 
parte della comunità che mi onoro di rappresentare, agli uomini ed alle donne della Polizia di 
Stato i quali, giornalmente e senza sosta, sono impegnati nei delicatissimi e preziosi servizi di 
controllo del territorio predisposti dalla Questura di Teramo. Testimoni silenziosi ma 
certamente non muti del senso del dovere. Quel senso del dovere che garantisce al corpo 
sociale sicurezza e libertà, perché senza sicurezza mancano le libertà faticosamente 
conquistate. Non dobbiamo mai dimenticare, infatti – prosegue il sindaco – che dietro qualsiasi 



risultato conseguito nell’attività di ordine e sicurezza pubblica esiste appunto solo il sacrificio, 
spesso estremo, di persone che, ben oltre i normali canoni dello specifico rapporto di lavoro ed 
in condizioni spesso proibitive, profondono il massimo impegno in difesa della gente che vive e 
lavora onestamente”. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 

 
Convertito all'Islam, cittadino italiano arrestato a Palermo dagli uomini 
dell'antiterrorismo 
Si tratta di un ex allievo ufficiale dell'esercito. Nella sua abitazione trovate munizioni 
di guerra e un manuale di addestramento bellico 
di Alessandra Ziniti 
28.01.2015 - Aveva in casa munizioni da guerra e manuali di addestramento bellico. Un 
cittadino italiano convertito all'Islam è stato arrestato questa notte, nel Palermitano, da agenti 
della polizia di Stato che hanno eseguito una quarantina di perquisizioni nell'ambito di 
un'attività antiterrorismo. Si tratta di un ex allievo ufficiale dell'esercito, Giacomo Piran, 44 
anni, ex ufficiale dell'Esercito Italiano,  con precedenti di violenza di vario genere. Nel corso 
dell'arresto, in casa dell'indagato sarebbero stati rinvenuti pallottole calibro 9 e 7,62 Nato, 
video e materiale scritto in arabo che verrà ora analizzato dagli inquirenti.  Non è escluso che 
si tratti di materiale bellico prelevato da Piran quando era ancora militare. Il soggetto era già 
monitorato - in quanto già vicino ai cosiddetti "convertiti" - nell'ambito di diverse inchieste del 
gruppo anti terrorismo della Dda di Palermo, coordinato dal procuratore aggiunto Leonardo 
Agueci e di cui fa parte anche il pm Calogero Ferrara. Il provvedimento di fermo è stato 
firmato dal pm Claudio Camilleri. La settimana scorsa, a Catania, un albanese di 30 anni in 
partenza per Londra era stato fermato dalla polizia all'aeroporto di Fontanarossa perché 
trovato in possesso di documenti falsi. L'albanese, lo scorso 13 gennaio, era già stato 
denunciato a Malpensa perché trovato anche in quell'occasione in possesso di documenti falsi.  
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 

 
TRENTO. Documenti falsi per conversione patenti, 7 denunce  
28.01.2015 - Sette cittadini marocchini, due donne e cinque uomini, sono stati denunciati dalla 
Polizia stradale di Trento per il reato di falsità materiale commessa da privato in atti pubblici. 
Sono accusati di avere presentato documenti falsificati per ottenere la conversione della 
patente di guida marocchina in quella italiana. Le indagini sono iniziate a seguito di una 
segnalazione da parte della Motorizzazione civile di Trento che aveva ricevuto una serie di 
richieste di conversione patente da parte di alcuni cittadini marocchini residenti in Lombardia, 
Piemonte e Veneto. Successivi accertamenti svolti tramite il Consolato marocchino di Milano 
hanno consentito di verificare che alcune traduzioni, del tutto simili a quelle originali corredate 
di intestazione dell’Ufficio consolare e recante il timbro del Console firmatario, erano in realtà 
apocrife. Da qui la denuncia. Per due dei sette marocchini che avevano già ottenuto la 
conversione della patente di guida, la Motorizzazione civile di Trento annullerà tali abilitazioni 
di guida che saranno poi ritirate dalla Polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: 12alle12.it 
 
 
SALVATAGGI 
Tangenziale, donna salvata dalla Polstrada Bloccata in un ingorgo, agenti guidano 
contromano 
Gravemente malata, con la bombola di ossigeno in esaurimento e incolonnata in 
autostrada. Una donna è stata tratta in salvo da due uomini della polizia stradale che 
l'hanno raggiunta e condotta in ospedale, procedendo per un tratto anche in senso 
inverso sulla corsia d'emergenza 
29.01.2015 - Una donna con gravi problemi di salute, con la bombola d'ossigeno in 
esaurimento, è rimasta bloccata in un ingorgo sull'autostrada Catania-Messina. Contattate le 
forze dell'ordine, l'ambulanza non è riuscita a raggiungerla. La donna è stata salvata grazie 
all'intervento di due agenti della polizia stradale che sono riusciti a soccorrerla e a condurla 



verso l'ospedale Cannizzaro, guidando per un tratto di strada contromano in corsia di 
emergenza.  È successo lunedì pomeriggio, quando al 113 è arrivata la telefonata da parte dei 
familiari della signora, incolonnati con lei in auto in tangenziale. La pattuglia non è riuscita ad 
arrivare fino alla vettura, così i militari si sono separati e uno di loro ha raggiunto a piedi la 
macchina. Dato che l'ossigeno era in esaurimento, il poliziotto si è messo alla giuda, 
procedendo contromano sulla corsia d'emergenza, preceduto dall'auto di servizio guidata dal 
collega.  Giunti nei pressi della circonvallazione, però, la donna ha perso conoscenza. Raggiunti 
nel frattempo da un'ambulanza, i medici sono riusciti a rianimarla e portarla in ospedale. Una 
volta ripresa coscienza, la donna ha voluto ringraziare i due poliziotti che sono riusciti a 
portarla in salvo. «Due angeli mi hanno salvata». 
 
Fonte della notizia: catania.meridionews.it 

 
 
83enne di Alfonsine in totale stato confusionale nella notte, i Carabinieri lo scortano 
a casa 
28.01.2015 - Ieri notte i Carabinieri della compagnia di Ravenna sono intervenuti ad Alfonsine 
su segnalazione di una donna: al campanello della signora aveva citofonato un anziano signore 
in totale stato confusionale. La richiedente ha contattato la centrale operativa dei Carabinieri al 
numero di emergenza 112, riferendo che un uomo anziano aveva poco prima suonato alla 
porta della sua abitazione pronunciando frasi sconnesse e deliranti: pensando ad uno scherzo 
di cattivo gusto, o peggio, ad una scusa per entrare nella sua abitazione da parte di ladri, la 
signora si chiudeva nella sua abitazione, tenendo però a vista l’uomo. Riconoscendo che 
effettivamente si trattava di una persona sola e molto anziana, data l’ora, erano circa le 4 di 
notte, la donna ha ritenuto di contattare il 12 per raccontare quanto accaduto pocanzi; ai 
Carabinieri ha riferito di una persona anziana in evidente stato confusionale, che continuava a 
farfugliare frasi prive di senso logico. Immediatamente interveniva sul posto una pattuglia 
della Stazione Carabinieri di Alfonsine; durante i pochi minuti intercorsi tra la segnalazione ed 
il reale intervento dei militari, la Centrale Operativa ha mantenuto un costante collegamento 
telefonico con la richiedente in modo che la stessa potesse segnalare per tempo i movimenti 
dell'uomo, al fine di appurare se realmente si trattasse di una persona bisognevole di aiuto o 
soltanto un ladro con un pretesto per entrare in casa. Proprio durante la descrizione telefonica 
dei fatti ai Carabinieri, prima che la pattuglia giungesse sul posto, l'uomo saliva a bordo di un 
autovettura, della quale la donna non riusciva a descrivere con esattezza modello e colore, 
fornendo come uniche indicazioni utili le piccole dimensioni del veicolo ed il tettuccio di colore 
bianco. Le attenzioni dei Carabinieri sono state dunque dirottate sul veicolo, fortunatamente 
intercettato poco distante: l'anziano signore alla guida, si è poi rivelato essere persona 
conosciuta ai militari intervenuti poiché residente ad Alfonsine. L’uomo, 83enne, versava in 
uno stato confusionale che non gli ha permesso di tornare a casa in maniera autonoma 
rendendo necessaria la presenza dei Carabinieri fino all’uscio di casa dove è stato lasciato al 
sicuro; la segnalazione tempestiva al 112 è risultata determinante per evitare che si ripetesse 
la tragedia avvenuta solo poche settimane fa, quando un anziano signore in stato confusionale 
allontanatosi da casa, non ha trovato aiuto finendo poi per perdersi nei campi coltivati. I 
Carabinieri dunque ribadiscono la necessità di segnalare ogni evento meritevole di attenzione 
all’utenza di emergenza 112. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Uggiate, gravissima pensionata travolta da un'auto: è caccia al pirata della strada 
L'incidente è avvenuto in paese, a poca distanza dall'abitazione della donna, che 
dopo avere attraversato la strada stava tornando a casa. Alcuni testimoni parlano di 
una Bmw che l'avrebbe investita, trascinata per qualche metro e si sia allontanata 
COMO, 29 gennaio 2015 - E' in gravissime condizioni la  pensionata di 89 anni di Uggiate 
Trevano, nel Comasco, che nella serata di ieri è stata travolta da un automobilista pirata. 
L'incidente è avvenuto in paese, a poca distanza dall'abitazione della donna, che dopo avere 
attraversato la strada stava tornando a casa. In quel momento un'auto, alcuni 



testimoni parlano di una Bmw, l'ha investita e trascinata per alcuni metri, prima di allontanarsi. 
La donna è stata ricoverata all'ospedale di Como, dove le sue condizioni sono 
ritenute gravissime. L'auto pirata non è ancora stata individuata, ma le indagini proseguono a 
ritmo serrato. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Giovane travolto da un'auto in bici Trovato l'automobilista "pirata" 
L'investimento è avvenuto giovedì mattina lungo via San Marco a Camposampiero. Il 
ragazzo, sbalzato giù di sella, non sarebbe in gravi condizioni. La polizia stradale ha 
rintracciato il conducente responsabile 
29.01.2015 - Era un 43enne di Padova, l'uomo che, alla guida del suo autocarro, giovedì 
mattina, ha travolto un ragazzo di 18 anni in sella alla sua bicicletta, a Camposampiero, lungo 
via San Marco, all'altezza dell'incrocio con via Gornarina, senza fermarsi a prestare soccorso. 
TROVATO IL "PIRATA". Il giovane, del posto, per fortuna non ha riportato gravi lesioni, ed è 
stato accompagnato per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale civile di 
Camposampiero. Della caccia all'automobilista "pirata", si è occupata la polizia stradale di 
Padova, che in breve tempo è risalita al responsabile dell'investimento, avvenuto alle 7 di 
giovedì mattina. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
 
Investe un pedone e fugge, anziana denunciata per omissione di soccorso 
A Carpi una signora di 79 anni si è resa protagonista di un investimento e di una fuga 
in auto: rintracciata e denunciata. Giornata difficile sulle strade carpigiane, con 
quattro incidenti con feriti in poche ore 
28.01.2015 - Intorno alle 9.20 di questa mattina, su richiesta della centrale di via Tre 
Febbraio, la pattuglia infortunistica della Polizia Municipale di Carpi si è portata davanti alla 
sede di Blumarine, in via Giovanni XXIII. Lì infatti si era appena verificato un incidente, con un 
uomo investito mentre si accingeva a attraversare la strada sul passaggio pedonale. Il pedone 
è stato portato d’urgenza a Baggiovara. La squadra, raccolte alcune informazioni dai presenti e 
trovate tracce tali da rendere il veicolo investitore facilmente individuabile, si è messa alla 
caccia dell’auto fuggita. Poco dopo sia il veicolo che il suo conducente, un’anziana nata nel 
1936, sono stati individuati e la donna è stata denunciata a piede libero per omissione di 
soccorso e gli è stata immediatamente ritirata la patente. Ma la mattinata della Municipale 
dell’Unione delle Terre d’Argine è stata molto intensa sin dalle primissime ore di oggi. Alle 6.30 
si è verificato uno scontro tra due veicoli a Carpi, via Foscolo incrocio via Colombo, per una 
mancata precedenza. Due i feriti (entrambi i conducenti).  E’ seguita, alle 7.15, una richiesta di 
intervento in via Arginetto 125 a Soliera, dove un’autovettura ha investito una ragazza 
minorenne che attraversava sul passaggio pedonale, rimasta ferita, anche se fortunatamente 
in modo lieve.  Alle 8.30 circa, quasi in contemporanea, veniva richiesto l’ausilio della squadra 
infortunistica sia a Carpi, via Carducci, per due veicoli entrati in collisione (esito: un ferito), che 
a Soliera, in via Roma, dove un’auto ha investito una ciclista che attraversava la strada sul 
passaggio pedonale (ha riportato lesioni ma non gravi). 
 
Fonte della notizia: modenatoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Alla guida contromano e senza patente, denunciato noto pregiudicato 
Operazione degli agenti del Commissariato di Polizia. L’uomo accusato anche per il 
possesso di un dispositivo per interrompere le comunicazioni 
29.01.2015 - Folle inseguimento nella mattinata di martedì per le strade della città.  Agenti del 
locale Commissariato di Polizia hanno, infatti, individuato un noto pregiudicato bitontino, 
bloccato mentre era alla guida di un’Alfa Romeo Mito, senza patente e contromano.  L’uomo è 
stato denunciato non solo per le infrazioni al codice stradale ma anche perché in possesso di 



un dispositivo, il cui uso è vietato, finalizzato ad interrompere le comunicazioni informatiche e 
telematiche, per evitare così che venisse intercettato e fosse rilevata la sua posizione. 
 
Fonte della notizia: dabitonto.com 

 
Contromano con lo scooter rubato finiscono la loro corsa contro una volante della 
Polizia 
E' accaduto in via Cutigliano alla Magliana dopo che i due non hanno rispettato lo 
stop intimatogli dagli agenti 
29.01.2015 - A bordo di uno scooter stavano percorrendo via Cutigliano, nelle adiacenze di via 
della Magliana, contromano ed a forte velocità quando sono stati intercettati  da una pattuglia 
della Polizia di Stato che ha intimato loro l’alt. I due, però, non si sono fermati, anzi hanno 
accelerato nel tentativo di divincolarsi e fuggire. Questa manovra azzardata, però, gli ha fatto 
perdere il controllo del mezzo e i due sono andati a sbattere proprio contro lo sportello 
anteriore della Volante. 
SCOOTER RUBATO - Bloccati dagli agenti, sono stati identificati e accompagnati negli uffici del 
Commissariato San Paolo  dove, al termine degli accertamenti, sono stati arrestati. Il mezzo 
sul quale viaggiavano  presentava il blocchetto di accensione manomesso ed è risultato rubato. 
RICETTAZIONE - Oltre che dall’accusa di ricettazione i due, entrambi romani, di 40 e 42 anni, 
dovranno inoltre rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni 
dello stato. 
INDAGINI IN CORSO - Altre verifiche sul nominativo hanno portato alla luce il fatto che uno dei 
due fermati, ovvero il 42enne, è sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo 
di dimora nel comune di Roma e già in passato era risultato inottemperante a tale obblighi. Le 
indagini comunque proseguono. Gli investigatori,  infatti, cercheranno di rintracciare persone 
rimaste vittime recentemente di reati nella zona per verificare l’eventuale coinvolgimento dei 
due. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
 
Bufera di neve sulle Marche Viabilità in tilt, Tir contromano 
ANCONA 28.01.2015 - Bufera di neve sulle Marche. Particolarmente colpite le province di 
Macerata e Ascoli. Nel Maceratese, tra Muccia e Gelagna Bassa, prima del nuovo tratto della 
superstrada, numerosi automobilisti in difficoltà questa mattina a causa della carreggiata 
ricoperta dalla coltre bianca. Proprio nel nuovo tratto della 77, all'entrata di Bavareto, un Tir ha 
imboccato la strada contromano. Notato grazie alla videosorveglianza dell'Anas, la superstrada 
è stata chiusa in quel tratto e il Tir è stato scortato fino alla successiva uscita. Diversi i Comuni 
che questa mattina si sono risvegliati sotto la neve, spettacolare il colpo d'occhio a Cingoli. 
Qualche intervento di polizia stradale e vigili del fuoco a seguito di piccoli incidenti e mezzi 
pesanti finiti di traverso. Nell'Ascolano trenta centimetri di neve sono caduti a monte Piselli e il 
manto bianco ha imbiancato le colline che circondano Ascoli. Venti centimetri di neve sono 
caduti anche sui monti della Laga e dei Sibillini, da Montegallo ad Arquata del Tronto e nella 
vallata del Tronto Castorano, Offida, Montalto Marche. La neve è caduta anche sulla costa: 
molto suggestiva la spiaggia di San Benedetto imbiancata. Finora non si registrano disagi 
particolari e le strade sono tutte percorribili. 
Le temperature sono però piuttosto rigide: il rischio della formazione di ghiaccio, specie sulle 
strade meno esposte al sole, è forte. Si raccomanda di prestare la massima prudenza. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Falconara, muore dopo lo scontro ragazza di 27 anni Il camionista era ubriaco 
FALCONARA 29.01.2015 - E’ deceduta la ferita più grave della carambola di ieri, P.O. 27 anni. 
E’ una ragazza tunisina che si trovava a bordo della Renault Espace dove c’erano 7 persone 
tutte tunisine residenti a Castelplanio. Il decesso è stato comunicato alla polizia stradale di 
Senigallia a mezzanotte e 26 minuti. Restano gravi le due bambine, la più grave ha quattro 



anni mentre fuori pericolo quella di due. In auto c’erano cinque adulti e due bambini. La 
ragazza morta sedeva nella fila di mezzo del sedile mentre le bambine nell’ultima. Dalle 
indagini della Stradale, è stato riscontrato che era ubriaco il conducente dell’autocarro, 
senigalliese di 50 anni. Al momento sanzionato perché aveva 1,33 di tasso. Da quanto è stato 
possibile ricostruire finora, la Espace probabilmente era ferma per svoltare e quando è stata 
tamponata è finita nella corsia opposta e si è scontrata con una Opel Corsa. Uno scontro di 
striscio, poi ha colpito una Polo Vokswagen e ha terminato la corsa contro una Renault Megane 
facendo un frontale.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
Arcade, auto sbanda per evitare un fagiano: muore motociclista 
A perdere la vita, all'uscita da lavoro, un uomo di 55 anni centrato da un furgone 
mentre era a bordo di uno scooter Liberty 
29.01.2015 - Tragico incidente stradale giovedì ad Arcade, in provincia di Treviso. A perdere la 
vita, all'uscita da lavoro, un uomo di 55 anni centrato da un furgone mentre era a bordo di uno 
scooter Liberty. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il motociclista si sia trovato 
improvvisamente di fronte un furgone, finito nella corsia opposta per evitare il tamponamento 
di una Fiat Punto, sbandata a sua volta per evitare un fagiano.  L’arrivo tempestivo dei soccorsi 
non è bastato a salvare la vita al motociclista, morto praticamente sul colpo. Il conducente del 
furgone, che si è ribaltato nel fossato laterale, è stato invece trasportato all’ospedale. Secondo 
i primi accertamenti la vittima era residente a Nervesa della Battaglia, e percorreva quel tratto 
di strada tutti i giorni per recarsi al lavoro.  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
Scontro tra due auto in via Stadera: alla guida anche un minorenne 
Una babygang composta da quattro giovani è stata arrestata dalla Polizia. La vittima, 
un militare dell'Arma dei Carabinieri che si stava recando a lavoro, in ospedale per 
lesioni gravi 
29.01.2015 - Una baby-gang composta da quattro giovani, il più grande dei quali da qualche 
giorno ha compiuto 18 anni, mentre il più piccolo ha solo 15 di anni, è stata arrestata dalla 
Polizia di Stato. 
La scorsa notte gli agenti della sezione “Volanti” dell’U.P.G. hanno imposto l’alt agli occupanti 
di un’autovettura Fiat Stilo che, con fare sospetto, si aggiravano in zona Poggioreale. Il 
conducente, invece di fermarsi, a tutta velocità, è fuggito in direzione Via Stadera. Ed è stato 
proprio a causa dell’eccessiva velocità che, nel corso dell’inseguimento, in prossimità del 
restringimento della careggiata, l’autovettura si è schiantata contro un’altra autovettura in 
transito. A causa della violenta collisione, l’autovettura coinvolta nell’incidente, condotta da un 
militare dell’Arma dei Carabinieri che si stava recando a lavoro, è stata sbalzata contro uno dei 
pilastri di Via Stadera. La vittima, prontamente soccorsa da personale medico del 118, è stata 
condotta in ospedale e ricoverato per lesioni gravi guaribili in 30 giorni. I 4 giovani, all’interno 
dell’auto, nascondevano arnesi atti allo scasso di dubbia provenienza. Alla guida dell’auto Fiat 
Stilo, vi era uno dei tre minori. Fatta eccezione per uno di loro di 17 anni, gli altri 3 registrano 
pregiudizi di Polizia. I tre minori sono stati arrestati dalla Polizia perché responsabili, in 
concorso tra loro, di tentato omicidio e denunciati, in stato di libertà, per i reati di resistenza a 
P.U., ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso. Il maggiorenne, invece, è stato 
arrestato perché responsabile dei reati di ricettazione e resistenza a P.U. e denunciato, in stato 
di libertà, per possesso di arnesi atti allo scasso. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
Benevento, auto tampona scuolabus: tra i feriti una bambina di otto anni 
In ospedale anche il conducente del pullmino del Comune e un giovane beneventano. 
Paura per una decina di scolari 
di Andrea Ferraro 
BENEVENTO 29.01.2015 - È di tre feriti, tra cui una bambina di 8 anni, il bilancio di un 
tamponamento verificatosi questa mattina, intorno alle 8,30, sull’Appia, in località Epitaffio, 



alle porte del capoluogo, tra una vettura e uno scuolabus del Comune con a bordo una decina 
di scolari diretti in due scuole elementari del capoluogo, la San Vito e Papa Orsini. Lo scontro si 
è verificato mentre lo scuolabus, ma sono in corso accertamenti della polizia municipale, stava 
svoltando in una traversa di contrada Monte Pino, dove c’erano altri scolari in attesa di essere 
accompagnati a scuola. Secondo una prima ricostruzione, la bambina rimasta ferita è stata 
sbalzata dal sedile a causa della violenza dell’urto. Il conducente dello scuolabus, la scolara e 
l'automobilista, un ventitreenne beneventano, sono stati trasportati al «Fatebenefratelli» per 
accertamenti. Le condizioni della bambina non destano preoccupazione. Sul posto sono 
intervenuti anche pattuglie di polizia e carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco e personale 
dell’Anas. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Incidente stradale a Oria, grave cittadino tedesco 
ORIA (BR) 29.01.2015 – Uno spaventoso incidente, dalla dinamica ancora tutta da ricostruire, 
si è verificato questa mattina poco prima delle 9 lungo la circonvallazione di Oria – all’altezza 
dell’intersezione con via Enrico Toti – e una delle persone coinvolte è stato trasportato 
d’urgenza in ospedale dopo aver battuto la testa. Si tratta di un cittadino tedesco. Per lui 
dovrebbe esserci la riserva della prognosi. L’altro ferito, le cui condizioni preoccupano meno, è 
un automobilista di Oria 69enne. Le due auto – una Fiat Panda e una Fiat Uno – procedevano 
lungo la Francavilla Cellino, quando sono entrate in collisione per cause ancora tutte da 
accertare. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia municipale di Oria, coordinati dal 
comandante Emilio Dell’Aquila. 
 
Fonte della notizia: lavocedimanduria.it 

 
Piacenza, camion si schianta: frutta e verdura in autostrada 
Un tir che trasportava frutta e verdura ha perso il controllo mentre imboccava 
l'uscita provenendo da Parma, ribaltandosi poi in mezzo alla carreggiata e perdendo 
tutto il carico. Il conducente è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco: è 
grave 
PIACENZA 29.01.2015 - Grave incidente nella notte del 29 gennaio in autostrada nei pressi 
dello svincolo di Piacenza Sud sull'autostrada A1. Un tir che trasportava frutta e verdura ha 
perso il controllo per cause ancora al vaglio della polizia stradale, mentre imboccava l'uscita 
provenendo da Parma, ribaltandosi poi in mezzo alla carreggiata e perdendo tutto il carico. La 
motrice si è schiantata contro il guard rail a margine della strada e per liberare il conducente 
del mezzo pesante, un 36enne, è stato necessario l'intervento di alcune squadre dei vigili del 
fuoco insieme ai mezzi del 118. L'uomo, ferito gravemente, ha riportato lesioni all'addome e un 
grave trauma ad una gamba, è stato trasportato in ospedale ma non si trova in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 

 
Grave incidente sulla tangenziale Est giovedì mattina 
Due uomini sono stati portati via in codice rosso poco dopo le 6. Il sinistro nel tratto 
tra Carnate e Usmate Velate sud lungo l'A51 
29.01.2015 - Due auto si sono scontrate causando un violento incidente lungo la tangenziale 
Est giovedì mattina in Brianza. Il sinistro è avvenuto lungo l'A51 in direzione Lecco, dopo 
Monza, all'altezza tra il km 29 e 29,2, nel tratto tra Carnate e Usmate Velate Sud. L'episodio 
poco dopo le 6.10. Entrambi i conducenti erano soli a bordo delle vetture: i due feriti sono stati 
soccorsi da tre ambulanze del 118 e due automediche giunte sul posto a sirene spiegate. 
Insieme ai sanitari sul luogo dell'accaduto anche i vigili del fuoco e i carabineri. Ancora non è 
nota la dinamica dello scontro che è stato violentissimo. I due uomini, di 28 e 37 anni, sono 
stati trasferiti in ospedale.  Il più grave è stato portato al San Gerardo in codice rosso mentre 
per l'altra vittima i mezzi del 118 stanno ancora intervenendo.  Inevitabili le ripercussioni sul 
traffico per permettere le manovre di soccorso. 
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 



 

 
Suv finisce fuori strada, vegetazione salva nonna e nipote  
Sulla provinciale della Val Graveglia sono stati rovi e piante infestanti ad attutire 
l'urto della vettura impedendo di fatto di finire nel canale.  
CINQUE TERRE - VAL DI VARA 29.01.2015 - Chissà come sarebbe andata la disavventura di 
una donna finita fuori strada sull'umido asfalto della strada della Val Graveglia se non ci fosse 
stata la fitta vegetazione tutt'intorno? Questa mattina alle 8.40 pauroso incidente stradale sulla 
strada provinciale che da San Benedetto conduce a Beverino: una donna alla guida di un Suv 
ha perso il controllo della vettura, finendo per ribaltarsi fuori della carreggiata. E sono stati 
rovi, piante infestanti ad attutire l'urto impedendo di fatto all'auto di finire nel canale 
sottostante. A bordo con la donna viaggiava il nipotino, entrambi sono fortunatamente rimasti 
illesi. L'autogrù dei vigili del fuoco ha provveduto anche al recupero della vettura mentre sul 
posto si sono portate le volanti della Polizia di Stato e i militi del 118 per prestare i soccorsi. 
Tanta paura ma alla fine tutto si è risolto per il meglio.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
Incidente al passaggio a livello di Villa del Conte: auto su binari treno 
Il traffico ferroviario fra Cittadella e Camposampiero, lungo la linea Padova-Bassano, 
è rimasto sospeso dalle 17.05 alle 18.25 di venerdì. I treni in viaggio hanno subìto 
ritardi fino a 60 minuti 
29.01.2015 - A seguito di un incidente stradale vicino alla sede ferroviaria, un’auto è finita sui 
binari all’altezza del passaggio a livello in prossimità della fermata di Villa del Conte, lungo la 
linea Padova-Bassano. 
TRENI IN RITARDO. Il traffico fra Cittadella e Camposampiero è stato sospeso dalle 17.05 alle 
18.25 per consentire alla polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto di svolgere i rilievi del caso. 
I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 60 minuti. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
Investiti mentre attraversano la strada Gravissimo un ragazzino di 15 anni 
Un 14enne e un 15enne stavano pescando da un ponte poi hanno attraversato la 
strada e sono stati investiti. 
28.01.2015 - Sono gravissime le condizioni del ragazzino di 15 anni travolto ieri sera da 
un'auto mentre attraversava la strada con un coetaneo a Santa Giusta. Il quindicenne, dopo 
essere stato inizialmente trasportato all'ospedale san Martino di Oristano, è stato trasferito a 
Cagliari al Brotzu, dove si trova adesso ricoverato nel reparto di Rianimazione. Il quadro clinico 
è grave ma stazionario, i medici mantengono riservata la prognosi. L'amico, invece, è ancora 
ricoverato a Oristano, con una frattura. Gli agenti della Polizia stradale stanno ancora 
lavorando nel tentativo di ricostruire l'incidente. Sono stati sentiti alcuni testimoni. A quanto 
pare i due minorenni stavano attraversando la Provinciale per raggiungere il luogo in cui 
avevano parcheggiato le biciclette quando sono stati travolti da una Bmw. L'impatto è stato 
violentissimo. Il quindicenne, dopo essere finito sul cofano della vettura, è stato scaraventato 
sull'asfalto, mentre l'amico è stato colpito di striscio. Sul posto sono arrivate subito le 
ambulanze del 118 e le pattuglie della Stradale. I due feriti sono stati trasportati d'urgenza in 
ospedale. I medici, viste le gravi condizioni in cui versava uno dei due, hanno deciso di 
trasferirlo a Cagliari dove si trova adesso ricoverato. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Schianto alla Chiesuola: tre mezzi coinvolti, grave una ragazza 
28.01.2015 - Uno scontro terribile quello che si è verificato questa mattina nei pressi della 
Chiesuola. Basta vedere le condizioni in cui è stata ridotta l’auto per capire la drammaticità 
dell’incidente. Fortunatamente, però, le condizioni delle persone coinvolte non sono 
gravissime. La più seria è una ragazza di poco più di 30 anni, trasportata al pronto soccorso 
del Santa Maria Goretti in codice rosso, poi “declassato” a giallo. La donna viaggiava a bordo di 
una Yaris ed era diretta vero Latina quando, all’altezza del ponticello del canale delle Acque 



Medie, proprio di fronte il canile, a pochi passi dalla Motorizzazione, ha tamponato una Rover, 
che nel frattempo si era fermata per permettendo ad un tir di percorrere il ponte. L’impatto è 
stato violentissimo: la Rover tamponata è finita sulle barriere esterne del ponte, mentre la 
Yaris è andata ad urtare frontalmente il camion, alla cui guida c’era un uomo che non ha 
potuto far nulla per evitare l’impatto. 
 
Fonte della notizia: h24notizie.com 

 
Incidente stradale a Sorrento: coinvolta un'auto e un porter 
Pare che lo scontro sia stato provocato dalle pesanti piogge degli ultimi giorni che 
hanno provocato problemi al manto stradale di via Antigliana 
28.01.2015 - In tarda mattinata si è verificato un incidente su via Antigliana a Sorrento, che 
ha coinvolto un'automobile e un porter. I carabinieri sono giunti sul posto per accertare le 
responsabilità del sinistro ma pare che lo scontro sia stato provocato dalle condizioni cattive in 
cui versa il manto stradale di via Antigliana, anche a causa delle avverse condizioni climatiche 
degli ultimi giorni. Per fortuna nessuna delle persone coinvolte nell'incidente ha riportato ferite. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
Pedone investito a Vedano, in ospedale un 49enne 
Il sinistro in via Europa. L'uomo era a piedi quando è stato travolto da un mezzo: sul 
posto un'ambulanza in codice giallo 
28.01.2015 - Un uomo di 49 anni è stato investito a Vedano al Lambro mercoledì pomeriggio. 
Il sinistro è avvenuto in via Europa poco dopo le 16.30. Un mezzo ha travolto l'uomo che stava 
camminando a piedi. Sul posto sono giunti i soccorsi in codice rosso che hanno trasportato 
d'urgenza la vittima al San Gerardo dove il 49enne è stato ricoverato con un codice di gravità 
inferiore perchè fortunatamente non in pericolo di vita. La dinamica dell'accaduto è al vaglio 
dei vigili urbani di Vedano che sono accorsi sul luogo del sinistro. 
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
ESTERI 
Afghanistan: incidente stradale,22 morti 
Scontro fra autobus e autocarro per "sorpasso avventato" 
KABUL, 29 GEN - Un autobus si è scontrato con un autocarro nella provincia afghana di Zabul 
(sud), in un incidente che ha un bilancio provvisorio di 22 morti e 33 feriti. Fonti ospedaliere 
hanno detto all'agenzia che lo scontro frontale è avvenuto sulla statale Kabul-Kandahar 
nell'area di Kakarano Cheena vicino a Qalat City, capoluogo di Zabul. Un'inchiesta sull'incidente 
è in corso, ma la responsabilità sembra essere dell'autista dell'autobus che "si è lanciato in un 
sorpasso temerario". 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
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