
Sulla strada – Rassegna stampa 29 dicembre 2014 
 
PRIMO PIANO 
Poliziotto in pensione salva la vita a clochard: il senzatetto rischiava di morire di 
freddo 
Tra i tanti che con una certa indifferenza sono passati davanti a quell'uomo in 
agonia e riverso con il capo all'indietro su una panchina dei giardinetti del 
supermercato Bennet, è stato Paolo Posella il solo ad accorgresi della gravità della 
situazione e a chiamare immediatamente i soccorsi 
di Davide Gervasi 
LEGNANO, 29 dicembre 2014 - Poliziotto in pensione salva la vita a un clochard colpito da 
assideramento e privo di sensi. È successo ieri mattina, domenica, a due passi dal centro 
cittadino e mentre tra le strade si respirava ancora quel clima di festa post natalizio. Ma tra i 
tanti che con una certa indifferenza sono passati davanti a quell'uomo in agonia e riverso con il 
capo all'indietro su una panchina dei giardinetti del supermercato Bennet, è stato Paolo Posella 
(per tanti anni in servizio presso il commissariato della Polizia di Stato di Legnano) il solo ad 
accorgresi della gravità della situazione e a chiamare immediatamente i soccorsi. Erano 
passate da poco le 8 quando l'ex poliziotto, che stava passeggiando con il proprio cagnolino, ha 
notato quella persona in evidente e avanzato stato di assideramento. Ha così lanciato l'allarme. 
A giungere per prima sul posto è stata appunto una volante del commissariato. La pattuglia ha 
così di fatto constatato che il clochard era in gravi condizioni. Respirava ancora ma con molta 
fatica. Il viso era cianotico ed era completamente congelato a causa delle basse temperature. 
Immediata la chiamata al 118 e un'ambulanza lo ha subito trasportato in codice rosso 
all'ospedale di Legnano. Qui è stata una corsa contro il tempo. Ogni minuto era prezioso e i 
medici si sono prodigati per salvargli la vita. Alla fine fortunatamente l'uomo è stato rianimato 
e ora è fuori pericolo. Deve la vita a quel pliziotto in pensione che di fronte. Al suo altruismo e 
al suo profondo senso di umanità. Di fronte a quel barbone che stava rischiando di morire dal 
freddo, non si è voltato dall'altra parte ma ha subito lanciato l'sos, segnalando la drammatica 
criticità. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti, è stato poi scoperto che la persona che ha 
rischiato di morire è un cittadino tunisino del 1984 senza fissa dimora e che la sera prima 
aveva abusato di sostanze alcoliche, accasciandosi sulla panchina dove è stato poi ritrovato. 
"Mi riempie di orgoglio - ha detto il vicequestore della Polizia di Stato di Legnano Francesco 
Anelli - poter affermare che il collocamento in quiescenza, per molti poliziotti significa 
continuare a prestare moralmente servizio per la collettività, la quale , oltre a poter fare 
affidamento sugli agenti in servizio, ben può contare anche sui nostri "pensionati"". 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Provocò un incidente: si toglie la vita; nello scontro era morto un giovane rapper 
Su un biglietto ha lasciato scritto: "Non ce la faccio più ad andare avanti" 
PISTOIA, 29 dicembre 2014 - "Non ce la faccio più ad andare avanti": queste le uniche parole 
lasciate su un biglietto ai familiari prima di togliersi la vita. Aveva 34 anni ed abitava a 
Quarrata, il giovane che stamani intorno alle 8 è stato trovato morto nel bagno di casa dai suoi 
genitori. A segnare la sua giovane vita era stato certamente l'incidente accaduto il primo 
novembre scorso: con la sua Golf aveva tamponato sull'A1 un'altra auto, uccidendo un giovane 
musicista di 26 anni di Empoli, Nino Buscaino. Dopo lo scontro era fuggito senza prestare 
soccorso. Rintracciato dalla Polstrada, era stato arrestato con le accuse di omicidio colposo e 
omissione di soccorso. Era rimasto ai domiciliari fino al 24 novembre. Il giovane era stato 
protagonista l'anno scorso di un altro episodio, dopo il quale gli era stata sospesa la patente: 
fermato per un controllo, dopo aver consegnato i documenti, aveva inserito la retromarcia per 
fuggire, investendo un poliziotto. Il giovane ha scelto di uccidersi col monossido di carbonio: 
ha isolato la stanza del bagno e ha poi atteso l'effetto letale delle esalazioni di un braciere 
acceso. I sanitari del 118 e della Misericordia di Agliana, intervenuti tempestivamente, hanno 
tentato di rianimarlo, ma inutilmente. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 



 
 
Quartu, un anno di incidenti stradali Quest'anno sei morti e 340 incidenti 
Un bilancio negativo per gli incidenti stradali a Quartu. Via dell'Autonomia e via 
Leonardo Da Vinci sono tra le strade più rischiose. 
Incidenti, un anno da cancellare. Ma se potranno riuscirci automobilisti e pedoni coinvolti in 
sinistri stradali di lieve entità, avranno ben più difficoltà a dimenticare le famiglie delle vittime 
della strada, di chi non ce l'ha fatta a superare i traumi e le terribili conseguenze degli scontri 
mortali. Troppi, davvero troppi per una città e un territorio che devono ancora fare i conti con 
zone di altissimo rischio, strade tappezzate di croci. In testa via dell'Autonomia regionale 
sarda, ribattezzata dai residenti la "strada della morte" tanto da essere stata al centro di una 
vera e propria campagna di protesta per chiederne la messa in sicurezza, l'allargamento della 
carreggiata, la sistemazione di marciapiedi e della rete d'illuminazione. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Torta alla marijuana, bimba in ospedale 
Sassari, dolce era "riservato" a adulti, genitori rischiano 
SASSARI, 29 DIC - Una bimba di 11 anni è finita in ospedale dopo aver mangiato in casa una 
fetta di torta contenente marijuana. La vicenda è avvenuta nei giorni scorsi a Sassari è 
trapelata soltanto ieri. Dopo aver mangiato il dolce la bimba ha accusato un malore, con 
vomito e convulsioni. La piccola è stata ricoverata al pronto soccorso e, dopo alcuni giorni di 
ricovero nel reparto di Pediatria, è stata dimessa. La torta era "riservata" agli adulti, i genitori 
rischiano conseguenze penali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Auto in fiamme procede senza nessuno alla guida  
Singolare episodio questa notte nei pressi della Maggiolina. Le fiamme divampate 
avevano fuso l'impianto elettrico, creando un contatto che è andato ad alimentare il 
motorino di avviamento. 
LA SPEZIA 29.12.2014 - Un incendio particolarissimo per una storia che sfiora il... 
paranormale. Singolare episodio quello che ha coinvolto alcune autovetture e ha tenuto 
impegnati i Vigili del Fuoco della Spezia questa notte, nei pressi del parco della Maggiolina. 
Intorno alle 3:30 sono arrivate alla sala operativa del 115 numerose chiamate da parte di 
alcuni abitanti di Corso Nazionale, che svegliati da esplosioni provenienti dai portici, hanno 
visto delle fiamme e un denso fumo nero alzarsi dalla strada. Il suono delle esplosione è 
arrivato fino alla Questura della Spezia che ha subito provveduto a mandare una pattuglia per 
verificare cosa stava succedendo. Quello che ha reso singolare l'intervento è stato il fatto che 
alcune persone riferivano al centralino del 115 di aver visto una delle macchine avvolta dalle 
fiamme che stava camminando. Con l'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco sul posto gli 
animi si sono tranquillizzati, quando si è appurato che al volante della autovettura non c'era 
nessuno: la macchina aveva effettivamente percorso un tratto di strada da sola, per andarsi 
poi a schiantare contro un pilastro dei portici, ma come ha spiegato il Caposquadra dei Vigili 
del Fuoco intervenuto, questo perché le fiamme avevano fuso l'impianto elettrico, creando un 
contatto che è andato ad alimentare il motorino di avviamento, facendo cosi' avanzare il 
mezzo, circostanza abbastanza pericolosa e purtroppo non rara in questo tipo di intervento. Le 
fiamme sono state domate in poco tempo e un'altra mezz'oretta si è resa necessaria per 
sincerarsi che non ci fossero più focolari potenzialmente pericolosi. Complessivamente sono 
andate bruciate tre autovetture. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Al volante più «indisciplinati» gli uomini  



Mediamente nel Bresciano sequestrate circa 300 patenti di guida ogni mese per gravi 
infrazioni. Solo il 14% a donne 
di Franco Mondini 
28.12.2014 - Quella birra in più, o il mojito che si assomma ai precedenti drink, o qualche 
bicchiere di troppo di rosso, sono lo «spauracchio» per chi trascorre serate con amici nel fine 
settimana o festeggia l'anno nuovo. Tra il sabato e la domenica si concentrano di più i controlli 
della polizia stradale; la Franciacorta, il Garda e la città sono le aree presidiate. Ma anche 
durante la settimana i controlli vengono effettuati a campione o in caso di incidente stradale. 
Ogni week end sono mediamente tre le pattuglie della Stradale impegnate e un centinaio le 
persone controllate, passeggeri compresi. La polizia ritira il documento di guida quando il tasso 
di alcol è superiore al limite dell'0.50%, che è il massimo tollerato dal codice della strada. 
Scattano le sanzioni (penali oltre lo 0,80%) e la sottrazione di 10 punti. Sanzioni che 
raddoppiano per i neopatentati. La confisca dell'auto scatta quando il tasso di alcol è superiore 
all'1,50% e se il veicolo è di proprietà. Ogni anno nel Bresciano sono alcune migliaia le patenti 
ritirate per gravi infrazioni al codice stradale. Velocità oltre il limite dei 40 chilometri orari, 
percorso contromano, sorpasso pericoloso e guida sotto l'effetto di droga o alcol o mix di 
stupefacenti e alcol: questi sono i fattori che portano la polizia stradale, ma anche carabinieri e 
polizia locale a ritirare la patente. E forte è il divario tra maschi e femmine. I primi sono i meno 
disciplinati. Lo confermano i dati diffusi dalla Prefettura di Brescia. Nel mese di gennaio di 
quest'anno, su 277 patenti ritirate, ben 236 riguardano uomini e di conseguenza solo 41 
donne. Novantadue sono state sequestrate solo durante i controlli nei fine settimana: 6 per 
droga e 145 per positività all'alcol test. Scorrendo i vari mesi del 2014 che sta per andare in 
archivio sono 299 le pratiche finite negli uffici della Prefettura a febbraio, 343 a marzo, 312 ad 
aprile, 332 a maggio, 296 a giugno, 263 a luglio, 266 ad agosto, 212 a settembre, 262 a 
ottobre e 215 a novembre. I meno attenti al codice, chi sgarra di più convinto di farla franca, 
sono gli automobilisti con età compresa tra i 25 e i 39 anni: ben 12.552 quelli rimasti senza 
patente dal giugno del 2008 ad oggi; 5.205 sono neopatentati o hanno sino ai 24 anni. 
Salendo di età si trovano 8.239 patenti ritirate tra chi ha tra i 40 e i 59 anni, mentre solo 
2.408 ultrasessantenni sono rimasti appiedati. E ovviamente l'eccesso di consumo di alcol è la 
ragione principale alla base del ritiro della patente. In 7.252 casi il tasso è risultato superiore 
allo 0,8% e qui scatta anche la denuncia penale; in 3.638 il tasso era nella fascia 0,5-0,8, 
mentre 4.474 automobilisti hanno fatto registrare nei test più dell'1.50% che composta la 
confisca della vettura se di proprietà. Le donne sono le più disciplinate, solo 1l 13,96% ha 
sgarrato e si è vista togliere la patente. Bassa la percentuale di chi risulta positivo ai test 
antidroga, ma vengono effettuati in misura minore rispetto a quelli legati all'alcol perché più 
rapidi. Il 90,91% del test (15.771 casi) evidenzia la presenza di alcol; il 6.64 (979 casi) la 
presenza di stupefacenti e il 3.44 (597 casi) il mix alcol e droga. Per trovare il record in 
negativo per numero di patenti ritirate bisogna tornare indietro nel tempo: 615 nel giugno del 
2011 e 563 il mese prima. Ma allora c'erano anche più pattuglie sulla strada. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
 
«No alle ambulanze contromano Così le auto rischiano l’incidente» 
Cantù, i residenti di via Ospedale bocciano la corsia riservata 
28.12.2014 - «Troppo pericolosa. E il traffico è aumentato. Nonostante il senso unico» Cambia 
il senso unico in via Ospedale, ma protestano i residenti. Le autoambulanze da qualche giorno 
possono percorrere la strada in direzione di via Ginevrina da Fossano lungo una corsia 
preferenziale segnalata e delimitata con alcune strisce gialle. Soluzione che si è resa 
necessaria per la difficoltà che riscontrano le stesse ambulanze a percorrere l’ultimo tratto di 
via Torre verso via Ginevrina da Fossano: i paletti che proteggono i pedoni hanno ristretto la 
carreggiata e ora impediscono il passaggio degli automezzi di soccorso. Ma la novità viene 
bocciata dai residenti. « Via Ospedale è diventata molto pericolosa – afferma Ferdinando 
Arnaboldi, che abita lungo la strada – La introduzione di una corsia preferenziale per le 
autoambulanze snatura gli effetti benefici della decisione di creare un senso unico nella 
direzione che va da via Ginevrina da Fossano verso il “Sant’Antonio”».  «L’automobilista non 
può distrarsi un attimo, perché in qualunque istante rischia di trovarsi sulla traiettoria di un 
automezzo di soccorso. Non parliamo poi della sicurezza dei pedoni. Già ora attraversare via 



Fossano per recarsi verso via Ospedale è un’avventura. A questo punto sarà necessario tenere 
gli occhi bene aperti da parte dei pedoni, perché il rischio di essere arrotato cresce 
vertiginosamente». 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Associazione culturale? No, discoteca abusiva con privé e alcolici ma completamente 
sconosciuta al Fisco 
Le serate organizzate all'interno del locale, venivano "postate" attraverso un profilo 
Facebook all'interno del quale venivano pubblicate le foto dell'evento, il numero dei 
partecipanti nonché il "listino prezzi". Complessivamente, sono state recuperate alle 
casse dell'Erario, imposte e tasse per oltre 800mila euro 
BUSTO ARSIZIO (VARESE), 29 dicembre 2014 - La Finanza di Busto Arsizio ha individuato una 
vera e propria attività imprenditoriale completamente sconociuta al Fisco. Dietro una sedicente 
"associazione culturale", che aveva il compito di promuovere la cultura tra una ristretta cerchia 
di "associati", veniva esercitata l'attività di discoteca, priva di qualsiasi autorizzazione e licenza 
di pubblica sicurezza. La Guardia di finanza di Busto Arsizio ( Varese) ha recuperato imposte 
per oltre 800mila euro grazie a un controllo sul locale che godeva di un regime fiscale 
agevolato (grazie proprio alla qualifica di "associazione culturale").  Le serate organizzate 
all'interno del locale, venivano "postate" attraverso un profilo Facebook all'interno del quale 
venivano pubblicate le foto dell'evento, il numero dei partecipanti nonché il "listino 
prezzi". Dopo il sequestro preventivo del locale, avvenuto nella primavera scorsa, per le 
numerose violazioni alle leggi di pubblica sicurezza, le Fiamme Gialle, al termine di una serie di 
minuziose attività di polizia tributaria, hanno quantificato l'evasione perpretata negli anni dalla 
discoteca abusiva. Oltre 10mila gli iscritti alla presunta associazione. L'ingresso prevedeva il 
pagamento di un corrispettivo di circa dieci euro. Una volta all'interno del locale si potevano 
consumare, comodamente seduti sui divanetti del privè, alcolici di ogni tipo.Al 
momento dell'accesso, le unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno rinvenuto anche piccole 
quantità di sostanze stupefacenti che gli avventori avevano abbandonato all'interno dei locali. 
Complessivamente, sono state recuperate alle casse dell'Erario, imposte e tasse per oltre 
800mila euro.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
La Guardia di Finanza sequestra 30.000 giocattoli contraffatti 
Operazione dei "baschi verdi" del Gruppo della Guardia di finanza di Lamezia Terme, 
denunciati due  imprenditori calabresi 
LAMEZIA TERME 29.12.2014 - I "baschi verdi" del Gruppo della Guardia di finanza di Lamezia 
Terme hanno sequestrato 30.212 giocattoli contraffatti e pericolosi denunciando due  
imprenditori calabresi. L’operazione è iniziata quando, a seguito di indagini, i finanzieri hanno 
sequestrato in un negozio di giocattoli 1.658 prodotti contraffatti importati dalla Cina. Gli 
investigatori sono poi risaliti al grossista provvedendo a ritirare dal mercato altri 28.554 
giocattoli. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 

Polizia locale. 30.000 pezzi di materiale pirotecnico sequestrati in via Padova a 

Milano 
Assessore Granelli: “Controlli pianificati in tutta la città a tutela dei consumatori” 
MILANO, 28 dicembre 2014 – Trentamila pezzi di materiale pirotecnico non a norma sono stati 
sequestrati ieri sera dalla Polizia locale in un negozio in via Padova. Il titolare dell’esercizio 
commerciale, un cittadino di origine cinese, è stato denunciato dagli agenti per la detenzione e 
la vendita di petardi, fontane, fuochi d’artificio e altri oggetti dello stesso tipo privi del marchio 
di certificazione. Se utilizzato tale materiale avrebbe potuto causare gravi lesioni alle persone. 
L’operazione si è svolta nell’ambito di una serie di controlli della Polizia Annonaria, 



programmati in occasione delle feste di Natale e fine anno, proprio per individuare questo 
genere di materiale altamente pericoloso. “La vendita di materiale pirotecnico non a norma, 
come del resto quella di qualsiasi altro oggetto dello stesso tipo – afferma l’assessore alla 
Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile, Marco Granelli – costituisce un grave rischio per 
tutti. Per questo sono stati pianificati controlli in tutta la città che, come in questo ultimo caso, 
hanno portato al sequestro di una quantità consistente di materiale illegale e pericoloso. I 
controlli effettuati della Polizia Locale vanno nella direzione della tutela e della protezione dei 
consumatori”. 
 
Fonte della notizia: mi-lorenteggio.com 

 
Situazioni "sospette", un "sms" per inviare segnalazioni a polizia locale 
Il nuovo servizio per la sicurezza urbana sarà operativo a San Michele al Tagliamento 
dal 1 gennaio 2015 al numero: 366 5824698 
28.12.2014 - Nuova campagna sulla sicurezza urbana a San Michele al Tagliamento con un 
nuovo ed innovativo servizio per la popolazione. Si tratta di un sistema di allertamento via 
sms, con un numero di cellulare messo a disposizione dal comando di polizia locale, che potrà 
essere utilizzato sia per segnalare situazioni sospette, sia per ricevere informazioni utili dal 
comando stesso. Il servizio, ideato dal comandante Andrea Gallo, è stato denominato S.M.S. 
ovvero Sistema Municipale di Sicurezza. E’ lo stesso dottor Gallo a spiegare in cosa consiste: 
“Il nuovo servizio SMS, che sarà attivo dal prossimo 1 gennaio, non fa altro che mettere in rete 
ogni informazione utile per la sicurezza urbana, in particolare per contrastare in questo periodo 
il problema dei furti. Chiunque con un sms può segnalare alla polizia locale movimenti sospetti 
ed ogni situazione che possa destare interesse per la polizia locale. Non solo - continua - 
spesso, vuoi per la mancanza di tempo, vuoi per l’esiguità dei danni subiti, il cittadino non 
denuncia il tentativo di furto o il danno subìto: con questo sms potranno essere segnalati 
anche questi episodi perché nessuna informazione possa essere lasciata cadere nel vuoto". 
"L’obiettivo è creare una rete reciproca cittadino-istituzioni di informazioni che incrementi gli 
standard di sicurezza”. Per chi vorrà inoltre sarà possibile ricevere dal comando messaggi di 
allertamento sempre sulla sicurezza: “Saranno sms di promemoria per non dimenticare 
semplici accorgimenti per evitare brutte sorprese, come il tenere una luce accesa quando si è 
assenti,  controllare che le porte siano ben chiuse o avvisare i vicini di un’assenza prolungata”. 
Il numero per ricevere o dove inviare sms è 366 5824698. Non è un servizio di emergenza né 
una utenza dove chiamare: “In caso di situazioni di pericolo o di emergenza è necessario 
chiamare i numeri di pronto intervento. Questo è solo uno strumento che speriamo possa 
diventare utile per mettere in rete informazioni sulla sicurezza urbana del proprio comune”. Sul 
tema furti il comandante Gallo assicura comunque il massimo impegno: “Anche a San Michele 
non mancano episodi di furti, non a raffica o a ripetizione come si registrano in altre zone, ma 
non per questo abbassiamo la soglia di attenzione. In questi giorni sono aumentati i servizi in 
borghese  e i cittadini che incontro si sentono rassicurati nel vedere le pattuglie in servizio fino 
all’una e trenta di notte”. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
SALVATAGGI 
Vigili fuoco soccorrono scout isolati 
Erano in un rifugio nella zona di Spello 
PERUGIA, 29 DIC - I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte 12 scout e due 
accompagnatori che erano rimasti isolati in un rifugio nella zona di Spello interessata da una 
nevicata.I ragazzi non hanno mai corso pericoli. I genitori si sono però allarmati, avvertendo i 
vigili del fuoco. Questi hanno contattato telefonicamente i capi scout concordando di 
raggiungerli per poi riportarli a valle con dei fuoristrada.Numerosi interventi dei vigili del fuoco 
per veicoli in difficoltà per il ghiaccio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



PIRATERIA STRADALE  
Badante travolta da un'auto-pirata 
Una donna è stata investita nel centro abitato da un automobilista che, dopo averla 
urtata, l’ha lasciata a terra sanguinante ed è scappato 
PERUGIA, 29 dicembre 2014 - PAURA E TENSIONE, sabato sera tra Miralduolo e Torgiano, 
dove una donna è stata investita nel centro abitato da un automobilista che, dopo averla 
urtata, l’ha lasciata a terra sanguinante ed è scappato. Tutto è accaduto in pochi istanti, 
intorno alle 21, quando la donna, una badante rumena di 53 anni, regolarmente residente a 
Torgiano, è stata travolta da un’auto che la donna ha descritto di colore grigio. La vettura, 
come detto, non si è fermata ed è fuggita. Evidentemente, il conducente dell’auto ha avuto 
paura delle conseguenze immediate. Che però, a questo punto diventano ancora più gravi. Sul 
posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato la badante al «Santa Maria della 
Misericordia» dove i sanitari le hanno riscontrato fratture agli arti inferiori e l’hanno ricoverato 
al momento con una prognosi di 35 giorni. La donna non è comunque in pericolo di vita. Ieri 
mattina, il figlio della donna per cui la rumena svolge assistenza si è recato alla stazione dei 
carabinieri di Torgiano a denunciare l’accaduto, ricostruendo la dinamica dell’evento. Sono 
subito scattate le indagini dei carabinieri della stazione e di quelli del Nucleo operativo e 
radiomobile della Compagnia di Assisi, diretti dal tenente Davide Franco, per cercare di 
rintracciare il pirata della strada. La donna sarà sentita nelle prossime ore. Intanto gli 
investigatori stanno cercando, anche attraverso sistemi di videosorveglianza pubblica e con le 
testimonianze di residenti e passanti, di individuare il malvivente. In base alla legge rischia 
l’arresto immediato. Misura che potrebbe essere mitigata solo dalla presentazione spontanea 
nella caserma dei carabinieri. Il sospetto però è che il pirata, come purtroppo spesso accade, 
possa essere un clandestino. Oppure una persona senza patente e senza assicurazione 
dell’auto. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Reggio, auto vola nel Calopinace nella Vigilia di Natale: è caccia al “pirata della 
strada”  
28.12.2014 - E’ ancora ricoverato agli Ospedali Riuniti l’uomo che era alla guida della Nissan 
Qashqai nel primo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre, Vigilia di Natale, quando per evitare 
un’auto “pirata” guidata da una donna, è finito nel torrente Calopinace con il mezzo ribaltatosi 
durante il volo dopo aver sfondato la ringhiera che separa il torrente dalle “bretelle” stradali 
intorno al corso d’acqua. Per fortuna nulla di grave, ma la paura è stata tanta. Dopotutto, vista 
la gravità dell’incidente, l’uomo si considera giustamente “miracolato”: è riuscito ad uscire 
dalla vettura con le proprie gambe e senza ombra di dubbio sarebbe potuta andare molto 
peggio… Intanto le autorità competenti hanno ricostruito la dinamica in base alle testimonianze 
di numerose persone che hanno assistito al sinistro: un’automobile, guidata da una donna, 
avrebbe tagliato la strada alla Nissan Qashqai, probabilmente mentre si immetteva dalla vicina 
colonnina di rifornimento. L’uomo, per evitarla, è finito nel fiume. La donna s’è dileguata 
immediatamente e adesso, in base alle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, 
si sta provando ad individuarla. Intanto a Reggio quello degli incidenti sta diventando un vero 
e proprio dramma: qualcuno ha persino paura di mettersi al volante. Negli ultimi 4 giorni si 
sono ribaltate 4 auto, in alcuni casi con conseguenze drammatiche, e il 2014 è stato un anno 
da incubo senza precedenti nella storia per il numero e la gravità dei sinistri stradali in città. 
Sarebbe opportuno che gli automobilisti facessero più attenzione al volante, le strade della 
città non sono un auto-scontro. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 

 
 
Sequestrata la Bmw del medico in fuga dopo l'incidente 
E'  uno psichiatra l’automobilista nei guai per omissione di soccorso. Ritirata la 
patente. Ecco le sanzioni per il rifiuto dell’etilometro  
di Pietro Barghigiani  



PISA 28.12.2014 - Auto sequestrata e patente ritirata, con taglio di dieci punti, per lo 
psichiatra denunciato la sera di Natale per omissione di soccorso, lesioni e rifiuto di sottoporsi 
all’etilometro e al test per accertare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Il 36enne 
medico di San Giuliano Terme, protagonista di un incidente con due feriti sulla Calcesana, con 
quel no all’alcoltest si ritrova in automatico la contestazione più grave delle tre ipotesi di guida 
in stato di ebbrezza: quella nella quale si supera il tasso di 1,5 g/l. La legge prevede la confisca 
del veicolo, se di proprietà di chi guida. E poi c’è anche la parte penale con l’ammenda da 
1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 3 mesi a un anno. Non solo. Si rischia la sospensione della 
patente da 1 a 2 anni secondo quanto deciderà la prefettura. Agli investigatori il medico ha 
raccontato che prima di fuggire si sarebbe avvicinato all’auto contro la quale era finito con la 
sua Bmw Z3 per sincerarsi delle condizioni di conducente e passeggera. Solo quando è stato 
sicuro che qualcuno aveva dato l’allarme chiamando i soccorsi avrebbe maturato la decisione di 
allontanarsi dal luogo dell’incidente. «Non sono fuggito» ha ripetuto lo psichiatra ai carabinieri 
del nucleo operativo e radiomobile e a quelli della stazione di San Giuliano quando la sera di 
Natale gli hanno contestato le violazioni di legge per aver tenuto un comportamento che stride 
con quella che dovrebbe essere la vocazione di chi vuole fare il medico. Ha spiegato di non 
aver avuto alcuna intenzione di scappare. Che lui si è preoccupato delle condizioni della coppia 
rimasta ferita nella Ford Fiest sulla Calcesana (lui dimesso con 28 giorni di referto, lei ancora 
ricoverata). Si è avvicinato alla macchina e quando sono stati chiamati i soccorsi a quel punto 
ha telefonato a un amico per farsi portare da un medico, un altro amico che vive a Ponsacco, 
che ha stilato una prognosi di 15 giorni. Ma alcuni testimoni hanno riferito di averlo visto 
addirittura risalire sulla Z3 per andarsene. E l’auto, da rottamare, non lo ha aiutato nella sua 
fuga. Non è passato dal pronto soccorso e questo, per i carabinieri, significa aver voluto 
svicolare dai controlli ufficiali, soprattutto sul fronte dell’etilometro. Sono anche in corso 
accertamenti sull’amico che è arrivato sul luogo dell’incidente per portare via lo psichiatra. 
Lasciando l’auto distrutta in strada, attraverso la targa e il libretto di circolazione i militari sono 
risaliti in pochi attimi al proprietario. Lo hanno contattato invitandolo a presentarsi in caserma. 
Prima il medico ha detto di sì. Poi ci ha ripensanto. Quando gli hanno spiegato senza tanti giri 
di parole quello a cui sarebbe andato incontro nel proseguire con un atteggiamento che già lo 
aveva compromesso, si è lasciato convincere. Gli hanno chiesto di fare l’alcoltest e lo psichiatra 
si è rifiutato. Un secondo no è arrivato anche per il test sull’assunzione di sostanze 
stupefacenti. Oltre che con il codice penale, lo psichiatra dovrà anche fare i conti con il suo 
ordine professionale e gli eventuali provvedimenti disciplinari. E, non ultimo, con la sua 
coscienza di medico. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
 
Nonne al volante: pericolo costante 
Ieri una 79enne è finita contro un palo per salvare la torta che si stava rovesciando. 
La sera della Vigilia un'80enne è invece scappata dal luogo del'incidente 
FORLI' 27.12.2014 - Nonnine al volante, pericolo costante. Forse si potrebbe trasformare così il 
noto proverbio. Ieri è finita contro il palo della luce in via Decio Raggi forse per salvare una 
torta un’anziana di 79 anni, alla guida di un’utilitaria Peugeot. Erano circa le 14 quando la 
donna stava percorrendo via Decio Raggi verso la periferia e ha improvvisamente perso il 
controllo della propria auto per finire contro un palo. Fortunatamente l’anziana, nonostante 
l’impatto violento, non ha riportato gravi ferite e nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri 
veicoli. Pare che la donna abbia perso il controllo dell’auto perché, una volta percorsa la 
rotonda allo svincolo con via Turati, per non rovesciare la torta che portava sul sedile si è 
distratta ed è finita contro il palo. 
Un altro incidente ha visto coinvolta una donna di 80 anni alla vigilia di Natale, denunciata per 
fuga e omissione di soccorso. L’anziana infatti, il 24 dicembre, alle 10.30, alla guida di una Fiat 
Panda aveva colpito in via Morandi una donna a piedi di 65 anni. La signora era stata colpita 
con la fiancata laterale della Panda, ma la conducente aveva tirato dritto, senza fermarsi 
nonostante il pedone fosse caduto a terra.  Sul posto è stata chiamata l’ambulanza del 118 e la 
signora investita è poi stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale di Forlì dove le sue 
condizioni non sono risultate gravi. E’ stato solo grazie ad alcuni testimoni dell’incidente, che 
sono riusciti ad annotare parte della targa, che l’ottantenne è stata rintracciata da una 



pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Rocca San Casciano. Per l’investitrice è 
scattata la denuncia e le è stata ritirata la patente. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Portici. Rapina choc: banditi speronano auto di imprenditore, schianto e fuga con 
almeno 10mila euro 
di Maurizio Capozzo 
PORTICI 29.12.2014 - Spettacolare rapina in via Canarde, periferia al confine con Ercolano. 
Due auto con almeno quattro banditi a bordo hanno speronato l'auto sulla quale viaggiava un 
imprenditore. Chiusa ogni via di fuga i banditi si sono fatti consegnare i contanti che aveva 
addosso la vittima, si parla di alcune decine di migliaia di euro. I rapinatori sono fuggito 
abbandonando una delle due auto usate per la rapina. Sul posto polizia e vigili. Non ci sono 
feriti. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Napoli. Follia nel traffico, botte e colpi di cric per un incidente sfiorato 
29.12.2014 - Quella di sabato scorso a Napoli ha rischiato di trasformarsi in una giornata 
tragica, non soltanto per il gravissimo episodio dei Quartieri spagnoli, culminato 
nell'accoltellamento di un 26enne. Un altro grave fatto si è verificato all'Arenella, in pieno 
giorno, e sempre per motivi legati alla viabilità. Intorno a mezzogiorno nella centralissima 
piazza Muzii due autovetture hanno sfiorato un incidente, all'altezza del Banco di Napoli. In 
qualunque altro posto del mondo la cosa sarebbe finita lì, e invece nel capoluogo campano 
certe vicende passano attraverso la cartina di tornasole di princìpi legati a due concetti tribali: 
rispetto e vendetta. Solo così si può interpretare la reazione avuta da due giovanissimi a bordo 
di una Smart di colore blu e grigio che si sono visti tagliare la strada da una Citroen C1 sulla 
quale viaggiava un uomo di mezza età. Ad infiammare gli animi è stata sicuramente anche 
qualche parola di troppo, ma nulla può giustificare la reazione della coppia di ragazzi che, una 
volta scesi dalla macchina, ha iniziato a picchiare selvaggiamente il conducente dell'altra 
autovettura. A quell'ora e nel pieno delle feste di Natale la piazza era gremita di gente. In tanti 
si sono fatti avanti per sedare la lite, riuscendo a trattenere gli aggressori; ma proprio a quel 
punto si è registrata la furiosa reazione della vittima che - liberatasi dalla morsa dei violenti - 
ha estratto dall'abitacolo un cric con il quale ha mandato in frantumi i vetri della Smart. Poi si è 
rimesso in macchina, ma le cose non sono affatto finite lì. I due ragazzi lo hanno seguito lungo 
via Domenico Fontana, dove gli hanno sbarrato la strada e, dopo essere scesi dall'abitacolo, 
hanno continuato a malmenarlo. Sul posto - sia in piazza Muzii e tantomeno in via Domenico 
Fontana - nemmeno un agente della polizia municipale. Ma se tutto ciò di per sé è già grave, 
ancor più grave è un altro particolare: nessuno ha sporto denuncia dei fatti, che intanto 
possono essere raccontati perché alcuni testimoni oculari li hanno ricostruiti al giornale. E 
dunque nemmeno la vittima pare essersi presentata in ospedale per farsi refertare. Succede 
anche questo, a Napoli. A poco servirà far scattare adesso le indagini: i sistemi di 
videosorveglianza, all'Arenella, sono infatti tutti fuori uso. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Cazzago: lacrime e rabbia per la morte del giovane Gabriele 
Tutta Bornato piange il giovanissimo Gabriele Lo Monaco, morto a soli 19 anni nella 
maledetta galleria di Iseo: travolto da un'automobile impazzita, ucciso sul colpo. 
Anche due suoi amici gravi in ospedale 
29.12.2014 – Una galleria maledetta. Quella che è costata la vita al 19enne Gabriele Lo 
Monaco, quella che sta tenendo con il fiato sospeso altre due famiglie, per due ragazzi ancora 
ricoverati in ospedale, in gravi condizioni. Travolti da una Ford letteralmente impazzita, guidata 



da un 33enne di origini bergamasche, che li ha travolti, ha distrutto la loro auto e la vita del 
più giovane. Originario della Franciacorta, dove abitava con i genitori. Residente a Bornato, la 
frazione di Cazzago San Martino. Era solo in casa, in questo periodo: con lui solo il fratello, i 
genitori sono appena rientrati dagli Stati Uniti, chiamati in causa da questa tragedia che 
nessuno mai meriterebbe. 
Aveva studiato a Como, Gabriele. Da un paio d’anni assunto in fabbrica, lavorava come operaio 
alla Lomopress, piccola fonderia d’alluminio di Brescia. Tranquillo e solare, così tutti lo vogliono 
ricordare. Tifoso sfegatato del Milan, in questi giorni stava seguendo con attenzione l’ipotesi 
del trasferimento di Cerci in rossonero. A Gabriele piaceva anche lo sport: ovviamente il calcio, 
si dilettava anche nella pesca, con gli amici di sempre. Non si conosce ancora la data dei 
funerali. La salma, intanto, rimane avvolta nel silenzio dell’obitorio dell’ospedale di Iseo. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
Incidente al Portuense: con l'auto contro un pilone segnaletico, morta 31enne 
Per la giovane alla guida della vettura non c'è stato nulla da fare, è deceduta dopo il 
trasporto in ospedale. Il sinistro in viale Isacco Newton 
29.12.2014 - E' morta dopo una corsa disperata all'ospedale San Camillo. A perdere la vita in 
un incidente stradale una ragazza romana di 31 anni, in seguito all'impatto della propria 
autovettura contro un pilone della segnaletica stradale in viale Isacco Newton, zona Portuense. 
CON L'AUTO CONTRO LO SPARTITRAFFICO - L'incidente costato la vita a Julia Magnante, 
questo il nome della vittima, si è verificato alle 13:30 di sabato 27 dicembre all'altezza 
dell'intersezione tra viale Newton e l'autostrada A91 Roma-Fiumicino. Qui, per cause ancora in 
via di accertamento, la Peugeot condotta dalla giovane ha finito la propria corsa contro un 
pilone della segnaletica posto nello spartitraffico alla sinistra della strada. 
INCASTRATA TRA LE LAMIERE - Immediato l'allerta ai soccorsi, sul posto sono arrivati le 
ambulanze del 118, gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale ed i 
vigili del fuoco, al lavoro per estrarre la ragazza rimasta incastrata nell'abitacolo. Poi la corsa 
disperata al San Camillo dove Julia Magnante è deceduta poco dopo. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
Finito fuori strada con l'auto: trovato senza vita il 74enne Arnaldo Foschi 
L'epilogo delle ricerche è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, quando il 
personale del Soccorso Alpino (impegnato nelle ricerche al fianco dei Vigili del Fuoco 
e delle forze dell'ordine) ha individuato la vettura 
29.12.2014 - E' stato trovato senza vita Arnaldo Foschi, il pensionato cesenate di 74 anni finito 
fuoristrada sabato pomeriggio mentre si trovava alla guida della sua "Fiat Panda". L'epilogo 
delle ricerche è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, quando il personale del Soccorso 
Alpino (impegnato nell'attività al fianco dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine) ha 
individuato la vettura a circa due chilometri dallo svincolo di Quarto, lungo la vecchia 
Provinciale che scorre al fianco dell'E45. Il cadavere di Foschi era nell'abitacolo dell'auto. Dopo 
l'incidente, il pensionato era riuscito solo a dare l’allarme prima che le comunicazioni si 
interrompessero a causa, verosimilmente, della batteria scarica del suo telefono cellulare. La 
telefonata al personale del 118, poi girata ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, è arrivata 
poco prima delle 17 di sabato. Le ricerche si sono concentrate fin da subito tra Sarsina, 
Mercato Saraceno fino ad arrivare a San Piero in Bagno e Borello. Particolarmente battute le 
zone lungo la Provinciale 138 (dove l'anziano aveva riferito di aver avuto l'incidente), 
comprese le vie laterali. Di giorno è stato utilizzato anche un elicottero dei Carabinieri. Nella 
telefonata il 74enne aveva riferito di non essersi fatto male, e che non era riuscito a 
raggiungere il ciglio della strada perchè non era riuscito ad arrampicarsi lungo la scarpata, alta 
circa quattro metri. A quel punto Foschi è tornato in auto, cercando riparo dalla neve che tra 
sabato e domenica è caduta abbondante in zona. E presumibilmente il 74enne è morto per 
assideramento. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. La vittima abitava a Cesena in 
via Arenacci, nella zona dell'ippodromo. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 

 



 
Scontro frontale tra auto, due feriti: grave un forlivese di 62 anni 
La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Rocca San 
Casciano, che hanno operato insieme ai colleghi di Forlì. 
29.12.2014 - E' di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro frontale tra 
due auto avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, intorno alle 14.30, lungo la Provinciale 3 a 
Fiumana di Predappio. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una "Citroen C3", condotta da un 
ravennate di 77 anni, che procedeva in direzione di Forlì, ed una "Opel Astra", sulla quale 
viaggiava un forlivese di 62, che procedeva in direzione opposta. L'impatto si è verificato in 
corrispondenza del chilometro 8+600. La peggio l'ha riportata il forlivese, rimasto intrappolato 
tra le lamiere dell'auto. Estratto dai Vigili del Fuoco, è stato preso in cura dai sanitari del "118" 
e trasportato con l'elimedica con il codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di 
Cesena. L'altro paziente è stato portato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. La 
dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Rocca San Casciano, che 
hanno operato insieme ai colleghi di Forlì. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di 
legge la Provinciale è stata chiusa al traffico per circa un'ora. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
Scontro fra auto: una si impenna, decolla e "atterra" capovolta 
Nessuno dei tre occupanti della Skoda è ferito gravemente La vettura durante il volo 
ha abbattuto una centralina elettrica 
MASERADA 29.12.2014 - Un botto tremendo ha squarciato il silenzio della domenica sera a 
Varago di Maserada, in via Pastega: erano da poco passate le 22 quando due auto si sono 
scontrate. A causa dell’urto una delle due vetture, una Skoda con targa della Slovacchia, ha 
abbattuto una centralina elettrica, si è impennata su un piccolo muretto di cemento 
"decollando" e finendo poi rovesciata sul tetto su uno spazio erboso che sovrasta il sottopasso 
pedonale. Tre i feriti, ma nessuno di loro in condizioni preoccupanti. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Incidenti sulla Binasco-Melegnano e a Cerro: traffico del Sudmilano in tilt 
Coinvolte diverse autovetture 
29.12.2014 - Due incidenti stradali si sono verificato dopo le 7.30, la mattina di lunedì 29 
dicembre; uno tra Riozzo e Cerro al Lambro, sulla Provinciale 17, e uno sulla Binasco-
Melegnano, all'altezza di Carpiano.  Negli incidenti, dalle prime informazioni, sarebbe state 
coinvolte diverse vetture e un mezzo pesante.  Ci sono alcuni feriti: alcuni ragazzi tra i 22 e i 
26 anni e una donna di 41. Nessuno di loro, secondo quanto riportato da Areu (Azienda 
regionale emergenza urgenza) è in pericolo di vita.  Pesantissime le ripercussioni sul traffico: la 
sp 40 è stata bloccata tutta la mattinata.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Incidente al Flaminio: auto contro bus turistico, deviate le corse dei tram 
L'impatto in via Domenico Alberto Azuni. Problemi sulla linea 19. Sul posto la polizia 
locale 
29.12.2014 - Traffico in tilt e tram della linea 19 bloccati in zona Flaminio a causa di un 
incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi 29 dicembre. A scontrarsi per cause 
ancora in via di accertamento un'automobile ed un autobus turistico. L'impatto in via Domenico 
Alberto Azuni, all'altezza di via Emanuele Gianturco. Nessuna delle persone coinvolte nel 
sinistro è rimasta ferita gravemente. 
LINEE TRAM DEVIATE - La Citrone C1 ed il bus turistico sono venuti a contatto su via Azuni con 
il mezzo di trasporto rimasto fermo con la parte posteriore sui binari del tram. Questo ha 
comportato un blocco alla normale circolazione dei mezzi pubblici della linea 19, sostituiti con 
bus navetta in attesa della rimozione dei mezzi incidentati. 
MEZZI RIMOSSI - L'incidente ha determinato dei rallentamenti anche alle linee dei bus 490 e 
495. Sul posto gli agenti di polizia e la polizia municipale. Terminati i rilievi e rimossi i mezzi 



incidentati la circolazione dei mezzi pubblici e privati è tornata alla normalità poco dopo le 
15:00. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
Auto sbanda per la neve, il guard rail infilza il finestrino: salvo per un soffio 
di Marco Corazza 
SAN STINO 29.12.2014 - Sbanda con l'auto per la neve, il guardrail attraversa l'abitacolo ma 
un 22enne di Caorle si salva stendendosi sul sedile. È ricoverato in ospedale a Portogruaro E.B. 
che ieri notte stava rincasando alla guida di una Alfa 156 lungo la strada provinciale 59. 
L'incidente poco dopo le 3 nella località di Contarina a San Stino di Livenza, mentre stava 
nevicando e nella zona soffiava un forte vento di bora. Improvvisamente il giovane non è 
riuscito a mantenere il controllo dell'auto che è sbandata finendo di lato contro il guard rail. Le 
lamiere della barriera sono penetrate nell'abitacolo attraverso il finestrino dal lato guida e 
uscendo da quello del passeggero. Il 22enne è riuscito a salvarsi solo grazie al sedile di guida 
che si è improvvisamente abbassato. Un vero e proprio miracolo. Se ciò non fosse successo 
sarebbe stato trafitto dalla lamiera. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con i sanitari 
del 118 e i Carabinieri della Radiomobile. Il ragazzo è stato estratto cosciente da ciò che 
rimaneva dell'abitacolo e quindi trasferito al Pronto soccorso di Portogruaro. Sottoposto alla 
diagnostica di prassi, Tac, ecografia e raggi hanno fortunatamente dato esito negativo. Gli 
stessi soccorritori hanno ribadito che il 22enne è stato davvero fortunato. Rimane comunque 
ricoverato nel reparto di Chirurgia dell'ospedale di Portogruaro. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Incidente stradale alle porte di Caltagirone, scontro tra due auto: quattro feriti 
Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Fiat Croma ed una Fiat Punto. Il ferito 
grave è stato trasportato con l'elisoccorso nell'ospedale Cannizzaro di Catania. Gli 
altri tre sono stati trasportati nell'ospedale di Caltagirone 
28.12.2014 - Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave, in uno 
scontro frontale tra due auto avvenuto intorno alle 15 alle porte di Caltagirone lungo la 
Catania-Gela. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Fiat Croma ed una Fiat Punto. Il ferito 
grave è stato trasportato con l'elisoccorso nell'ospedale Cannizzaro di Catania. Gli altri tre sono 
stati trasportati nell'ospedale di Caltagirone. E' intervenuta la polizia stradale di Caltagirone. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
 
Incidente stradale in viale Enrico Fermi: due feriti 
La mattina di domenica 28 dicembre 
28.12.2014 - Incidente stradale domenica mattina, verso le dieci e mezza, in viale Enrico 
Fermi, più o meno all'altezza dell'incrocio per l'ospedale Niguarda. Sul posto la polizia locale. 
Lo scontro (tra due auto) ha coinvolto una ragazza di 20 anni, una donna di 40 e un uomo di 
42, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza. Due dei tre feriti sono stati portati 
in codice giallo al Niguarda e in codice verde al Fatebenefratelli. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Avellino. Sbanda con l'auto contro un muretto, ragazza di 21 anni ferita 
27.12.2014 - Sbanda con l'auto e rimane ferita.  E' accaduto stamattina all'alba a Lioni in 
contrada Cerrete. La ragazza a bordo della vettura, 21 anni del posto, per cause in via di 
accertamento, sbandava e sbatteva contro un muretto. I Vigili del Fuoco del distaccamento di 
Lioni, sono dovuti intervenire per recuperare la vettura. La ragazza è sta soccorsa,e 
trasportata dai sanitari del 118 al vicino ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi per le cure del 
caso. 
 



Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Vigile urbano investito mentre rileva un sinistro  
L'agente, in servizio a Montecatini, è stato colpito da un'auto che sopraggiungeva  
MONTECATINI 28.12.2014 - Vigile urbano ricoverato in ospedale dopo essere stato investito da 
un'auto. E' successo su viale Cristoforo Colombo, a Montecatini, attorno alle 9,30 di domenica 
28 dicembre. Secondo la prima ricostruzione il vigile era impegnato a dirigere il traffico in 
seguioto a  un precedente incidente, quando è sopraggiunta un'altra auto che lo ha investito. 
L'automobilista di quest'ultima vettura non avrebbe visto il vigile in quanto, in quel momento, 
abbagliato dal sole. Sul posto sono intervenute l'automedica e l'ambulanza della Società di 
Soccorso Pubblico di Montecatini. Dopo le prime cure sul posto l'agente di polizia municipale è 
stato trasportato all'ospedale di Pescia. L'uomo, 48 anni di Lucca, non è in pericolo di vita, ma 
ha riportato numerosi traumi e, si sospetta, anche alcune fratture. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
ESTERI 
Undici anni di guida in retromarcia, in India il taxi più pazzo del mondo 

 
L'incredibile storia di Devi, che ora però soffre di terribili mal di schiena...  
29.12.2014 - Guida solo in retromarcia. E lo fa da 11 anni. Questo il record del tassista indiano 
Devi Harpreet che Bhatinda, Punjab, è più famoso del sindaco ed ha anche una speciale licenza 
governativa che gli permette di guidare all'indietro in qualsiasi stato nella parte settentrionale 
dell'India. La passione di Harpreet per retromarcia è iniziata nel 2003, quando alla  sua fedele 
Fiat Padmini è rimasto bloccato il cambio in retromarcia. "Ero fuori città, non avevo soldi per la 
riparazione, così ho pensato di guidare la macchina all'indietro fino Bhatinda," spiega Devi. E 
da allora non si è più fermato. Oggi ha modificato la macchina (in pratica il cambio ha ora 4 
marce indietro e una sola avanti), ha una sirena sul tetto e un clacson speciale per avvertire 
conducenti ignari e pedoni del sua arrivo: "Prendo tutte le cure che posso per proteggere gli 
altri piloti sulla strada", continua Devi. Nel 2005, Dev ha anche guidato a ritroso tutta la strada 
da Rajasthan, India, a Lahore, in Pakistan, per promuovere la pace tra i due paesi, poi ha 
cercato di entrare nel Guinness dei Primati (ma non ce l'ha fatta perché non è riuscito a 
produrre un video del suo record) e oggi ha un solo problema: dolori alla schiena e al collo. 
Strano, chissà come mai...  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
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