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PRIMO PIANO 
Incidente mortale sull'A8: camionista si ferma per aiutare una donna, travolti e uccisi 
È successo nella notte tra martedì e mercoledì sull'A8, nel tratto tra Legnano e 
Castellanza 
08.04.2015 - È di due morti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra 
martedì e mercoledì 8 aprile sull’autostrada A8 (Milano-Varese) nel tratto tra Legnano e 
Castellanza (direzione Varese). Si tratta di Caterina Costa e Paolo Miele, entrambi di 42 anni, 
residenti rispettivamente a Busto Arsizio e Bregnano (Como). Tutto è accaduto intorno all’1 di 
notte. Secondo alcune indiscrezioni sembra che Caterina Costa immettendosi sull’autostrada 
avrebbe perso il controllo della sua automobile, una Fiat Panda, finendo nel mezzo della 
carreggiata. Miele, autotrasportatore, vedendo la scena, avrebbe accostato il proprio mezzo 
per prestare soccorso. Scesi dai rispettivi mezzi sono stati travolti da una Bmw, guidata da un 
51enne che non si era accorto di quanto accaduto poco prima. L’impatto è stato fatale per la 
donna, morta sul colpo; mentre l’autotrasportatore, scaraventato a parecchi metri di distanza, 
è spirato due ore dopo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Il 51enne alla guida della 
Bmw, illeso, si è fermato dopo l’incidente. Sul posto, oltre alla Polstrada sono intervenuti i 
carabinieri della compagnia di Legnano e i vigili del fuoco. Sul caso sta procedendo la Procura 
di Busto Arsizio. Il conducente della Bmw è indagato per il reato di omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Aggressioni tra automobilisti Nel 2014 hanno causato sei morti e 208 feriti 
di Roberto Barone 
08.04.2015 - Italiani sempre più aggressivi e violenti al volante. La divertente parodia 
televisiva di Gioele Dix sull’automobilista “sempre, perennemente  …zzato nero” è memorabile. 
Una rappresentazione che poteva sembrare un po’ forzata del comportamento di noi italiani in 
automobile. Ma, come spesso accade, la realtà supera l’immaginazione. Secondo i dati 
dell’Osservatorio il Centauro - Asaps (Associazione sostenitori amici della Polizia stradale) nel 
2014 sono state registrate 174 aggressioni fisiche tra automobilisti e, in generale, tra 
conducenti di veicoli - con un aumento del 21,6% rispetto ai 143 dell’anno precedente -  che 
sono degenerate al punto da causare sei morti (+20%) e 208 feriti (+5%) di cui 59 gravi 
(+20,4%). Numeri che di ironico non hanno proprio nulla e che fanno scattare la sirena 
dell’allarme sociale. 
IDENTIKIT DELL’AGGRESSORE. Qual è l’identikit dell’aggressore tipo? Prevalentemente uomo, 
senza distinzione di età, dai più giovani sino agli anziani. Il consiglio? Mai accettare la sfida, 
per nessuna ragione. Anche perché non si può  sapere chi è l’altro conducente e in quali 
condizioni fisiche o mentali si trovi (sotto l’effetto di alcol o stupefacenti), tanto meno se è 
armato. Quindi, meglio sempre, lasciar correre e proseguire sulla propria strada. Se non siete 
ancora convinti, leggete la statistica qui sotto. 
ARMI DI OGNI TIPO. Secondo l’indagine dell’Osservatorio, in 76 episodi di violenza sono state 
usate armi:  in 43 casi improprie quali cacciaviti, cric, ombrelli, bastoni , la stessa vettura , in 



33 eventi armi vere e proprie come coltelli e pistole. La maggior parte delle aggressioni, l’86% 
(151), si sono verificate di giorno, mentre solo 23 casi (23,2%) sono stati registrati di notte. 
Solo 25 aggressori erano stranieri (14,4%) e in appena 13 casi (7,5%) è stato accertato che 
l’automobilista fosse sotto l’effetto di alcol o droga. 
MAGLIA NERA A LOMBARDIA E LAZIO. Anche la classifica geografica di questi comportamenti 
spregevoli riserva qualche sorpresa rispetto all'immaginario collettivo. La maglia nera va a 
Lombardia e Lazio, entrambe con 23 aggressioni, seguita da Campania (19), Emilia-Romagna 
(17), Veneto (13), Puglia e Toscana (11), Liguria (10), Sicilia (9) e, in fondo alla classifica, le 
più virtuose Valle d’Aosta, Basilicata e Calabria ciascuna con un solo episodio. 
 
Fonte della notizia: quattroruote.it 

 
Pilota Alitalia coinvolto in incidente stradale: era positivo all’alcoltest 
Il pilota dell'Alitalia Maurizio Foglietti, sospeso dal servizio dopo essere stato 
denunciato per alcuni spari in casa, è rimasto coinvolto ieri sera nella zona di Todi 
(Perugia) in un incidente stradale: il pilota è risultato positivo all'alcoltest e gli è 
stata sospesa la patente.  
08.04.2015 - L'incidente, sulla cui esatta dinamica indagano i carabinieri, è avvenuto durante 
una manovra di sorpasso: sia Foglietti, sia il conducente dell'altra auto sono stati portati in 
ospedale per accertamenti. Il pilota è stato sottoposto all'alcoltest, che - secondo quanto si 
apprende - è risultato positivo. Per lui sono quindi scattati la denuncia a piede libero da parte 
dei carabinieri e la sospensione della patente. Foglietti la sera di Pasqua aveva sparato alcuni 
colpi di pistola contro una parete dell'abitazione di famiglia a Todi, probabilmente dopo una 
lite. Erano quindi intervenuti i carabinieri, che hanno segnalato l'episodio alla procura della 
Repubblica di Spoleto. Questa ha quindi informato Alitalia, che ha subito disposto la 
sospensione dal volo per il pilota. Foglietti aveva guidato il primo volo del presidente della 
Repubblica Mattarella verso Palermo. 
 
Fonte della notizia: ilsole24ore.com 

 
"A Padova troppi incidenti in bici" 394 nel 2014: ecco le zone critiche 
Secondo i dati della polizia locale raccolti da Legambiente, il triste primato spetta a 
via Facciolati, dove si sono verificati 21 sinistri. Dietro, le vie Aspetti (17), 
Gattamelata e Chiesanuova (13), e Plebiscito (10) 
08.04.2015 - Impennata, a Padova, degli incidenti con biciclette coinvolte: 394 sinistri nel 
corso del 2014, secondo i dati forniti dalla polizia municipale, 20 in più del 2013. A lanciare 
l’allarme è Legambiente, che sottolinea come, dall’inizio del 2000 ad oggi, un dato peggiore si 
ebbe solo nel 2011.  
VIA FACCIOLATI. Il triste primato spetta a via Facciolati dove si sono verificati 21 incidenti: “I 
dati del 2014 possono essere in parte falsati, perché per circa 6 mesi ci sono stati i cantieri per 
il completamento della ciclabile - sottolinea Stefano Murrone, volontario di Legambiente - ma 
in ogni caso questa è una strada dove vanno potenziati e non certo smantellati gli interventi a 
tutela delle oltre 4mila biciclette che vi transitano ogni giorno". 
VIA ASPETTI. Segue, con 17 incidenti, via Aspetti dove, secondo Legambiente, sarebbero utili 
degli attraversamenti pedonali rialzati in corrispondenza delle laterali, che possano avere la 
funzione di rallentare le auto negli incroci. 
VIA GATTAMELATA. In via Gattamelata, terza in classifica con 13 incidenti, ben 4 sono 
avvenuti alla rotonda con via Cornaro, 3 alla rotonda con via Giustiniani, 2 all’incrocio con via 
Modena e 2 alla rotonda con via Facciolati. “Si tratta di punti già dotati di attraversamenti 
rialzati - dichiara Murrone - ma il traffico è molto intenso e servirebbe una segnaletica 
luminosa di forte impatto che possa richiamare l’attenzione degli automobilisti". 
VIA CHIESANUOVA. In via Chiesanuova, anch’essa terza con 13 incidenti, "si conferma 
l’efficacia del senso unico introdotto in via Pacinotti ai piedi del Cavalcavia, che ha fatto 
scendere notevolmente gli incidenti a quell’incrocio, ma sull’altra estremità della via rimane il 
problema all’altezza del ponte Brentelle con 3 incidenti registrati lo scorso anno di cui 2 nella 
pista ciclabile". 



VIA PLEBISCITO. Chiude la classifica via del Plebiscito con 10 incidenti. Punto critico la rotonda 
dell’ex Saimp: anche qui Legambiente chiede una segnaletica luminosa efficace e altri 
accorgimenti per una maggior visibilità degli attraversamenti. 
CONFRONTO CON L'AMMINISTRAZIONE. "Quello che più ci preoccupa - spiega Sandro Ginestri 
- è l’atteggiamento che intende avere il Comune nei confronti della mobilità ciclabile. La 
cancellazione di alcune piste ciclabili avvenuta nei primi mesi di nuova amministrazione non ci 
fa ben sperare, ma abbiamo avuto un’apertura al confronto dall’assessore alla Sicurezza 
Maurizio Saia, per poter individuare assieme interventi per la messa in sicurezza di alcuni punti 
critici”. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
Agente pubblicitario morì in un incidente stradale: assolto 34enne per insufficienza 
di prove 
LECCE 07.04.2015 – Morì subito dopo un terribile incidente stradale all’altezza di un curvone 
sulla provinciale Melendugno-Vernole. Per la morte dell’agente pubblicitario Francesco Calò, 
25enne leccese, non c’è un responsabile. Il giudice della prima sezione penale Maddalena 
Torelli ha infatti assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” l’imputato: Alvaro 
Petrachi, 34enne di Vernole, finito sotto processo con l’accusa di omicidio colposo. Nel corso 
delle indagini e del processo sono state disposte una consulenza e due perizie. Sulla base degli 
esiti contrastanti e mai chiari il Tribunale ha deciso per l’assoluzione dell’imputato. Eppure il 
pubblico ministero aveva chiesto la condanna ad otto mesi di reclusione. Disattese così le 
richieste dell’avvocato Roberta Castrignanò in rappresentanza della vittima e dell’associazione 
vittime della strada. L’imputato, invece, era assistito dall’avvocato Giampaolo Potì. L’incidente 
stradale risale al 25 giugno di sei anni fa. Calò guidava una Smart. Procedeva sulla provinciale 
Melendugno-Vernole con direzione Lecce quando, all’altezza di un curvone, perse il controllo 
della citycar. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo un camioncino. E l’impatto fra i 
due mezzi fu inevitabile. Il ragazzo venne sbalzato fuori dall’abitacolo della Smart e, dopo aver 
compiuto un volo di qualche metro, cadde sull’asfalto. Non ci fu nulla da fare. Calò morì sul 
colpo. I sanitari del 118 non riuscirono a compiere il miracolo.  Clemente, invece, la sorte per 
Petrachi. Miracolosamente illeso venne trasportato al “Vito Fazzi” solo per degli accertamenti. 
 
Fonte della notizia: corrieresalentino.it 

 
Schianto alla pensilina, condannato il “pirata”  
07.04.2015 - Dieci mesi di reclusione (che non sconterà) per il pirata della strada che nel 
febbraio 2013 travolse una maestra d’asilo sotto la pensilina del bus in piazza Papa Giovanni 
XXIII alla Muzza di Cornegliano Laudense. S.O., di 25 anni e residente a Pieve Fissiraga, era 
stato accusato di omissione di soccorso, fuga e guida in stato di ebbrezza e per lui si era 
aperto il processo. Ieri c’è stata la prima sentenza in tribunale. La tesi difensiva era che il 
giovane si fosse allontanato dal luogo dell’incidente più che altro per paura, perché dopo lo 
schianto era andato in panico e temeva il linciaggio. Tanto è vero che il giorno stesso, circa 
un’ora dopo lo schianto, lui stesso si era costituito presso la polizia locale. Il giudice ha 
condannato il giovane a dieci mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali, 
concedendo però i doppi benefici della pena sospesa e della non menzione. Il fatto era 
avvenuto il 28 febbraio di due anni fa. Ad avere la peggio in quello schianto una donna di 38 
anni, maestra all’asilo nido del paese, che in quel momento stava attendendo l’autobus per 
tornare a casa. Nello schianto ha rimediato diverse fratture, anche esposte, alle gambe, e una 
prognosi di 30 giorni. La dinamica dei fatti è stata chiarita dalla polizia locale, subito 
intervenuta per i rilievi. L’auto condotta dal giovane di Pieve, allora 22enne, ha sbandato in 
Piazza Papa Giovanni XXIII e si è infilata sotto la pensilina dove c’era la donna, di 38 anni, 
distruggendo il vetro e parte del muretto. Poi il conducente ha ingranato la retromarcia e dopo 
un attimo di esitazione è fuggito verso Pieve. Alcuni testimoni hanno visto tutto, mentre il 
vigile, che si trovava in ufficio, sentito il botto è subito uscito e ha preso il numero di targa 
dell’auto. La donna nel frattempo è stata soccorsa dal “118” e portata in ospedale. Il veicolo 
era una Ford Focus, risultata intestata a una donna di Pieve. I carabinieri sono andati a casa 
sua, scoprendo che l’auto in quel momento era in uso al figlio. Lui stesso, quel giorno, si è 
costituito ed è stato denunciato. Ora la condanna di primo grado. 



 
Fonte della notizia: ilcittadino.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Ducati, Bmw e Harley, nel container cinque bolidi rubati pronti a salpare  
Da Napoli alla Spezia via mare, poi forse verso mercati esteri. Tutti modelli molto 
ricercati, valore oltre i 100mila euro 
LA SPEZIA 08.04.2015 - Cinque gioielli della tecnica motociclistica. Sarebbero arrivate alla 
Spezia in un container e sarebbero ripartite per finire chissà dove. Di sicuro, lontano dai loro 
legittimi proprietari. Una Ducati, due Harley Davidson e due Bmw, ce n'era un po' per tutti i 
gusti. Italia, Stati Uniti e Germania e tre marchi tra i più conosciuti e apprezzati dagli 
appassionati di due ruote. 
Non solo apprezzati, ma anche molto costosi. I cinque modelli scoperti dai carabinieri 
all'interno di un container a Napoli, pronto per essere imbarcato su un cargo con destinazione 
la Spezia, hanno un valore superiore ai 100mila euro. Gli uomini del Nucleo radiomobile della 
città partenopea, le hanno ritrovate su un tir fermo in una stazione di sosta. Un controllo di 
routine e una buona dose di fiuto: spalancate le porte del contenitore ecco le cromature 
tornare a brillare al sole. I numeri di telaio hanno poi confermato i sospetti. Le moto erano 
tutte state rubate il mese scorso in Campania. 
In manette per ricettazione sono finiti sei uomini, tutti stranieri. Tre cittadini dello Sri Lanka e 
tre nigeriani, di età compresa tra 30 e 45 anni, che sono stati tradotti presso il carcere di 
Poggioreale. Denunciati il conducente del camion e i titolari dell'azienda di spedizione. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
 
Ha un incidente in scooter, nello zaino 12 chili di droga: arrestato 
I carabinieri di Padova sono intervenuti per i rilievi del sinistro, in cui è rimasto 
coinvolto un 28enne albanese, che trasportava l'ingente quantitativo di eroina, che 
avrebbe fruttato 800mila euro sul mercato 
08.04.2015 - Intervenuti per eseguire i rilievi di un incidente stradale, i carabinieri della 
compagnia di Padova si sono imbattuti martedì mattina in un carico "eccezionale", trasportato 
da un giovane albanese caduto a terra all'angolo tra via Annibale da Bassano in via Perosi dopo 
aver perso il controllo di uno scooter Piaggio Liberty 125. Agron E., 28 anni, nascondeva in uno 
zainetto che aveva con sé ben 12 chilogrammi di eroina, suddivisa in 22 panetti. Ai militari 
dell'arma non è rimasto che arrestarlo. 
I SOSPETTI. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. È stato un passante ad allertare il centralino 
dell'arma, che ha provveduto ad inviare sul posto l'autoradio più vicina mentre il malcapitato si 
stava rialzando lentamente. Dopo essersi sincerati delle condizioni del giovane, e del fatto che 
non necessitasse di cure mediche, i militari hanno proceduto con i rilievi, partendo 
dall'identificazione del conducente, che però non aveva documenti al seguito e, in un italiano 
stentato, ha riferito di averli lasciati a casa, ma, cosa ancora più strana, non sapeva dire dove 
abitava o come raggiungere la propria abitazione. 
LA DROGA E L'ARRESTO. Insospettiti, i carabinieri hanno ispezionato il motorino, notando che 
da uno zainetto appoggiato a lato fuoriusciva un involucro in cellophane. Aperta la sacca, sono 
spuntati i panetti di droga. Il 28enne, incensurato, è stato portato in caserma, identificato e 
arrestato. Sequestrata la droga e il motorino, più 450 euro in contanti rinvenuti dalle tasche 
del giovane. Le indagini proseguono ora per verificare la provenienza e il destinatario 
dell'ingente quantità di stupefacente, che avrebbe potuto fruttare 800mila euro sul mercato al 
dettaglio. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
 
Polizia Stradale. Potenziati i controlli nel periodo di Pasqua. Piu' di 300 le infrazioni 
accertate 



07.04.2015 - La Polizia Stradale di Benevento, diretta dal comandante Antonio Vetrone, nello 
scorso fine settimana ha potenziato la presenza su strada per garantire una maggiore 
assistenza agli utenti che si sono messi in viaggio per trascorrere qualche giorno di riposo in 
concomitanza con le festività pasquali. Come sempre, oltre all’attività svolta in soccorso agli 
automobilisti (4 i soccorsi stradali effettuati) si è puntato a contrastare quei comportamenti di 
guida che maggiormente contribuiscono a distrarre i conducenti e che rappresentano la 
principale causa di incidenti stradali. Nello specifico, le 20 pattuglie che hanno operato durante 
l’intera settimana hanno sottoposto a controllo 167 veicoli ed altrettanti conducenti. 351 sono 
state in totale le infrazioni accertate, 2 le patenti ritirate e ben 538 i punti decurtati. Con 
l’arrivo della primavera è anche aumentata la circolazione degli autobus turistici. In merito, la 
Polizia Stradale, oltre a verificare il rispetto dei prescritti periodi di guida e di riposo nonchè le 
condizioni psicofisiche dei conducenti, ha inteso incrementare i controlli volti ad accertare 
l’idoneità tecnica dei veicoli rispetto ai parametri normativi richiesti. I controlli sono stati altresì 
rivolti ad appurare la correttezza e veridicità della relativa documentazione, anche attraverso 
riscontri incrociati con gli uffici della Motorizzazione, competenti a svolgere le prescritte 
revisioni periodiche. Nei confronti di uno dei diversi autotrasportatori sanzionati (106 in tutto), 
si è dovuto procedere ad elevare una serie rilevante di contestazioni, per un ammontare di 
circa 6000 Euro. La sanzione è stata comminata a causa del mancato rispetto dei periodi di 
riposo prescritti dalla normativa vigente. Tali norme, imposte a livello europeo, hanno 
l’importante finalità di garantire idonee condizioni di lavoro ai conducenti professionali e di 
riflesso, un maggior standard di sicurezza per tutti gli utenti della strada.  
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 

 
Polizia Stradale Enna denuncia pluripregiudicato ennese per ricettazione 
ENNA 07.04.2015 - Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio predisposti in occasione 
del ponte pasquale, nella giornata di Pasquetta la Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di 
Enna, ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Enna, con l’accusa di 
ricettazione e possesso di chiavi alterate e grimaldelli, il quarantanovenne ennese A.C., noto 
pluripregiudicato. Lo stesso, fermato a bordo del proprio veicolo nei pressi di Pergusa e 
sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di diverso materiale elettronico 
multimediale, tra cui lettori DVD, televisori, navigatori satellitari, ricevitori wireless, sistemi 
audio dolby surround e scanner, tutto materiale sottoposto a sequestro penale. Interpellato al 
riguardo, A.C., che annovera precedenti penali e pregiudizi di Polizia per omicidio doloso, 
associazione per delinquere di stampo mafioso, furto in abitazione, minacce, simulazione di 
reato, violenza privata, lesioni personali, falso in scrittura privata e false dichiarazioni 
all’Autorità, riferiva di avere rinvenuto gli oggetti elettronici nei cassonetti dell’immondizia; 
circostanza alquanto inverosimile atteso che, in realtà, il materiale si presentava in ottimo 
stato d’uso. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento di 
A.C. nei furti avvenuti recentemente nelle abitazioni del territorio ennese. 
 
Fonte della notizia: vivienna.it 

 
Chiede di provare la moto prima di comprarla e poi fugge 
Lido di Camaiore: con questa tecnica era riuscito a rubare sotto il naso dei legittimi 
proprietari almeno quattro motociclette Harley Davidson. E' stato individuato e 
denunciato dalla polizia  
LIDO DI CAMAIORE 07.04.2015 - Quarantasei anni, tedesco e da tempo residente a Lido di 
Camaiore, appassionato di moto. Conosciuto con tre diversi alias e finito nel mirino degli 
inquirenti in passato per circonvenzione di incapace, truffa e appropriazione indebita. Eccolo 
d’identikit del ladro-truffatore motociclista denunciato dalla polizia di Viareggio per aver 
soffiato sotto il naso dei legittimi proprietari almeno cinque moto Harley Davidson con una 
tecnica tanto semplice quanto efficace: si dimostrava interessato all’acquisto, chiedeva di 
provare il mezzo e anziché fare un giro e saldare il conto una volta a bordo della moto si dava 
alla fuga. Gli agenti del commissariato di Viareggio sono riusciti a rintracciarlo partendo da una 
precedente indagine a sua carico: era stato indagato perché accusa di aver ingannato una 
donna con problemi psicologici conosciuta sul web facendosi consegnare il denaro in suo 
possesso. Dall’indagine dei poliziotti è emerso che l’uomo aveva lo stesso modus operandi. 



Contattava gli inserzionisti che online mettevano in vendita le proprie motociclette, 
prevalentemente Harley Davidson, proponendo un incontro per provarle. Una volta pattuito il 
prezzo forniva al venditore una ricevuta di bonifico effettuato in suo favore e conquistandone la 
fiducia chiedeva di fare un altro giro. Una volta salito sulla sella si dileguava senza far più 
ritorno. Ovviamente la ricevuta del bonifico risultava essere falsa e la moto volatilizzata. 
Raccogliendo informazioni e denunce si è potuto ricostruire il suo ultimo periodo di attività 
criminale. Nel gennaio 2015 il quarantenne tedesco utilizzava una moto Harley Davidson del 
valore di 22.000 euro risultata provento di furto. Da qui partono le indagini che rilevano come 
in appena due settimane - tra il 14 ed il 28 marzo scorsi - l’uomo riesce a concludere altri 
quattro falsi acquisti di motociclette per un valore complessivo di oltre 30.000 euro. E’ proprio 
dopo uno di questi “acquisti” che la moto, appena rubata, si guasta e il quarantenne è 
costretto a lasciarla in un’area di servizio in autostrada dove viene recuperata dalla polizia 
stradale. Da qui alla denuncia dell’uomo il passo è breve. Il malvivente è stato smascherato a 
fine marzo quando durante l’ennesimo incontro per visionare una motocicletta, si stava 
mettendo in sella per darsi alla fuga. I poliziotti, che lo stavano tenendo d’occhio, lo hanno 
immobilizzato e perquisito trovandogli un coltello a serramanico, un telefono ed un tablet oltre 
che le chiavi della Harley Davidson lasciata in Autostrada. Sui dispositivi elettronici gli 
investigatori hanno trovato numerosi file di carte di identità in bianco pronte per essere 
stampate con identità diverse nonché numerosi appunti circa altrettanti inserzionisti di moto in 
vendita, contattati o da contattare, sui quali verteranno gli ulteriori accertamenti della Polizia. 
Nella sua abitazione sono state rinvenute evidenti tracce che lasciavano dedurre che l’uomo si 
stava preparando alla fuga. I reati a lui contestati sono di furto, insolvenza fraudolenta, uso di 
atto falso e porto di strumenti atti a offendere. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Caccia al pirata della strada 
Provoca incdente e scappa. Indaga la Polizia municipale 
RAVENNA 08.04.2015 - La Polizia municipale sta cercando un automobilista pirata della strada 
che ieri è scappato subito dopo avere causato un incidente stradale nel quale è rimasto ferito 
un 21enne motociclista. Il fatto è accaduto poco dopo le 15 su via Canala, alle porte della città, 
appena dopo l’incrocio con via Sant’Egidio quando l’auto pirata - per cause ancora non chiarite 
- per alcune centinaia di metri ha invaso la corsia opposta; una manovra questa che ha 
rallentato il traffico e che ha causato un tamponamento nel quale sono rimasti coinvolti altre 
due auto e un motociclo. La vettura che ha provocato l’incidente non si è fermata: per questo 
la Municipale sta cercando testimoni. Mentre il 21enne in sella alla moto è stato portato 
all’ospedale “Bufalini” di Cesena ma non sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
Un pirata della strada centra tre auto in sosta 
FALCONARA 08.04.2015 - Tamponamento sulla strada Provinciale 33. E' accaduto intorno alle 
8.50 di ieri, davanti alla carrozzeria Novelli. Sul posto, gli agenti della polizia municipale. Un 
uomo di 41 anni (I. N., le iniziali del suo nome) a bordo di una Fiat 600 stava percorrendo la 
Provinciale, in direzione Chiaravalle, quando a un tratto ha accidentalmente tamponato la 
Honda che gli stava davanti. A bordo di quest'ultima c’era una 34enne (P.V.B., le sue iniziali) 
che è rimasta lievemente ferita ma nulla di grave. La giovane ha infatti raggiunto il Pronto 
Soccorso, per accertamenti, autonomamente. A rilevare l'incidente, gli agenti della municipale 
che sono prontamente intervenuti. A quanto pare il 41enne non si sarebbe accorto che la 
donna si era fermata, all’altezza della rotatoria, e l'ha tamponata. Stando a quanto rilevato dai 
vigili sembra che l'uomo non sia riuscito a evitare lo scontro, per quanto abbia cercato di 
sferzare fino all'ultimo. Un altro tamponamento c'è stato tra domenica e lunedì, in via 
Leopardi, dove un auto si è scontrata con tre macchine parcheggiate. Sono state danneggiate 
una Opel, una Citroen e una Fiat Stilo. Ma dell'auto che ha causato il tamponamento non c'è 
traccia. Si sa solo che è un auto rossa, viste le strisciate lasciate sulle macchine colpite, e che 
potrebbe trattarsi di una Fiat. Gli agenti della municipale hanno rinvenuto dei resti di auto che 



risalgono proprio a quel marchio di auto. I vigili stanno quindi conducendo le proprie ricerche 
nelle concessionarie e carrozzerie, per poter risalire al responsabile del tamponamento. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 

 
Imbocca la rotonda contromano e poi fugge 
Pistoia, pirata della strada per distrazione a 75 anni. Non si era accorta di aver urtato 
un altro veicolo  
PISTOIA 07.04.2015 - Incidente stradale con fuga, senza feriti, nel centro abitato di Pistoia 
risolto in poche ore grazie dalla Stradale di Pistoia e di San Marcello. Una pattuglia del 
Distaccamento di San Marcello in transito alla rotonda di Via Macallè è stata avvicinata da un 
persona che ha denunciato di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale verificatosi 
prima  causato da un’autovettura  che avevaimboccato la  rotonda contromano, dandosi poi 
alla fuga senza fermarsi dopo la collisione. La presenza di altri testimoni sul posto consentiva 
oltreché di ricostruire la dinamica del sinistro di rilevare l'utilitaria coinvolta. Le indagini svolte 
dalla pattuglia, in collaborazione col piantone in servizio alla sede della Sezione di Pistoia 
hanno consentito di individuare il veicolo fuggitivo e la sua conducente, una signora di 75 anni, 
che confermava di aver imboccato la rotonda contromano, ma di non essersi accorta di aver 
urtato alcun veicolo. Alla signora sono state contestate le violazionial Codice della strada per 
un importo pari a 337 euro. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Roma, indagati i colleghi del tassista picchiatore: «Volevano coprirlo» 
di Michela Allegri  
08.04.2015 - I colleghi del tassista che ha selvaggiamente picchiato un anziano in piazza 
Barberini la settimana scorsa non avrebbero alzato un dito per soccorrere la vittima. Anzi: 
dopo aver assistito al pestaggio si sarebbero messi a gridare al conducente: «Vattene che qui 
tira una brutta aria». È quanto sostiene Giuseppe Cavallaro, avvocato, figlio dell'uomo 
aggredito con ferocia perché accusato di aver occupato con la macchina parte del parcheggio 
riservato alle auto bianche. Antonio Cavallaro, 67 anni, era a terra, un femore rotto e 
gravissime contusioni, ma nessuno si è mosso per lui. 
IL RACCONTO Cavallaro doveva acquistare farmaci per un altro figlio, disabile, che lo 
attendeva in macchina. Ora i tassisti che non lo hanno aiutato rischiano di essere indagati per 
omissione di soccorso, mentre l'aggressore, un trentasettenne, è stato segnalato per lesioni 
gravi. L'altro figlio della vittima, l'avvocato Giuseppe, questa mattina si presenterà dal 
procuratore capo Giuseppe Pignatone per sporgere denuncia. «Alcuni testimoni mi hanno detto 
che i colleghi hanno consigliato al tassista di scappare - dichiara l'uomo - gli hanno detto: 
'Corri via, che tira una brutta aria'». E in effetti, il tassista è fuggito a tutta velocità a bordo 
della sua auto, lasciando Antonio rannicchiato al suolo, con una gamba fratturata e uno zigomo 
sanguinante.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Muore in un incidente stradale dopo aver visitato la madre in ospedale 
Valerio Castiello era in macchina con un suo amico. Ancora in via di accertamento le 
cause dell'incidente, uno scontro frontale nel quale il ragazzo è rimasto ucciso sul 
colpo 
BENEVENTO 08.04.2015 -  Tragedia sulle strade dell'Irpinia. Un giovane di 27 anni, Valerio 
Castiello, è morto in un incidente stradale mentre stava tornando a casa dopo essere andato a 
Napoli a trovare la madre in ospedale. Come riferito dal Mattino, Castiello, studente della 
facoltà di Economia e figlio di un noto e stimato architetto, viaggiava su una Fiat Punto guidata 
da un amico, Fabrizio Boffa, 33 anni, figlio dell'ex parlamentare Costantino, che lo aveva 
accompagnato in serata a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, i due hanno avuto uno 



scontro frontale con un'altra macchina, sulla variante che collega Paolisi e Montesarchio, poco 
prima dell'alba. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Castiello è 
deceduto sul colpo, mentre Boffa è stato ricoverato in ospedale con una prognosi di dieci 
giorni. Il magistrato dovrà decidere se autorizzare o meno l'autopsia.  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Incidente mortale a San Felice Circeo. Perde la vita un centauro 
di Bianca Francavilla 
08.04.2015 - Tragedia questa mattina in via del Faro, a San Felice Circeo. Secondo le prime 
ricostruzioni, uno scooter ed un'auto che usciva da un'abitazione privata sarebbero entrati in 
collisione. Il centauro, di circa 30 anni, non ce l'ha fatta: gli interventi dei sanitari intervenuti si 
sono rivelati vani. Ancora non sono noti altri dettagli. Sul posto i Carabinieri per ricostruire 
l'esatta dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ilcaffe.tv 

 
Travolta sulle strisce pedonali, muore in ospedale donna di 68 anni 
La donna è stata trasportata all'ospedale Martini in codice verde. Le sue condizioni si 
sono poi aggravate col passare delle ore: è deceduta nel pomeriggio 
08.04.2015 - E' morta nel pomeriggio, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni cliniche, 
Angela Marchisio, la donna di 68 anni che ieri mattina, verso le 9, è stata investita in via 
Bellardi all'incrocio con via Asinari di Bernezzo. La signora era intenta ad attraversare le strisce 
pedonali quando è stata travolta da una Fiat Punto. Il conducente dell'auto, che stava 
percorrendo via Asinari di Bernezzo in direzione corso Telesio, si è immediatamente fermato 
per prestare soccorso alla donna che è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale 
Martini in codice verde. Sul posto sono intervenuti, oltre i sanitari del 118 anche gli agenti della 
Polizia Municipale. Se, inizialmente, le condizioni della signora parevano essere stazionarie, si 
sono poi aggravate col passare delle ore: la donna è, infatti, deceduta nel pomeriggio. Il 
conducente della Fiat Punto, un uomo di 45 anni, dovrà ora rispondere di omicidio colposo. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 

 
Incidente stradale Un morto a Marsala 
Giacomo Salice, 59 anni, pescatore, alla guida di uno scooter, ha perso il controllo ed 
è andato a schiantarsi contro un palo in cemento 
MARSALA (TRAPANI) 07.04.2015 - Giacomo Salice, 59 anni, pescatore, è morto in seguito alle 
ferite riportate in un incidente stradale accaduto in contrada Ciancio, alla periferia di Marsala. 
Salice alla guida di uno scooter Piaggio Zip ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi 
contro un palo in cemento. Trasportato in condizioni disperate al Pronto soccorso dell'ospedale 
"Paolo Borsellino" di Marsala, l'uomo è deceduto dopo circa tre ore nel reparto di Chirurgia. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 

 
Muro Torto, scontro tra scooter e furgone: centauro in codice rosso 
07.04.2015 - Incidente stradale in viale del Muro Torto. E' accaduto intorno alle 15 quando si 
sono scontrati uno scooter e un furgone. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale. Il 
centauro è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Traffico 
rallentato tra corso d'Italia e viale del Galoppatoio in direzione Piazzale Flaminio. (7 aprile 
2015) (omniroma.it) 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 

 
Delta si cappotta sulla 101 all’alba, paura per 5 ragazzi di ritorno a casa. Tutti in 
ospedale, nessuno è grave 
NARDO’ (Lecce) 07.04.2015 – Tanta paura all’alba di oggi sulla strada statale 101, che collega 
Lecce a Gallipoli. All’altezza dello svincolo per Nardò, una Lancia Delta si è ribaltata su se 



stessa, fermando la sua corsa sulla corsia di sorpasso. Fortunatamente non è sopraggiunto 
alcun mezzo in quel momento. E si sono quindi evitate conseguenze anche tragiche. Gli 
occupanti del veicolo, due ragazzi e tre ragazze, queste ultime minori, non avrebbero riportato 
serie ferite, da quanto si apprende. Tutti sono stati trasportati negli ospedali “Vito Fazzi” di 
Lecce e “Santa Caterina Novella” di Galatina per essere sottoposti agli accertamenti del caso. 
Una delle ragazze di 17 anni ne è uscita illesa. Tra i coinvolti ad avere la peggio è stato un 
giovane di 24 anni di Matino, ricoverato nel nosocomio del capoluogo salentino nel reparto di 
Chirurgia plastica per tagli sul viso provocati dalle schegge del tetto panoramico in vetro, 
andato in frantumi. Guarirà in una quindicina di giorni. Per stabilire la dinamica dell’incidente 
stradale, che non ha interessato altre auto, sono al lavoro gli agenti della polizia stradale, 
intervenuti insieme ai sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai malcapitati, prima 
di essere accompagnati in pronto soccorso. Sembra che il gruppo di amici (di Matino, Casarano 
e Gagliano del Capo) stesse rientrando a casa,  dopo una serata trascorsa in un locale nel 
brindisino. Il conducente è risultato negativo ai test alcolemico e tossicologico, ai quali è stato 
subito sottoposto. A provocare la perdita del controllo della Lancia Delta potrebbere essere 
stato, dunque, un colpo di sonno. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 

 
Malore alla guida, auto piomba nel parco giochi  
Anziano portato in ospedale. L'incidente in centro a Paese 
PAESE 07.04.2015 -  Ha perso il controllo della sua auto ed il mezzo impazzito è uscito di 
strada sfondando la recinzione di un parco giochi. Fortunatamente nell'area verde non c'era 
alcuna persona. E' accaduto questa mattina a Paese tra via Olimpia e via Fosse Ardeatine. Alla 
guida dell'utilitaria c'era un 77enne che è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono 
gravi ma l'anziano non è in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: .a3news.it 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente stradale via Etnea, incrocio Quattro Canti: vigile urbano finisce contro auto 
L'agente era a bordo di una moto. La vettura era invece guidata da una studentessa 
universitaria, uscita illesa dal sinistro. L'uomo della polizia municipale ha invece 
riportato lievi ferite. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Etnea e via di 
Sangiuliano 
08.04.2015 - Vigile urbano in moto finisce contro una vettura, guidata da una studentessa 
universitaria, uscita illesa dal sinistro. L'agente della polizia municipale ha invece riportato lievi 
ferite. L'incidente è avvenuto all'incrocio dei Quattro Canti, tra via Etnea e via di Sangiuliano. 
Dalle prime ricostruzioni, come riporta la siciliaweb, il vigile in moto, proveniente da piazza 
Duomo, avrebbe tamponato l'auto della studentessa pronta a imboccare la via San Giuliano. 
Tra le ipotesi del sinistro, potrebbe trattarsi di una distrazione o mancato rispetto dello stop e 
della precedenza a destra. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
ESTERI 
Rieti, incidente in Australia, muore ex studentessa dell'Alberghiero 
RIETI 08.04.2015 - Morta, in un incidente stradale in Australia, una ex studentessa 
dell'Alberghiero. La giovane, 22 anni, Martina Riccioni, era della provincia di Roma, ma aveva 
studiato per cinque anni, dal 2009 al 2014, all'Alberghiero di Rieti Ranieri-Costaggini, dove si 
era diplomata. L'incidente è avvenuto lunedì sera scorso e ha coinvolto tre auto. Il luogo è 
Cowaramup, nel Sud-Ovest del Paese. La ragazza era in Australia per lavoro. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 



MORTI VERDI  
Ovada, commerciante muore schiacciato da un trattore 
di Bruno Mattana 
OVADA 08.04.2015 - Tragico episodio nei boschi che circondano Belforte Monferrato. Nel tardo 
pomeriggio di ieri in un incidente agricolo è morto, Luigi (Gino) Mazzarello, 68 anni, noto 
operatore commerciale nel campo dei lampadari, ma soprattutto popolare personaggio per la 
passione che lo distingueva e faceva di lui un esperto trifulao.  E’ morto schiacciato sotto il 
trattore che stava guidando mentre era intento, almeno secondo le prime notizie raccolte, allo 
spostamento di un tronco d’albero. Il mortale incidente è avvenuto nell’ambito della cascina 
Reti raggiungibile attraverso una strada che parte dalla comunale che dal paese di Belforte 
scende alla località di Pian Carpeneto. Ci andava spesso. Non si sa neppure chi abbia dato 
l’allarme: probabilmente è stato lui stesso subito dopo il capovolgimento del trattore che lo ha 
messo sotto, ferendolo gravemente, a riuscire a lanciare con il telefonino il messaggio di 
allarme.  Sul posto infatti sono giunti poco dopo l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco di Ovada 
ed i carabinieri. Il trattore è stato sollevato ed il corpo di Mazzarello estratto. Le sue condizioni 
sono apparse molto gravi ed inutile anche il tentativo di un trasferimento all’Ospedale di 
Ovada. Luigi Mazzarello, originario di Mornese, abitava ad Ovada, in via Voltri,dove gestiva, 
assieme alla moglie pure lei abile cercatrice di tartufi che spesso lo coadiuvava nella ricerca, un 
emporio di lampadari. La sua passione per il mondo agricolo e per la ricerca dei tartufi era ben 
nota: non appena aveva un momento di tempo libero saliva in collina o nel bosco, dove 
effettuava, anche con l’aiuto dei figli, alcune attività campestri o di apicoltura e anche di 
manutenzione boschiva. La vecchia cascina Reti dove è avvenuto il mortale incidente, 
Mazzarello l’aveva acquisita alcuni anni fa e costituiva uno dei suoi punti di riferimento per 
trascorrervi il tempo libero. Come trifulao di “razza” il signor Gino era stato molto 
recentemente uno dei promotori e dei fondatori della nuova A.L.T. (l’associazione tartufai 
alessadrini), per battersi, ad armi pari, anche contro le “lobby” del tartufo e per modificare le 
regole regionali che consentono a molti di cintare e palinare i terreni creando, di fatto, delle 
riserve esclusive. Un personaggio popolare, cordiale, espansivo sempre pronto a battersi per 
una giusta causa. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it  

 
Pauroso incidente frontale sulla strada del Santo  
A Cadoneghe una Swift in sorpasso centra in pieno un trattore. Un anziano ferito e 
disagi al traffico  
di Cristina Salvato 
CADONEGHE 08.04.2015 - Ha superato una colonna di veicoli e ha centrato in pieno un 
trattore in senso opposto: gli ha distrutto il semiasse e mandato in ospedale un uomo, 
sventrando pure la sua vettura. Rischia il ritiro della patente una ventottenne padovana che 
ieri, intorno alle 14, è piombata su un trattore fermo in mezzo alla strada regionale 307 del 
Santo a Mezzavia di Cadoneghe: sorpassare una fila di veicoli fermi in un tratto di strada con 
linea continua non è consentito. Lei non si è fatta nulla, mentre in ospedale è finito, con delle 
contusioni alla testa e a una gamba, un uomo di 77 di Vigodarzere che si trovava a bordo del 
trattore. Con l’amico che guidava stava recandosi a prendere della legna. È stata pure 
un’odissea per auto, furgoni e camion costretti a trovare strade alternative per raggiungere 
Campodarsego, Vigodarzere e la zona industriale di Cadoneghe, poiché gli agenti di 
polizialocale dell’Unione Medio Brenta, per effettuare i rilievi e attendere la rimozione dei 
mezzi, sono stati costretti a chiudere la strada all’altezza di via Tiepolo. La ragazza proveniva 
da Padova e stava viaggiando in direzione di Campodarsego. Davanti a lei c’erano alcune auto 
ferme per consentire a una vettura – che proveniva in senso opposto – di svoltare in via 
Tiepolo, con dietro un trattore fermo anche lui in attesa. Per una distrazione, un azzardo o 
chissà cos’altro, la giovane a bordo di una Suzuki Swift sorpassa le auto ferme di fronte a lei, 
centrando in pieno però il trattore fermo in senso opposto, pronto a ripartire visto che l’auto 
che aveva davanti nel frattempo aveva svoltato. L’urto è devastante: il mezzo agricolo viene 
scaraventato addosso all’argine del Muson dei Sassi, la Swift non ha più il muso e dalla botta 
compie un giro di 180 gradi su se stessa. 
  
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 



 
 
Giovane travolto dal suo trattore  
Luca Calligaro, 25 anni, stava cercando di togliere un legno dal mezzo. È ricoverato in 
ospedale 
di Piero Cargnelutti  
BUJA 08.04.2015 - Cerca di staccare un legno rimasto incastrato nel trincia-stocchi del suo 
trattore e rischia di restare schiacciato dal grosso mezzo agricolo. È successo ieri verso le 18 
nei campi al confine tra Tomba di Buja e Majano, a Luca Calligaro, 25 anni e agricoltore di 
Buja, che è stato soccorso con l’elicottero e portato al Santa Maria della Misericordia a Udine. 
Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente e neppure la gravità delle ferite del giovane, 
che ha riportato una frattura alla gamba e dei dolori al petto. In base alle prime ricostruzioni di 
quanto avvenuto, Calligaro stava lavorando sui campi con un trattore 640 a cui era collegato il 
trincia-stocchi quando qualcosa pare essersi fermato. A quel punto il giovane è sceso dal 
mezzo lasciandolo acceso e ha chiamato con il suo cellulare un collega che stava lavorando con 
il suo mezzo a poca distanza da lui, chiedendogli di aiutarlo a sbloccare la macchina. 
Quest’ultimo (che ha preferito rimanere anonimo) si è dunque diretto verso di lui ma quando è 
giunto nelle vicinanze del trattore condotto da Calligaro ha visto che il mezzo era ancora 
acceso mentre l’amico era sotto la cabina del trattore: «Ho visto che aveva una gamba rotta – 
ha raccontato ancora in stato confusionale – e lamentava dolori al petto, ma era cosciente ed è 
stato lui a dirmi di chiamare immediatamente i soccorsi». Nonostante i due si trovassero in 
luogo isolato rispetto al centro abitato di Tomba, fortunatamente l’elisoccorso è giunto sul 
posto in modo tempestivo e Calligaro è stato portato nel giro di poco all’ospedale di Udine. 
Successivamente, in soccorso sono arrivati anche i vigili del fuoco e una pattuglia dei 
carabinieri di Gemona che hanno verbalizzato l’accaduto, e con loro anche i parenti del giovane 
che lavora per l’azienda agricola dello zio Franco Calligaro di San Floreano. Complicata la 
comprensione delle cause dell’incidente poiché il fatto è avvenuto in mancanza di testimoni: la 
successiva osservazione del leveraggio e dei cambi della macchina trinciatrice con la quale 
operava ha fatto scoprire un pezzo di legno incastrato fra gli ingranaggi e ciò fa pensare che 
Calligaro, il quale stava lavorando su quei campi dalle 15, accortosi che qualcosa non stava 
funzionando, ha fermato il trattore, è sceso a terra, e da sotto la cabina di guida ha cercato di 
sbloccare la macchina ma qualcosa è andato storto e il giovane pare essere stato investito dal 
trattore stesso che non era stato spento, ma lasciato in folle. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 
Trattore in un burrone, muore agricoltore nel Trapanese 
TRAPANI 07.04.2015 - Un agricoltore è morto nelle campagne tra Valderice e Buseto Palizzolo, 
in un incidente sul lavoro. L'uomo si trovava alla guida di un trattore che, per cause in corso di 
accertamento da parte dei carabinieri, è finito in un burrone. Nei giorni scorsi, invece, era 
andata bene a un bracciante agricolo di Palma di Montechiaro che mentre stava arando il 
proprio terreno il motozappa, forse a causa di una pietra o delle radici di un grosso albero, gli 
ha giocato un brutto tiro.Si è inceppato improvvisamente, intrappolando la gamba destra 
dell’agricoltore. Le urla di dolore dell’uomo hanno richiamato l’attenzione di alcuni sui colleghi, 
che lavoravano nella zona, ed hanno prestato i primi soccorsi. Hanno avvertito gli operatori del 
118 che sono intervenuti nel sito ed hanno accompagnato il ferito in ospedale. Al pronto 
soccorso del San Giacomo d’Altopasso di Licata i medici si sono subito resi conto del fatto che 
le condizioni del bracciante erano serie ma non in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: trapani.gds.it 

 
Incidente col trattore, morto un pensionato 
L'episodio nelle campagne di Lamporecchio, inutile la corsa dell'ambulanza  
LAMPORECCHIO 07.04.2015 - Tragedia nelle campagne del Montalbano dove  attorno alle 
15,30 di martedì 7, è morto Quirino Braderi, pensionato di 89 anni. Braderi è morto mentre si 
trovava nei suoi campi. Del resto alla campagna aveva dedicato tutta la sua vita e quella era 
rimasta la sua passione, anche una volta raggiunta l’età della pensione. È morto mentre si 
trovava alla guida di un motocoltivatore, ma per parlare di incidente è ancora troppo presto. 



Anzi, al momento l’ipotesi più probabile è che sia stato un malore la vera causa del decesso 
(sarà l’eventuale autopsia a stabilirlo). A descrivere ciò che è accaduto, in quel podere in via 
Orbignanese a Lamporecchio, è il proprietario del terreno confinante, Emanuele Ciattini. Anche 
lui si trovava nei campi a quell’ora, ed è stato testimone di quanto accaduto, nonché la prima 
persona ad accorrere in suo soccorso. «Avevo visto Quirino a bordo del motocoltivatore, come 
quasi ogni giorno – racconta Ciattini – nonostante l’età avanzata, era un uomo molto attivo e si 
prendeva cura personalmente dei suoi campi. Lo conoscevo molto bene, dal momento che le 
nostre proprietà sono confinanti. Non posso sapere con certezza cosa sia successo, ma a un 
tratto ho visto il motocoltivatore scendere giù precipitosamente lungo la strada di campagna 
sulla quale stava viaggiando, andando a sbattere e abbattendo un albero di ulivo. Quirino è 
stato sbalzato di sotto, mentre il mezzo ha continuato la sua corsa per altri venti metri per poi 
cadere nella scarpata. Mi sono precipitato da Quirino, e quando mi sono chinato su di lui, 
respirava ancora, anche se a fatica. Ho chiamato immediatamente l’ambulanza e i suoi 
familiari, ma quando i soccorsi sono arrivati era ormai troppo tardi. Quirino non ce l’ha fatta». 
Sul posto sono intervenuti l’automedica di Lamporecchio, i carabinieri e i vigilie del fuoco, per 
recuperare l’uomo e il trattore finito nella scarpata. Sul posto è stata fatta arrivare anche 
l’ambulanza della Misericordia di Pieve a Nievole, ma il suo intervento ormai non era più 
necessario. Il cuore di Quirino aveva cessato di battere. Resta da chiarire a questo punto cosa 
sia successo con esattezza. Come detto l’ipotesi ritenuta più probabile è che l’uomo abbia 
accusato un malore mentre si trovava alla guida del trattorino e che, a quel punto, il mezzo 
abbia proseguito la corsa per conto proprio, prima facendo cadere il suo conducente e poi 
finendo giù per i cigli. Ma non è nemmeno escluso che una zolla, un sasso, o il terreno 
scivoloso, abbia provocato un movimento brusco del mezzo, con Quirino Braderi che a quel 
punto ne avrebbe perso il controllo fino a venirne sbalzato (e in quel caso a rivelarsi letale 
sarebbe stato l’urto con il terreno). Ma, qualunque sia stata la causa che ha portato alla sua 
morte, alla fine ha un’importanza relativa. Quello che resta è il dolore dei familiari e degli amici 
di Quirino, cui vanno le condoglianze della nostra redazione. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Evade dai domiciliari e aggredisce i carabinieri 
Monsummano: l'uomo non avrebbe dovuto allontanarsi da casa propria perché già 
condannato per un episodio analogo  
PIEVE A NIEVOLE 08.04.2015 - Le cattive abitudini sono dure a morire, e così, mentre era già 
ai domiciliari per resistenza ad  oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, ha pensato bene di 
uscire di casa (commettendo quindi un nuovo reato, quello di evasione) e di reagire ai 
carabinieri dopo essere incappato in un controllo. L’episodio è successo nel pomeriggio di 
martedì 7 a Monsummano, e il protagonista è un uomo di 35 anni residente a Pieve a Nievole. 
Lo stesso  è stato sottoposto a controllo da parte di una pattuglia della stazione di 
Monsummano,  mentre girava a piedi nelle adiacenze di via Matteotti in evidente stato di 
ebbrezza. Il pregiudicato, infatti, come detto avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione 
(dalla quale è autorizzato ad assentarsi solo alcune ore la mattina) dove  sta scontando una 
condanna per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Quella precedente condanna gli era 
stata  inflitta  per avere aggredito i militari di una pattuglia sempre a Monsummano, nel 
febbraio del 2014, durante un controllo all'interno di un locale pubblico mentre, anche in quel 
caso completamente ubriaco, stava infastidendo gli altri avventori. Nell’episodio di martedì 
l'uomo,   nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha spintonato più volte i militari i quali, dopo 
averlo bloccato lo hanno  denunciato  per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. 
Successivamente,    su disposizione del Pm di turno, lo hanno riaccompagnato al proprio 
domicilio in attesa del processo per direttissima. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
 
Senza biglietto in tram, aggredisce controllore e poliziotti 



Denunciato per lesioni e danneggiamento aggravato, verrà espulso 
08.04.2015 - Viaggiava senza biglietto a bordo di un autobus di linea, un controllore di Tper ha 
provato a fargli una multa ma lui non si è lasciato identificare e ha pensato bene di spintonare 
l’agente accertatore e strappare il verbale che stava compilando. Ma l’avventura ferrarese di 
Fibian Enogieru, 34enne di origini nigeriane, finisce qui. Non prima però di aver aggredito gli 
agenti della Polizia di Stato, chiamati dal controllore per identificare l’uomo ancora a bordo del 
tram fermo in Porta Catena. Enogieru, infatti, invitato a salire sulla vettura di servizio ha 
provato a darsi alla fuga, colpendo gli agenti con calci e pugni e ferendone uno. Non è bastato, 
perché anche una volta entrato sulla vettura, ha provato a fuggire tanto da danneggiare la 
guarnizione della portiera nel tentativo di aprirla durante il tragitto per arrivare in questura. 
Per lui è scattata la denuncia lesioni aggravate finalizzate alla resistenza a Pubblico Ufficiale e 
danneggiamento aggravato e gli è stato consegnato il decreto di espulsione e nella mattina di 
oggi (mercoledì 8 aprile) verrà accompagnato al Cie di Torino. 
 
Fonte della notizia: estense.com 

 
Arrestato, strappa le manette e manda all'ospedale tre poliziotti 
L'impresa da incredibile Hulk è di un detenuto di Porto Azzurro evaso un anno fa. 
Protagonista di un putiferio a Padova, ora è di nuovo in carcere  
PORTO AZZURRO. Era evaso dal carcere di Porto Azzurro nel marzo 2013. Non era rientrato da 
un permesso e aveva lasciato l'isola d'Elba. Ma a distanza di un anno Pinto Osamwengie, 44 
anni, ha trovato un modo tutto suo per farsi notare di nuovo. Come? Fermato a Padova alla 
guida di un'auto senza patente, ha mandato al pronto soccorso tre poliziotti riuscendo persino 
a rompere le manette di acciaio che gli agenti cercavano di mettergli ai polsi. Roba da 
"incredibile Hulk", insomma.  La notizia viene riportata dal giornale Il Mattino di Padova. 
L'episodio è accaduto la notte scorsa nella zona industriale di Padova. Il detenuto di Porto 
Azzurro sta guidando senza patente, è con un suo connazionale: i poliziotti lo fermano. Scatta 
il sequestro dell’auto e gli agenti lo invitano a salire in macchina  e andare in Questura per i 
controlli e gli accertamenti del caso. Lui si vede perso (e a ragione, visto che era latitante) e 
reagisce usando tutta la sua violenza. Risultato, tre poliziotti finiti al pronto soccorso: uno con 
microfratture a un dito (dieci giorni di prognosi), due con lievi contusioni (tre giorni di 
prognosi). E un paio di manette, in acciaio, rotte: erano riusciti a mettergliele ai polsi ma lui ha 
spezzato una delle saldature della catena tra un bracciale e l’altro. È di fronte alla richiesta 
della patente che Pinto ingrana la quinta direttamente da fermo: calci, pugni, ogni genere di 
reazione. Vengono chiamati rinforzi. In qualche modo riescono a mettergli le manette ma non 
basta. Lui si divincola, dà uno strattone e le manette d’acciaio saltano. Con uno scatto il 
quarantaquattrenne  scappa e si va a buttare nella fanghiglia di un fossato sotto un terrapieno. 
Il nascondiglio non regge e mister Pinto viene placcato e immobilizzato. Lui e gli agenti, tutti 
ricoperti di melma dai capelli alle caviglie, arrivano alla Questura di Padova dove iniziano le 
verifiche e salta fuori il motivo per cui Osamwengie ha fatto l’impossibile per non essere 
catturato: era latitante. Nel 9 ottobre del 2007 entrò nel carcere di Porto Azzurro. E nel marzo 
2013 scappò. Anzi, più precisamente, non rientrò da un permesso. Evaso. Da quel giorno, fino 
all’altra notte, Pinto ha fatto perdere le sue tracce. Deve scontare 11 anni, 11 mesi e 19 giorni: 
un cumulo di pena per spaccio di droga. A cui ora si aggiungerà la condanna per il putiferio che 
ha scatenato l’altra notte: resistenza, oltraggio, fuga. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 

 
Minaccia l'amico, poi sferra calci e pugni ai militari: denunciata 27enne 
Con un coltello ha minacciato di morte un uomo e dopo ha colpito i carabinieri 
intervenuti sul posto 
GROSSETO, 7 aprile 2015 - Prima ha minacciato di morte con un coltello l'uomo che era 
andata a trovare. Poi, all'arrivo dei carabinieri, li aggrediti prendendoli a calci e pugni. È stata 
così arrestata una 27enne di Follonica, incensurata, che la notte di lunedì ha dato in 
escandescenze in una casa nell'area dell'ex Ilva. Accusata di resistenza a pubblico ufficiale, 
minacce e danneggiamenti, dopo la convalida la 27enne è stata rimessa in libertà. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 



 
 
Fugge contromano e scaraventa a terra un poliziotto, denunciato 
Trentenne nei guai lunedì a Jesolo. Località balneare controllata palmo a palmo per 
evitare disordini. Il sindaco: "Peccato per le lunghe code" 
06.04.2015 - Spintona il poliziotto facendolo cadere per terra. Si conclude con una denuncia 
per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il breve inseguimento contromano davanti agli occhi 
dei passanti per un 30enne di nazionalità marocchina che lunedì pomeriggio, a Jesolo Lido, ha 
cercato di seminare la pattuglia delle forze dell'ordine che stava controllando la zona di via 
Silvio Trentin. A un certo punto, infatti, il 30enne ha all'improvviso invertito il proprio senso di 
marcia mentre pedalava in sella a una bicicletta, con il solo risultato di attirare ulteriormente 
l'attenzione su di lui. Il fuggitivo si è quindi rifugiato in una sala giochi, aggredendo l'agente 
per evitare i controlli. Il poliziotto è dovuto ricorrere alle cure mediche, mentre il nordafricano 
è stato invece caricato a bordo della volante e accompagnato in commissariato per 
accertamenti. Dal posto di polizia di via Aquileia è quindi uscito con la doppia denuncia a piede 
libero. Del resto durante il lunedì di Pasquetta il numero di operatori di sicurezza per le strade 
jesolane era stato incrementato di molto dal questore Angelo Sanna. Quarantacinque gli 
operatori tra polizia di Stato e carabinieri, ai quali si sono aggiunti 6 agenti della polizia locale, 
impiegati da mezzogiorno a mezzanotte per evitare i disordini degli scorsi anni durante la 
"Pasquetta alcolica". Il dispositivo si è articolato in presidi "statici" tra via Nievo e l’accesso al 
mare da piazza Mazzini, e in servizi "dinamici" con pattuglie interforze. Dieci le persone 
denunciate per il consumo di alcol all'aperto, dopo l'ordinanza ad hoc del sindaco Valerio 
Zoggia. Praticamente nessuno è stato quindi sorpreso con le bottiglie in mano, anche se i 
giovani che hanno raggiunto l'arenile erano moltissimi. Anche con pullman dal Vicentino, 
Padovano e Veronese. "Sono soddisfatto per come ha funzionato l'ordinanza anti alcol emessa 
dalla Giunta - ha commentato il primo cittadino - E' stato un provvedimento ad hoc che non si 
ripeterà durante la stagione. Peccato per le code e i disagi che hanno sopportato migliaia di 
automobilisti. Certo, se ci vedessimo obbligati a replicarla valuteremo se ripristinarla in 
occasione di weekend particolari in cui c’è il rischio che si possano ripetere scene poco 
edificanti che, fortunatamente, quest’anno sono rimaste solo un brutto ricordo. Jesolo vuole 
essere sempre di più una città ospitale". Sulle code che hanno tenuto in ostaggio migliaia di 
automobilisti fino a sera inoltrata il capo della Giunta jesolana è chiaro: "Peccato che lunedì 
non fossero presenti i detrattori dell’Autostrada del Mare - attacca - avrebbero, forse, capito 
quanto una infrastruttura come quella che speriamo venga comunque realizzata al più presto, 
possa portare benefici non solo a Jesolo e a chi la visita e ci viene per prendere il sole, per fare 
shopping, per seguire i tanti eventi che organizziamo, ma anche evitare ingorghi come quelli di 
ieri". 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
"Vietata la sosta ai Rom": l'ordinanza shock del sindaco 
Succede ad Alberttone in provincia di Vicenza. Tutto su iniziativa del sindaco Joe 
Formaggio della Lega. La decisione, a detta del primo cittadino, è stata presa per 
"ragioni igienico-sanitarie" 
08.04.2015 - Un'ordinanza che farà discutere, ma Joe Formaggio è abituato a finire sui giornali 
spesso. Lui, sindaco di Albettone (provincia di Vicenza) aveva scatenato la polemica per 
le magliette che aveva fatto stampare con la scritta "Io sto con Stacchio", ovvero il benzinaio 
che uccise un bandito che aveva tentato una rapina. Adesso però Formaggio se la prende con i 
Rom: l'ordinanza firmata dal primo cittadino vieta loro la sosta per "ragioni igienico-
sanitarie". Una provocazione che arriva nel giorno in cui ricorre la giornata internazionale della 
cultura rom. Ufficialmente il provvedimento è stato preso per ragioni igienico-sanitarie, visto 
che il Comune non è dotato di piazzole per la sosta e attacchi per gli scarichi. Ma il sindaco non 
fa mistero: la vera ragione è impedire a Rom e Sinti di fermarsi, perché  "i campi nomadi sono 
covi di criminalità". 
 
Fonte della notizia: today.it 
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