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PRIMO PIANO 
Drogato a oltre 210 all'ora su un'auto rubata semina il terrore in autostrada
21.02.2015 - Non si è fermato all'alt della polizia, fuggendo tra il traffico dell'autostrada ad una 
velocità di oltre 210 chilometri orari, un 23enne arrestato dalla polizia stradale di Terni al 
termine di un inseguimento lungo l'A1.  Il giovane, risultato già inquisito in passato, era alla 
guida di un veicolo rubato in Germania, sotto l'effetto di stupefacenti e senza mai aver 
conseguito la patente.  L'episodio - riferisce la questura - è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 
quando gli agenti, vista l'andatura incerta, hanno intimato l'alt all'auto, di grande cilindrata e 
con targa straniera.  Il giovane ha però accelerato e la pattuglia lo ha inseguito a sirene 
spiegate, tentando di bloccarlo al casello di Orte. Invece di fermarsi il 23enne è entrato in 
autostrada in direzione di Roma, abbattendo la sbarra d'ingresso.  Ne è scaturito un 
inseguimento durante il quale il ragazzo ha sorpassato, a destra e sinistra, gli altri veicoli. 
Dopo un primo tentativo di bloccare l'auto andato a vuoto, la pattuglia è riuscita a raggiungere 
il fuggitivo: l'agente alla guida ha costretto il conducente ad accostare al guard-rail, 
impedendogli di poter uscire dall'abitacolo e darsi alla fuga.  I centralini delle forze dell'ordine, 
nel frattempo, erano stati raggiunti da decine di telefonate di automobilisti preoccupati. Il 
giovane, nel corso del processo per direttissima che si è svolto oggi, è stato condannato a 
quattro mesi di reclusione, pena sospesa. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Partorisce in taxi in centro mentre va al Buzzi 
Una ragazza di 25 anni non ha fatto in tempo ad arrivare all'ospedale 
21.02.2015 - Una ragazza di 25 anni ha partorito in taxi a Milano, sabato. La giovane aveva 
chiamato il taxi proprio per andare all'ospedale Buzzi per partorire, ma non ha fatto in tempo. 
Il suo bambino è nato sul taxi, in via Santa Sofia. La giovane era accompagnata da 
un'ostetrica, che l'ha assistita nella fase del parto "improvvisato". Nel frattempo, sul posto 
sono arrivate un'automedica ed un'ambulanza del 118, che hanno accompagnato la mamma e 
il neonato al Buzzi. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
 
Nel 2015 cala il numero dei pedoni investiti ma Altamura non allenta la presa 
Il comandante della polizia municipale scaligera preferisce andarci piano: "I risultati 
sono positivi ma preferisco essere cauto perché l'attenzione di tutti deve sempre 
restare elevata" 
21.02.2015 - Scende il numero dei pedoni investiti nei primi mesi dell’anno rispetto allo stesso 
periodo del 2014. Lo scorso anno, tra il 1° gennaio e il 20 febbraio, furono 30 gli incidenti con 
vittime pedoni contro i 25 di quest’anno ma, soprattutto, minore è la gravità delle conseguenze 
sinora riscontrata. Risultati positivi dovuti anche ai maggiori controlli effettuati dalla Polizia 
municipale nelle scorse settimane. I conducenti, inoltre, sembrano aver acquisito maggiore 
attenzione e consapevolezza sui loro obblighi nei confronti dei pedoni, al pari di questi ultimi, 
in qualche occasione multati per comportamenti irregolari. “I risultati sono positivi -commenta 
il Comandante della Polizia municipale Luigi Altamura- ma preferisco essere cauto perché 
l'attenzione di tutti deve sempre restare elevata, sia da parte nostra per individuare 
comportamenti pericolosi e scorretti, sia da parte dei conducenti. 'Sicurezza Stradale: tutti 
responsabili' è infatti il motto della campagna di educazione stradale permanente della Polizia 
municipale, a significare che non si può raggiungere una vera sicurezza senza l'apporto di tutte 
le persone che, ogni giorno e a vario titolo, usano la strada per gli spostamenti”. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 

 
 



Cinture di sicurezza:148 violazioni in Veneto 
VERONA 20.02.2015 - Sono circa 700 i veicoli controllati in sole 48 ore nelle sei province del 
Veneto rientranti nella competenza del Compartimento Polizia Stradale di Padova. I controlli 
operati nelle giornate del 14 e 15 febbraio, sia sulla viabilità ordinaria che lungo la rete 
autostradale, rientrano tra le «operazioni ad alto impatto» della Polizia Stradale, programmate 
nel corso dell’anno solare e dedicate a contrastare i comportamenti più pericolosi per la 
sicurezza stradale. 
In ambito nazionale sono stati 7.713 i veicoli controllati ed oltre 2.200 le violazioni accertate di 
cui 745 elevate a causa del mancato uso della cintura da parte del conducente, del passeggero 
anteriore e del passeggero posteriore; 70 i conducenti inoltre sanzionati per aver trasportato 
bambini senza utilizzare i sistemi di ritenuta previsti. In Veneto sono 148 le violazioni 
accertate, 58 delle quali per mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dei conducenti; 13 
i passeggeri trovati senza cinture di sicurezza, 4 dei quali minorenni. Un risultato preoccupante 
che fa emergere una particolare disattenzione rispetto alle prescrizioni normative ed una 
sottovalutazione dei pericoli cui incorre chi non fa uso dei sistemi di ritenuta. Il mancato uso 
delle cinture di sicurezza costituisce infatti un comportamento estremamente rischioso: se 
usate correttamente sono in grado di ridurre dell’80% la possibilità di morte o ferite gravi in 
caso di incidente. Secondo una ricerca curata dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la percentuale dei conducenti che rispettano l’obbligo di 
allacciare la cintura di sicurezza è pari al 63%. Ma il dato più preoccupante è che la 
percentuale degli occupanti i posti posteriori che la indossano non supera il 10%, sia per 
mancata conoscenza che l’obbligo vale anche per loro sia in quanto è diffusa l’errata 
percezione che, in caso di incidente, siano maggiormente protetti rispetto agli occupanti dei 
posti anteriori del veicolo. Si ritiene anche, ed a torto, che nei brevi spostamenti sia 
trascurabile indossare le cinture. Particolare attenzione è stata dedicata anche al corretto 
trasporto dei bambini su seggiolini ed adattatori, fino all’altezza di 1,50m: nel 2013, secondo la 
rilevazione Aci-Istat, sono stati 55 i bambini sotto i 14 anni a perdere la vita in incidenti 
stradali e più di 12.000 quelli rimasti feriti. Lo scopo è richiamare l’attenzione del mondo degli 
adulti alla massima responsabilità e alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla 
specifica normativa. 
 
Fonte della notizia: larena.it 

 
Rapinano un anziano di 7mila euro, poi fanno un incidente: preso un livornese di 46 
anni 
La vittima aveva già subito un agguato nello stesso punto, in Borgo Cappuccini, un 
mese fa. E' un anziano di 85 anni  
LIVORNO 19.02.2015 - In due rapinano un anziano minacciandolo con un coltello in borgo 
Cappuccini, poi scappano in moto e fanno un incidente tra via Bois e via Caduti del Lavoro, 
dove, nella fuga, prendono in pieno un'auto. Uno di loro riesce a scappare, l’altro invece viene 
preso dagli agenti delle volanti che lo portano in pronto soccorso. Si tratta di Marco Senesi, 46 
anni, livornese. Con un complice intorno alle 17.15 di giovedì 19 febbraio è accusato di aver 
aggredito un livornese di 85 anni all’angolo tra Borgo Cappuccini e piazza Roma e lo hanno 
derubato di 7mila euro. Si tratta della stessa persona che nello stesso punto, in piazza Roma, 
vicino villa Regina, era stato aggredito e rapinato di cinquemila euro lo scorso 21 gennaio. I 
due banditi hanno minacciato l’uomo scippandolo del borsello e poi sono fuggiti su una moto 
tipo Enduro. Ma poco dopo, mentre da via Roma (che poi diventa via Caduti del Lavoro) 
svoltavano in via Bois, hanno avuto un incidente: a tutti gas sono finiti contro un'auto, ed 
entrambi sono finiti a terra. Uno ce l’ha fatta a scappare, ma l’altro, con una gamba rotta, è 
finito nelle rete delle volanti della polizia, avvisate dalla gente. Indosso Senesi, che era alla 
guida della moto, aveva un coltello. Si è fatto male per fortuna solo a una mano l'anziano, che 
è stato spinto ed è caduto a terra. Al momento sdl soccorso, aveva ancora altri soldi in tasca. 
Entrambi i feriti, rapinato e rapinatore, sono stati soccorsi da ambulanze della Misericordia di 
via Verdi. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 



SCRIVONO DI NOI 
"Strage" di veicoli senza assicurazione: la Stradale ne sequestra tre in una mattina 
Raffica di sequestri di veicoli da parte della Polizia Stradale. In un solo giorno sono 
stati trovati ben tre veicoli non assicurati. I controlli sono avvenuti a forlì domenica 
mattina da parte della Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca san Casciano 
22.02.2015 - Raffica di sequestri di veicoli da parte della Polizia Stradale. In un solo giorno 
sono stati trovati ben tre veicoli non assicurati. I controlli sono avvenuti a forlì domenica 
mattina da parte della Polstrada di Forlì, distaccamento di Rocca san Casciano.  Nel primo caso 
un’auto Ford Galaxy, guidata da un forlivese 51enne, è stata fermata in via Corbari:  oltre 
all'assicurazione mancante, il veicolo era senza revisione ed anche sottoposto a fermo 
amministrativo. La multa ammonta a 1800 euro. Nel secondo caso la Stradale ha bloccato un 
autocarro Fiat 35 di un cinese 37enne, residente nella provincia di Agrigento, che oltre ad 
essere privo di assicurazione conduceva un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Anche 
in questo caso la multa ammonta a 1.600 euro. Infine un’Opel Corsa è stata sequestrata ad 
una rumena residente a Forlì, 40enne. Il veicolo era senza copertura assicurativa, la multa 
sarà di 848 euro. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
 
La Polizia arresta due pluripregiudicati in possesso di tesserini falsi delle forze di 
Polizia 
22.02.2015 - Nelle prime ore della mattinata di ieri, la polizia stradale di Arezzo, sottosezione 
di Battifolle, ha proceduto all’arresto di due romani di 50 anni (r.p.) e di 37 anni (t.m.) fermati 
all’interno dell’area di servizio di badia al pino in autostrada del sole, trovati in possesso di 
arma clandestina e vari distintivi di riconoscimento riconducibili alle forze di polizia. I due 
romani, pluripregiudicati per vari reati, si trovavano a bordo di un’autovettura new beetle 
munita di targa italiana e, provenienti dal casello autostradale di pian del voglio, erano diretti 
verso sud. I soggetti venivano trovati in possesso di una pistola modello pkk cal.7,65 di 
costruzione tedesca, non catalogata in italia e pertanto senza numero di matricola e quindi tale 
considerarsi arma clandestina della quale e’ vietato anche il solo possesso. Visto che l’arma e’ 
risultata carica di 7 proiettili e pronta all’uso e’ scattato immediatamente l’arresto, oltre che 
per il possesso, anche per il suo porto abusivo in luogo pubblico. Sono immediatamente 
scattati gli accertamenti necessari a verificare, oltre che la provenienza ed i motivi del 
possesso da parte dei due romani, se l’arma sia stata utilizzata nel corso di eventi criminosi 
pregressi, .commessi con uso di pistola. I due arrestati venivano trovati in possesso anche di 
numeroso materiale (tesserini, placche, scudetti e pettorine) recanti segni distintivi di corpi di 
polizia tanto da far pensare che gli stessi se ne potessero essere serviti per commettere delitti 
spacciandosi per poliziotti traendo cosi’ in inganno le vittime. Inoltre, dopo una perquisizione 
dell’auto, sono stati rinvenuti attrezzi e chiavi alterate di autoveicoli di varie marche atte ad 
aprire le portiere di quelle auto che, prive di immobilizer (il moderno sistema che permette di 
riconoscere tramite un circuito elettronico la chiave genuina dell’auto senza la quale la stessa 
non si avvia), sarebbero state cosi’ facilmente rubate. Gli arrestati dopo le attivita’ preliminari 
necessarie alla loro compiuta identificazione, sono stati associati al locale carcere a 
disposizione dell’autorita’ giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: arezzoweb.it 

 
 
Denunciato Khouma Babacar: il calciatore guidava senza patente 
Il giovane attaccante della Fiorentina sorpreso alla guida di un Porsche Cayenne: ma 
non ha mai preso la patente 
FIRENZE 21.02.2015  - Guidava un Porsche Cayenne senza aver mai conseguito la patente. 
Per questo l'attaccante della Fiorentina Khouma Babacar è stato denunciato dalla polizia dopo 
essere stato sorpreso, la notte scorsa, alla guida della sua auto.  Una pattuglia ha fermato il 
veicolo alle 3 di notte mentre percorreva viale Matteotti. Dai controlli è emerso che il 
guidatore, il calciatore della Fiorentina, non ha mai preso la patente. Per questo Babacar è 
stato denunciato. La polizia ha anche fatto scattare il fermo amministrativo del veicolo. 



 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Guida senza patente, denunciato il "prete della Lega Nord" 
A finire nei guai è don Severino Cecchin: il documento gli era stato ritirato pochi 
giorni fa per guida in stato di ebbrezza 
BELLUNO 21.02.2015 - Il parroco delle frazioni di Pren e Vignui di Feltre, don Severino 
Cecchin, è stato denunciato dai carabinieri per guida senza patente dopo essere stato colto al 
volante della propria automobile privo del documento. Il sacerdote, infatti, era senza patente 
in quanto il documento gli era stato sospeso alcuni giorni fa in quanto trovato alla guida con un 
tasso alcolemico superiore al limite.  Nella zona, e non solo, don Cecchin è conosciuto con il 
nome di "don Lega" per non aver mai fatto mistero delle proprie simpatie in particolare verso 
l'ex segretario federale Umberto Bossi. 
 
Fonte della notizia: today.it 

 
 
Caserta, senza patente e assicurazione passava al Telepass senza pagare: beccata 
con 3500 euro di "arretrati" 
CASERTA 21.02.2015 - Passava sistematicamente al casello autostradale senza pagare il 
pedaggio. Tanto da accumulare 3500 euro di ticket non versati. Gli agenti della Polizia Stradale 
di Caserta, hanno denunciato V.B. di anni 28 rumena, per reati contro il patrimonio e la 
persona, per truffa ai danni della Società Autostrade ed all’erario, nonché per ricettazione, 
falso e guida senza patente. La giovane donna viaggiava a bordo di un’auto finita nella maglie 
di Società Autostrade per l’Italia perché numerose volte aveva imboccato l’autostrada a vari 
caselli senza che però venisse pagato l relativo pedaggio con un danno di circa 3.500 euro. I 
poliziotti hanno effettuato un posto di controllo nei pressi del casello autostradale di Caianiello. 
Durante il servizio alle ore 09.30 hanno notato una vettura Fiat Bravo che impegnava la pista 
telepass, accodandosi repentinamente ad un altro veicolo ed eludendo, in tal modo, il 
pagamento del pedaggio autostradale. Gli agenti hanno intimato l’alt a V.B. che non era in 
possesso dell’apparecchiatura telepass. Da immediati accertamenti è emerso che la vettura, 
intestata ad una donna ucraina, risultava aver effettuato numerosi transiti presso vari caselli, 
senza pagare il pedaggio incalzando sempre con scaltrezza l’auto che la precedeva. I poliziotti 
hanno accertato che V.B. non aveva mai conseguito la patente di guida e che quella esibita al 
momento del controllo era falsa, come falsa risultava la carta di circolazione della vettura. 
L’auto è stata sottoposta a sequestro, mentre per la giovane donna è scattata la denuncia. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Un arresto e tre denunce durante i controlli della polizia stradale 
In manette un uomo di Silvi sorpreso a bordo di un motorino rubato 
TERAMO 21.02.2015 - Un arresto per evasione, due denunce per ricettazione, una per guida 
senza patente con multa per mancanza di assicurazione, due ritiri di patente per test salivare 
positivo alle droghe e 42 infrazioni accertate al Codice della Strada. Sono i risultati di uno 
straordinario servizio di controllo del territorio attuato dalla Polizia Stradale di Teramo. 
L’arresto è scattato a carico di un uomo di 43 anni Silvi, che a mezzogiorno di ieri, e’ stata 
sorpresa a bordo di un ciclomotore, con targa poi risultata rubata, lungo la strada statale 16, 
incurante dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila che ne aveva disposto la 
detenzione domiciliare speciale. La stessa e’ stata denunciata per ricettazione di targa rubata 
ed e’ risultata, altresì, positiva al controllo salivare per l’assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope. Altra pattuglia ha fermato per controllo un cittadino tunisino, S.H.B.A. di anni 36, 
alla guida di autovettura Fiat Ulisse che trasportava merce poi risultata rubata (2 computer e 7 
biciclette). Per il tunisino e’ scattata la denuncia alla Procura per ricettazione. Al momento e’ 
stato individuato il proprietario di un pc rinvenuto a cui e’ stato riconsegnato.  
 
Fonte della notizia: emmelle.it 



 
 
Sequestrata in viale Bovio auto senza assicurazione, senza revisione e sottoposta a 
fermo 
Ancora irregolarità sulle strade: la polizia stradale ha bloccato un mezzo che è 
risultato essere senza revisione, e ancora più grave, senza assicurazione obbligatoria 
e formalmente sottoposto a fermo amministrativo. Il controllo è avvenuto nel 
pomeriggio di sabato 
21.02.2015 - Ancora irregolarità sulle strade: la polizia stradale ha bloccato un mezzo che è 
risultato essere senza revisione, e ancora più grave, senza assicurazione obbligatoria e 
formalmente sottoposto a fermo amministrativo. Il controllo è avvenuto nel pomeriggio di 
sabato in viale Bovio a Cesena. Si tratta di una Peugeot 206, di proprietà di un rumeno 
residente a Ravenna. Il controllo è avvenuto ad opera della polizia stradale di Forlì, 
distaccamento di Rocca San Casciano. Il  veicolo è risultato appunto privo di assicurazione, 
senza revisione (saltata per ben due volte). Inoltre il mezzo era anche sottoposto a fermo 
amministrativo e quindi non poteva proprio circolare. L’auto è stata sequestrata ed il 
proprietario sanzionato con una  somma di circa duemila euro. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 

 
 
Serdiana, guidava auto sequestrata Il 45enne non aveva neanche la patente 
E' stato sorpreso alla guida di un'auto senza aver mai conseguito la patente e con 
una assicurazione falsificata 
21.02.2015 - Un disoccupato è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della 
Compagnia di Dolianova. Sotto accusa è finito Z.L., 45 anni di Sestu, fermato durante una 
operazione di controllo. Non aveva la patente. Il mezzo non assicurato era stato in precedenza 
sequestrato dalla Polstrada di Carbonia. Da qui le denunce per guida senza patente, uso di atto 
falso e guida di un veicolo non assicurato e sotto sequestro di custodia giudiziale.  Durante 
l'operazione i carabinieri hanno controllato oltre cento automobilisti. Diverse le perquisizioni e i 
controlli operati durante la notte nelle vicinanze di locali pubblici, sulla statale 387 e sulla 
provinciale per Ussana e Monastir. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Polizia stradale, 28 veicoli sequestrati senza assicurazione. Uno degli ultimi controlli 
a Calcinaia 
19.02.2015 - La polstrada di Pisa ha intensificato i controlli sulle polizze assicurative. Fino ad 
oggi, dall’inizio dell’anno gli agenti hanno rilevato 28 violazioni per mancanza della copertura 
assicurativa e sono stati sottoposti a sequestro altrettanti veicoli. Gli ultimi controlli avvenuti 
questo fine settimana hanno permesso di scoprire tre veicoli che viaggiavano senza polizza 
assicurativa in corso di validità, di cui due nella provincia di Pisa ed uno nella provincia di 
Livorno ed i conducenti risultano essere tutti italiani. I fatti, accaduti rispettivamente sulla 
Tosco Romagnola a Calcinaia e sulla strada Provinciale Lungomonte a San Giuliano Terme, non 
sono sfuggiti al controllo degli uomini della Polstrada che, dopo una attenta verifica, hanno 
sottoposto a sequestro i veicoli con l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 848, 
prevista dal codice della strada. Stessa sorte è toccata a Livorno in viale Italia ad una donna B. 
N. di 53 anni alla guida di uno scooter. Il Commissario Capo Dott. Ameglio MENGUZZO, 
Comandante della Polizia Stradale di Pisa spiega:”Sono sempre più le persone che circolano 
sulle strade con veicoli non assicurati per non avere rinnovato la propria assicurazione alla 
scadenza o addirittura per non averla mai fatta. Effetto della crisi, ma anche del costante 
aumento del fenomeno delle false assicurazioni soprattutto da parte di persone straniere. Per 
contrastare tale fenomeno la Polizia Stradale intraprende da sempre controlli assicurativi sui 
veicoli in circolazione”. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 

 



 
La polizia stradale di Cassino sventa un furto sull’autostrada del sole 
19.02.2015 - Hanno deciso di rubare un grosso carico di articoli sportivi. E di trasportarlo via 
autostrada da Civitavecchia a Caserta. Ma la polizia stradale rintraccia i malviventi e recupera il 
maltolto. Il fatto è accaduto la notte scorsa, quando dal porto della cittadina laziale due uomini 
di 43 e 46 anni trafugano con la loro motrice un grosso rimorchio pieno di merce sportiva e 
puntano dritti a sud, verso la città campana. Ma l’allarme scatta velocemente. L’autista 
derubato denuncia il furto. Iniziano così i controlli. Non passa molto tempo che una pattuglia 
della polizia stradale di Cassino in servizio sull’autostrada del sole intercetta i due malviventi 
che nel frattempo erano arrivati molto vicino alla meta. Le successive verifiche sui due uomini 
hanno evidenziato a loro carico precedenti per reati contro il patrimonio. L’autista che ha 
condotto la fuga illegale è stato arrestato, l’altro denunciato per furto aggravato. 
 
Fonte della notizia: romareport.it 

 
 
Altro fruttuoso controllo della Polizia: ciclomotore rubato intercettato sulla A26  
OVADA - Un altro furgone con a bordo un ciclomotore rubato è stato intercettato e recuperato 
dalla Polizia Stradale. Sabato scorso infatti la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un 
cittadino tunisino, T. M., di 35 anni, residente in Francia. Secondo gli inquirenti a suo carico ci 
sono gravi indizi del delitto di riciclaggio. La Polizia Stradale di Ovada è intervenuta sulla A26 
dei trafori, in direzione Genova, nel territorio del Comune di Tagliolo Monferrato dove un 
furgone Citroen Jumper con targa francese, condotto da un altro cittadino è stato fermato per i 
consueti controlli. Sul veicolo gli agenti hanno trovato, nascoste, alcune parti di un ciclomotore 
senza ricevere giustificazioni convincenti dal proprietario del veicolo. Dagli accertamenti 
successivi è stato possibile risalire alla marca del motorino, una Vespa modello LX50, senza 
documenti di circolazione e chiave originale di accensione. Le verifiche compiute 
immediatamente hanno permesso di scoprire che il mezzo era stato rubato in Francia come 
testimoniato dai segni di forzatura sui blocchetti di accensione e del vano sottosella. Visti i 
gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo che l'uomo potesse sottrarsi alla Giustizia 
Italiana allontanandosi dal territorio Nazionale, gli agenti di Polizia hanno proceduto al fermo 
del soggetto. Il fermato è stato portato al "Don Soria" e il fermo è stato convalidato. Il 
ciclomotore, sottoposto a sequestro penale, sarà restituito al legittimo proprietario. 
 
Fonte della notizia: radiogold.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Il pirata della strada è un 28enne di Sagliano Micca 
Dopo aver travolto un uomo in corso 53° Fanteria era fuggito senza soccorrerlo. A 
identificarlo sono stati i carabinieri di Mongrando 
22.02.2015 - Grazie alla segnalazione del numero di targa sia pure parziale, i carabinieri di 
Mongrando sono riusciti a identificare il 28enne di Sagliano Micca Carlo F., che il 17 febbraio 
aveva investito un uomo in corso 53° fanteria, per poi darsi alla fuga senza soccorrerlo. Il 
ferito aveva riportato contusioni alle gambe guaribili in 15 giorni. 
 
Fonte della notizia: newsbiella.it 

 
Invade la corsia sulla via Emilia, provoca un incidente e si dà alla fuga 
Mancavano diversi minuti alle 20 di venerdì quando il cesenate, a bordo di una Bmw 
320, ha invaso la corsia opposta di marcia in direzione Cesena. Dall'altra parte 
sopraggiungeva una Bmw 330 che per evitare l'impatto è finita nel fosso 
21.02.2015 - Fuga ed omissione di soccorso, nonché guida in stato di ebbrezza visto che si è 
rifiutato di fare l’alcol-test. En-plein di infrazioni per un 45enne di Cesena che, nella serata di 
venerdì, è stato il triste protagonista di un brutto episodio di pirateria stradale che si è 
verificato proprio a Cesena sulla via Emilia, nei pressi della ‘Comet’.  
L'INCIDENTE - Mancavano diversi minuti alle 20 di venerdì quando il cesenate, a bordo di una 
Bmw 320, ha invaso la corsia opposta di marcia in direzione Cesena. Dall’altra parte 



sopraggiungeva una Bmw 330 condotta sempre da un cesenate di 45 anni con a bordo anche 
un 19enne: per evitare l’impatto la Bmw che procedeva in direzione Forlì ha sterzato verso 
destra, finendo nel fossato. I due occupanti sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non 
grave, e sono stati trasportati al Bufalini. 
LA FUGA - Il pirata della strada, che ha proseguito la sua marcia senza prestare soccorso ai 
malcapitati, è stato rintracciato grazie alla testimonianza di una persona che era riuscita a 
segnarsi il numero di targa. ‘Pescato’ nella sua abitazione, è stato portato sul luogo del sinistro 
da una pattuglia del commissariato. La Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San 
Casciano, lo ha denunciato e gli ha anche tolto 20 punti dalla patente. Il mezzo è stato 
sequestrato ai fini della confisca. 
 
Fonte della notizia: cesenatoday.it 

 
 
Investe una ragazza e scappa 
21.02.2015 - La Polizia Stradale di Biella ha denunciato in stato di libertà un 52enne biellese 
 M. F. per il reato di fuga ed omissione di soccorso. Il 52enne venerdì scorso di fronte al locale 
Galileo aveva investito una 25enne originaria di Napoli senza fermarsi a prestare soccorso. Gli 
agenti della Polstrada, grazie all’esame delle telecamere della zona e alle testimonianze 
raccolte, sono riusciti a risalire  e identificare l’auto del 52enne, procedendo alla  denuncia e al 
ritiro della patente di guida. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadibiella.it 

 
Settimo Torinese – Investe due pedoni e fugge, caccia la pirata della strada 
E’ caccia al pirata della strada che, all’alba di questa mattina, ha investito e ferito 
due pedoni.
21.02.2015 - E’ accaduto a Settimo Torinese (Torino) lungo l’ex Statale 11 dell’uscita di 
località Cascina Isola. I feriti sono un uomo del 1970 e la sua compagna del 1969. Secondo la 
ricostruzione della polizia municipale, la coppia stava tornando a piedi da una festa a casa di 
amici e camminava sul lato destro della carreggiata quando sono stati travolti dall’auto, una 
utilitaria, che poi è fuggita. I due sono stati trasportati dal 118 all’ospedale San Giovanni Bosco 
di Torino. Le loro condizioni non sarebbero gravi. 
 
Fonte della notizia: obiettivonews.it 

 
Alzate, giovane investita da auto pirata 
Vittima una giovane di 25 anni di Fino. Se l’è cavata con un trauma cranico: ieri è 
stata dimessa 
20.02.2015 - Chi l’ha investita non si è fermato a soccorrerla. E l’ha lasciata a terra, priva di 
coscienza. Come l’ha vista un residente della vicina via Turati: immobile, incapace di dire una 
sola parola, stesa sul fianco sinistro, a bordo strada, nel buio. C’è l’ombra del pirata della 
strada dietro l’incidente avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale tra Cantù e Alserio, 
avvenuto verso le 19.20. A farne la spese, una ragazza di 25 anni, italiana, residente fuori 
paese, a Fino Mornasco, trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo con un trauma 
cranico commotivo. Teatro dell’accaduto, via Matteotti, all’altezza di via Filippo Turati. La 
ragazza è stata trovata a bordo strada, all’incrocio tra le due vie. Sulla vicenda stanno 
indagando i Carabinieri di Cantù.  
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 

 
Giarre, omissione di soccorso dopo un incidente. Indaga la Polizia municipale 
20.02.2015 - Incidente questa mattina intorno alle ore 7,45 in corso delle Province a Giarre. 
Due auto sono entrate in collisione (una delle due usciva da una proprietà privata). Ferita una 
donna conducente di una delle due auto che è stata soccorsa dal 118 e trasportata presso 
l’Ospedale di Giarre. Il conducente dell’altra vettura è scappato senza prestare soccorso. Sulla 
vicenda sono in corso accertamenti della Polizia locale anche attraverso l’ausilio di alcune 
telecamere della zona che inquadrano il punto d’impatto per risalire all’altro conducente. 



 
Fonte della notizia: gazzettinonline.it 

 
Pirata della strada investe un'anziana che finisce in terapia intensiva 
Un 85enne udinese, alla guida della sua vettura, ha urtato una 74enne in bicicletta 
all'incrocio tra viale Venezia e via Ternova. Dopo il sinistro si è fermato per un 
attimo, ma poi ha preso la via di casa, dove è stato rintracciato dalla Municipale. La 
donna è ricoverata in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia 
19.02.2015 - Ha investito un'anziana in bicicletta e si è allontanato. L'incidente si è verificato 
all'incrocio tra viale Venezia e Via Ternova, quando mancavano pochi minuti a mezzogiorno. Il 
pirata, l'85enne D.B.R., stava guidando la sua Audi 80 quando ha colpito una bicicletta 
condotta da una donna di 74 anni, T.P. L'anziana ciclista è stata sbalzata a terra, riportando 
così diversi traumi. È stata quindi ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della 
Misericordia di Udine. Il conducente della vettura, dopo una breve fermata, si è invece 
allontanato dal luogo, ma è stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione, a poca distanza 
dalla zona. La dinamica del sinistro e la posizione dell'automobilista sono al vaglio della Polizia 
municipale di Udine. 
 
Fonte della notizia: udinetoday.it 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in tangenziale est, automobilista 80enne fermato a Carnate 
L'uomo è entrato contromano sulla rampa, ma per fortuna in quel momento stavano 
passando i carabinieri che lo hanno fermato al momento giusto 
MILANO, 20 febbraio 2015 - Per fortuna è stato notato prima che potesse combinare gravi 
danni: un anziano automobilista è stato fermato dopo aver imboccato contromano la 
tangenziale est nel comune di Carnate a bordo della sua Fiat Doblò. E' accaduto giovedì 
mattina, quando la pattuglia della stazione di Bernareggio, nel corso del normale servizio 
perlustrativo, ha notato il veicolo che improvvisamente imboccava in senso sbagliato la rampa 
di ingresso dell'autostrada in direzione Milano. I carabinieri lo hanno immediatamente seguito 
e, con sistemi di emergenza visivi e sonori azionati, hanno superato in brevissimo tempo la 
vettura contromano, arrestato il traffico veicolare proveniente nel senso opposto (quello 
regolare). Il conducente del mezzo è un 81enne originario di Pessano con Bornago, artigiano in 
pensione, multato con una sanzione prevista al codice della strada. L'uomo è stato inoltre 
segnalato per la verifica dei requisiti per la patente di guida. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Torna a casa andando contromano, le Iene "pizzicano" De Luca 
Ieri sera è andato in onda su Italia 1 il servizio che ha visto come protagonistra l'ex 
sindaco pizzicato a transitare con l'auto della scorta, in una strada con divieto 
d'accesso 
20.02.2015 - E’ andato in onda, nella serata di ieri, durante il noto programma televisivo di 
Italia 1 Le Iene, il servizio che vede come protagonista l’ex sindaco di Salerno Vincenzo De 
Luca, pizzicato a transitare con l’auto della scorta, in una strada con divieto d’accesso che gli 
consente di raggiungere la propria abitazione in tempi di percorrenza più rapidi evitando il 
percorso più lungo imposto dalla segnaletica stradale. Nel mirino sono finiti i cartelli stradali 
presenti da via Paglia e a via Lanzalone con i quali si avverte la cittadinanza che via Giovanni 
Negri può essere percorsa contromano da auto delle forze di polizia. Alle Iene la cosa è 
sembrata strana visto che, in via Lanzalone, risiede proprio De Luca. A far visita all’ex primo 
cittadino, in corsa per le primarie del Pd in Campania, ci ha pensato l’inviato Paolo Calabresi 
vestito come il pizzardone Otello Celletti interpretato da Alberto Sordi. De Luca ha provato a 
giustificarsi dicendo che si tratta di un cartello stradale indirizzato alle forze dell’ordine e non a 
lui. Mentre i suoi supporters, in quel momento presenti ad un comizio a Montoro Inferiore, ha 
cacciato a malo modo il simpatico inviato di Mediaset. Intanto il consigliere comunale Raffaele 
Adinolfi ha annunciato che presenterà un'interrogazione al Comune per avere chiarimenti sulla 
vicenda. 



 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale in via Ripamonti: muore investito da un autobus 
E' successo nella notte tra sabato e domenica 
22.02.2015 - Tragico incidente stradale pochi minuti dopo la mezzanotte tra sabato e 
domenica in via Ripamonti, presso l'intersezione con la circonvallazione. Per cause ancora da 
chiarire (la dinamica è al vaglio della polizia locale) un ragazzo di 22 anni è morto in seguito ad 
uno scontro che ha coinvolto un autobus. Ferito anche un altro giovane, di 28 anni. Sul posto i 
sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare la morte del ragazzo. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Incidente sulla A8 Milano-Varese: un morto e tre feriti. Chiuso tratto tra Castellanza 
e Busto Arsizio 
Due le auto coinvolte nell'incidente, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento. 
La vittima è un 31enne residente a Mariano Comense 
CASTELLANZA (VARESE), 22 febbraio 2015 - Incidente all'alba sulla A8 Milano-Varese: nello 
schianto, avvenuto intorno alle 6 di mattina nel tratto compreso tra Castellanza e Busto 
Arsizio, è morto J.A. un 31enne di orgine marocchina residente a Mariano Comense. Altre tre 
persone sono rimaste ferite. Due le auto coinvolte nell'incidente, la cui dinamica è ancora in 
fase di accertamento. Per permettere l'intervento di soccorritori e forze dell'ordine il tratto 
interessato è stato temporaneamente chiuso.  Sul luogo effettuati i rilievi da parte della polizia 
stradale. Sono inoltre intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari e gli operatori della Direzione 
2° Tronco di Milano. 
VIABILITA' - Per gli utenti in viaggio sulla A8, dopo l'uscita obbligatoria a Castellanza è 
possibile rientrare a Busto Arsizio percorrendo la viabilità ordinaria. Per chi proviene dalla A4 
ed è diretto a Malpensa si consiglia invece di proseguire verso Torino e uscire a Marcallo 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Ollolai, incidente all'alba Muore un operaio di 35 anni 
L'incidente è avvenuto intorno alle tre del mattino a Ollolai. L'operaio viaggiava 
insieme ad un amico che è rimasto ferito. 
22.02.2015 - I due stavano rientrando da una festa in una località poco lontanta dal paese, 
quando per cause ancora in fase di accertamento, sono finti fuori strada in via Palai. L'operaio 
alla guida della Peugeot, Marco Podda, 35 anni (giocatore di calcio nella squadra del suo paese, 
Ollolai), è morto sul colpo. L'amico con cui viaggiava, Francesco Barone, 36 anni operaio e 
assessore a Ollolai, è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e si trova ora ricoverato 
all'ospedale di Nuoro. Non è in pericolo di vita.  Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del 
Comando Provinciale di Nuoro per liberare i due dalle lamiere. Per i rilievi i carabinieri di Ollolai 
e del Nucleo Radiomobile di Ottana. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
Incidente a Sarmede: auto sbanda e finisce in bilico sopra un torrente 
Schianto nella notte. Dopo aver perso il controllo del mezzo, due uomini hanno 
rischiato di finire in un torrente, provvidenziale l'arrivo dei soccors 
SARMEDE 22.02.2015 - Un bicchiere di troppo e una distrazione alla guida. Sono queste le 
cause principali di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a 
Sarmede sulla strada che porta da località Montaner al centro del paese. Protagonisti della 
vicenda due fratelli che avevano deciso di passare una serata all'insegna dell'alcol e del 
divertimento. Dopo aver trascorso la notte in un locale della zona, i due si erano avviati verso 
casa a bordo della loro vettura. A questo punto però qualcosa è andato storto. Il conducente 
ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che è uscito dalla carreggiata ed è andato a 
fermarsi in bilico sopra il ciglio di un torrente. I primi soccorritori arrivati sul posto hanno 



subito capito che la situazione era grave. I due uomini infatti erano rimasti incastrati all'interno 
della vettura, una Fiat Punto. Proprio per questo motivo è stato necessario agganciare l'auto ad 
un verricello, in modo da evitare che scivolasse tra le acque del torrente durante le operazioni 
di salvataggio. Solo a quel punto i soccorsi hanno potuto estrarre dalle lamiere i corpi dei due 
fratelli che sono subito apparsi in un evidente stato di ebbrezza. Caricati sull'ambulanza del 
118 ancora in stato confusionale, i due sono stati ricoverati al pronto soccorso più vicino. Dopo 
aver ricevuto le cure del caso, ora restano in attesa di nuovi accertamenti.  
 
Fonte della notizia: trevisotoday.it 

 
Carnevale, anziano finisce sotto carro 
Incidente nel Milanese, ricoverato per malore il soccorritore 
MILANO, 22 FEB - Festa di Carnevale sfortunata a Vittuone, nel Milanese. Appena è iniziata la 
sfilata dei carri allegorici, un 72enne è caduto da un carro finendo sotto le ruote, e un uomo 
che prendeva parte ai festeggiamenti e che lo ha subito soccorso, è stato colpito da un malore 
di natura cardiaca. Ora entrambi sono in ospedale: i sanitari al momento stanno ancora 
valutando le loro condizioni. L'episodio si è verificato poco prima delle 14.30. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Schianto sulla statale 36 sabato sera: auto contro il guardrail 
Intorno alle 21 l'incidente: code e traffico in direzione Lecco per tutta la serata 
22.02.2015 - Incidente sulla Statale 36, nella prima serata di sabato 21 febbraio: un uomo a 
bordo della sua auto avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza di Molteno, schiantandosi 
contro il guardrail della carreggiata in direzione Lecco. Ancora da chiarire le cause che hanno 
portato all'incidente, ma non si esclude che una delle possibili ragioni sia stata la perdita di una 
ruota posteriore dell'auto. L'impatto contro la barriera stradale è stato violento ma, nonostante 
gli ingenti danni alla carrozzeria della vettura, il conducente, un giovane di 27 anni, non ha 
riportato gravi ferite: soccorso dagli operatori della Croce verde di Bosisio Parini, ha rifiutato il 
ricovero in ospedale. Inevitabili i disagi alla circolazione, con lunghe code che si sono formate e 
protratte per oltre un'ora, fino alla completa rimozione del mezzo da parte del carro attrezzi. 
Dei necessari rilievi e della gestione della viabilità si è occupata la polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 

 
Incidente stradale sulla A3, tra gli svincoli Montalto-Rose e Cosenza Nord  
Una persona ferita e cinque veicoli coinvolti sono i numeri di un incidente stradale 
avvenuto nella notte fra gli svincoli autostradali di Montalto-Rose e Cosenza Nord 
22.02.2015 - Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, la polizia dovrà 
stabilire la dinamica dell’incidente stradale che ha coinvolto cinque auto e nel quale è rimasta 
ferita una persona. Sul posto, oltre le squadre dell’ANAS, sono intervenute le Forze dell’Ordine 
per prestare soccorso e per ripristinare la viabilità nonché per effettuare i rilievi del caso e la 
successiva rimozione dei veicoli incidentati. Il traffico è stato deviato sulla corsia di sorpasso il 
tempo necessario a ripristinare la regolare circolazione, in piena sicurezza per gli utenti. 
 
Fonte della notizia: montaltouffugonline.it 
 

 
Guspini, con l'auto dentro un canale Brutta disavventura per una coppia 
La coppia si è persa mentre rientrava a Guspini. 
22.02.2015 - Solo un grande spavento per una coppia di ragazzi che ieri sera intorno alle 
21.45, in auto, si è persa nelle campagne di Guspini. A causa del buio e per la poca 
conoscenza della zona i due sono finiti con la vettura all'interno di un rio, dove fortunatamente, 
l'acqua non era alta più di mezzo metro.  I due hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è 
intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Sanluri: le ricerche inizialmente sono state 
difficili. L'uomo alla guida dell'auto infatti, non è riuscito ad indicare di preciso il luogo in cui 
erano rimasti bloccati.  I giovani sono stati soccorsi e riportati a casa. 
 



Fonte della notizia: unionesarda.it 
 

Incidente sulla A29, quattro auto coinvolte in un tamponamento 
Si è verificato in prossimità dello svincolo di Tommaso Natale. Sul posto sono 
intervenute le squadre della polizia stradale. Gli automobilisti e i passeggeri sono 
rimasti illesi 
22.02.2015 - Tamponamento a catena ieri sera sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, 
in uscita dal capoluogo siciiano. Quattro auto si sono scontrate, senza gravi conseguenze per i 
conducenti e i passeggeri. L'incidente si è verificato all'altezza del raccordo per Tommaso 
Natale. 
La segnalazione - spiegano dalla sala operativa della polizia stradale - è giunta intorno alle 
21,15. A scontrarsi sono state quattro utilitarie. Secondo quanto ricostruito, lo scontro è 
avvenuto per evitare un cane che si trovava sulla carreggiata. Non ci sono stati feriti, ma solo 
danni ai mezzi. L'area è stata messa in sicurezza e la circolazione non ha subito particolari 
disagi. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
Capurso, incidente sulla statale 100: un morto 
E' accaduto intorno alle 20, all'altezza dell'uscita per contrada Marrone, sulla 
carreggiata in direzione Bari. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale 
21.02.2015 - Tragico incidente intorno alle 20 sulla statale 100, all'altezza di Capurso, sulla 
carreggiata in direzione Bari. Il sinistro si è verificato in corrispondenza dell'uscita Capurso - 
contrada Marrone. Secondo le prime informazioni raccolte, nello scontro sono rimaste coinvolte 
tre auto. Una di queste è finita fuori strada e si è ribaltata. Per il conducente non c'è stato nulla 
fare: l'uomo è stato soccorso dal personale del 118, ma è morto sul posto. Ferita invece la 
donna che viaggiava con lui: è stata trasportata in ambulanza al Policlinico, ma non sarebbe in 
pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, il cui 
intervento è stato necessario per estrarre l'uomo dall'auto. Tutta da chiarire la dinamica del 
sinistro, che è ora al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto con due pattuglie. 
 
Fonte della notizia: baritoday.it 

 
Tragico incidente stradale sul Gargano: perde la vita geometra 42enne 
Il fatto è successo nel primo pomeriggio di ieri, quando una Toyota Rav4 è uscita 
fuori strada, terminando la sua corsa contro un muretto. La vittima è Giuseppe Di 
Pierro, di San Giovanni Rotondo 
21.02.2015 - Sono ancora da accertare le cause del grave incidente stradale avvenuto ieri 
pomeriggio, sulla Provinciale 58, nel tratto di strada che collega Manfredonia a San Giovanni 
Rotondo. Il fatto è successo nel primo pomeriggio, quando un’auto – una Toyota Rav4 – è 
uscita fuori strada, ribaltandosi e terminando la sua corsa contro un muretto al ciglio della 
strada. Alla guida del mezzo vi era Giuseppe Di Pierro, geometra 42enne di Manfredonia ma 
residente a San Giovanni Rotondo. Nell’impatto, l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo del 
mezzo; immediatamente soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasportato d’urgenza 
all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Dopo ore dopo il ricovero, però, è deceduto per la 
gravità delle lesioni riportate. Sul posto, per le indagini ed i rilievi del caso, i carabinieri della 
compagnia di Manfredonia. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 

 
Tragico incidente stradale: muore una donna di 44 anni 
21.02.2015 - Nei pressi di Uras una donna di 44 anni, Pietrina Melis, ha perso la vita in 
occasione di un incidente avvenuto sulla Statale 442, a breve distanza dal paese. La donna, 
dipendente di un market di Oristano, era a bordo di una Renault Clio quando per cause in 
corso di accertamento da parte dei carabinieri di Oristano è entrata in collisione con una 
Peugeot che proveniva dal senso di marcia opposto. La donna, prima di essere soccorsa da una 
unità medica del 118, è rimasta prigioniera delle lamiere della sua auto e ci sono voluti i Vigili 
del Fuoco di Oristano per estrarla e consegnarla ai medici. Una corsa a tutta velocità verso 



l'ospedale di San Gavino Monreale dove era già stata allertata una equipe chirurgica. Le 
condizioni di Pietrina Melis erano infatti apparse subito particolarmente gravi. Nonostante il 
disperato tentativo dei chirurghi la donna ha cessato di vivere. 
 
Fonte della notizia: buongiornoalghero.it 

 
Incidente stradale in piazzale Maciachini: sette feriti 
Lo scontro tra due automobili alle quattro del mattino 
21.02.2015 - Incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato in piazzale Maciachini, a 
Milano: due auto si sono scontrate poco dopo le quattro. L'esatta dinamica è al vaglio della 
polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai mezzi di soccorso del 118. n tutto sono state 
coinvolte sette persone, tutte di età tra i 23 e i 25 anni.  ricoveri in ospedale hanno riguardato 
tre di loro, al Fatebenefratelli, al Galeazzi e al Policlinico. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 

 
Brutto incidente all'alba a Monza: due ragazzi feriti 
Lo scontro è avvenuto in via Giovanni da Verrazzano all'alba di sabato quando un 
mezzo ha perso il controllo: sul posto vigili urbani, vigili del fuoco e carabinieri 
21.02.2015 - Due ambulanze in codice giallo e un'automedica sabato mattina all'alba sono 
giunte a sirene spiegate in via Giovanni da Verrazzano a Monza. All'altezza dell'incrocio con via 
Lecco un sinistro ha coinvolto più di due auto: una vettura si è scontrata con violenza sulle 
auto in sosta perdendo il controllo e l'incidente ha provocato due feriti. Si tratta di una ragazza 
di 22 anni e di un uomo di 33. I feriti hanno riportato diverse lesioni a causa dello scontro e 
per entrambi è stato necessario il trasporto in ospedale. Una delle due ambulanze è giunta in 
codice giallo al San Gerardo mentra l'altro mezzo del 118 ha accompagnato la seconda vittima 
al Niguarda. Sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica 
dell'accaduto anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorsi a liberare 
dall'auto i feriti. Dell'intervento informa l'Azienda Regionale Emergenze e Urgenze.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 

 
Perde il controllo dell'auto e si ribalta: giovane ferito a Boara 
Un 23enne marocchino è rimasto vittima di un incidente, sabato, poco dopo le 4. Il 
ragazzo, per cause al vaglio dei carabinieri, non è riuscito a controllare la sua Alfa 
Romeo 156. Soccorso e portato in ospedale 
21.02.2015 - Incidente, alle 4.10 di sabato, in via Adige a Boara Pisani. 
L'INCIDENTE. Un marocchino di 23 anni, di Lendinara, si stava dirigendo verso Boara, a bordo 
di un'Alfa Romeo 156, quando ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e ribaltandosi. 
Il giovane è stato accompagnato in pronto soccorso a Rovigo, non in pericolo di vita. Sono in 
corso accertamenti da parte dei carabinieri intevenuti per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
Cepagatti, auto urta due macchine e poi si ribalta 
Un incidente si è verificato, intorno alle 15 di oggi pomeriggio, sulla statale di 
Cepagatti. Per cause da chiarire, un'auto ha tamponato due macchine e poi si è 
ribaltata 
21.02.2015 - Un incidente stradale si è verificato, intorno alle ore 15 di oggi pomeriggio, sulla 
statale di Cepagatti. Per cause ancora da chiarire, un'auto ha tamponato due macchine e poi si 
è ribaltata, come mostra questa foto pervenuta alla nostra redazione. Sul posto i Carabinieri e 
l'ambulanza del 118, per prestare i primi soccorsi. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 

 
Palermo: incidente stradale, morto un 23enne 



Inutili gli interventi per salvare il 23enne, Salvatore Sammaritano, sul posto sono 
intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale 
20.02.2015 - Incidente mortale in viale Regione Siciliana, a Palermo. Secondo i primi racconti, 
all’altezza dell’ingresso dell’ospedale Cervello, un motociclista si è scontrato con 
un’automobilista ed è volato dalla moto, una Honda Sh300, finendo sull’asfalto. Inutili gli 
interventi per salvare il 23enne, Salvatore Sammaritano, un ragazzo residente nel quartiere 
Michelangelo. Il giovane indossava il casco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la 
polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: resapubblica.it 

 
Sassocorvaro, incidente stradale sulla “Feltresca”. Muore giovane di 21 anni 
URBINO, 20 FEB – Un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente stradale sulla strada 
provinciale 3 “Feltresca” in località “Bronzo”, nel comune di Sassocorvaro. Ernest Lulashi, di 
nazionalità albanese e residente a Sassocorvaro, guidava una Fiat Punto in direzione di 
Casinina, probabilmente per andare a lavoro a Carpegna. Durante un sorpasso ha perso il 
controllo dell’auto finendo su un terrapieno. In quel momento una Golf che viaggiava nella 
direzione opposta ha travolto la vettura di Lulashi, schiacciandola contro il terrapieno. Sul 
posto sono intervenuti i Carabinieri di Piandimeleto, i Vigili del fuoco e l’eliambulanza ma 
all’arrivo dei soccorsi per il ragazzo non c’era più niente da fare. Il conducente della Golf ha 
riportato solo ferite lievi. 
Meno di un anno fa, nell’aprile 2014, sulla stessa strada aveva perso la vita una giovane 
maestra di S.Agata Feltria, Milena Sabba, morta dopo qualche giorno in ospedale. Qualche 
tempo dopo i cittadini di Casinina avevano organizzato un sit-in per sensibilizzare le autorità 
sulla pericolosità di quel tratto di strada. La Provincia è poi intervenuta per rifare l’asfalto su 
alcune parti della provinciale. Lulashi ha però perso il controllo della macchina nel tratto dove 
l’asfalto nuovo finisce e ricomincia la vecchia copertura. 
 
Fonte della notizia: ifg.uniurb.it 

 
Grave incidente stradale sulla statale 192, auto investe 2 ciclisti uccidendone uno 
Sulla strada statale 192 della Valle del Dittaino è provvisoriamente istituito il senso 
unico alternato della circolazione al km 32,000 nei pressi di Libertinia, a causa di un 
incidente stradale che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di una 
seconda, trasportata in ospedale in eliambulanza 
20.02.2015 - Ennesimo incidente stradale in provincia di Catania. Sulla strada statale 192 della 
Valle del Dittaino è provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione al km 
32,000 nei pressi di Libertinia, a causa di un incidente stradale che ha provocato la morte di 
una persona e il ferimento di una seconda, trasportata in ospedale in eliambulanza. Due ciclisti 
sono stati investiti da un’autovettura. Il personale dell’Anas è presente sul posto per 
ripristinare la circolazione il prima possibile. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
Brindisi, incidente stradale: morto Cosimo Ruggiero 
Il grave incidente venerdì mattina sulla complanare del quartiere Bozzano: la vittima 
aveva 35 anni. Nello scontro coinvolte due vetture 
BRINDISI 20.02.2015 - Un giovane brindisino è morto venerdì mattina lungo una delle 
complanari della circonvallazione, all'altezza del cavalcavia che congiunge Bozzano alla 
complanare opposta, in direzione di Masseriola. La vittima era alla guida di una motocicletta 
Bmw. Coinvolte nello scontro due vetture: una Lancia Lybra e una Opel Astra. Vani i soccorsi al 
motociclista, Cosimo Ruggiero di 35 anni.  Immediati i soccorsi, purtroppo inutili per salvare la 
vita al giovane centauro mentre un principio di incendio è stato domato dai vigili del fuoco. 
Infatti, secondo le prime ricostruzioni, la motocicletta sarebbe uscita larga da una curva, 
urtando prima il guard-rail, quindi - ormai priva di controllo - si sarebbe schiantata contro la 
Opel Astra, volando letteralmente oltre l'auto.  Il serbatoio della Bmw si è staccato a causa 
dell'urto dal telaio della moto e ha colpito la parte anteriore della Lancia, incendiandosi. 



Nell'impatto, la vittima avrebbe perso il casco, rimanendo incastrata sotto la parte anteriore 
della Opel Astra. La vittima gestiva un chiosco per la vendita del pane al villaggio San Paolo.  
 
Fonte della notizia: today.it 

 
Palermo, scontro mortale sulla A29: centauro vola dall'autostrada 
Salvatore Sammaritano è finito con la sua moto contro un'auto ferma nella corsia 
d'emergenza ed è stato balzato sul viale Regione Siciliana all'altezza dell'ospedale 
Cervello. Il giovane è deceduto sul colpo, nonostante indossasse il casco 
20.02.2015 - Incidente mortale sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo in direzione Catania. Un 
motociclista  23enne, residente in viale Michelangelo, Salvatore Sammaritano, è finito contro 
un’auto che si trovata nella corsia d’emergenza all’altezza dell’ospedale Cervello. Violentissimo 
l’impatto, con il centauro che non è riuscito ad arrestare la sua corsa e, dopo lo scontro, è 
volato giù dall’autostrada sulla bretella laterale, viale Regione Siciliana, che costeggia la A29. I 
sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso del 
giovane: fatale per lui proprio il volo dall'autostrada, nonostante indossasse il casco. 
 
Fonte della notizia: palermomania.it 

 
Brindisi, muore in un incidente stradale un medico dell’Asp 
20.02.2015 - Un medico della Asl di Brindisi, Antonio Pannofino, di 62 anni, è morto in 
ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio 
lungo la provinciale che collega San Vito dei Normanni a Specchiolla.  quanto si è appreso la 
vittima, originaria di Cisternino (Brindisi), viaggiava a bordo dell’auto di servizio dell’Azienda 
sanitaria locale che è entrata in collisione con un’altra vettura, una Renault Scenic il cui 
conducente, di 74 anni, è rimasto ferito. na terza persona, che viaggiava sempre a bordo della 
Panda della Asl di Brindisi, è ricoverata in ospedale. 
 
Fonte della notizia: si24.it 

 
Pensionato travolto e ucciso mentre porta a spasso il cane  
Vittima il 68enne Giorgio Maraschi investito alle spalle da una Peugeot mentre 
attraversava la Provinciale sul confine col territorio di Pontoglio 
di Giancarlo Chiari 
20.02.2015 - È finita in tragedia la passeggiata del pensionato Giorgio Maraschi con l'adorata 
cagnetta Lassie, la piccola amica che i suoi fratelli gli avevano regalato cinque anni fa. Il 
68enne palazzolese è morto sul colpo ieri mattina dopo le 7,30, investito da una Peugeot 207 
coupée condotta da una 59enne di Pontoglio. È successo al confine tra i due Comuni. Maraschi 
era uscito dalla sua casa proprio in via Pontoglio, di buon mattino: aveva salutato la sua 
compagna Maria Giulia Calabria e si era incamminato. Da quando era in pensione, le sue 
giornate iniziavano sempre così: con una passeggiata sulla ciclabile del parco dell'Oglio in 
compagnia della cagnetta, nel verde della campagna, prima di trovarsi con gli amici per fare 
due chiacchiere e leggere il giornale in piazza a Palazzolo.  Ieri mattina il solito rituale: la 
colazione, i saluti, quei primi quattro passi. Percorso lo sterrato tra le due cascine, con la sua 
Lassie aveva iniziato l'attraversamento della ex strada Provinciale, per imboccare la stradina 
che si immette nella ciclabile. Il pensionato ha iniziato ad attraversare proprio mentre il traffico 
cominciava ad aumentare, senza rendersi conto che stava sopraggiungendo la Peugeot. La 
conducente, forse disturbata dai raggi del sole basso sull'orizzonte, probabilmente lo ha visto 
troppo tardi, quando era impossibile evitarlo: il pensionato è stato investito alla spalle, quasi al 
centro della strada. La vittima ha battuto sul cofano finendo contro il parabrezza prima di 
ricadere sull'asfalto. La cagnetta, col guinzaglio al collo, è rimasta libera, e dopo essersi 
fermata spaurita nel prato è stata riportata nella sua casetta. La circolazione si è fermata, 
bloccata dalla Peugeot ferma in mezzo alla strada: il 118 ha inviato un'autolettiga e l'elicottero, 
atterrato a poca distanza. Ma l'équipe ha potuto solo constatare il decesso del 68enne e 
disposto il ricovero della conducente dell'auto all'ospedale di Chiari. Due pattuglie della Polizia 
locale di Palazzolo hanno deviato il traffico. La Polizia stradale di Chiari, grazie alle indicazioni 
di alcuni parenti, ha rintracciato la compagna di Maraschi, che ha lasciato il lavoro per 



l'identificazione. Mentre la salma veniva composta all'obitorio dell'ospedale di Palazzolo, la 
Peugeot è stata sequestrata e rimossa, consentendo la riapertura della strada poco dopo le 11. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
Auto urta una bici alla rotonda di Camposampiero: ferito il ciclista 
È accaduto, venerdì mattina, all'altezza della rotatoria tra via Pasubio e via Corso, 
poco prima del sottopasso dei Santuari Antoniani. Una Karlos DW ha impattato 
contro la due ruote di un 70enne, finito in ospedale 
20.02.2015 - Incidente, venerdì mattina, alle 10.30 circa, all'altezza della rotatoria tra via 
Pasubio e via Corso, poco prima del sottopasso dei Santuari Antoniani, a Camposampiero. 
L'INCIDENTE. Un'auto Karlos DW, proveniente da via Corso, condotta da un 73enne del 
posto, probabilmente, nell'affrontare la rotatoria per scendere nel sottopasso verso i Santuari, 
ha impattato contro la bicicletta di un 70enne, che percorreva la stessa direzione di marcia. Il 
ciclista è caduto rovinosamente al suolo, riportando escoriazioni varie e una frattura ad una 
gamba. 
FERITO IN OSPEDALE. Il ferito è stato subito trasportato all'ospedale di Camposampiero con 
una ambulanza del Suem 118. La prognosi non è ancora stata rilasciata, ma sarebbe 
importante. Sul posto, per i rilievi, è intervenuto il personale di polizia locale del comando della 
federazione del Camposampierese. In breve tempo è stata ripristinata la circolazione senza 
gravi disagi. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
Borzonasca/ Incidente stradale, un ferito  
GENOVA 20.02.2015 - Incidente stradale questa mattina nel Comune di Borzonasca, in località 
Squazza per lo scontro di due auto: secondo quanto si è appreso uno dei conducenti alla guida 
sarebbe rimasto ferito ma non in modo grave. 
SOCCORRITORI - Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco che hanno liberato il ferito dal 
veicolo che è stato trasferito al vicino ospedale di Lavagna. La polizia municipale sta cercando 
di ricostruire la dinamica del sinistro. 
 
Fonte della notizia: genovapost.com 

 
Arrone, violento schianto tra moto e auto: giovane centauro ternano illeso 
L'incidente intorno alle 13 all'altezza del Grottino del Nera 
21.02.2015 - Un violentissimo schianto si è consumato intorno alle 13 ad Arrone sulla strada 
provinciale 209, all’altezza del Grottino del Nera. Qui un giovane centauro ternato e un uomo 
alla guida di una station vagon  hanno violentemente impattato, fortunatamente nessuno dei 
due ha riportato gravi conseguenze. Il motociclista, non sono note le generalità, è stato 
soccorso dal 118 e trasportato con codice verde al Santa Maria di Terni. Nessuna lesione, 
invece, per il conducente dell’auto che viaggiava solo. Sul posto per i rilievi del caso sono 
intervenuti gli agenti della municipale di Arrone e gli uomini della Polstrada. 
 
Fonte della notizia: umbria24.it 

 
Agrigento, provoca incidente stradale in via Gioeni: era ubriaco 
Un 48 enne di Agrigento dovrà rispondere di guida sotto l'effetto di sostanze 
alcoliche. Sottoposto al test dell'etilometro, è risultato con un tasso alcolemico per 4 
volte al di sopra di quello consentito dalla legge. Denunciato dalla polizia 
19.02.2015 - Completamente ubriaco, alla guida della sua auto, ha provocato un incidente 
stradale, fortunatamente senza feriti. Adesso un 48 enne di Agrigento dovrà rispondere di 
guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. I fatti risalgono alla notte tra martedì e ieri: l'uomo, 
al volante della sua Toyota Yaris, mentre percorreva la via Gioeni, ha perso il controllo del 
mezzo, andandosi a schiantare contro una Volkswagen Passat che si trovava parcheggiata 
lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di 
Agrigento, diretti dal commissario capo Tommaso Amato. Gli agenti, dopo aver prestato i 
soccorsi all'uomo, hanno capito che qualcosa non andava: sottoposto al test dell'etilometro, 



infatti, il 48enne è risultato con un tasso alcolemico per 4 volte al di sopra di quello consentito 
dalla legge. Per lui è, quindi, scattata una denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica 
di Agrigento, oltre al ritiro della patente. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 

 
Madonna Alta, giovane centauro perugino si schianta con la propria moto: è grave 
A intervenire sul posto il personale del 118 e gli agenti della Municipale che hanno 
effettuato i rilievi. A soccorrere il ragazzo un passante. L'incidente in una curva dove 
sempre più spesso si verificano incidenti 
19.02.2015 - Poteva finire in tragedia per un giovane perugino caduto dalla propria moto e 
finito d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove si trova ricoverato. Il giovane 
è stato soccorso da un passante che ha visto tutta la scena. L’uomo è quindi sceso dalla 
propria auto e ha immediatamente allertato il 118 che si è subito recato sul posto per prestare 
i primi soccorsi al centauro. Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente critiche, 
ma non dovrebbe rischiare la vita, anche se ha subito ferite e fratture. Il sinistro si è verificato 
all’altezza di una curva a gomito, situata nella zona di Madonna Alta e non nuova a incidenti 
simili. Sul posto, oltre al personale del 118, si sono diretti anche gli agenti della polizia 
municipale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire le dinamiche del sinistro. 
L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 18 febbraio.  
 
Fonte della notizia: perugiatoday.it 
 
 
ESTERI 
Brissago: tassista non rispetta l’alt e riparte trascinando un poliziotto per 30 metri 
È accaduto questa mattina, attorno alle 4, durante un controllo della Comunale di 
Ascona su via Leoncavallo. L’uomo, denunciato quale pirata della strada, è stato 
fermato, dopo un inseguimento, in zona Monte Verità 
BRISSAGO 21.02.2015 – Non rispetta l’alt e riparte trascinandosi dietro un agente. È quanto 
avvenuto questa mattina, attorno alle 4, nel corso di un controllo della circolazione stradale ad 
opera di una pattuglia della polizia comunale di Ascona, a Brissago, su via Leoncavallo. 
Protagonista un tassista che, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, dopo esser stato fatto 
fermare, è ripartito, trascinando per una trentina di metri uno degli agenti di polizia 
aggrappatosi al piantone sinistro della vettura. L'agente non avrebbe riportato ferite gravi. Il 
conducente del taxi, dopo un inseguimento, è stato fermato in zona Monte Verità: interrogato, 
è stato denunciato quale pirata della strada, per altri reati in materia di circolazione stradale, 
per reati contro la pubblica autorità e per tentate lesioni gravi sub. semplici. 
 
Fonte della notizia: liberatv.ch 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente agricolo a Casciana Terme: muore schiacciato dal trattore 
I soccorsi sono stati inutili per un uomo di 89 anni di Casciana Terme-Lari, il quale è 
stato sbalzato dal mezzo sul quale stava lavorando rimanendo imprigionato sotto di 
esso. Intervenuti sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri 
PISA 21.02.2015 - Restano da chiarire le esatte dinamiche dell'incidente agricolo che ha 
portato alla morte di un uomo di 89 anni, Bruno Passerai, mentre lavorava con il trattore nel 
suo terreno agricolo a Casciana Terme-Lari. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l'uomo è 
stato sbalzato d'improvviso dal mezzo, che ribaltandosi lo ha schiacciato e tenuto prigioniero 
fino l'arrivo dei soccorsi. Quando sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco era già presente 
l'ambulanza del 118, ma era già troppo tardi. Per liberare il corpo è stato necessario smontare 
la fresa del trattore. Intervenuti anche i Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 

 
 



Si ribalta il trattore, 48enne di Colletorto finisce al San Timoteo con ferite alle gambe 
COLLETORTO 21.02.2015 - Un 48enne coltivatore di Colletorto nel pomeriggio di ieri si è 
ritrovato sotto al suo trattore e per fortuna non ha subito lesioni agli organi vitali, ma solo agli 
arti inferiori. Le cause del sinistro agricolo sono ancora da accertare e a farlo saranno i 
Carabinieri della locale stazione, anche avvalendosi della versione dell’agricoltore il cui trattore 
si era ribaltato mentre ne era alla guida. Tempestiva la telefonata ai soccorsi, altrettanto 
velocemente giunti sul posto. I medici del 118 sono intervenuti per le prime cure, poi con 
l’ambulanza il 48enne è stato trasferito all’ospedale San Timoteo di Termoli, di filato al pronto 
soccorso. Non ci sono state gravi conseguenze, con le lesioni diagnosticate e medicate a una 
gamba e a un piede. 
 
Fonte della notizia: termolionline.it 

 
 
Incidente sulla Casilina, muore sul trattore 
CASERTA 20.02.2015 - In uno scontro tra un'auto e un trattore agricolo è morto il conducente 
del mezzo agricolo. Il fatto si è verificato sulla strada statale 6 Casilina, nel comune di Tora e 
Piccilli, dove l'Anas ha istituito provvisoriamente un senso unico alternato. Il personale 
dell'Anas e i Carabinieri sono presenti sul posto per la gestione della viabilità, per completare i 
rilievi e ripristinare la circolazione il prima possibile. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Alla guida sotto l'effetto di stupefacenti aggredisce i Carabinieri: arrestato 34enne a 
Bra  
Per l'uomo è stato disposto l'arresto per 8 mesi 
22.02.2015 - I carabinieri della Compagnia di Bra, nella notte tra venerdì e sabato, durante un 
controllo alla circolazione stradale hanno notato una Fiat Stilo che procedeva a “zig zag” sulla 
strada, con rischi evidenti per l'incolumità propria e degli altri utenti.    Fermato il mezzo per 
una verifica il conducente è sceso e ha cominciato ad inveire contro i carabinieri e a 
minacciarli. Ad avviso del conducente, non avrebbero dovuto fermarlo.    I carabinieri, dato lo 
stato di eccessiva agitazione dell’uomo, lo hanno invitato a stare tranquillo e a lasciar 
effettuare il previsto controllo di polizia. All'invito a farsi sottoporre al test per verificare la 
presenza di alcol e stupefacenti nel sangue, M.D. (34enne, palermitano, con numerosi 
precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, possesso di stupefacenti ed altro), 
dopo l'ennesima minaccia si è lanciato fisicamente contro i carabinieri, sferrando loro pugni al 
petto e spingendoli a terra.  Solo l'intervento degli altri militari presenti consentiva 
l'immobilizzazione dell'uomo, che veniva dichiarato in arresto per resistenza e violenza a 
Pubblico Ufficiale. Condotto negli uffici della compagnia di Bra, l'uomo si  è rifiutato di 
sottoporsi a qualunque accertamento per valutare il proprio stato psico-fisico.  Anche nei 
confronti del personale del 118 intervenuto, ha tenuto un atteggiamento aggressivo. L’uomo, 
molto probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti e alcool, è stato posto nella camera di 
sicurezza ma questo ha continuato ad inveire contro tutti i militari e a tenere un 
comportamento estremamente violento.  Con pugni, calci e spallate ha danneggiato gli arredi e 
la cella di sicurezza. E' stata quindi disposta la traduzione presso il carcere di Asti.    
Nell'udienza di convalida dinanzi al giudice di Asti, tenutasi sabato 21.02.2014, sost. Proc. 
dott.ssa Valeria Ardoino, l’uomo è stato chiamato a rispondere di resistenza e violenza a 
pubblico ufficiale, reati per i quali il giudice convalidava l'arresto e lo condannava a 8 mesi di 
reclusione, disponendone la liberazione.    Sarà giudicato separatamente per il rifiuto di essersi 
sottoposto agli accertamenti del alcoltest e per gli stupefacenti, fattispecie per le quali rischia, 
oltre alla condanna penale, anche pesanti sanzioni pecuniarie e provvedimenti di sospensione 
della patente fino a due anni. La patente è stata ritirata, l’autovettura sequestrata per la 
successiva confisca.  
 
Fonte della notizia: targatocn.it 

 



Santo Stefano al Mare, Tenta di investire i Carabinieri: arrestato per resistenza a 
pubblico ufficiale 
Gli uomini dell'Arma hanno esposto al conducente la paletta per sottoporlo a 
controllo. L’uomo, però, invece di rallentare ed accostare ha improvvisamente 
accelerato tentando di investire il militare operante. 
SANTO STEFANO AL MARE 21.02.2015 - Nell'ambito dei servizio di controllo alla circolazione 
stradale predisposti nel territorio di propria competenza, i Carabinieri della Compagnia di 
Sanremo hanno tratto in arresto un 48enne pregiudicato resosi responsabile del reato di 
resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri. I Carabinieri della 
Stazione di Santo Stefano al Mare stavano effettuando un normale posto di controllo quando 
hanno deciso di fermare una Lancia Ypsilon con un uomo a bordo. Gli uomini dell'Arma hanno 
esposto al conducente la paletta per sottoporlo a controllo. L’uomo, però, invece di rallentare 
ed accostare ha improvvisamente accelerato tentando di investire il militare operante.  Solo 
grazie alla prontezza di riflessi del Carabiniere si sono evitate conseguenze ben peggiori. 
Subito è iniziato un inseguimento terminato poche centinaia di metri più avanti. L'uomo è stato 
raggiunto dai Carabinieri ed identificato in un 48enne pregiudicato del posto che, tra l'altro, si 
era messo alla guida del veicolo anche se sprovvisto di patente di guida, in quanto sospesa.  I 
Carabinieri della Stazione di Santo Stefano al Mare hanno fatto scattare le manette ai polsi 
dell'uomo e lo hanno dichiarato in stato di arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.  
Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria lo hanno quindi sottoposto al regime degli arresti 
domiciliari presso la propria abitazione in attesa del processo con rito direttissimo.  Questa 
mattina è stato condotto davanti al Giudice presso il Tribunale di Imperia per la celebrazione 
del processo che ha visto la convalida dell’arresto effettuato dai militari della Stazione di Santo 
Stefano al Mare e la condanna per l’uomo a 9 mesi di reclusione a seguito della richiesta di 
patteggiamento. Alla conclusione del processo è stato sottoposto alla misura degli arresti 
domiciliari. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, due denunce all'Umbertino  
LA SPEZIA 21.02.2015 - Non solo il 25enne arrestato in Via dei Colli. Il pattuglione disposto 
venerdì sera dal questore della Spezia, Vittorino Grillo, e che ha visto impegnato in un servizio 
straordinario di controllo del territorio si personale della Polizia di Stato della Spezia che 
equipaggi dell'Anticrimine di Genova, ha portato anche alla denuncia per due uomini nel 
Quartiere Umbertino. Un tunisino di 19 anni e un palermitano di 39 anni sono stati segnalati 
per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per aver tentato di sottrarsi 
all'identificazione, minacciando un agente e provocandogli alcune leisoni. L'operazione di ieri, 
finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio, ha portato a fermare venti veicoli e 
all'identificazione di 68 persone in totale.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
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