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PRIMO PIANO 
Lotta con un sospettato e cade in un dirupo, morto agente 28enne 
La colluttazione è avvenuta dopo che la «volante» della polizia aveva inseguito un 
furgone sospetto lungo la Superstrada 36 a Colico. Il poliziotto e il fuggitivo, un 
25enne moldavo, sono precipitati insieme in una scarpata. Altri due uomini sono 
scappati  
di Anna Campaniello 
03.03.2017 - Un poliziotto di 28 anni è morto nella notte tra giovedì e venerdì dopo 
l’inseguimento di un furgone sospetto a Colico, nel Lecchese, e la colluttazione con un presunto 
ladro, bloccato dagli agenti mentre tentava di scappare. Il poliziotto, in servizio alla stradale di 
Bellano, nella lotta con il malvivente è caduto in una scarpata riportando traumi gravissimi. 
Francesco Pischedda era originario della Sardegna ma era nato a Imperia. Viveva a Dubino, in 
provincia di Sondrio, con la compagna Anna e la figlia di 10 mesi. Era in servizio alla sezione 
della polizia stradale di Bellano e nel 2014, con due colleghi, aveva ricevuto una lode per 
un’operazione che aveva portato all’arresto di un uomo accusato di un furto aggravato.  
Giovedì sera, dopo le 20, una pattuglia della stradale ha notato a Colico un furgone sospetto in 
transito sulla statale 36. I poliziotti si sono messi all’inseguimento del mezzo, il cui conducente 
non si è fermato all’alt e ha cercato di «seminare» le forze dell’ordine. Il veicolo dei fuggitivi ha 
lasciato la superstrada e ha proseguito la corsa sulle strade di Colico. Braccati dalla polizia, i 
fuggitivi a un certo punto sono finiti fuori strada allora hanno abbandonato il furgone e hanno 
provato a proseguire la fuga a piedi.  
Uno degli agenti, Francesco Pischedda, 28 anni, ha raggiunto e bloccato uno dei malviventi. È 
nata una colluttazione, un corpo a corpo durante il quale i due uomini sono precipitati in una 
scarpata profonda una decina di metri. Entrambi sono rimasti feriti, ma il giovane poliziotto in 
maniera più seria, riportando ferite e traumi gravissimi. Per i soccorsi a Colico sono intervenute 
tre ambulanze e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco per il recupero dei feriti nella scarpata. Il 
poliziotto e il fuggitivo, un 25enne moldavo, sono stati entrambi trasportati in ospedale. Tutti i 
tentativi di salvare la vita all’agente però si sono rivelati purtroppo vani. Il poliziotto è morto 
nella notte tra giovedì e venerdì. Il giovane moldavo, a sua volta gravemente ferito, è 
ricoverato e piantonato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. 
Sono due i malviventi in fuga, ricercati da polizia e carabinieri nel Lecchese ma anche in una 
zona più ampia. Secondo quanto ricostruito grazie alla testimonianza dei colleghi del poliziotto 
deceduto, sul mezzo sospetto, un Fiat Fiorino rubato a Gorgonzola (Milano), viaggiavano tre 
persone. Tre erano anche gli agenti della stradale che hanno individuato e inseguito il veicolo. I 
malviventi hanno abbandonato il mezzo a Colico. Mentre il 25enne moldavo veniva bloccato da 
Pischedda, gli altri due sono fuggiti insieme scavalcando il guard-rail e attraversando a piedi la 
statale, inseguiti invano da due poliziotti. Il questore di Lecco, Gabriella Ioppolo, ha espresso il 
grande dolore dei colleghi per la morte di Francesco: «È un giorno di lutto per tutta la Polizia di 
Stato».  
Fonte della notizia:  



http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_febbraio_03/colico-cade-dirupo-morto-poliziotto-
inseguimento-furgone-8c7637e4-e9e6-11e6-a07b-65e8492406d6.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Lecco: giovane poliziotto della Stradale muore in servizio 
03.02.2017 - La Polizia di Stato è vicina alla famiglia di Francesco Pischedda, l’agente scelto di 
29 anni, deceduto questa notte durante il servizio. “Appresa la triste notizia dell’agente scelto 
Francesco Pischedda, caduto in servizio, desidero esprimere il mio personale cordoglio e 
sentimenti di vicinanza alla famiglia tutta. Quanto accaduto questa notte a Lecco rappresenta 
l’ennesimo estremo sacrifico degli uomini e delle donne della Polizia di Stato versato per 
garantire la sicurezza e il vivere civile dei nostri concittadini”: così il capo della Polizia Franco 
Gabrielli si è espresso in merito al triste evento avvenuto questa notte. Anche il ministro 
dell’Interno Marco Minniti ha fatto giungere un messaggio di cordoglio al prefetto Gabrielli e si 
è unito al dolore per la prematura scomparsa del giovane poliziotto. Francesco, in servizio alla 
sottosezione di Bellano in provincia di Lecco, ieri, intorno alle 20.20, mentre era in pattuglia, 
inseguiva un furgone che non si era fermato all’alt, nei pressi di Colico. La corsa, durata diversi 
chilometri, si è conclusa con un tentativo di testa coda del veicolo in fuga e con un 
inseguimento a piedi degli occupanti. Nel concitato tentativo di bloccare i fuggitivi, il poliziotto 
ha riportato gravi lesioni e fratture che ne hanno purtroppo provocato la morte dopo poche ore 
in ospedale. Francesco lascia la compagna e una bimba di 10 mesi. 
Fonte della notizia:  
http://www.poliziadistato.it/articolo/15589475455a019433060777/ 
 

 
Bus precipitato da un viadotto ad Avellino, il perito: "Fu guasto meccanico" 
Nella tragedia morirono 40 persone. Secondo i consulenti della procura il mezzo era 
gravemente compromesso 
03.02.2017 - E' stato un guasto meccanico a causare il malfunzionamento dell'impianto 
frenante del bus che il 28 luglio 2013 è precipitato dal viadotto "Acqualonga" dell'A16 Napoli-
Canosa.  Questa - come riferisce Repubblica Napoli - la conclusione alla quale è giunto uno dei 
consulenti della Procura di Avellino nell'indagine sull'incidente costato la vita a 40 persone. 
L'impianto di trasmissione del bus, che trasportava un gruppo di pellegrini di Pozzuoli, avrebbe 
ceduto all'improvviso tranciando il sistema frenante. L'ingegnere Alessandro Lima, che per 
primo eseguì le verifiche sul bus nel quale morirono 40 persone, è stato ascoltato questa 
mattina nel corso del processo a carico di 15 persone, il proprietario dell'agenzia che noleggiò il 
bus, due funzionari della Motorizzazione Civile di Napoli, accusati di aver falsificato i documenti 
di revisione del mezzo, e 12 tra funzionari e dirigenti di Autostrade per l'Italia, ritenuti 
responsabili a vario titolo di una serie di omissioni. Nella lunga deposizione dell'ingegnere Lima 
è emerso che il mezzo era gravemente compromesso anche nella struttura portante e che non 
avrebbe mai potuto superare in quelle condizioni tutte le verifiche previste in una normale 
procedura della Motorizzazione. I bulloni che tenevano ancorato l'impianto di trasmissione, 
secondo il perito, non erano tutti uguali, non erano specifici e soprattutto non erano adatti. La 
revisione di quella parte del bus non viene però eseguita regolarmente. Infine sono stati 
esaminati anche gli pneumatici. Tutti diversi, dopo diverse verifiche, ha anche definito l'età 
delle gomme in almeno 5 anni. Per rimettere in sesto il pulmann, secondo le stime contenute 
anche nella corposa perizia consegnata ai magistrati della procura di Avellino, sarebbero stati 
necessari tra i 15 e i 18mila euro. Il processo riprenderà il 17 febbraio prossimo. 
Fonte della notizia:  
http://www.today.it/cronaca/bus-viadotto-avellino-causa-tragedia.html 
 

 
Ubriaco travolse Stella Manzi, condannato a cinque anni e mezzo: "Pena ridicola" 
Questa la sentenza di primo grado. Lo sfogo della madre della piccola, Giannina 
Calissano: "E' la peggiore notizia che potevo ricevere": Fra 90 giorni le motivazioni 
del verdetto 
03.02.2017 - Cinque anni e mezzo di prigione. E' la pena per il 21enne romeno che tre anni fa 
uccise Stella Manzi. La bimba di 8 anni viaggiava in auto su via Nettunense con la madre e i tre 



fratelli quando il mezzo, rubato, dell'uomo li ha travolti. E' morta in ospedale. Questa mattina il 
giudice Giorgia Castriota, del tribunale di Latina, ha pronunciato la sentenza. "Cosa posso 
dire...non me lo aspettavo. Non ho parole".  Giannina Calissano, 55 anni, mamma di Stella, si 
sfoga: "Pochi, troppo pochi. Fra 90 giorni vedremo le motivazioni, ma non capisco come non ci 
siano aggravanti per quello che ha fatto". L'ubriachezza al volante, l'auto rubata, la fuga dai 
domiciliari e un anno di latitanza. Giannina era convinta che gli elementi in questione 
avrebbero pesato di più nella valutazione complessiva, che sarebbero serviti "ad avere 
giustizia".  L'accusa è omicidio colposo, quello stradale non era ancora diventato legge. Le 
motivazioni usciranno fra tre mesi e aiuteranno a capire. Ma per la donna resta una pena 
iniqua. "Quell'uomo è stato un anno latitante, era sotto effetto di droga, ha violato il codice 
della strada, cos'altro doveva fare? Il gip rifiutò il patteggiamento a quattro anni. Pensavo che 
la pena nel procedimento ordinario sarebbe stata più giusta".  
Fonte della notizia:  
http://www.today.it/rassegna/stella-manzi-sentenza-primo-grado.html 
 

 
Delitto di Vasto, Orlando: atto inaccettabile, non è responsabilità della giustizia 
di Massimiliano Peggio 
Roma 03.02.2017 - Quando l’insoddisfazione manifestata dai magistrati verso la politica si fa 
troppo aspra, «si rischia di dare all’opinione pubblica un’immagine della giurisdizione che 
finisce per svilire il lavoro preziosissimo dei magistrati. Se si racconta che anche uffici con 
ottime performance sono sull’orlo del tracollo o se si dice che è minacciata l’autonomia e 
indipendenza della magistratura non si fa un danno al Governo. Si fa un danno alla credibilità 
della giurisdizione»: è il monito lanciato alle toghe italiane dal ministro della Giustizia, Andrea 
Orlando, intervenendo al convegno nazionale di Magistratura Indipendente, una delle più 
antiche associazioni di giudici, riunita a Torino per una due giorni di dibattiti e confronti sui 
problemi che affliggono il sistema giudiziario.  Il ministro ha toccato molti temi, su 
sollecitazione di Antonello Racanelli, segretario generale di Mi: «Entro la fine del mese - ha 
detto Orlando - saranno 348 i nuovi magistrati che inizieranno il tirocinio negli uffici giudiziari e 
saranno destinati a coprire parte delle carenze di organico nelle sedi con maggiori scoperture». 
Altro monito nel ministro, riferendosi al caso Vasto, lo ha lanciato contro «il populismo che c’è 
in noi». Ha definito inaccettabile «scaricare sulla giurisdizione l’omicidio di Vasto. In un 
tribunale che, peraltro, ha tempi migliori della media europea. Non deve accadere». Ed ha 
aggiunto che senza adeguate spiegazioni «questi fenomeni rischiano di moltiplicarsi, ma la 
giurisdizione non può essere sommersa dal populismo».  Nel suo intervento ha fatto 
riferimento anche alla lotta al terrorismo, alla collaborazione fattiva dell’Italia, non sempre 
ricambiata dagli altri Paesi e sulla necessità di istituire la Procura Europea. «Stiamo sostenendo 
praticamente da soli - ha detto - l’esigenza di una procura europea e la risposta degli altri Stati 
non arriva. Se c’è una cosa alla quale gli Stati non vogliono cedere sovranità è il diritto penale 
interno. Eppure sarebbe un passo avanti sulla strada dell’integrazione. È una battaglia 
cruciale». 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2017/02/03/ASgPC39F-
responsabilita_giustizia_inaccettabile.shtml 
 

 
L’Asaps sull’omicidio di Vasto: “Se tutti si vendicassero sarebbe un olocausto 
stradale” 
Il presidente Giordano Biserni: “Non servono campagne d’odio” 
03.02.2017 - Per commentare l’omicidio D’Elisa - il ragazzo freddato l’altro ieri perché 
colpevole di aver ucciso, 7 mesi prima, la moglie del suo futuro assassino in un incidente 
stradale - Giordano Biserni, presidente dell’Associazione sostenitori e amici della polizia 
stradale, parte dai numeri: «Negli ultimi 10 anni ci sono state circa 50 mila morti sulla strada. 
Cosa succederebbe se applicassimo la legge del taglione? Sarebbe un olocausto stradale».  
Fonte della notizia:  
http://www.lastampa.it/2017/02/03/italia/cronache/se-tutti-facessero-cos-sarebbe-un-
olocausto-HnpJEqAuTh1vlACgusLsjM/premium.html 
 



 
SCRIVONO DI NOI 
Bologna: 5 arresti per furto di oltre mille paia di scarpe 
I componenti di una banda proveniente dalla Campania sono stati arrestati per furto 
dagli uomini della polizia Stradale di Bologna. 
03.02.2017 - Cinque persone sono state “beccate” in flagranza di reato mentre sull’autostrada 
A/22 in provincia di Mantova stavano trasferendo un carico di 1300 paia di scarpe dal camion 
di un autotrasportatore polacco, che stava riposando in una area di servizio, su un mezzo a 
loro disposizione. La tecnica è sempre la stessa: dopo aver procurato uno squarcio nel telone 
del veicolo da predare, i ladri iniziano a trasferire la merce su un analogo mezzo affiancato. 
Nella maggior parte dei casi gli autotrasportatori non si accorgono di nulla fino a quando non 
raggiungono la destinazione. 
Fonte della notizia: 
http://www.poliziadistato.it/articolo/1558946a0803afa471611852/ 
 

 
Alla guida senza cinture, multati in cento  
In un pulmino con tredici persone nessuna ce l’aveva  
TREVISO 03.02.2017 – In tre giorni di controlli sull’utilizzo delle cinture di sicurezza e sui 
sistemi di ritenuta per bambini la Polizia Stradale ha contestato poco meno di cento violazioni. 
Complessivamente sono state utilizzate 36 pattuglie, 10 delle quali in versione “civetta”, che 
hanno controllato oltre 500 veicoli. Prevalentemente sono state contestate le violazioni ai 
conducenti dei veicoli, anche se non sono mancati i casi dei passeggeri. Infatti, tra gli altri, è 
stato fermato un pulmino che trasportava 13 persone, tutte senza cintura. Parecchi anche i 
sanzionati che occupavano i sedili posteriori dei veicoli senza utilizzare le cinture di sicurezza, il 
cui utilizzo – ricorda la polizia stradale - è obbligatorio anche per chi occupa i posti posteriori 
fin dal 1990. La sanzione prevede il pagamento di una somma da 81 a 326 euro e la 
decurtazione di 5 punti sulla patente. Inoltre, in caso di reiterazione della violazione nei 2 anni, 
è prevista la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi. “Il dato evidenziato dai 
controlli non pare di certo confortante, in considerazione del fatto che nella Provincia di 
Treviso, insieme alla distrazione ed alla guida in condizioni psicofisiche alterate, il mancato uso 
delle cinture risulta una delle principali concause della mortalità stradale – si legge in una nota 
diffusa dalla polizia Polizia Stradale -. Per questo motivo a breve, come ormai da molto tempo, 
la Polizia Stradale di Treviso ripeterà analoghe campagne dedicate ai citati comportamenti di 
guida maggiormente pericolosi in merito alla incidentalità stradale (cinture, telefonini e guida 
in condizioni psicofisiche alterate) nuovamente con l’utilizzo di veicoli civetta in colori di serie”. 
Fonte della notizia:  
http://www.oggitreviso.it/alla-guida-senza-cinture-multati-cento-154812 
 

 
Camionisti truffaldini e pataccari, maxi lavoro per la Stradale 
Scoperti 5 mezzi pesanti con i cronotachigrafi alterati e una banda di truffatori in 
autogrill 
02.02.2017 - Giorni di intenso lavoro per il pesonale della polizia Stradale di Rimini che ha 
"dichiarato guerra" a camionisti truffaldini e pataccari. In appena due giorni, infatti, gli agenti 
hanno scoperto ben 5 mezzi pesanti i cui guidatori avevano alterato i cronotachigrafi. In due 
casi si trattava di un alterazione “vecchia maniera”, ovvero attraverso l’utilizzo della classica 
calamita posta sul bulbo del cambio, mentre su altri due mezzi il sistema è risultato molto più 
ingegnoso e sofisticato, tanto da richiedere l’intervento di un’officina specializzata. In pratica 
un telecomando, nella disponibilità dell’autista, agiva su una centralina elettronica nascosta 
che, a sua volta, si interfacciava direttamente sul cronotachigrafo mettendolo in posizione di 
riposo anche se il mezzo, in realtà, era in movimento. Inoltre è stato trovato anche un autista 
che, sempre per eludere i controlli sulle ore al volante, guidava con la carta conducente 
intestata ad un’altra persona. Infine prosegue senza sosta anche la lotta ai “pataccari” 
che sono soliti frequentare l’area di servizio “Montefeltro”, nel territorio riccionese; nelle ultime 
settimane gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Riccione hanno segnalato 
all’A.G. ben 7 casi di violazione al foglio di via obbligatorio e, in una circostanza, hanno 



proceduto al sequestro di materiale di vestiario che veniva abusivamente venduto agli 
automobilisti nelle zone pertinenti all’autogrill. 
Fonte della notizia: 
http://www.riminitoday.it/cronaca/Rimini-camionisti-truffaldini-e-pataccari-maxi-lavoro-per-la-
stradale.html 
 

 
Scatole nere' alterate: sospese patenti ai camionisti 
Raffica di controlli al casello dell'interporto in A13. Accertate dalla Polstrada una 
ventina di violazioni, tra cui la manomissione dei cronotachigrafi digitali a bordo 
delle motrici. Multe di circa 1700 € a guidatori e società 
02.02.2017 - Ieri pomeriggio la Polizia Stradale ha effettuato dei controlli presso il casello di 
Bologna Interporto, in A13, con particolare attenzione all’autotrasporto pesante come Tir e 
autoarticolati. Nella circostanza le pattuglie messe in campo, appositamente dotate di 
apparecchiature speciali in dotazione esclusiva della Polizia Stradale, hanno sottoposto ad 
approfonditi accertamenti un buon numero di mezzi pesanti, 6 sei dei quali hanno fatto rilevare 
una serie di pericolose infrazioni al codice della strada. In totale sono state contestate ben 20 
violazioni, di cui 12 relative ai tempi di guida degli autisti, eccessivamente lunghi rispetto a 
quelli previsti dalla normativa. In due autoarticolati è stata rilevata la manomissione del 
cronotachigrafo digitale, per alterare le misurazioni delle guide, dei riposi e delle velocità allo 
scopo di trarre profitto in termini di tempo e denaro, ingannando i controlli da parte delle forze 
dell’ordine. Per questi ultimi è scattata l’immediata sospensione della patente di guida per 15 
giorni ed una salatissima contravvenzione di € 1698,00 che verrà contestata anche a tutta la 
filiera del trasporto, vettore, committente, e caricatore, così come previsto dalla normativa 
vigente. 
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/stradale-sospende-patenti-autostrada-casello-
interporto.html 

 
PIRATERIA STRADALE  
Contromano a luci spente in galleria finisce contro bus: preso il pirata 
BELLUNO 02.02.2017 - Ha invaso con l'auto a fari spenti la corsia opposta finendo contro un 
pullman con una ventina di passeggeri a bordo, e poi è fuggito, ma è stato rintracciato dalla 
Polstrada di Belluno e multato. Si tratta di un uomo di 83 anni, della zona, a cui è stata 
comminata una sanzione amministrativa da 296 a 1.184 euro e la decurtazione di 4 punti dalla 
patente perché coinvolto in incidente stradale con soli danni. L'incidente è avvenuto il 23 
gennaio scorso nella galleria "Termine" sulla strada statale 51 di Alemagna. Il conducente di un 
autobus di linea, mentre transitava nella galleria, si è visto davanti, sulla propria corsia e 
proveniente dal senso contrario, un'auto a luci spente. Il conducente del pullman ha rallentato 
e frenato con forza, ma non è riuscito ad evitare lo scontro con la vettura che è poi fuggita. 
Nessuno dei passeggeri del mezzo di linea, nonostante la brusca frenata, è rimasto ferito. La 
polstrada ha poi avviato le ricerche della vettura "pirata" identificandone il conducente che è 
stato infine multato. 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/attualita/incidente_bus_auto_pirata_belluno_statale_alemagna
_multa-2233989.html 
 

 
Ha investito un’anziana ed è fuggito Incastrato da una vicina alla finestra  
02.02.2017 - A 87 anni suonati, si merita la condanna per aver causato un incidente stradale 
ed essere scappato senza prestare soccorso ad un’anziana ferita, e anzi mandando a quel 
paese un testimone che lo aveva inseguito. Ad incastrarlo, una residente che dal balcone 
aveva assistito alla scena avvisando i vigili urbani. Ieri mattina, al termine del dibattimento, il 
giudice Carli ha condannato Antonio Matteazzi, 87 anni, residente a Rosà in via Sacro Cuore, a 
un anno e due mesi di reclusione, pena sospesa; l’imputato, difeso dall’avv. Contaldo, resterà 
senza patente per un anno e mezzo. È stato ritenuto responsabile di omissione di soccorso e 
fuga. I fatti contestati dalla procura erano avvenuti a San Giuseppe di Cassola il 30 maggio del 



2012. In base a quanto ricostruito, la sfortunata Ester Chin stava camminando quando da un 
cancello condominiale uscì, senza fermarsi, la Fiat Uno condotta dall’imputato che non si 
accorse dell’anziana e la investì. Chin cadde a terra, restando ferita in maniera fortunatamente 
non grave. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/cassola/ha-investito-un-anziana-ed-
%C3%A8-fuggitoincastrato-da-una-vicina-alla-finestra-1.5463022 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Anzio, in un incidente stradale muore il calciatore Matteo Balistreri 
03.02.2017 - Matteo Balistreri, 18 anni, ex giocatore dell’Anzio, è morto questa notte 
all’ospedale San Camillo di Roma in seguito alle ferite riportate in un grave incidente stradale 
nel quale era rimasto coinvolto sulla via Ardeatina alle porte della Capitale mentre stava 
recandosi ad Ostia per l’allenamento. La polizia stradale ha accertato che il ragazzo, alla guida 
di una moto, è stato investito da un’autoarticolato. Non si conoscono le dinamiche precise 
dell’incidente. Le condizioni di Matteo sono apparse subito gravi ed e’ stato trasferito in 
ambulanza all’ospedale romano, ma non ce l’ha fatta. Originario di Roma, il giovane era 
cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Roma. All’inizio della stagione era arrivato ad 
Anzio proveniente dalla Maceratese dove aveva giocato con la formazione Berretti. Ha fatto le 
prime amichevoli con la prima squadra per poi giocare con la formazione juniores allenata da 
Pino Pollastrini. Nel mercato invernale di dicembre era stato ceduto all’Ostia Mare. Sconvolto 
Pino Pollastrini, allenatore della Juniores dell’Anzio, che aveva allenato Matteo fino a metà 
dicembre prima del suo passaggio all’Ostia Mare. 
“Ai primi di dicembre aveva espresso il desiderio di tornare a giocare a Roma – racconta Pino 
Pollastrini – perché per lui era una fatica a venire tre volte a settimana ad Anzio in moto per 
allenarsi. E mi ha detto che voleva trovare una squadra più vicina a casa e io gli avevo detto 
che era sicuramente la scelta giusta considerato che Roma aveva tante squadre nelle quali 
avrebbe potuto tranquillamente giocare e far valere le sue qualità di attaccante esterno. Poi – 
continua Pollastrini – prima di Natale mi ha chiamato e mi ha detto che era passato all’Ostia 
Mare e io scherzando gli ho detto che era passato dalla padella alla brace visto che ad Ostia 
avrebbe dovuto andarci sempre con la moto. Mi ha risposto che era comunque contento perché 
la società gli dava anche un piccolo rimborso per la benzina. Addirittura nell’ultima partita 
dell’anno aveva giocato contro di noi e aveva anche fatto gol, ma non aveva esultato. Un bravo 
ragazzo, veramente un bravo ragazzo. Non ho parole. Stamattina ho avuto modo di parlare 
con il padre al quale ho espresso le condoglianze mie personali e di tutta la società. Siamo 
sinceramente addolorati”. 
Fonte della notizia: 
http://ilgranchio.it/2017/02/03/17717/ 
 

 
Auto investe 3 donne nel Fiorentino 
Nei pressi di attraversamento pedonale, nessuna in pericolo vita 
FIRENZE, 03 FEB - Tre donne sono state investite da una vettura guidava da una ragazza di 25 
anni, questo pomeriggio intorno alle 16 mentre attraversavano la strada in via Manzoni, a 
Scandicci (Firenze). Le donne, di età compresa tra i 45 e i 55 anni, romene, sono state 
soccorse e portate in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. In ospedale anche la 
conducente dell'auto, sotto choc per l'accaduto. Secondo quanto spiegato dalla polizia 
municipale, l'investimento sarebbe avvenuto nei pressi delle strisce pedonali. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/03/auto-investe-3-donne-nel-
fiorentino_0fbff3a5-5018-42d5-95ec-ce55d2ca8765.html 
 

 
Auto si schianta contro un tir, ragazza estratta dalle lamiere 
VILLA CARCINA 03.02.2017 - Grave incidente stradale attorno alle 8.10 di venerdì in via 
Glisenti, tratto comunale della ex Statale 345. Stando alle primissime informazioni, un’auto si 
sarebbe scontrata con un tir per cause ancora in corso d'accertamento. Al volante una ragazza 



di 25 anni, rimasta intrappolata tra le lamiere a seguito del violento impatto. La giovane è 
stata liberata dai vigili del fuoco di Gardone Val Trompia e soccorsa dalle équipe mediche di 
un’ambulanza e di un’automedica. Successivamente è stata trasportata in ospedale per il 
ricovero in codice giallo. Praticamente illeso, invece, il camionista. La strada è ancora bloccata 
e il traffico veicolare è stato deviato sulla viabilità interna. La dinamica del sinistro è al vaglio 
dei Carabinieri di Gardone Val Trompia. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/brescia-villa-carcina-oggi.html 
 

 
Terni, incidente stradale: tre persone tra cui una bambina in Ospedale  
Tre persone residenti a Terni sono state trasportate dal servizio 118 al Pronto 
Soccorso dell'ospedale di Terni 
TERNI 03.02.2017 – Incidente stradale giovedì pomeriggio in via degli Oleandri a Terni. Tre 
persone residenti a Terni sono state trasportate dal servizio 118 al Pronto Soccorso 
dell’ospedale di Terni. Si tratta di una bambina di 12 anni policontusa che è in OBI pediatrica 
con prognosi di 10 giorni, di un uomo di 33 anni ricoverato in ORL (Otorinolaringoiatria) per un 
trauma al collo (prognosi di 20 giorni), e di una donna di 69 anni, policontusa, che è ancora al 
Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti diagnostici. 
Fonte della notizia: 
http://www.umbriadomani.it/il-fatto-di-cronaca/terni-incidente-stradale-tre-persone-tra-cui-
una-bambina-in-ospedale-127887/ 
 

 
Schianto all'incrocio, auto si ribalta a Meda 
L'incidente giovedì pomeriggio. A bordo una donna di 81 anni 
03.02.2017 - Uno schianto all'incrocio e un'auto ribaltata. Brutto incidente a Meda giovedì 
pomeriggio: due auto si sono scontrate in via Orsini, all'altezza del'intersezione con via Roma e 
un'utilitaria si è ribaltata in mezzo alla strada. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone, 
un uomo di 32 anni, una donna trentenne che viaggiavano a bordo di una Nissan Micra e una 
signora di 81 anni, B.A., residente a Meda che era al volante di una Fiat Seicento. In via Orsini, 
insieme al personale della polizia locale di Meda, impegnato a ricostruire la dinamica 
dell'accaduto, sono intervenute anche due ambulanze che hanno trasferito le persone coinvolte 
negli ospedali di Carate Brianza e Desio, in codice verde e in codice giallo. Nessuno dei feriti ha 
riportato gravi conseguenze in seguito all'impatto: solo un brutto spavento.  
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-ribaltata-meda.html 
 

 
Cagliari, centauro perde il controllo: senza patente e assicurazione 
Incidente nella serata di ieri a Cagliari, ferito un centauro 
03.02.2017 - Un uomo di 37 anni di Selargius, alla guida di una moto Suzuki 1000, nel 
percorrere la via Is Cornalias all' altezza dell'acquedotto ha perso il controllo ed è caduto 
sull'asfalto strisciando per circa 60 metri.  Il centauro è stato soccorso da un'ambulanza del 
118 e trasportato all'ospedale Marino in codice giallo.  Dai primi accertamenti l'uomo è risultato 
senza patente di guida e la moto senza assicurazione. Sul posto la Polizia Municipale per i 
rilievi di legge. 
Fonte della notizia: 
http://www.castedduonline.it/cagliari/ismirrionis-sanmichele/44368/cagliari-centauro-perde-il-
controllo-senza-patente-e-assicurazione.html 
 

 
Sanremo: con la moto tampona un'auto in piazza Cesare Battisti, lievi ferite per un 
centauro  
L’uomo è stato curato sul posto e verrà poi portato in ospedale ma, fortunatamente, 
le sue condizioni non sono gravi. 
di Pietro Zampedroni 



03.02.2017 - Lieve incidente stradale, questa mattina intorno alle 8.30 in piazza Cesare 
Battisti a Sanremo. Secondo le testimonianze raccolte, una moto ha tamponato un’auto 
francese, che aveva frenato per far passare un pedone.  Il centauro non è riuscito ad evitare 
l’impatto ed è finito a terra. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed 
un’ambulanza della Croce Verde. L’uomo è stato curato sul posto e verrà poi portato in 
ospedale ma, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.  L’incidente è stato rilevato 
dalla Polizia Municipale che dovrà verificare le responsabilità. 
Fonte della notizia: 
http://www.sanremonews.it/2017/02/03/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/sanremo-
con-la-moto-tampona-unauto-in-piazza-cesare-battisti-lievi-ferite-per-un-centauro-foto.html 
 

 
Incidente stradale a Vittoria, dieci feriti  
02.02.2017 - E’ di dieci feriti il bilancio di un maxi incidente della strada verificatosi oggi sulla 
SS. 115 Vittoria-Gela. Dieci i feriti anche se nessuno è in gravi condizioni. Si sono scontrati una 
Ford Focus SW che trasportava tre romeni, una Peugeot 407 anche questa con tre rumeni 
all’interno(entrambi i veicoli viaggiavano in direzione Gela), una Fiat Panda  che trasportava 
tre vittoriesi e una motoape, condotta da un uomo di Vittoria. Tutti gli occupanti i mezzi, sei 
uomini e quattro donne, sono finiti all’Ospedale Guzzardi. I veicoli sono andati distrutti. 
Fonte della notizia: 
http://www.radiortm.it/2017/02/02/incidente-stradale-a-vittoria-dieci-feriti/ 
 
 
ESTERI 
Salta interrogatorio autista bus Erasmus 
Fatto ricorso su riapertura inchiesta. Bonello, mai ascoltato 
GENOVA, 3 FEB - E' stato rinvito a data da destinarsi l'interrogatorio fissato per oggi in Spagna 
a Amposta dell' autista che guidava il pullman della strage di Freginals, in Catalogna, il 20 
marzo 2015, in cui morirono 13 studentesse fra cui sette ragazze italiane. Il giudice ha rinviato 
l'interrogatorio perchè l'avvocato difensore del conducente ha presentato ricorso contro la 
riapertura dell' inchiesta ottenuta dai familiari delle vittime dopo che il primo magistrato aveva 
deciso di archiviare l'inchiesta. Fra le vittime, la genovese Francesca Bonello. Il padre, Paolo 
Bonello, conferma il rinvio dell'interrogatorio fissato per oggi: "E' assurdo, il 20 marzo sarà 
passato un anno dall'incidente, l' inchiesta non è ancora partita e l'unico indagato non è ancora 
mai stato sentito dagli inquirenti". Bonello, insieme agli altri familiari ha costituito 
un'associazione per chiedere giustizia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/03/salta-interrogatorio-autista-bus-
erasmus_4b9fa39b-c574-4bde-a50a-94ed03051c0c.html 
 
 
 
 


