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PRIMO PIANO 
Grave incidente stradale nei pressi di Barisciano: due morti madre e figlia provenienti 
da Chieti 
di S.Dascoli, M.Ianni, R.Vitturini  
17.11.2015 - Tragedia sulle strade abruzzesi. Mamma e figlia sono morte carbonizzate 
all'interno di un'auto che ha preso fuoco dopo un grave incidente che si è verificato nei pressi 
di Barisciano, lungo la statale 17, alle porte dell'Aquila. Sul posto sono immediatamente 
arrivati i soccorsi: due ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuoco. Due le vetture 
coinvolte: una Hyundai e una Ford Focus station wagon. Una avrebbe preso fuoco dopo lo 
scontro frontale.  Le vittime dell'incidente stradale sono madre e figlia. Si tratta di Concetta 
Maria della Valle, sessantenne e Santa Medaglia, di 24 anni. Le donne viaggiavano a bordo 
della Hyundai, l'una d'avanti, l'altra nei sedili posteriori. A condurre l'auto il marito della donna 
e padre della ragazza, un 57enne che, dopo l'impatto frontale con la Ford e' riuscito ad 
abbandonare la macchina prima che prendesse fuoco. Per le donne, invece, non c'è stato nulla 
da fare: sono morte carbonizzate. Le salme sono state portate all'ospedale San Salvatore 
dell'Aquila dove e' stato ricoverato sia il 57enne, residente con la famiglia a Rapino (Chieti), sia 
il conducente della Ford Focus. Entrambi non sono gravi. Sulla dinamica dell'incidente indaga la 
Polstrada.  
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
La crescita del mercato nero di passaporti siriani suscita nuovi timori 
di Raja Abdulrahim – traduzione di Giorgia Crespi 
16.11.2015 - Il passaporto siriano trovato vicino al corpo di un attentatore a Parigi ha suscitato 
il timore che i terroristi possano sfruttare il mercato nero in forte espansione dei passaporti 
siriani, utilizzando documenti falsi per penetrare in Europa e condurre nuovi attacchi. D’altra 
parte, le autorità non hanno specificato se tale documento appartenesse a un kamikaze, né 
hanno confermato alcun legame tra il passaporto e l’attacco di venerdì sera in cui sono state 
stroncate più di 120 persone. Al momento, gli investigatori stanno esaminando se il passaporto 
fosse stato rubato. Nella giornata di domenica, il presidente della Commissione europea ha 
messo in guardia dalla confusione tra gli attentatori di Parigi e i rifugiati che cercano asilo nel 
vecchio continente. Tuttavia fonti nel traffico di passaporti siriani, nonché le autorità preposte 
al rilevamento di falsi, hanno riferito che il numero di individui che usano questi documenti per 
entrare in Europa per chiedere asilo è in aumento. I documenti di viaggio siriani sono 
particolarmente interessanti perché chi fugge da una guerra in corso nel proprio Paese ai sensi 
del diritto internazionale non è tenuto a presentare ulteriori prove per beneficiare dello 
strumento di tutela. Altri, che confluiscono verso l’Europa per motivi economici, incontrano 
maggiori difficoltà nel vedersi riconosciuto il diritto di asilo. Le autorità europee hanno 
informato che molti stanno cercando di passare per siriani, tra cui iracheni, libici, palestinesi e 
egiziani. “Gli individui che si spacciano per siriani sono di lingua araba, e molti provengono dal 
Nord Africa o dal Medio Oriente”, aveva dichiarato in settembre Fabrice Leggeri, vertice di 
Frontex, l’agenzia dell’Ue per il controllo delle frontiere, alla radio francese Europe 1. “Tendono 
ad avere il profilo di migranti economici”. Abu Qasim, che lavora a Istanbul come intermediario 



tra gli acquirenti e i falsari, ha spiegato che i passaporti siriani sono i documenti falsi più 
popolari in vendita nel fiorente mercato nero della Turchia. La maggior parte degli acquirenti 
sono siriani che hanno paura di presentarsi al proprio consolato, ma per gli altri si tratta di una 
vera e propria opportunità. “Tutti i residenti in Paesi arabi sognano di vivere in Europa, e 
stanno approfittando di questa ondata di falsi per ottenere i titoli di viaggio e fingersi siriani”, 
ha riportato. Peraltro, i militanti stessi hanno riconosciuto l’utilità dei documenti falsi nel 
raggiungere i loro obiettivi. In un’intervista rilasciata ad agosto al Wall Street Journal 
attraverso i social media, un comandante dello Stato Islamico, che ha rivendicato la 
responsabilità degli eventi di Parigi di venerdì, ha affermato che un certo numero di militanti 
iracheni e palestinesi affiliati avevano usato passaporti siriani per viaggiare in Turchia. In caso 
di domande, gli uomini erano stati istruiti circa l’area geografica e il dialetto della città o della 
regione indicata sul documento. L’obiettivo di questi viaggi era inviare figure con più 
esperienza e fidate a guidare e assistere i gruppi di recente formazione che hanno giurato 
fedeltà agli estremisti. Lo stesso processo potrebbe essere utilizzato per inviare le persone a 
compiere attentati terroristici, ha aggiunto. Di fatto, lo Stato Islamico ha cercato di sfruttare la 
diffusa rete di cellule militanti per garantire che la propria matrice di terrore, che si esprime 
mediante attacchi suicidi e l’apertura del fuoco sui civili, si estenda oltre il territorio che 
controlla in Siria e in Iraq. 
 
Fonte della notizia: milanofinanza.it 
 
 
Campania, i patentati con meno di 20 anni sono l’1% del totale: Benevento leader 
per anziani e giovani alla guida 
16.11.2015 - In Campania i patentati che hanno meno di 20 anni sono l’1% sul totale di quanti 
hanno una patente. I patentati che hanno tra 20 e 39 anni, invece, sono il 37,3% del totale; 
quelli tra 40 e 59 anni sono il 40,9% del totale, mentre quelli che hanno 60 anni o più sono il 
20,8% del totale.  Le province campane in cui vi è la maggiore percentuale di patentati con 
meno di 20 anni sono Benevento e Caserta (1,2%), seguite da Avellino e Napoli (1%) e 
Salerno (0,8%). Invece la provincia campana in cui vi è la maggiore percentuale di patentati di 
60 anni o più è Benevento (22,9%), seguita da Avellino e Salerno (22%), Napoli (20,2%) e 
Caserta (20%). Questi dati provengono da una elaborazione del Centro Studi Continental su 
dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel nostro Paese i patentati che hanno 
meno di 20 anni sono l’1% sul totale di quanti hanno una patente. I patentati che hanno tra 20 
e 39 anni sono il 30,2% del totale; quelli tra 40 e 59 anni sono il 42% del totale, mentre quelli 
che hanno 60 o più sono il 26,8% del totale. I dati regionali sulla suddivisione percentuale dei 
patentati per fasce d’età evidenziano che in generale nelle regioni del sud Italia la percentuale 
di patentati con meno di 20 anni è maggiore rispetto alla media nazionale (unica eccezione è la 
Sardegna). Nelle regioni del nord Italia, invece, la percentuale di patentati con meno di 20 anni 
è generalmente minore rispetto alla media nazionale, seppur con le eccezioni di Trentino Alto 
Adige e Valle d’Aosta. I motivi della maggior percentuale di patentati con meno di 20 anni 
riscontrata nelle regioni meridionali sono diversi. Ad incidere su questo dato è sicuramente la 
carenza dei trasporti pubblici, che non rappresentano un’alternativa praticabile all’uso di mezzi 
privati motorizzati. Per questo chi vuole spostarsi (per lavoro, per studio, ecc.) nelle regioni del 
sud Italia utilizza mezzi propri motorizzati più spesso rispetto alla media nazionale e quindi ha 
bisogno di avere la patente. Vi è inoltre da tenere presente che nelle regioni meridionali vi è 
una popolazione mediamente più giovane rispetto al resto d’Italia. Da quanto detto emergono 
alcune interessanti considerazioni. La prima è che le difficoltà economiche non incidono in 
maniera determinante sull’interesse delle fasce più giovani della popolazione verso i mezzi 
motorizzati.  In meridione, infatti, vi è una minore disponibilità di spesa, e questo dovrebbe 
incidere sulla percentuale di giovani che hanno la patente, visti gli alti costi necessari per 
prendere la patente e per acquistare e gestire un mezzo motorizzato. Invece, come dimostrano 
le percentuali citate più sopra, i più giovani non rinunciano alla patente, anche perché spesso 
non hanno alternative per i loro spostamenti ai mezzi motorizzati. La seconda considerazione è 
che quando vi sono alternative affidabili i più giovani tendono a differenziare maggiormente la 
scelta dei mezzi di trasporto, anche se restano in ogni caso molto legati all’uso di mezzi privati 
e quindi hanno bisogno di avere la patente. 
 



Fonte della notizia: ntr24.tv 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Migranti, finti matrimoni per documenti falsi: sgominate due bande nel casertano 
17.11.2015 - Matrimoni 'fittizi' tra italiani e stranieri per consentire a questi ultimi, dietro 
pagamento di somme di denaro, la permanenza regolare in Italia. Circa 20 casi sono stati 
scoperti nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord che ha permesso di 
disarticolare due sodalizi criminali, uno formato da cittadini ucraini e un altro da italiani, con 
elementi di collegamento tra loro: entrambi infatti traevano profitto dalla condizione di 
illegalità di cittadini extracomunitari, provenienti principalmente dall'Iran, dalla Nigeria e 
dall'Ucraina. L'indagine ha portato all'esecuzione, da parte dei Carabinieri della compagnia di 
Marcianise e della stazione di Gricignano di Aversa (Caserta), di un'ordinanza cautelare emessa 
nei confronti di 10 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falsità in atti, truffa aggravata ai danni dello 
Stato, estorsione e ricettazione. Gli investigatori hanno individuato un gruppo di cittadini 
ucraini, operanti nel territorio dell’agro aversano, dediti alle estorsioni e alla produzione di 
documenti falsi finalizzati a consentire la circolazione di autoveicoli italiani radiati dai registri 
della motorizzazione ai fini dell’esportazione all’estero. Le auto venivano munite di targhe e 
documenti stranieri fals i e potevano così circolare anche in elusione degli obblighi tributari ed 
assicurativi. Le indagini hanno anche permesso di raccogliere elementi circa l’esistenza di 
un’ulteriore associazione per delinquere, formata da italiani, dedita al favoreggiamento 
dell’ingresso e della permanenza in Italia di cittadini stranieri. Nello specifico sono stati 
ricostruiti circa 20 matrimoni "fittizi", celebrati nei comuni di Giugliano in Campania, di 
Pozzuoli, di Napoli e di Quarto, tra stranieri e italiani. Nel corso dell’attività investigativa è 
emerso, inoltre, che l’associazione per delinquere composta da cittadini italiani favoriva 
l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari provenienti dall’Iran, che, prelevati dalla Turchia 
e muniti di falsi documenti realizzati in Italia, venivano accompagnati nel territorio nazionale. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
Nel campo nomadi con documenti falsi, così sfuggiva alla legge da anni 
Quando i carabinieri sono andati tra le baracche di viale del Fante per dei controlli 
antiterrorismo si sono imbattuti nel serbo Velija Ahmetovic. Ma la sua carta 
d'identità riportava il nome di uno sloveno, Amed Sinan. Sulla sua testa pendevano 
degli ordini di espulsione dal territorio italiano 
16.11.2015 - Con i suoi documenti falsi era riuscito a sfuggire alla legge e agli ordini di 
espulsione dal territorio italiano. I carabinieri hanno arrestato un serbo di 47 anni. Velija 
Ahmetovic, trovato nel campo nomadi di viale del Fante con una carta d’identità e una patente 
contraffatte. I militari erano andati ad effettuare un controllo antiterrorismo andando a bussare 
in diverse baracche, tra le quali quella abitata dall’uomo, il quale ha fornito agli investigatori 
generalità diverse dalle proprie ed esibendo i documenti rilasciati dalla Repubblica slovena ad 
Amed Sinan, nato a Ljubljana, ma con stampate le proprie foto. Per i carabinieri è stato 
sufficiente dare un'occhiata ai documenti per capire che fossero falsi, “soprattutto per la 
qualità scadente degli stessi - spiegano dal Comando provinciale - poiché si piegavano 
facilmente invece di essere rigidi”. Ahmetovic è stato posto in stato di fermo per 
l’identificazione e accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione. Dalla banca dati sono saltati 
fuori i suoi precedenti e gli “alias” utilizzati per sfuggire al suo destino. A quel punto il 47enne 
è stato sottoposto ad accertamenti con l'obbiettivo di arrivare alla sua vera identità. “Abbiamo 
contattato l’ufficio di polizia di frontiera di Trieste-Fernetti - aggiugono dal Comando - dal quale 
abbiamo appreso che i documenti risultavano completamente falsi: un grosso ‘tarocco’ grazie 
al quale era riuscito a eludere le maglie della giustizia”. Andando a ritroso tra i suoi precedenti 
i militari si sono resi conto che Ahmetovic, già dagli anni ’80, girava per l’Italia con un altro 
nome e commettendo reati. Nel 1990 per lui si aprirono le porte del carcere a Pescara con un 
capo d’imputazione, fra gli altri, per omicidio doloso. Nel 2006 aveva potuto beneficare 
dell’indulto tornando a piede libero. Quattro mesi dopo la questura emise un provvedimento di 
espulsione che non venne rispettato, tanto che altri quattro mesi dopo venne "pizzicato" a 



Reggio Emilia e arrestato per violazione della legge Bossi-Fini. Poi tornò in libertà. “Nessun 
cambio di condotta e nessun ritorno a casa. Con una trovata banale - aggiungono - ha 
convertito la sua identità in Amed Sinan, cittadino sloveno e quindi comunitario, in Sicilia dal 
2010 e con alle spalle piccoli precedenti”. Da allora non è stato più tratto in arresto, 
sottoponendosi a rilievi dattiloscopici, e l’ha sempre fatta franca. O almeno fino all’altro giorno, 
quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno voluto vederci chiaro sulla sua identità. 
Tutti i documenti recuperati nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a sequestro 
giudiziario. Velija Ahmetovic  è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di possesso di 
documenti di identità validi per l’espatrio falsi finalizzati all’occultamento della reale identità e 
inottemperanza di lasciare il territorio nazionale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato 
giudicato con rito direttissimo che si è concluso con la convalida dell’arresto. 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente a Medicina: fuga dopo lo scontro, è caccia al pirata della strada 
Dopo aver provocato un incidente, in tre hanno abbandonato l'Audi bianca sulla 
quale viaggiavano, poi risultata rubata. Vittime due coniugi estratti dai Vigili del 
Fuoco e trasportati in ospedale 
17.11.2015 - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Imola hanno avviato le 
ricerche del conducente di un’Audi A6 SW bianca che dopo aver provocato un incidente 
stradale, ha abbandonato l’auto sul posto ed è fuggito a piedi unitamente a due persone che 
viaggiavano con lui. L’uomo è accusato di fuga in caso di incidente con danni alle persone e 
omissione di soccorso alle persone ferite.  Ieri mattina, intorno alle ore 5:30, il 112 è stata 
informata dai sanitari del 118 che a Medicina  in prossimità della rampa di collegamento tra la 
strada “SP19” e la strada “Trasversale di Pianura”, si era verificato un incidente stradale 
frontale tra una Fiat Marea, con due coniugi a bordo, e l’Audi A6. Le vittime, una coppia di 
origine marocchina sulla quarantina, residenti a Imola, sono stati estratti dall’abitacolo con 
l’aiuto dei Vigili del Fuoco di Medicina e trasportati al Pronto Soccorso di Imola. Per entrambi la 
prognosi è di 5 giorni a seguito di policontusioni. I Carabinieri hanno rilevato che l’Audi A6 SW 
era stata rubata due settimane fa a Quinto di Treviso. Il conducente in fuga dovrà rispondere 
anche di ricettazione, in concorso con i due passeggeri. 
 
Fonte della notizia: bolognatoday.it 
 
 
Investe un anziano e poi scappa: col trattore 
INCIDENTE AD ASIGLIANO. I CARABINIERI IDENTIFICANO L'UOMO 
DESANA 16.11.2015 - Il 13 novembre, a Desana, i carabinieri, denunciavano F.Q. 66enne, 
residente in Asigliano, per omissione di soccorso. I militari operanti erano intervenuti alle 
18.00 circa del 12 novembre in Asigliano, lungo la S.P. 5 nei pressi del passaggio a livello, 
poiché un 73enne residente in Asigliano Vercellese, mentre era alla guida della propria utilitaria 
era rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un altro veicolo, il cui conducente si era 
allontanato senza prestargli soccorso e facendo perdere le proprie tracce.  Lo sviluppo delle 
dichiarazioni testimoniali, assunte nell’immediatezza dei fatti e nella giornata del 13 novembre, 
permetteva agli operanti di accertare che il veicolo dileguatosi dopo l’incidente era un trattore 
agricolo, nell’occasione condotto dal denunciato.  Il conducente dell’autovettura, trasportato 
nell’immediatezza dei soccorsi all’ospedale di Vercelli da personale del 118, a seguito 
dell’aggravarsi del quadro clinico veniva successivamente trasferito al reparto di rianimazione, 
con prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: Infovercelli24.iT 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Grave incidente stradale sulla Torino-Piacenza, 1 morto e 4 feriti 



Questa notte, nei pressi di Felizzano, 4 auto e 4 mezzi pesanti sono stati coinvolti 
nell'incidente causato dalla fitta nebbia, morto un 65 enne, due persone sono rimaste 
gravemente ferite, non sono in pericolo di vita 
17.11.2015 - Tragico incidente stradale questa notte sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, nei 
pressi di Felizzano, dove un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite. 
Nell'incidente, provocato probabilmente dalla fitta nebbia, sono rimaste coinvolte quattro auto 
e altrettanti mezzi pesanti. Per tutta la notte, sul punto dell'incidente sono state effettuate le 
operazioni di sgombero e solo questa mattina alle 6,00 è stato riapero il tratto di strada. Nello 
schianto è morto un uomo di 65 anni, di Trieste, alla guida di una Range Rover, in gravi 
condizioni  la moglie della vittima e un ragazzo di 21 anni residente a Mondovì, nel Cuneese. I 
feriti sono stati trasportati agli ospedali di Asti e Alessandria. La Polizia stradale indaga sulle 
dinamiche dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: torinoggi.it 
 
 
Camion si ribalta sulla tangenziale: ferito il conducente 
L'incidente è avvenuto poco dopo le sei sulla tangenziale Nord di Milano. Il 
conducente è stato trasportato in ospedale in codice giallo 
17.11.2015 - Paura all'alba sulla tangenziale Nord di Milano, dopo un camion si è ribaltato 
invadendo gran parte della strada. L'incidente è avvenuto intorno alle sei del mattino a pochi 
metri dalla barriera di Sesto San Giovanni: il mezzo pesante, che viaggiava sulla A52 in 
direzione dello svincolo A4, trasportava un escavatore quando si è ribaltato, ritrovandosi in 
equilibrio su un fianco e quasi praticamente distrutto (l'altro mezzo è rimasto danneggiato in 
modo grave). Sul posto sono intervenute immediatamente un'ambulanza e un'automedica in 
codice rosso per soccorrere una vittima, un uomo di 56 anni, trasportato poi in codice giallo 
all'ospedale Niguarda di Milano. L’intervento dei vigili del fuoco e degli uomini dell’officina 
Mariani, sul posto per rimuovere il camion ribaltato, ha causato alcuni disagi alla circolazione. 
Dopo alcuni minuti di traffico e code, però, la situazione è ritornata alla normalità. La dinamica 
dell’incidente è al vaglio della polizia stradale, intervenuta per i rilievi. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Incidente stradale a Porto Sant’Elpidio: 3 feriti 
Croce Verde, 118 e Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro 
17.11.2015 - Sono un’Audi e un’Alfa Romeo i mezzi coinvolti in un incidente stradale che si è 
verificato nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre sul lungomare di Porto 
Sant’Elpidio, causando il ferimento di tre persone. La Croce Verde e il 118 si sono occupati del 
trasporto in ospedale di feriti e contusi, dei quali nessuno verserebbe in condizioni gravi; è 
spettato ai Carabinieri il compito di rilevare l’incidente e determinarne le responsabilità. 
 
Fonte della notizia: fermonotizie.info 
 
 
Carro funebre si schianta contro il guard rail: due feriti, uno è grave 
Un carro funebre della Dodge che sbanda e finisce contro il guard rail, sull'autostrada 
A35 in territorio di Travagliato: due i feriti tra vetri e lamiere, uno di loro trasportato 
in ospedale in elicottero 
17.11.2015 - Incidente con carro funebre sull'autostrada BreBeMi: due i feriti di cui uno grave, 
trasportato in ospedale in elicottero. E' successo nella tarda mattinata di lunedì, intorno alle 12 
all'altezza del raccordo della A35 in territorio di Travagliato. Sarebbe stato il conducente del 
carro funebre – una Dodge – a perdere il controllo della vettura, fino a schiantarsi contro il 
guard rail laterale. Terribile impatto, con le 'lame' del guard rail che hanno sfondato i vetri fino 
a sfiorare il passeggero in auto. Sarebbe stato sbalzato fino al vano posteriore, dove per 
fortuna non vi era alcun feretro. Lui il ferito più grave: per estrarlo dai vetri e dalle lamiere è 
stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Poi il trasporto in ospedale in elicottero, al 



Civile di Brescia. Praticamente illeso invece il conducente, comunque accompagnato alla 
Poliambulanza per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Incidente stradale: uomo in prognosi riservata 
Sono gravi le condizioni di vita di un uomo di Volpiano che l'altra sera, rientrando a 
casa, si è schiantato in via Marco Polo 
VOLPIANO 17.11.2015 - Sono gravi le condizioni di vita di un uomo di Volpiano che l'altra sera, 
rientrando a casa, si è schiantato con la propria auto in via Marco Polo. Il pensionato, Giuseppe 
R., 84 anni, era al volante di una Fiat Punto che, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della 
compagnia di Chivasso, si è schianta contro il muro di cemento di un'abitazione. L'uomo è 
stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ambulanza al 
Giovanni Bosco di Torino. E' in prognosi riservata. Dopo lo schianto, infatti, i medici del 
nosocomio torinese lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'aorta. Al 
momento l'uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione. Non è escluso che il pensionato 
abbia perso il controllo del veicolo a causa di un malore. Circostanza che dovranno verificare i 
carabinieri. Per fortuna, nell'uscire di strada, la Punto dell'anziano non ha centrato altri veicoli 
in transito. 
 
Fonte della notizia: quotidianocanavese.it 
 
 
Centauro sbanda sulla Cerchiara-Castrovillari: è morto in ospedale 
CASTROVILLARI 16.11.2015 - Un motociclista, Salvatore Pittari, di 24 anni, di Castrovillari, è 
morto in ospedale per le ferite riportate in un incidente sulla strada Cerchiara – Castrovillari. A 
nulla è valso l’intervento chirurgico cui il giovane è stato sottoposto per tamponare 
un’emorragia interna. Pittari era a bordo della sua moto che, per cause in corso di 
accertamento, è sbandata facendo finire il conducente contro il guardrail. Soccorso e 
trasportato nell’ospedale di Castrovillari, il giovane è stato operato d’urgenza ma è morto 
durante la notte a causa di una complicazione del quadro clinico. 
 
Fonte della notizia: giornaledicalabria.it 
 
 
Auto contro scooter a Porto Empedocle, 25enne in gravissime condizioni 
Il giovane, che viaggiava a bordo dello scooter, è stato immediatamente trasportato 
in ambulanza all'ospedale "San Giovanni di Dio", dove i medici si sono attivati per 
prestare le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della sezione 
Volanti del Commissariato "Frontiera" 
16.11.2015 - Versa in gravissime condizioni il 25enne empedoclino rimasto coinvolto in un 
incidente stradale avvenuto questo pomeriggio nella città marinara, nei pressi del porto. Il 
giovane viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, si è 
scontrato con una Mercedes finendo poi per terra. Il centauro è stato immediatamente 
trasportato in ambulanza all'ospedale "San Giovanni di Dio", dove i medici si sono 
immediatamente attivati per prestare le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche gli 
agenti della sezione Volanti del Commissariato "Frontiera" che hanno sequestrato i mezzi e 
avviato le indagini per la ricostruzione della dinamica. 
 
Fonte della notizia: agrigentonotizie.it 
 
 
Nordafricano al rientro da Parigi coinvolto in un incidente: scatta psicosi terrorismo 
La solerzia delle forze dell'ordine ha fatto scattare una serie di controlli per i 
coinvolti nel sinistro, residenti nel territorio riminese, che sono stati medicati 
nell'ospedale di Rimini 



16.11.2015 - Un incidente stradale spettacolare, seppur con lievi lesioni per le persone 
coinvolte, ha fatto scattare la psicosi terrorismo nella provincia di Rimini. A rimanere feriti sono 
stati dei cittadini marocchini che, lunedì mattina a Santarcangelo, hanno avuto un sinistro 
stradale. La loro vettura, una Lancia Libra station wagon, sarebbe passata col semaforo rosso 
sulla via Emilia all'incrocio con via Mazzini centrando in pieno una Renault Clio condotta da una 
giovane sammarinese. Nella carambola, le due vetture sono andate ad abbattere l'impianto 
semaforico e, solo per poco, non hanno interessato il bar accanto alla strada. Il sinistro 
sarebbe stato di poca cosa se non che, al momento di identificare le persone coinvolte, è 
emerso che uno dei due marocchini a bordo della Libra era di ritorno da Parigi. Il nordafricano, 
da tempo residente nel riminese, e il suo accompagnatore sono stati portati in ospedale per 
essere medicati ma, la loro posizione, ha fatto subito scattare una serie di controlli e di 
ricerche, considerato anche che poche ore prima le autorità francesi avevano diramato un 
allarme circa un'auto sospetta che avrebbe fatto ingresso in Italia dalla frontiera di Ventimiglia. 
Al momento non ci sono indicazioni di pericolo e, solo la solerzia della polizia Municipale di 
Santarcangelo ha fatto avviare gli accertamenti sullo straniero in rientro dalla Francia. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Si rovescia con il trattore, muore ex dipendente comunale 
La vittima è Giordano Bergagnin, 74 anni, rimasto incastrato nella cabina del mezzo 
agricolo, schiantatosi sulla strada statale alle porte del paese dopo essere scivolato 
per una decina di metri lungo un pendio. L'uomo è deceduto sul colpo a seguito dei 
gravissimi traumi riportati  
SANTO STEFANO 17.11.2015 - Incidente mortale in tarda mattinata sulla statale 52 Carnica, 
alle porte del paese di Santo Stefano, in via San Candido, dove poco prima delle 11 un trattore 
si è ribaltato non lasciando scampo al conducente, il 74enne Giordano Bergagnin, ex 
dipendente comunale in pensione, rimasto schiacciato sotto il pesante mezzo agricolo. Allertato 
da un testimone, il 118 ha inviato sul posto l’eliambulanza del Suem, fatta comunque rientrare 
poco dopo il decollo in quanto sul posto erano già intervenuti i vigili del fuoco con l’autolettiga 
e una partenza dalla vicina stazione di Santo Stefano, assieme a un medico dell’Utap che non 
ha potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso sul colpo dell’anziano. Sul posto anche i 
vigili del fuoco volontari di Santo Stefano e Dosoledo, oltre ai carabinieri della locale stazione 
per stabilire la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione sembrerebbe comunque che 
Bergagnin abbia perso il controllo del trattore cabinato mentre si trovava in prossimità di un 
fienile di sua proprietà, posto a una decina di metri sopra la statale. Il mezzo agricolo, dove 
essere scivolato per alcuni metri lungo un pendio si è rovesciato in coincidenza del salto 
costituito dal muro di contenimento in pietra a bordo strada. L’impatto sull’asfalto è stato 
purtroppo fatale per Bergagnin, rimasto incastrato all’interno della cabina di pilotaggio. 
 
Fonte della notizia: corrierealpi.gelocal.it 
 
 
Belvedere: si rompe il trattore e finisce contro un albero, illeso il contadino 
BELVEDERE OSTRENSE 17.11.2015 - Nel primo pomeriggio di lunedì, un contadino è terminato 
con il proprio trattore contro un albero posto a lato della carreggiata di una strada di 
campagna tra Belvedere Ostrense e Morro d’Alba. L’uomo, dipendente di una ditta agricola del 
posto, stava percorrendo via Bonaventura quando, per un guasto meccanico, ha perso il 
controllo del mezzo agricolo finendo contro l’albero. Fortunatamente è rimasto illeso. Sul posto 
sono intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia, con l’ausilio dell'autogru intervenuta da Ancona, 
che hanno provveduto a recuperare il trattore, liberando la strada di campagna che è rimasta 
chiusa per circa un’ora. 
 
Fonte della notizia: viveresenigallia.it 
 
 
Agricoltore travolto e ucciso dal trattore  



Michele Nocciolino di 72 anni è stato schiacciato dal mezzo che si è ribaltato. Inutili i 
soccorsi, l’anziano è morto sul colpo  
di Palola Calvano  
16.11.2015 - Avrebbe dovuto essere una giornata di lavoro ma anche di allegria in famiglia. Un 
ostacolo imprevisto, probabilmente l'erba bagnata, ha trasformato la giornata in un incubo. Il 
trattore sul quale stava lavorando Michele Nocciolino, 72 anni, è scivolato e l'anziano non è più 
riuscito a governarlo. Pochi secondi e il mezzo agricolo ha disarcionato il settantaduenne, si è 
ribaltato ed è finito addosso all’agricoltore schiacciandolo. Il tragico incidente è avvenuto nelle 
prime ore del mattino in località Cervaro, alla periferia nord di Vasto in contrada Pagliarelli. 
L'uomo si trovava nel suo uliveto con alcuni familiari per l'annuale raccolta delle olive. Mancava 
solo la moglie di Michele, scomparsa nel mese di marzo. Questo rendeva l'anziano un po’ triste 
ma la grinta era quella di sempre. Nocciolino è salito sul gommato ed ha iniziato a muoversi. 
All'improvviso il dramma. Il mezzo avrebbe perso aderenza e si è ribaltato. I soccorsi sono 
stati immediati. Nessuna delle persone presenti è riuscita ad aiutare la vittima. Sul posto sono 
intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Tutto inutile. Nonostante le cure del 
118 il cuore dell'uomo si è fermato per sempre. Sul luogo della disgrazia, non lontano dalla 
Cantina San Michele, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vasto per i rilievi 
di legge. La dinamica comunque non lasciava dubbi. La salma è stata quindi riconsegnata alla 
famiglia. I funerali di Michele Nocciolino saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa 
di Pagliarelli. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati ai figli dell’uomo Antonio, Rosa e Maria. Il 
bollettino degli incidenti agricoli è purtroppo drammatico. Dall'inizio dell’anno le vittime sono 7. 
Due i morti ad agosto in meno di 24 ore: uno a Furci, l'altro a San Salvo [ Due le tragedie 
anche ad aprile, il 2 a Roccascalegna morì un uomo 77enne dilaniato dalla motozappa. Il 28 a 
Castiglione Messer Marino un 80enne morì dopo essere caduto dal mezzo agricolo. L'Inail ha 
diffuso fra gli operatori agricoli di tutta la provincia teatina una sorta di vademecum 
sull'adeguamento dei trattori, mezzi gommati o cingolati. Diversi i moniti delle organizzazioni 
sindacali e i solleciti a mettere a norma i mezzi agricoli sprovvisti di dispositivi di protezione in 
caso di ribaltamento del guidatore. Purtroppo gli imprevisti e le cause accidentali sono sempre 
in agguato e difficili da evitare. Anche per chi come Michele Nocciolino conosceva bene le 
insidie e i pericoli della terra. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 
Trattore nel burrone a Fai della Paganella, salvo il conducente 
L'uomo, sbalzato dal mezzo, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Santa 
Chiara  
FAI DELLA PAGANELLA 16.11.2015 - Si è salvato per miracolo un uomo rimasto coinvolto in un 
incidente con il suo trattore a Fai della Paganella, in località Maso del Sisto. Secondo una prima 
ricostruzione, il mezzo è finito in un burrone e il conducente è stato sbalzato fuori senza venire 
schiacciato. Il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Santa Chiara. E' rimasto 
cosciente ed è stato sottoposto ad accertamenti clinici. 
 
Fonte della notizia: trentinocorrierealpi.gelocal.it 
 
 
Il conducente scende appena in tempo. Sul posto i vigili del fuoco di Somma 
Lombardo 
Varese, 16 novembre 2015 - E' riuscito a scendere appena in tempo dal trattore, prima che 
prendesse fuoco e venisse avvolto dalle fiamme. Per il conducente solo tanta paura. E' 
successo a Sesto Calende, nella zone boschiva attorno al via Legnate, dove attorno alle 11.30, 
un mezzo ha preso fuoco, per motivi ancora in fase di accertamento. Il guidatore è riuscito a 
uscire dal trattore illeso, ma il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto 
si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa e un 
fuoristrada dotato di modulo antincendio e hanno provveduto allo spegnimento. Non è stata 
l'unica uscita di emergenza per i vigili del fuoco della provincia di Varese negli ultimi due 
giorni, chiamati per diversi interventi di soccorso tecnico urgente. Una decina le richieste: tre 
soccorsi a persona rispettivamente nei comuni di Saronno, Busto Arsizio e Varese. Sempre nel 



capoluogo, in via Sacro Monte, per intonaco pericolante da un’abitazione, l’area antistante è 
stata chiusa al passaggio in attesa dei lavori di messa in sicurezza. A Somma Lombardo si sono 
avuti due interventi, il primo alle 15 in via Briante. Per cause accidentali, alcuni mobili 
posti all’esterno di un’abitazione di corte sono stati interessati da un incendio. Gli operatori 
giunti in posto con un’autopompa hanno spento le fiamme. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Si ribalta trattore muore agricoltore 
SAN PIETRO VERNOTICO 15.11.2015 - Un 67enne di San Pietro Vernotico è morto dopo essere 
stato schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato. È' accaduto in una campagna nella zona 
della strada che collega San Pietro Vernotico e Campo di Mare. L'incidente, per cause da 
accertare, si è verificato intorno alle ore 14,45 di oggi (14 novembre). Sul posto il 118 e i 
Carabinieri di Brindisi. 
 
Fonte della notizia: abruzzo.tv 
 
 
Si scontra all’albero con il trattore: agricoltore ferito 
PAGLIETA 15.11.2015 - Trauma toracico ieri pomeriggio per un agricoltore di Paglieta, rimasto 
ferito in un incidente mentre era nei campi in contrada Iannace. Pare che l’uomo sia finito 
contro un albero mentre guidava il trattore. Da qui lo schiacciamento del torace. È stato il 
fratello di A.D.M., 56 anni, a chiedere l’intervento del 118. Sul posto è giunta l’ambulanza di 
Vasto. Poi il trasferimento precauzionale a Pescara con l’eliambulanza. Le condizioni di salute 
non sono gravi. 
 
Fonte della notizia: ilcentro.gelocal.it 
 
 


