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PRIMO PIANO 
Pomigliano. Travolge con l'auto e uccide donna in pieno centro. Il pirata della strada 
era senza assicurazione 
La tragedia nel Napoletano. Polemica sui soccorsi in ritardo: quando il 118 è giunto 
sul posto la donna era ancora viva, il decesso in ospedale 
di Pino Neri 
POMIGLIANO 19.12.2014 - Schiacciata da un'auto, poi risultata priva di assicurazione Rca, 
mentre attraversava la strada. È stata stroncata in questo modo la vita di Maria Manna, 83 
anni, vedova e pensionata di Pomigliano. Un pirata della strada l'ha travolta in pieno centro, 
poco dopo mezzogiorno, in via Locatelli, zona residenziale della città delle fabbriche. Polemiche 
anche sui soccorsi. Quando i poliziotti municipali sono accorsi sul posto la povera anziana era 
ancora viva. Ma l'ambulanza del 118 ha impiegato oltre mezz'ora prima di soccorrerla. La 
donna è morta all'ospedale civile di Nola. Le indagini sono affidate alla pattuglia di pronto 
intervento della polizia municipale di Pomigliano, diretta dal tenente Felice Romano e 
coordinata dal comandante Armando Giuntoli. Il giovane che ha ucciso Maria Manna è ora 
ricoverato in ospedale per una crisi nervosa. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Auto senza assicurazione: maxi-controllo della polizia 
L'operazione è stata condotta in tutte le regioni d'Italia con controlli mirati. Al Sud la 
percentuale dei veicoli irregolari si attesta sul 10% rispetto a quelli controllati 
19.12.2014 - Tra fine novembre e inizio dicembre le pattuglie della Specialità della Polizia 
hanno eseguito una maxi operazione finalizzata al controllo delle assicurazioni che ha portato 
alla denuncia di 15 persone e al sequestro di 114 veicoli perché circolavano sprovvisti di rca, 
privi quindi della possibilità di 'risarcire' i danni o le lesioni causati da incidenti stradali. La maxi 
operazione di controllo assicurazioni sui veicoli circolanti, è stata condotta in tutte le regioni 
d'Italia con controlli mirati, coordinati dal Servizio Polizia Stradale. I 700 equipaggi impiegati 
hanno controllato 6.422 veicoli tra quelli veicoli per trasporto cose e persone. Le regioni meno 
virtuose si collocano al Sud Italia, dove la percentuale dei veicoli irregolari si attesta sul 10% 
rispetto a quelli controllati. Questa specifica attività di contrasto e repressione messa in atto 
dalla Polizia Stradale, si prefigge di mantenere alta, nella sensibilità collettiva della gente, 
quella percezione di particolare incisività posta in essere dagli organi della Polizia di Stato e, in 
particolar modo dalla Polizia Stradale, contro tutti quei comportamenti alla guida dei veicoli 
considerati particolarmente gravi per la società, come appunto circolare con tagliando 
assicurativo falso ovvero sprovvisto di assicurazione. Chi circola con un veicolo senza 
assicurazione oltre a dover pagare da 841 euro a 3.366 euro subisce il sequestro del mezzo. A 
chi invece circola con documenti assicurativi alterati o contraffatti viene confiscato il veicolo; 
chi invece li ha materialmente contraffatti, avrà la patente sospesa per un anno. 
 
Fonte della notizia: carrozzeria.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Giovane mamma ubriaca finisce fuori strada con l'auto insieme ai figli poi prende a 
calci e pugni agenti 
Tutto è successo a Colico. E' risultata positiva, quattro volte superiore al 
limite consentito. Non soddisfatta la 35enne ha rifilato calci e pugni agli agenti e 
cercato di ingoiare lo scontrino dell'alcoltest 
COLICO (LECCO), 19 dicembre 2014 - Giovane mamma di 35 anni ubriaca alla guida finisce 
fuori strada con l'auto, dove si trovano anche i figli minorenno. Non paga di ciò, all'arrivo della 
pattuglia della Stradale si scaglia contro gli agenti prendendoli a calci e pugni. I tre agenti dopo 
oltre un'ora e mezza sono riusciti a calmare la donna e due sono stati medicati al Pronto 
Soccorso dell'ospedale di Lecco con una prognosi di 7 giorni. La donna ha rimediato una 
denuncia per resistenza a Pubblico ufficiale, lesioni, guida in stato di ebbrezza e ingiuria 



aggravata.  Tutto è successo a Colico. Finita fuori strada sono arrivati tre agenti della Polizia 
Stradale di Bellano e la donna in stato di alterazione alcolica ha inveito contro di loro, andando 
in escandescenza. Alla prova dell'alcoltest è risultata positiva, quattro volte superiore al 
limite consentito. Non soddisfatta la 35enne ha rifilato calci e pugni agli agenti e cercato di 
ingoiare lo scontrino dell'alcoltest.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Auto in burrone, a giudizio Provincia 
Decisione Pm Vibo, strada danneggiata ma senza segnalazioni 
VIBO VALENTIA, 19 DIC - Il gup di Vibo Valentia ha citato in giudizio la Provincia in qualità di 
responsabile civile nel caso della morte di Elisabetta Arena, 23 anni, di Zungri, morta dopo 
essere precipitata con l'auto in un burrone il 4 ottobre 2011. La donna stava percorrendo la 
strada tra Zambrone con Parghelia chiusa per lavori seguenti ai danni del maltempo che, 
secondo l'accusa, non erano segnalati. Per la stessa vicenda la Procura ha chiesto il rinvio a 
giudizio di tre persone. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 
 
    
Il New Deal della Sicurezza Stradale: la strategia europea per il 2020 
L’idea vincente è quella di ottenere dei risultati attraverso un percorso sinergico, in 
grado di porre a fattor comune tutte le conoscenze e le migliori prassi sia in ambito 
regionale che nazionale ed europeo 
19.12.2014 - Astral SpA – Azienda Strade del Lazio,  all’inizio del mese di ottobre ha preso 
parte ai lavori sulla Sicurezza Stradale organizzati a Roma presso la Scuola di Polizia 
nell’ambito delle iniziative connesse al Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione 
Europea dedicato al mondo delle Istituzioni e degli esponenti pubblici e privati attivi nel campo 
della sicurezza stradale. Il progetto di un Workshop Europeo è nato dalla volontà d’individuare 
una strategia comune ai diversi paesi europei che vada a costituire la migliore “best practice” 
nel settore. L’idea vincente è quella di ottenere dei risultati attraverso un percorso sinergico, in 
grado di porre a fattor comune tutte le conoscenze e le migliori prassi sia in ambito regionale 
che nazionale ed europeo e di definire una strategia comune per la creazione di un nuovo 
Sistema della Sicurezza Stradale. Il sistema integrato prevede un lavoro congiunto di Polizia 
Stradale, Forze di Polizia, Agenzie di Enforcement, Enti ed Organismi che si occupano delle 
infrastrutture e della loro gestione, come anche di tutti coloro che partecipano al percorso 
educativo e di comunicazione a vantaggio degli utenti della strada, con la finalità di ridurre 
effettivamente le vittime degli incidenti stradali. Nel corso dei lavori è stata illustrata l’attuale 
strategia europea della Sicurezza Stradale, dall’applicazione delle norme allo stato delle 
infrastrutture sino all’attività di comunicazione. L’Unione Europea in questi anni ha ribadito più 
volte i propri obiettivi per la sicurezza stradale impiegando al meglio il progresso tecnologico, 
incoraggiando il miglioramento delle infrastrutture stradali e sensibilizzando gli utenti ad un 
comportamento più corretto. Successivamente agli obiettivi del primo decennio 2001-2010 di 
dimezzamento del numero totale delle vittime di incidenti sulle strade dell’Unione Europea, il 
secondo decennio 2011-2020 riconferma la forte presa di coscienza da parte dei Paesi membri 
dell’Unione Europea sul problema degli incidenti stradali, un fenomeno che a livello mondiale 
causa circa 1,2 milioni di morti ogni anno e oltre 50 milioni di feriti, mentre nel contesto 
europeo vede 28.126 morti e 1.432.235 feriti nel solo anno 2012 e ribadisce l’obiettivo di un 
ulteriore dimezzamento del numero totale di vittime della strada entro il 2020. Gli Stati Membri 
sono invitati a contribuire al conseguimento dell’obiettivo comune attraverso le strategie 
nazionali per la sicurezza stradale più idonee in funzione delle rispettive necessità, delle 
condizioni specifiche e del punto da cui partono. A questo proposito, oltre allo sforzo, teso a 
salvare vite umane, che dovrebbe sempre essere il fondamento del vivere sociale, è 
importante ricordare anche i rilevanti costi, relativi al fenomeno di cui trattasi, per la 
collettività: a titolo di esempio, i costi annuali dell’incidentalità, per la sola Regione Lazio, in 
base ai parametri indicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ammonterebbero, 
annualmente, ad oltre 2000 milioni di Euro. Astral sin dall’inizio della propria attività ha svolto 



azioni concrete per la Sicurezza Stradale e già dal 2006 ha aderito alla Carta Europea della 
Sicurezza Stradale, a riprova del proprio impegno per ridurre la mortalità sulla Rete Viaria 
Regionale e del suo contributo al miglioramento della competenza globale riguardo a questo 
argomento, nonché per conferire una dimensione europea alle proprie azioni. In particolare 
l’attività di costruzione, manutenzione e gestione della Rete Viaria Regionale svolta da  Astral 
fino al 2011, ha registrato una forte diminuzione del numero dei morti sulle strade di propria 
competenza ed in particolare, ha dimezzato nel 2011 il numero dei morti che si erano registrati 
nel 2004, raggiungendo così, di fatto su tale Rete, l’obiettivo Europeo del decennio 2001-2011 
di riduzione della mortalità del 50 %. Particolarmente significativi i lavori della prima giornata, 
promossa dalla Polizia di Stato, dal titolo “L’Europa Unita sulla Sicurezza Stradale – Fare 
sistema. Per una strategia comune”, che ha visto lo svolgimento di quattro tavole rotonde, 
rispettivamente moderate dai direttori dei quotidiani: “Il Mattino”, “Il Sole 24 Ore”, “La 
Repubblica” e del canale radiofonico “Isoradio”,  in cui si sono confrontati politici e tecnici di 
tutta Europa che hanno messo a fattor comune le migliori strategie applicate nei diversi paesi 
per raggiungere l’obiettivo del 2020. L’attenzione si è rivolta agli utenti vulnerabili e sono stati 
evidenziati gli allarmanti dati ISTAT 2012 sugli utilizzatori di biciclette, dei veicoli a motore a 
due ruote e dei pedoni. Complessivamente sono 311 le vittime a bordo di motocicli, biciclette e 
ciclomotori e costituiscono il 39,9% del totale delle vittime registrate sulle strade, mentre gli 
81.841 feriti rappresentano il 33,5% del totale dei feriti. Nel corso del 2012, rispetto al 2011, i 
ciclisti vittime di incidenti stradali sono aumentati del 2,5% ed i feriti del 2,7%. Nonostante il 
calo della percentuale dei pedoni vittime di incidenti rispetto al 2011, -4,4%, il numero dei 
pedoni morti nel 2012, pari a 564 vittime, costituisce il 15,4% del totale e rimane un dato 
elevatissimo. L’Unione Europea in questi anni ha ribadito più volte i propri obiettivi per la 
sicurezza stradale, impiegando al meglio il progresso tecnico, incoraggando il miglioramento 
delle infrastrutture stradali e sensibilizzando gli utenti ad un comportamento più corretto, ed 
oggi si pone un intento più ambizioso: quello di potenziare tale impegno. E’ opportuno 
concentrare gli sforzi nelle aree in cui i risulati ottenuti sono meno soddisfacenti, usando come 
parametro di confronto i risultati migliori ottenuti nelle stesse aree dagli altri Stati Membri. 
Nella seconda giornata Astral, in qualità di membro del Comitato Nazionale su Politiche e 
Programmi della Sicurezza Stradale, insieme a rappresentanti della Direzione Infrastrutture 
della Regione Lazio, ha partecipato ad un confronto sul tema della Sicurezza Stradale con i 
membri Europei del medesimo Comitato Internazionale. Tra i numerosi intervenuti alle 
giornate di lavoro: il Dott. Enzo Calabria – Direttore Scuola Superiore di Polizia, Dott. Roberto 
Sgalla – Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni  e per i 
Reparti Speciali della Polizia di Stato, Dott. Szlabocs Schmidt -Direttore dell’Unità di Sicurezza 
Stradale della Direzione Generale Mobilità e Trasporti della Commissione Europea, il Capo della 
Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Alessandro Pansa – Ministro 
dell’Interno On.le Angelino Alfano, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Paolo Cestra 
-Servizio Polizia Stradale, Dott. Kallistratos Dionelis – Segretario Generale ASECAP, il Professor 
Matts-Ake Belin-Presidente del Comitato Tecnico 3.1 dell’Associazione Mondiale della Strada, 
Ing. Sergio Dondolini – Direttore Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – On.le Maurizio 
Lupi. 
 
Fonte della notizia: cinquequotidiano.it 
 
 
Verona, provoca incidenti e fugge ubriaco contromano dopo la partita: per lui un 
Daspo di 5 anni 
Il tifoso ha proceduto superando semafori rossi e addirittura rischiato di investire un 
agente che gli sbarrava la strada. Inseguimento terminato in via Valverde, dove il 
conducente ha perso il controllo andando ai finire nei giardini di piazza Pradaval 
18.12.2014 - A quanto pare non gli era bastato il divertimento della partita a cui aveva appena 
assistito allo stadio e così un tifoso interista, martedì sera, ha pensato di dare ulteriore 
spettacolo. Si tratta di un 25enne della provincia di Milano che si era messo alla guida in stato 
di ebbrezza alcolica e da stupefacenti durante le fasi del deflusso fuori dallo stadio Bentegodi 
(per Chievo-Inter), uscendo dal parcheggio ha causato un tamponamento con un’altra auto, 
incolpevole. Nonostante l’intervento dei agenti della polizia municipale che gli avevano intimato 



l’Alt, il giovane si è dato alla fuga dirigendosi verso il centro. Il concitato inseguimento, durante 
il quale il tifoso ha proceduto contromano, superato semafori rossi ed addirittura rischiato di 
investire un agente che gli sbarrava la strada, è terminato in via Valverde, dove il conducente 
ha perso il controllo del veicolo andando ai finire nei giardini di piazza Pradaval. Già tratto in 
arresto e sottoposto a misure cautelari per una condotta pericolosa, è stato oggetto di una 
ulteriore sanzione. Il questore di Verona, Vito Danilo Gagliardi, infatti, applicando la normativa 
recentemente modificata estensivamente in materia di violenze in ambito sportivo, ha disposto 
nei suoi confronti il Daspo di ben 5 anni, ossia il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono 
le manifestazioni sportive calcistiche su tutto il territorio nazionale ed europeo. 
 
Fonte della notizia: veronasera.it 
 
 
Il pm: «Sei mesi a Thiago Motta per il tamponamento» 
Le richieste del pubblico ministero nel processo all’ex centrocampista dell’Inter per 
omissione di soccorso 
17.12.2014 - «L’ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale azzurra Thiago Motta è 
colpevole e va condannato». Il pubblico ministero, ieri mattina, ha chiesto 6 mesi di reclusione 
per il calciatore. A processo per omissione di soccorso. Nel corso della sua requisitoria il pm ha 
sollecitato per Thiago Motta anche una condanna alla sospensione di un anno della patente di 
guida. Secondo l’accusa, infatti, non vi sarebbe dubbio sul fatto che nel dicembre 2009 il 
brasiliano naturalizzato italiano si sia allontanato senza prestare soccorso a un automobilista 
che aveva appena tamponato, invitandolo nel caso a seguirlo fino alla Pinetina di Appiano 
Gentile, dove il calciatore era diretto per l’allenamento. Ovviamente la lettura degli atti fatta 
dall’avvocato difensore è stata diametralmente opposta: ha chiesto l’assoluzione piena per il 
vice-capitano del Paris Saint-Germain, sostenendo che la contestazione di omissione di 
soccorso non sta né in cielo né in terra in quanto, ha spiegato, Motta non scappò, ma avrebbe 
invitato l’automobilista tamponato a seguirlo fino alla Pinetina per la constatazione amichevole. 
«Non mi ha mai chiesto scusa - lamenta l’automobilista, ovvero Francesco Pasina, di Guanzate, 
che si è costituito parte civile contro il calciatore - Come potevo andare fino ad Appiano Gentile 
dopo l’incidente? Altri calciatori dell’Inter si erano fermati e avevano detto al loro compagno di 
squadra di non andar via perché se no si sarebbe beccato una denuncia». E denuncia, in 
effetti, è stata.  Lo scontro sfociato nell’accusa di omissione di soccorso avvenne verso le 
undici di un mattino di dicembre e Motta, che guidava una Volvo Xc90, aveva centrato in pieno 
la Punto Multijet guidata da Pasina, spingendola anche contro una Fiat 500 che precedeva 
entrambi e la cui conducente aveva frenato. Dopo requisitoria e arringa il giudice non si è però 
ritirato in camera di consiglio per emettere la sentenza. La decisione sulle sorti di Thiago Motta 
sarà presa soltanto il 23 luglio prossimo. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
 
Concessionari raggirati, in quattro sotto accusa  
Rinvio a giudizio per la banda che acquistava le vetture con documenti falsi: poi 
riuscivano a rivenderle a prezzi convenienti senza aver sborsato un solo euro 
di Enrico Carta  
ORISTANO 17.12.2014 - Falsificavano documenti per acquistare auto attraverso finanziamenti 
a rate. Ovviamente alla finanziaria i soldi delle rate non arrivavano mai e intanto i compratori 
ne incassavano altri rivendendo le utilitarie a prezzi stracciati, modo convincente per 
combinare in fretta l’affare con i rivenditori di auto usate. Se fare soldi può essere semplice, 
può però essere altrettanto semplice finire nelle maglie della giustizia. E infatti per quattro 
cittadini campani autori di una serie di truffe ai danni di concessionarie d’auto e della 
falsificazione di documenti è scattato il rinvio a giudizio. Remo Di Paolo, 45 anni di Napoli, 
Rosetta Penza, 46 anni originaria di Foggia e residente a Napoli, Francesco Incoronato, 31 anni 
di Napoli, e Vincenzo Solino, 43 anni di Napoli, finiranno davanti al giudice monocratico Andrea 
Mereu il 4 maggio e dovranno rispondere di una serie di raggiri figli di uno stratagemma 
studiato a tavolino e messo in pratica con un metodo molto semplice. Per prima cosa si 
preoccupavano di falsificare dei documenti. Forti di un’identità ingannevole, si recavano nelle 



concessionarie d’auto e sceglievano l’auto da comprare. Poi, esibendo le carte d’identità false 
così come le buste paga e le tessere sanitarie, firmavano il contratto con la finanziaria che 
garantiva loro l’acquisto a rate. Sembrava tutto normale, solo che le rate non venivano mai 
pagate. Ovviamente i quattro speravano che grazie ai documenti falsi non sarebbero mai stati 
individuati, ma dopo lunghe indagini rintracciando le auto che nel frattempo erano state 
rivendute a prezzi bassissimi e in tutta fretta a concessionari della Campania, gli inquirenti 
erano riusciti a risalire alle loro identità e ad arrestarli. Dal carcere sono usciti diverso tempo 
fa, ma ora non eviteranno il processo dopo il rinvio a giudizio deciso dal giudice per le udienze 
preliminari, Silvia Palmas, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Marco Ulzega e 
respinto quella di non luogo a procedere formulata dagli avvocati difensori Manuela Cau e Piero 
Aroni. Il processo servirà a ricostruire la serie lunghissima di truffe ai danni di varie 
concessionarie oristanesi. La Fasauto, la A.C. Classic di Cagliari, la Fiat William di Santa Giusta, 
la Plec, Tonio Orrù, la Nuova Autozeta e Leoni Aldo erano state le concessionarie che avevano 
venduto una C3, una 500, una Polo, una Clio e tre Fiesta che evidentemente erano 
particolarmente gradite. La Compass è invece la finanziaria truffata per oltre 120mila euro. Si 
costituirà parte civile per cercare di recuperare i soldi. Tra le parti offese ci sono anche la Tim e 
una compagnia navale: i quattro, con i documenti falsi, avevano anche stipulato contratti 
telefonici e acquistato i biglietti per fare rientro in Campania. Ovviamente con le auto da 
vendere. 
 
Fonte della notizia: lanuovasardegna.gelocal.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Trenta profughi stipati nel furgone, la Polizia arresta due passeur 
AMARO 19.12.2014 - La Polizia ha arrestato due persone, di 45 e 26 anni, residenti in 
provincia di Napoli, per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. I due sono 
stati fermati alla guida di un furgone Ducato con targa italiana al casello autostradale di Amaro 
dai poliziotti del Commissariato di Tolmezzo nell'ambito di un controllo mirato lungo 
l'autostrada A23. All'interno del furgone, in arrivo dall'Ungheria, viaggiavano una trentina di 
cittadini afghani, tutti privi di documenti, che sono stati subito rifocillati. Nei loro confronti sono 
anche state avviate le procedure di prassi dell'ufficio immigrazione. Il mezzo è stato posto 
sotto sequestro. I profughi, probabilmente, erano in viaggio da ore, stipati nel vano posteriore 
senza cibo né acqua. Il portellone del furgone era chiuso da fuori. Sono quindi partite le 
indagini per ricostruire il tragitto seguito dai passeur. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
NO COMMENT… 
Sesso con tredicenne, poliziotto indagato per violenza 
di Marco Grasso e Carlo Gravina 
GENOVA 19.12.2014 - In lui vedevano un amico di famiglia. Una persona fidata, anche per via 
della sua professione di tutore della legge, cui affidare la figlia, poco più che una ragazzina. 
Anche per questo la madre, all’inizio, non aveva dato peso ad alcune stranezze: cambiamenti 
d’umore, silenzi, tante piccole avvisaglie che ora vengono associate a una relazione durata un 
paio d’anni. In questo periodo l’uomo, un agente che lavora nel comparto di polizia ferroviaria 
di Genova, avrebbe abusato dell’adolescente.  Per questo il sostituto procuratore Luca Scorza 
Azzarà ha iscritto sul registro degli indagati L.C., 39 anni, originario di Livorno ma residente da 
anni nel capoluogo ligure, dove lavora come poliziotto.  L’accusa nei suoi confronti è di violenza 
sessuale su minore. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i rapporti sarebbero iniziati 
quando la ragazza aveva 13 anni e sarebbero andati avanti per un biennio. Le indagini sono 
nate da un esposto presentato dalla madre della vittima. Per capire come inizia questa storia 
bisogna ritornare al 2012. È un contesto problematico quello in cui si svolge questa vicenda e 
L.C. si offre di dare una mano agli amici. Ospita la figlia, passa tempo con lei e l’accudisce. La 
famiglia si fida di lui e non ci sono motivi apparenti per cui non dovrebbe essere così. È in tutto 
e per tutto un amico premuroso e disponibile, una persona sulla quale i genitori sono convinti 



si possa fare affidamento. La ragazza sembra apprezzare la sua presenza e per molto tempo 
nessuno si accorge di quanto sta accadendo. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Abusi sessuali al Comsubin: sette marinaie denunciano due sottufficiali 
di Tiziano Ivani  
LA SPEZIA 19.12.2014 - Non si tratta di semplici atti di nonnismo, sottomissioni a cui le reclute 
vengono sottoposte dagli anziani. E spesso sono costrette a subire per una questione di tacito 
regolamento interno. No, qua si è andati oltre, ben oltre. Sconfinando nel reato, nella violenza 
sessuale. La vita di una donna, all’interno di una caserma di oltre quattrocento persone, non 
deve essere semplice. Al Varignano sono una ventina, con varie mansioni. Sono in forza nel 
quartier generale del Comsubin (comando subacquei e incursori) con vista sulla baia delle 
Grazie e sul Golfo.  Lavorano sodo, senza troppi fronzoli, vengono impiegate anche in mansioni 
da uomo. La vita militare per sette di loro, però, da un anno a questa parte, sarebbe diventata 
un incubo. Sette giovani donne, di una età compresa tra i 21 e i 25 anni, prese di mira dai 
superiori, due sottoufficiali, il più anziano di 54 anni, l’altro di 34. Sarebbe iniziato tutto con 
qualche apprezzamento un po’ troppo spinto nei corridoi. Le ragazze speravano che fosse finito 
tutto lì, come può accadere in una caserma. Invece i due sottufficiali sono andati avanti. 
Troppo avanti.  Forse sarebbero passate sopra alle avances, entrando nella Marina militare 
erano consapevoli di arrivare in un ambiente a prevalenza maschile. Però mai avrebbero 
pensato di rimanere vittime di abusi sessuali. Non ce l’hanno più fatta a resistere e hanno 
deciso di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria. Quando la procura della Spezia è venuta in 
possesso della querela ha delegato per le indagini i carabinieri della Marina, la cui sede si trova 
all’interno dell’Arsenale. Sono stati loro a portare avanti l’inchiesta. Contestualmente è stato 
avviato un procedimento anche dalla procura militare. Sono gli uffici di Verona ad avere il 
faldone. È stata ricostruito tutto dal principio, sono state ascoltate le sette le parti offese, e 
altre persone che avrebbero assistito alemno in parte agli odiosi abusi. I due militari del 
Comsubin sono accusati di essersi resi responsabili di una lunga serie di molestie a sfondo 
sessuale. Palpeggiamenti, esibizionismi e continui tentativi di avere approcci pesanti. Una 
storia davvero torbida, che forse sarebbe potuta finire anche peggio, se le vittime non 
avessero trovato il coraggio di sporgere denuncia contro i loro superiori. Le sette marinaie, per 
gli inquirenti, sarebbero state soggette a delle vere e proprie imboscate, venivano considerate 
poco più che oggetti. Avevano il terrore di rimanere sole, di trovarsi a lavorare nella stessa 
area dove erano soliti trovarsi i due sottoufficiali dalle mani lunghe. Gli inquirenti hanno 
ricostruito numerosi episodi che si sarebbero verificati tra il 2013 e il 2014. La pubblica accusa 
sostiene che i due sottoufficiali fossero convinti di rimanere impuniti. Un paio di giorni fa, poi, 
la doccia fredda. Ai due militari del Comsubin sono stati notificati gli avvisi di conclusione 
indagine. Dovranno nominare un avvocato poi, entro venti giorni, decidere se farsi ascoltare o 
meno dagli inquirenti, prima che scattino le richieste di rinvio a giudizio. Una indagine lampo, il 
cui cerchio si è chiuso in pochi mesi. Il fascicolo, su cui non era trapelato nulla finora, ha 
proceduto spedito sia ambito ordinario che militare.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente in Centro: pirata della strada investe ragazzo e scappa a tutta velocità 
Il 23enne trasportato d'urgenza in ospedale in prognosi riservata. L'investimento sul 
lungotevere Marzio 
19.12.2014 - Ancora un 'pirata della strada' sulle strade della Capitale. Questa volta la fuga di 
un giovane automobilista di 28 anni è durata poco con lo stesso fermato dopo aver investito un 
ragazzo dagli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. 
LUNGOTEVERE MARZIO - L'investimento si è registrato intorno alle 3:00 di questa notte sul 
lungotevere Marzio, all'incrocio con via dei Somaschi in Centro. Vittima un ragazzo di 23 anni 
colpito mentre attraversava la strada dall'auto pirata, una Polo Volkswagen. Il giovane è stato 



trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I dove è ora ricoverato in prognosi riservata con 
una grave ferita ad una gamba. 
FERMATO IL 'PIRATA DELLA STRADA' - Sulle tracce dell'automobilista si sono subito messe le 
pattuglie della municipale con lo stesso rintracciato e fermato poco distante dal luogo 
dell'investimento. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro mentre il giovane è stato sottposto 
ad alcol e droga test.  
OMISSIONE DI SOCCORSO -  Dagli accertamenti inoltre è risultato che il 28enne era alla guida 
con la patente di guida scaduta. Il Magistrato di turno ha poi disposto l'arresto del 'pirata della 
strada' con l'accusa si "omissione di soccorso". Per i rilievi stradali sono intervenute tre 
pattuglie dei 'caschi bianchi' del I Gruppo capitolino. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Incidente ad Ostia: investe una donna con la jeep e fugge, scovato poco dopo 
Il sinistro in via Gaetano Chierchia. Il conducente della Land Rover rintracciato dagli 
agenti della municipale in via Magellano 
18.12.2014 - Ha investito una donna con una Land Rover per poi fuggire a tutta velocità senza 
prestare i primi soccorsi. La fuga del 'Pirata della Strada' è però durata poco con gli agenti 
della polizia locale che hanno rintracciato la jeep poco dopo. Ad essere colpita in via Gaetano 
Chierchia ad Ostia una donna, poi trasportata in codice giallo all'ospedale Grassi di Ostia. 
L'incidente si è verificato intorno alle 10:00 di questa mattina. 
PIRATA DELLA STRADA IN FUGA - Ancora da accertare la dinamica dell'investimento sulla 
quale stanno lavorando gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. 
Certa invece la fuga della Land Rover che ha investito la donna rintracciata dai 'caschi bianchi' 
lidensi in via Magellano poco dopo l'investimento. 
ACCERTAMENTI - Rintracciata la jeep i vigili urbani stanno cercando di comprendere chi 
guidasse la vettura fermata dai 'pizzardoni' con a bordo un'altra persona oltre al conducente. 
Rischia una denuncia per 'omissione di soccorso'. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Sant’Ambrogio – Incidente stradale muore ragazza 27 enne  
Una romena di 27 anni residente a Susa, Ionela Chiran, è morta nella notte in un 
incidente stradale avvenuto a Sant’Ambrogio di Torino 
SANT’AMBROGIO (TO) 19.12.2014 – La giovane era a bordo di una Skoda guidata dal 
compagno, un connazionale di 29 anni, che ha perso il controllo del veicolo. Il mezzo si è 
scontrato contro il guardrail. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, che non 
hanno potuto fare altro che estrarre il corpo dalle lamiere. Sulla dinamica dell’incidente 
indagano i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: obiettivonews.it 
 
 
Incidente a Sospiro: morta 44enne, ferito il figlio. Scontro fatale con un camion 
Il bambino è ricoverato in ospedale. Per motivi ancora da chiarire la donna alla guida 
della station wagon non si sarebbe accorta dell'arrivo di un camion nell'attraversare 
la via Giuseppina a Sospiro 
SOSPIRO, 19 dicembre 2014 - Tragico incidente a Sospiro, in provincia di Cremona. M.P., Una 
donna di 44 anni è morta a seguito di uno schianto avvenuto intorno alle 19.30 in via 
Giuseppina. Nello schianto l'auto che conduceva è stata trascinata per una ventina di metri da 
un camion. Ferito a bordo dell'auto il figlio di 5 anni. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale 
di Cremona: ha subito vari traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna stava 
percorrendo via Soldi su una station wagon con per tornare a casa, una strada fatta tante 
volte. Ma giovedì sera nell'attraversare la via Giuseppina e dirigersi verso casa, per motivi da 
accertare, non si è accorta di un grosso camion che stava arrivando diretto verso Cremona. 



L'impatto con il quattro assi è stato devastante. Allertati, sul posto sono subito sopraggiunte 
due ambulanze e un'automedica. Gli uomini del 118 hanno tentato una disperata rianimazione 
della donna per circa 5 minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Il bambino è stato invece 
ricoverato al Maggiore. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri della 
stazione di San Daniele Po, che si sono occupati di regolare il traffico, e gli uomini della 
Polizia stradale di Casalmaggiore, incaricati dei rilievi. Toccherà a loro appurare cos'è successo: 
una distrazione, un malore oppure la cattiva visibilità di una serata di nebbia. Sulla via 
Giuseppina in entrambe le direzioni si sono formate lunghe code e i veicoli sono stati obbligati 
a tornare indietro. La donna era sposata ad un agente di Polizia penitenziaria ed i colleghi, 
accorsi sul luogo dell'incidente, si sono stretti intorno al marito colpito dalla tragica notizia. La 
tragedia ha lasciato il paese attonito e in lutto. A ottobre la donna era anche stata eletta dai 
genitori nei consigli di interclasse della scuola primaria di Sospiro. Era la rappresentante della 
prima elementare, che il figlio aveva cominciato quest'anno. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Muore in uno scontro a Montecatini il presidente della Confcommercio di Pescia 
La vittima è Alessio Pagni. Alla guida di uno scooter è finito contro un'auto. Inutile 
ogni tentativo di soccorso 
MONTECATINI, 19 dicembre 2014 - Un nuovo incidente mortale sulle strade della Valdinievole.  
La vittima è Alessio Pagni, 43 anni, presidente della Confcommercio di Pescia e titolare con la 
famiglia di una storica tabaccheria nella città dei fiori. Pagni è morto a Montecatini, dopo un 
violento scontro tra il suo scooter e un'autovettura. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.20 di 
giovedì 18 dicembre nella zona Panteraie, sulla circonvallazione nord di Montecatini, all'incrocio 
tra viale Bustichini e via Baccelli Immediato l'intervento di un'autombulanza del Soccorso 
Pubblico di Montecatini e di un'automedica, ma per il motociclista non c'è stato niente da fare. 
I rilievi ancora in corso sono effettuati dai vigili urbani e polizia. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
 
Albanesi in fuga dalla polizia causano incidente. Terrore a Fontespina, un ferito grave 
Schianto lungo la statale: a causarlo sarebbe stato uno straniero. La vittima dello 
scontro trasportata all’ospedale in gravi condizioni  
CIVITANOVA, 19 dicembre 2014 - Una folla corsa lungo le strade di Fontespina, per scappare 
dalla polizia. Emergono nuovi particolari sull'incidente avvenuto lungo la statale all'altezza 
dell'incrocio di via IV Marine. Protagonisti del fatto due albanesi, che viaggiavano su un'Audi A3 
rubata e non si sono fermati a un posto di blocco della polizia in via Marinai d'Italia. A quel 
punto gli agenti si sono messi sulle tracce dei due: una fuga ad altissima velocità. Gli stranieri 
si sono infilati in via IV Marine e da lì hanno imboccato la statale senza rispettare lo stop. In 
quel momento, da Porto Potenza arrivava la Fiat Bravo contro la quale si sono schiantati e il cui 
conducente è ora ricoverato in gravi condizioni al'ospedale. Gli albanesi a quel punto sono 
scappati a piedi: uno è stato acciuffato dalla polizia in via Barbarigo, l'altro invece è riuscito a 
dileguarsi fuggendo verso la spiaggia ed è tuttora ricercato. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidente, si schianta con la Jaguar in A14: grave 39enne di Macerata  
Nicola Garbioni ha perso il controllo del mezzo a un paio di chilometri dal casello di 
Civitanova: l’auto si è cappottata e le bombole di metano sono volate in mezzo al 
campo. A bordo del veicolo un'ingente quantità di banconote 
PORTO SANT’ELPIDIO (FERMO), 19 dicembre 2014 - Incidente lungo l’autostrada stamattina, 
intorno alle 6,30: Nicoola Garbioni, il 39enne, residente a Macerata, che stava viaggiando a 
bordo di una Jaguar, per cause in corso di accertamento, all’altezza di una curva a un paio di 
chilometri al casello di Civitanova, ha perso il controllo del mezzo che ha cominciato a 



sbandare fino a sfondare il guardrail e a fare un volo terribile sopra la vegetazione che 
fiancheggia l’autostrada per poi finire, dopo essersi capovolta su se stessa, nel vicino greppo. 
L'uomo trasportava un ingente quantità di banconote. Nel sinistro, il conducente dell’auto è 
rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Fermo 
che lo hanno estratto dalle lamiere, consentendo agli operatori del 118 e della Croce Verde di 
stabilizzarlo e trasferirlo al vicino ospedale di Civitanova Marche. Il 39enne pare fosse 
cosciente ma aveva riportato diversi traumi. A causa delle gravi condizioni in cui versa è stato 
trasportato all'ospedale di Ancona. Durante il pericoloso volo, le bombole del gas metano della 
Jaguar si sono addirittura sganciate e sono volate in mezzo al campo. Sono state poi 
recuperate dai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia autostradale. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Grave incidente lungo la Monza-Melzo nella notte: ferita una donna incinta 
Il sinistro è avvenuto tra Pessano Con Bornago e Gorgonzola poco prima della 1: tre 
le persone che risultano ferite, tra queste una signora in gravidanza 
19.12.2014 - Nella notte di venerdì lungo la strada provinciale 13 Monza-Melzo, all'altezza del 
km 64, è avvenuto un grave incidente stradale.  Il sinistro ha interessato due auto tra Pessano 
con Bornago e Gorgonzola: lo scontro c'è stato poco prima della 1 e ha coinvolto tre persone. 
Tra queste c'era anche una donna in stato di gravidanza. L'intervento dei soccorsi è avvenuto 
immediatamente e sul posto sono giunte due ambulanze in codice rosso che hanno trasportato 
le vittime all'ospedale di Vimercate. L'impatto è stato violento e ha interessanto le due auto 
nella parte anteriore con un frontale. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell'accaduto. La 
situazione che era apparsa davvero drammatica all'inizio si è poi ridimensionata e le 
ambulanze sono rientrate all'ospedale in codice giallo. Nessuno dei feriti pare essere in pericolo 
di vita ma si teme il sopraggiungere di complicazioni per la donna in gravidanza.  
 
Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Modica, incidente stradale: due fratelli ricoverati al “Maggiore” 
19.12.2014 - Altre due giovani vittime di un incidente della strada che, in questi giorni, si 
stanno succedendo con una sequela preoccupante. Mercoledì sera due fratelli modicani che 
viaggiavano a bordo di un ciclomotore Piaggio che avevano in prestito. Si sono scontrati con un 
furgone, per cause ancora da stabilire, sulla Via Modica Ispica, ex SS. 115, a circa 100 metri 
dalla rotatoria che immette nella zona artigianale di Michelica. Impatto violentissimo tra i due 
mezzi con i due giovani, A.F. e G.F, uno maggiorenne e l’altro minorenne, sbalzati a qualche 
metro di distanza dal punto d’urto. Allertato anche il 118 che inviato l’ambulanza “Cmr Modica 
1″, il cui personale ha provveduto a trasferire i due fratelli al pronto soccorso dell’Ospedale 
Maggiore. Il traffico, proveniente dalla SS. 115 è stato deviato sulla Via Torre Cannata. Illeso il 
conducente dell’autocarro. Il ciclomotore è andato completamente distrutto. In un primo 
momento i medici si erano riservata la prognosi per G.F., il minorenne, che, oltre ai gravi 
traumi, aveva riportato la frattura della gamba. Successivamente si è reso necessario portare 
in sala operatoria con urgenza il fratello, cioè quello che era alla guida dello scooter, ed anche 
nei suoi confronti i sanitari del nosocomio si sono riservata la prognosi. Nel corso degli 
accertamenti clinici e radiologici, infatti, erano emerse lesioni alla milza, che gli è stata 
asportata, al polmone e alla vescica, oltre alla frattura del braccio. I due mezzi sono stati 
sequestrati. Pochi minuti prima dell’incidente si era registrato un tamponamento a catena nella 
stessa arteria, anche se le persone coinvolte hanno riportato ferite lievissime anche se, pure in 
questo caso, il traffico ha subito pesanti rallentamenti considerato che la Via Modica Ispica 
collega i comuni di Pozzallo, Ispica e Rosolini alla città. 
 
Fonte della notizia: laspia.it 
 
 
Terribile impatto: finisce con l'auto dritto contro il mezzo di lavoro sulla statale 613 



L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 all'altezza dello svincolo per Surbo e 
Brindisi. L'uomo alla guida, un 49enne di Calimera, è stato trasportato in ambulanza 
al "Fazzi" dove è in prognosi riservata. E' stato estratto dall'abitacolo dai vigili del 
fuoco. Sul posto la polizia stradale di Maglie 
LECCE 19.12.2014 – Tale la violenza dell’impatto che il camion ha subito un sobbalzo, 
spostandosi dalla corsia di sinistra – dove sostava esponendo un immenso segnale - verso 
quella di destra e ponendosi di sbieco. Il cofano della Grande Punto, invece, s’è accartocciato 
su se stesso e l’uomo all’interno è rimasto incastrato. Per liberarlo dalle lamiere è stato 
necessario l’intervento di un mezzo dei vigili del fuoco da Lecce. Erano le 7,35 circa quando s’è 
verificato l’incidente, lungo la strada statale 613. Alla guida della Fiat, Antonio Calò, 49enne di 
Calimera. L’uomo ha subito vari traumi ed è stato trasportato in codice giallo verso l’ospedale 
“Vito Fazzi” di Lecce. E' poi però stato ricoverato in prognosi riservata. Sarebbe potuta andare 
persino molto peggio, considerando la dinamica e aggiungendo che tutto è avvenuto in un 
orario di punta, con il rischio di coinvolgere altri veicoli in transito. L’airbag ha attutito l’impatto 
per quanto possibile e questo ha sicuramente contribuito a salvare la vita del malcapitato. 
Inoltre, il blocco motore non è rientrato nell’abitacolo, nonostante i danni enormi sulla parte 
anteriore, o le conseguenze sarebbero state altre. La dinamica dell'incidente è ovviamente 
ancora in fasedi studio, tuttavia i dettagli principali già evidenti. Questa mattina i mezzi di una 
ditta privata che lavora per conto dell'Anas erano all’opera lungo la statale che collega Lecce a 
Brindisi con i decespugliatori per sfoltire le siepi in mezzo ai New Jersey di cemento che 
dividono le carreggiate. Dunque, lavori che vengono eseguiti lungo la corsia di sinistra, quella 
per il sorpasso. Ed è per questo motivo, ovviamente, che erano presenti anche camion con 
dispositivi luminosi di segnalazione per veicoli operativi con freccia di obbligo a spostarsi verso 
destra. Il camion, nel caso in questione, si trovava a qualche chilometro di distanza da Lecce, 
all’altezza dello svincolo per Brindisi e Surbo, in direzione Nord, e in prossimità di una curva. Il 
conducente probabilmente procedeva a velocità sostenuta e non è riuscito a spostarsi del tutto 
in tempo utile. E’ andato così a collidere con particolare forza contro la parte posteriore destra 
del mezzo di lavoro. La Grande Punto è rimasta letteralmente intrappolata. Una volta estratto 
dall’abitacolo di un’auto ormai da demolire, il 49enne calimerese è stato trasportato da 
un’ambulanza del 118 in ospedale. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti di polizia 
stradale del distaccamento di Maglie, sotto il coordinamento dell'ispettore Rocco Trane. La 
Punto è stata rimossa dalla sede stradale con un carro attrezzi.   
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Incidente allo stadio: investita da un’auto in viale Paoli, è grave 
L'anziana si trovava a bordo della sua bici quando è stata travolta da un'auto. Il 
conducente le ha subito prestato soccorso. La donna è stata ricoverata in terapia 
intensiva 
19.12.2014 - Brutto incidente ieri pomeriggio nei pressi dello stadio Artemio Franchi. 
Un’anziana, che viaggiava a bordo di una bicicletta, è stata investita da un’auto; alla guida del 
mezzo, un 33enne,  che si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto 118 e vigili 
urbani. Ancora da chiarire la dinamica. La pensionato, che avrebbe però attraversato la strada 
in un punto lontano dalle strisce venendo urtata dalla vettura, è stata ricoverata in terapia 
intensiva all’ospedale di Careggi.  
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
E’ deceduto il giovane marsalese rimasto coinvolto in un incidente stradale 
L’incidente si è verificato sulla via Circonvallazione, alias Dante Alighieri, all’incrocio 
con via degli Atleti a Marsala 
18.12.2014 - Ore 22:23 – E’ morto il ragazzo coinvolto nell’incidente stradale verificatosi 
questa sera in via Dante Alighieri, a Marsala. E’ Cristian Parrinello, 22  anni, marsalese. I 
medici del pronto soccorso dell’Ospedale Paolo Borsellino non sono riusciti a strapparlo alla 
morte. Troppe e gravi erano le fratture, i traumi e le ferite riportate nell’urto. Il giovane, dopo 
aver impattato contro lo spigolo sinistro del paraurti anteriore di una Audi station wagon, 



sradicato una colonnina del  gas e piegato un palo della segnaletica (entrambi sul 
marciapiede),  è finito catapultato ad una decina di metri dal punto di collisione con 
l’autovettura. A nulla sono valsi i soccorsi  Il cadavere è già in camera mortuaria all’ospedale 
Paolo Borsellino di Marsala, dove sono arrivati i parenti e gli amici. Sull’accaduto indagano i 
carabinieri della locale stazione. 
ORE 21.00 –  GRAVE UN GIOVANE SCOOTERISTA MARSALESE. Gravissimo incidente stradale 
intorno alle ore 20:00 di questa sera a Marsala in via Circonvallazione, nei pressi della Piscina 
Comunale. Un ragazzo, di cui non si hanno ancora le generalità, alla guida di uno scooter di 
colore bianco, è finito rovinosamente a terra dopo aver urtato lo spigolo sinistro del paraurti 
anteriore di una Audi station wagon, sradicato una colonnina del  gas e piegato un palo della 
segnaletica (entrambi sul marciapiede). Il giovane è finito catapultato ad una decina di metri 
dal punto di primo impatto con l’autovettura. Immediatamente soccorso dal conducente 
dell’auto coinvolta nell’incidente e da automobilisti di passaggio si richiedeva necessario 
l’intervento dei sanitari del servizio 118. Il personale medico e paramedico dopo aver prestato i 
primi soccorsi ed aver fermato una emorragia ad un arto inferiore lo avviava alle cure dei 
sanitari del Pronto soccorso dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Le sue condizioni 
sarebbero alquanto gravi. Secondo quanto trapelato sul luogo dell’incidente il giovane era privo 
di coscienza, pare che avrebbe riportato alcune fratture, diverse ferite lacero contuse, nonchè 
l’asportazione traumatica di un piede che aveva originato l’emorragia che gli avrebbe fatto 
perdere molto sangue. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri che si sono portati 
sul posto per i rilevamenti di rito. Pare, secondo quanto appreso sul posto, che il giovane 
scooterista dopo una serie di sorpassi, a velocità alquanto sostenuta, ha oltrepassato da destra 
l’ultima auto che lo precedeva, non accorgendosi dell’Audi che si stava accingendo ad 
attraversare l’incrocio che immette dalla via Dante Alighieri sulla via degli Atleti. Lo scooter ha 
colpito lo spigolo anteriore sinistro dell’auto finendo contro il muro che delimita la piscina 
comunale dove ha divelto una colonnina del gas e piegato un  palo della segnaletica stradale, 
entrambi sul marciapiede, finendo per ritornare a terra sulla sua corsia di marcia. Il giovane è 
stato violentemente balzato ad una decina di metri, mentre il casco – non si sa se lo 
indossasse – è finito dopo un’altra decina di metri. I nostri dati sono stati raccolti sul luogo 
dell’incidente, per cui vanno presi con tutta l’approssimazione possibile; spetta comunque ai 
carabinieri e ai periti accertare le cause. L’importante, per il momento, è che i medici riescano 
a salvare la vita a questo sfortunato scooterista. 
 
Fonte della notizia: marsalanews.it 
 
 
Marino, incidente stradale all'alba: investito e ucciso un uomo di 72 anni 
18.12.2014 - Incidente mortale a Marino nelle prime ore di giovedì 18 dicembre.  
Un uomo di 72 anni è stato investito e ucciso sulla via Appia, all'altezza di Frattocchie, intorno 
alle 4.30. L'anziano stava attraversando la strada per recarsi alla fermata del bus verso Roma 
quando è stato investito da una Ford Fiesta. Alla guida un 35enne del posto che si è subito 
fermato per prestargli soccorso, ma il 72enne, trasportato dal 118, è morto qualche ora dopo 
l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale san Giuseppe di Albano. Sul posto per i rilievi sono 
intervenuti i carabinieri del reparto radiomobile di Castelgandolfo. L'anziano viveva presso 
alcuni familiari nella zona di Santa Maria delle Mole. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Travolto e ucciso da un Suv: l’incidente alla periferia di San Severo 
Pietro Ducange, anziano di San Giovanni Rotondo, stava camminando sul ciglio della 
provinciale 27. Il conducente del mezzo si è fermato per prestare i soccorsi 
18.12.2014 - Travolto e ucciso da un Suv. E’ morto così, lungo la SP 27 (una strada di 
raccordo alla periferia di San Severo, tra la Statale 16 e la Statale 272) il 93enne Pietro 
Ducange, di San Giovanni Rotondo. L’uomo - stando alle prime informazioni raccolte 
sull’accaduto - stava camminando a piedi, sul ciglio della strada, quando è stato travolto e 
trascinato per alcune decine di metri da un Suv che sopraggiungeva nello stesso senso di 
marcia. Quando il conducente del mezzo si è accorto dell’accaduto era già troppo tardi: si è 



fermato e ha allertato i soccorsi, ma ogni tentativo di salvare l’uomo da parte dei sanitari del 
118 è risultato vano. Per bonificare e mettere in sicurezza l’intera zona, è stato necessario 
l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, con l’ausilio di 
una gru dal comando di Foggia. Sull’accaduto sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri. 
 
Fonte della notizia: foggiatoday.it 
 
 
ESTERI 
Parroco muore in uno schianto in Brasile: stava preparando il rientro 
Monsignor Giovanni Zanchetta, 72 anni, è rimasto vittima di un incidente a Bahia 
dove assisteva i poveri delle favelas 
di Elisa Giraud 
CODOGNE' (Treviso) 19.12.2014 - È morto mercoledì in Brasile monsignor Giovanni Zanchetta, 
missionario, originario di Codognè. Il sacerdote è rimasto vittima di un incidente stradale a 
Riacho de Santana, nello Stato di Bahia, dove si occupava della parrocchia e dei poveri tra le 
favelas. Nato a Codognè il 2 febbraio 1942, monsignor Zanchetta era stato ordinato sacerdote 
in San Pietro, il 3 luglio 1966. Per molti anni parroco nel suo paese d'origine e anche a 
Conegliano, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Monticella. Dal 1999 era missionario 
"Fidei donum". Il vescovo Pizziolo lo aveva richiamato in diocesi pochi mesi fa, per supplire alla 
mancanza di sacerdoti. Tuttavia monsignor Zanchetta si trovava ancora in Brasile dove stava 
organizzando il rientro. Il 21 agosto scorso, giorno in cui la chiesa celebra la memoria di san 
Pio X che nel 1913 ritenne opportuno creare in Brasile la diocesi di Caetité. Domenica 21 
invece, alle 19, il vicario generale celebrerà una messa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie 
in Conegliano, parrocchia di riferimento di don Giovanni nell'ultimo periodo della sua vita. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Germania, Reus fermato dalla polizia stradale: "Mai avuto la patente" 
Il calciatore del Borussia Dortmund ha confessato: "Sono pentito" 
18.12.2014 - GERMANIA GOSSIP REUS FERMATO 6 VOLTE AUTOVELOX "MAI AVUTO LA 
PATENTE" / ROMA - Marco Reus torna alla ribalta delle cronache sportive, ma le sue gesta in 
campo stavolta non c'entrano. Il calciatore del Borussia Dortmund, durante un controllo 
effettuato dalla polizia stradale tedesca, ha confessato appena sceso dalla sua Aston Martin: 
"La patente io non ce l'ho, non l'ho mai avuta". Il giocatore è stato fotografato 6 volte in 3 anni 
dall'autovelox in eccesso di velocità. Contattato dalla 'Bild', Reus si è mostrato pentito: 
"Pagherò immediatamente. Sono stato stupido e ho imparato la lezione. Non accadrà mai più. 
A 18 anni mi iscrissi a una scuola guida e frequentai anche le lezioni, ma alla fine non feci 
l'esame. Fu una decisione presa così, oggi non la saprei nemmeno motivare". Il Tribunale di 
Germania ha comminato al calciatore una multa di 540mila euro, pari a 90 giorni di stipendio. 
 
Fonte della notizia: calciomercato.it 
 
 
CANTIERI STRADALI  
A4: auto si schianta contro un tir, muore ragazza di 30 anni 
L'incidente tra Pontoglio e Palazzolo, in direzione Venezia. L'auto ha urtato un mezzo 
in movimento all'interno di un cantiere, finendo poi per schiantarsi contro un tir 
19.12.2014 - Incidente mortale sull'autostrada A4 nella notte tra giovedì e venerdì. Stando a 
una prima ricostruzione, verso le 3.20 una Ford Fiesta si è scontrata con un mezzo in 
movimento all'interno di un cantiere correttamente segnalato, nel tratto compreso tra le uscite 
di Pontoglio e Palazzolo, in direzione Venezia. Il violento urto ha fatto ribaltare l'utilitaria, poi 
travolta da un tir che stava sopraggiungendo. Per la conducente dell'auto non c'è stato 
scampo: Roberta Gipponi è morta sul colpo. Trent'anni, originaria di Caravaggio, dal 2010 
abitava ad Adro assieme al fidanzato. Nessun dei tre operai presenti sul cantiere è invece 
rimasto ferito. Illeso anche l'uomo al volante del camion. Sul posto sono intervenute diverse 
pattuglie della Stradale e un'ambulanza del 118 (i medici hanno potuto solamente constatare il 



decesso). La carreggiata è rimasta chiusa per oltre un'ora, permettendo agli agenti la raccolta 
dei rilievi. All'opera anche i vigili del fuoco per rimuovere i veicoli e i detriti rimasti sull'asfalto. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 


