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PRIMO PIANO 
Lecce, schianto fra tre auto sulla strada della morte: tre vittime e due feriti 
L'incidente, che ha coinvolto tre vetture, sulla statale 275: la "strada della morte". In 
ospedale una bimba di quattro anni e sua madre. Morti i nonni della piccola e un altro 
automobilista 
LECCE 22.12.2014 - Tre auto distrutte. Tre morti sull'asfalto. E due feriti in ospedale. 
Domenica sera di sangue sulla strada statale 275 che collega Maglie a Santa Maria di Leuca, 
nel Salento. Lo schianto frontale tra una Fiat Croma, una Ford Fiesta e una Fiat 600 ha causato 
la morte di tre persone e il ferimento di altre due, tra cui una bimba di soli quattro anni.  
Atroce la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori: i corpi delle vittime erano 
incastrati fra gli abitacoli deformati. A perdere la vita, una coppia di Carpignano Salentino, 
Mario Bruno Brunetta, di sessantatré anni, sua moglie di sessantacinque, Anna Giorgina 
Specchia, e Salvatore Rocco Martino di quarantasei anni, residente a Tricase. I tre sono morti 
sul colpo. "Meglio" è andata a una bimba di quattro anni, nipotina di due delle vittime: dopo la 
paura iniziale, la piccola è stata giudicata guaribile in dieci giorni. Più preoccupanti, invece, le 
condizioni di sua madre, che si trova in fin di vita all'ospedale "Ignazio Veris Delli Ponti".  
Stando ad una prima ricostruzione, dopo lo scontro frontale avvenuto fra la Fiesta e la Croma, 
anche una terza vettura, la Fiat 600, è stata colpita. Tamponata con violenza da uno dei mezzi, 
si è ribaltata senza però provocare conseguenze preoccupanti alla famiglia che la occupava. 
Teatro dello schianto la statale 275, quella che per i leccesi è la "strada della morte", a causa 
dell'alto numero di morti e incidenti che si registrano ogni anno. Il violento impatto è avvenuto 
in prossimità dello svincolo per Scorrano e Muro leccese, in un tratto di strada dove non c'è lo 
spartitraffico.  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Napoli. Cambiano a sorpresa la segnaletica, raffica di multe alle due ruote in centro 
NAPOLI 22.12.2014 - Caos a via Filangieri. Le strisce bianche per il parcheggio delle due ruote 
sono state cancellate dalla sera alla mattina (anche in modo incompleto vista la presenza di 
scooter) con grande stupore dei residenti. Questa mattina, vista la modifica della segnaletica si 
sono trovati con una valanga di verbali. Eppure - assicurano - nessuno ha visto l'indicazione 
del divieto di sosta per la modifica della segnaletica. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Le strade del Sulcis diventano un incubo Drammatico bilancio: dieci croci nel 2014 
Il ventenne di Villaperuccio, che ieri mattina ha perso la vita a Perdaxius, è 
l'ennesima vittima che si registra nelle strade del Sulcis. Il bilancio è drammatico: 
dieci i morti nel 2014, quasi uno al mese. 
21.12.2014 - Ieri, Mauro Stera, 20 anni di Villaperuccio, è morto in un incidente avvenuto 
verso le 6 alle porte di Perdaxius, in via Garibaldi. La vettura si è ribaltata più volte finendo poi 
contro alcuni alberi, abbattendoli. Feriti in modo non grave gli altri due giovani (una ragazza di 
15 anni e Fabio Lai, 20 anni, anche loro di Villaperuccio) a bordo della Fiat Punto. Stera è 
l'ennesima vittima di un anno funesto per le strade del Sulcis. Il bilancio è drammatico: quasi 
un morto al mese. La prima vittima si registrò a gennaio sulla provinciale che da Perdaxius 
porta a Tratalias, a perdere la vita una 33enne. L'ultimo incidente mortale, prima di ieri, il 25 
ottobre: a perdere la vita un ciclista di 60 anni. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 



Falsi incidenti per truffe ad assicurazioni Arrestati insospettabili 
LECCE 22.12.2014 – Medici, avvocati, carrozzieri, liquidatori, periti: tutti d’accordo per truffare 
le assicurazioni, "costruend0 falsi incidenti stradali o alterando la dinamica di quelli realmente 
accaduti. E’ quanto emerge dalle indagini compiute dalla polizia, che ha scoperto a Lecce 
un’associazione a delinquere dedita alle truffe assicurative per un giro d’affari di circa un 
milione di euro. Sono 12 le persone raggiunte dalla ordinanza di custodia cautelare ai 
domiciliari, eseguita questa mattina. Nell’ambito delle indagini sono stati analizzati 37 falsi 
sinistri stradali avvenuti tra il 2008 ed il 2010. Gli arrestati sono i titolari di due autocarrozzerie 
a Surbo e a Zollino, due periti assicurativi, due medici chirurghi (per un terzo medico, un 
ortopedico, è stato disposto l’obbligo di dimora), due avvocati, due liquidatori assicurativi, il 
titolare di una agenzia d’investigazioni. Inoltre, sono state denunciate altre 60 persone, tutte 
responsabili a vario titolo, con le loro testimonianze sui sinistri, di associazione a delinquere 
finalizzata alla simulazione di falsi incidenti stradali. Le indagini – svolte dalla Polizia di Stato 
(Polizia Stradale di Lecce e Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Lecce) – 
hanno permesso di stabilire che la zona maggiormente interessata dall’attività 
dell’organizzazione, che ha finito per influire pesantemente sui costi e gli aumenti delle polizze, 
è quella del nord del Salento. I garanti dell’associazione a delinquere risultavano essere i 
liquidatori delle compagnie assicuratrici, che consentivano il buon esito delle frodi. Gli avvocati 
partecipavano all’associazione non solo in qualità di legali ma anche creando loro stessi le 
condizioni ideali per i falsi incidenti stradali, istruendo i loro clienti, indirizzandoli anche presso 
medici compiacenti per ottenere false certificazioni. In molti altri casi i medici fornivano 
certificati senza aver mai visitato o conosciuto le persone a cui le rilasciavano. I periti 
redigevano false relazioni. I carrozzieri organizzavano falsi incidenti stradali utilizzando i dati di 
persone ignare, intestatarie di auto che per la loro attività avevano avuto nella loro 
disponibilità. Le compagnie assicurative truffate sono una decina, quella maggiormente 
danneggiata è stata la Unipol che, con la sua denuncia, ha dato l'avvio alle indagini. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Trasportava 67 cuccioli di razza, nuovi guai per un conducente 
TRIESTE 22.12.2014 - E' proprio il caso di dirlo. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Il 
personale del Corpo forestale regionale ha fermato, ieri sera, in collaborazione con la Polizia 
stradale di Gorizia, sul raccordo autostradale Villesse-Valico di S. Andrea, un furgone nel quale 
erano stipati in condizioni precarie 67 cuccioli di cane di razza. Alla guida del mezzo, 
proveniente dall'Ungheria, si trovava, infatti, la stessa persona, che è già indagata per traffico 
d'importazione e commercio illecito di animali pregiati in seguito all'operazione, svolta lo 
scorso 5 dicembre, che ha portato al sequestro all'ingresso in Italia di 340 cuccioli di cane di 
razza varia e 5 gatti persiani. I cuccioli di diverse razze (Chow-Chow, Boxer, Labrador, Beagle, 
Shar Pei ed altre) erano destinati anche questa volta al mercato del Napoletano e di tutto il 
Paese. Per il lungo viaggio sono stati stipati in ogni singola gabbia, destinata ad un solo 
cucciolo, ben quattro cagnolini senza cibo e poca acqua. Il conducente del veicolo, d'origine 
napoletana, sarà chiamato quindi a rispondere davanti ai giudici anche per il maltrattamento 
degli animali. Le bestiole sono già state affidate per le necessarie cure e le visite veterinarie al 
centro di Terranova di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) in attesa della decisione da parte della 
Magistratura relativa agli affidi, che saranno come in altri simili casi, gratuiti. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Polizia Stradale. Ritirate tre patenti di guida e accertate diverse violazioni 
22.12.2014 - La Sezione Polizia Stradale di Benevento ha eseguito nel corso del fine 
settimana, attività di contrasto sia ai comportamenti di guida maggiormente pericolosi per la 
sicurezza stradale, sia alle violazioni in materia di trasporto merci e passeggeri.  Nel fine 
settimana, al fine di contrastare il fenomeno delle "stragi del sabato sera", sono stati controllati 
35 conducenti di veicoli che sono stati sottoposti ad accertamento etilometrico. Due conducenti 
sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore alla norma, per cui sono stati 
sanzionati ai sensi della normativa sull'alcolemia, con il ritiro della patente di guida. In 



relazione ai controlli nel settore dell’autotrasporto sono state elevate 13 infrazioni inerenti il 
superamento di velocità e la violazione dei tempi di guida e di riposo dei conducenti 
professionali. Inoltre, sono stati intensificati controlli sui tratti stradali connotati da un più alto 
rischio di incidentalità, nel corso dei quali è stata ritirata un’altra patente di guida al 
conducente di un’auto sorpreso ad effettuare una pericolosa manovra di sorpasso in prossimità 
di intersezione stradale, con velocità non commisurata alle condizioni di strada e di traffico. 
Nell'intero fine settimana sono stati controllati complessivamente 102 veicoli e contestate 40 
infrazioni al codice della strada. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 
 
 
Albenga: maxi Pattuglione della Polizia stradale, alassina trovata positiva 
all'alcooltest 
I controlli che si stanno effettuando in tutta la Provincia sono mirati alla garanzia 
della sicurezza sulle strade 
21.12.2014 - Continua l'attività di controllo e tutela della sicurezza sulle strade di tutta la 
Provincia, con intensificazione durante il weekend il momento più soggetto al verificarsi di 
contravvenzioni ed incidenti stradali. Nel corso del servizio, effettuato dalla Polizia Stradale, 
sono stati controllati 20 veicoli e 35 persone per verificare l'abuso di sostanze alcoliche e 
stupefacenti.  Nel corso dei controlli una ragazza di Alassio C.R. di 22 anni è  stata trovata 
positiva all'alcol test con valore pari a 1,21.  Per lei quindi è scattato il ritiro della patente con 
conseguente decurtazione di punti 10. 
 
Fonte della notizia: savonanews.it 
 
 
Latitante siracusano catturato dalla polizia stradale sulla Salerno - Reggio Calabria: 
preso Agostino Casella  
21.12.2014 - L'uomo ha cercato di negare le sue generalità, poi è stato identificato negli uffici 
della Polstrada. Con se non aveva armi, nè ingenti somme di denaro. Gli investigatori stanno 
cercando di appurare se avesse coperture il Calabria per la latitanza La polizia stradale di 
Cosenza ha fermato Agostino Casella, 44 anni, latitante. siracusano, ricercato da circa un 
anno. Casella è stato fermato nel corso di un controllo sulla A3. L'uomo ha cercato di negare le 
sue generalità, ma è stato identificato e accompagnato nella sede della polizia stradale di 
Cosenza Nord. L'uomo non aveva con se armi, né ingenti somme di denaro. Gli investigatori 
stanno cercando di capire se si trovava in zona perché aiutato nella latitanza da qualcuno del 
luogo o fosse solo di passaggio. 
 
Fonte della notizia: nuovosud.it 
 
 
“Sono un magistrato sotto scorta” ma è una truffa. Arrestato un uomo di 45 anni  
In manette Giovanni Morabito, 45 anni. Deve scontare 11 mesi per evasione 
di Daniele Genco 
AOSTA 20.12.2014 - Aveva dichiarato alla reception dell’albergo dove alloggiava, nella Piana di 
Aosta, di essere un magistrato sotto scorta, e che quindi viaggiava sotto la copertura 
dell’anonimato. Invece era ricercato per evasione: deve scontare 11 mesi di carcere. Il falso 
magistrato è stato smascherato - e arrestato - ieri sera durante un controllo dei documenti da 
parte degli agenti della squadra volanti della questura. Si tratta di Giovanni Morabito, 
calabrese di 45 anni, destinatario anche di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 
evasione dagli arresti domiciliari, dove stava espiando una condanna per truffa. Durante il 
controllo gli agenti si sono subito accorti di alcune anomalie di stampa nei documenti esibiti 
dall’uomo. Gli accertamenti tecnici, attraverso la banca dati della questura, hanno permesso di 
rivelare che a carico del falso magistrato vi erano numerosi precedenti per truffa, uso di 
documenti falsi e sostituzione di persona. Anche l’auto sulla quale viaggiava è risultata oggetto 
di una appropriazione indebita ai danni di una società di noleggio: non era stata restituita.  
 



Fonte della notizia: lastampa.it 
  
 
SALVATAGGI 
Salerno. Scoppia incendio in casa: carabinieri eroi salvano una famiglia 
22.12.2014 - A Capaccio Scalo, nel Salernitano, nella tarda serata di ieri, si è verificato un 
incendio in un'abitazione a piano terra a causa del malfunzionamento di un impianto di 
condizionamento. Nella casa si trovavano la mamma di nazionalità rumena e due figli piccoli di 
tre e cinque anni. Il padre, un uomo del posto, si trovava al lavoro in un albergo della zona. Ad 
allertare i soccorsi un vicino di casa che ha visto il fumo uscire dall'abitazione. Al primo piano si 
trovava l'anziana madre dell'uomo. La donna, ottantenne, dormiva e non si era accorta di 
nulla. Si è salvata grazie all'intervento di una pattuglia dei Carabinieri della locale stazione dei 
carabinieri. L'appuntato Scelto Ferdinando Rizzo e il carabiniere scelto Mario Russo, rendendosi 
conto che lo stabile era avvolto dal fumo, dopo aver salvato la madre e i bambini, hanno 
recuperato una scala, si sono arrampicati fino alla finestra del bagno, sfondandola per far 
uscire il fumo, e da lì sono arrivati sul balcone della camera da letto della donna. Sono riusciti 
a caricarla sulle spalle e a scendere le scale insieme a lei. Le fiamme sono state domate 
successivamente da Vigili del Fuoco di Eboli. Nessuno degli abitanti dei due appartamenti ha 
riportato ferite, mentre i locali non sono ancora agibili. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Segue le indicazioni del navigatore e si trova in bilico su fosso: salvata dalla polizia 
Accortasi dell’errore ha cercato di tornare indietro, ma come ha fatto la retro si è 
trovata con le ruote posteriori della vettura a penzoloni sul canale: a quel punto la 
signora, in panico, ha chiamato il 113, dicendo che la sua auto stava scivolando in un 
fosso 
di Daniele Rescaglio 
CREMA, 22 dicembre 2014 - Segue le indicazione del navigatore e si trova in bilico sul Canale 
Vacchelli. Brutta avventura per una donna, venerdì sera, quando su tutta la provincia di 
Cremona era scesa una fitta nebbia. La donna stava dirigendosi verso Vaiano Cremasco, 
seguendo le indicazioni del navigatore satellitare, quando questo l’ha fatta svoltare su una 
stradina sterrata. Accortasi dell’errore ha cercato di tornare indietro, ma come ha fatto la retro 
si è trovata con le ruote posteriori della vettura a penzoloni sul canale: a quel punto la signora, 
in panico, ha chiamato il 113, dicendo che la sua auto stava scivolando in un fosso 
(probabilmente non si rendeva conto che quel fosso è uno dei canali più grandi della 
provincia). L'operatore della Polizia di Stato del Commissariato di Crema ha cercato di 
rassicurare la donna, che versava in stato di agitazione per la situazione di pericolo e per il 
fatto che non aveva idea di dove si trovasse a causa della nebbia e dell'oscurità che la 
circondava; il poliziotto ha chiesto alla donna di quale modello di cellulare disponesse e, 
compreso che si trattava di un cellulare di ultima generazione provvisto di gps, è riuscito a 
farsi dare le coordinate esatte del posto in cui si trovava e ha inviato immediatamente in 
soccorso della guidatrice una pattuglia del distaccamento di Polizia Stradale di Crema. Gli 
agenti della stradale, grazie alle indicazioni precise ottenute dal collega del Commissariato, si 
sono recati nella zona indicata dal gps del telefono, nelle vicinanze di Cremosano, fermandosi 
tuttavia anche loro a causa della nebbia e delle condizioni della strada non asfaltata. Gli uomini 
della Polizia di Stato decidevano allora di proseguire le ricerche a piedi nella direzioni indicata 
dal navigatore satellitare riuscendo solo dopo diverso tempo a rintracciare la donna che si 
trovava con la macchina in equilibrio precario sul bordo del canale Vacchelli. A quel punto, 
mentre uno dei due poliziotti è rimasto in loco con la donna e con il marito, che è 
stato incrociato mentre  anch'egli  cercava di trovare la donna in mezzo alla nebbia, il collega 
è tornato a prendere la macchina di servizio e ha raggiunto il posto percorrendo un'altra 
strada. La macchina è stata a quel punto agganciata con un cavo alla macchina della Polizia e 
trainata in salvo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 



 
PIRATERIA STRADALE  
Travolta da un pirata: è gravissima 
Anziana investita ieri mattina a Cassano Magnago mentre stava andando a messa: 
l’auto non si è fermata. Il sindaco Poliseno: «Al responsabile dico solo una cosa: 
costituisciti. Chi ha visto qualcosa parli» 
CASSANO MAGNAGO 22.12.2014 - Anziana travolta da un pirata della strada in via Dubini: è 
gravissima. Il fatto è avvenuto questa mattina. L’anziana, 88 anni, residente in zona, è stata 
trovata riversa per strada da alcuni passanti intorno alle 7.20. Era per terra priva di 
conoscenza. La corsa in ospedale poi il responso: quei traumi tanto gravi sono stati certamente 
causati da un investimento da parte di una macchina.  L’automobilista, però, che certamente si 
è accorto di aver travolto la pensionata ha dato gas sparendo nel nulla. Ed è caccia all’uomo. Il 
sindaco di Cassano Magnago Nicola Poliseno: «Fatto gravissimo che non ha alcuna 
giustificazione. Se qualcuno ha visto qualcosa si faccia subito avanti. All’automobilista dico: 
costituisciti. Se così non sarà mi auguro che per questa persona scatti il carcere veloce». La 
donna, che probabilmente era uscita per andare alla Messa delle 8.30 nella vicina chiesa di San 
Giulio, è stata immediatamente soccorsa. Il 118 ha organizzato un trasporto a staffetta dai 
tempi velocissimi. Prima in elicottero sino alla più vicina piattaforma di atterraggio, poi l’ultimo 
tratto per l’ospedale Sant’Anna di Como in ambulanza. L’anziana ha gravi traumi al volto, al 
torace e alle testa: è ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. «I carabinieri 
della stazione di Cassano e gli agenti del nostro comando di polizia locale stanno lavorando 
senza sosta - dice Poliseno - Speriamo nelle videocamere del sistema di sorveglianza. Non ce 
ne sono di dirette sul luogo dell’incidente, ma il pirata poteva arrivare solo o da San Giulio o da 
Bolladello. E quei tratti di strada sono sorvegliati».  Il cerchio si sta stringendo di ora in ora nei 
confronti del pirata. Anche perché a quell’ora di domenica mattina il traffico è molto limitato. Si 
cerca anche nelle carrozzerie. Il pirata ha certamente riportato dei danni alla macchina 
nell’incidente. Inoltre visto il tragitto seguito potrebbe abitare in zona, magari in un comune 
vicino.  «Investire una persona, rendersi conto di averle fatto del male e non fermarsi è 
immorale. Nulla più giustificare un’azione del genere. Fuggire davanti alle proprie 
responsabilità senza prestare soccorso è da vigliacchi - dice il primo cittadino - a questa 
persona dico: quello che hai fatto ti resterà dentro. È impossibile il contrario. Costituisciti o non 
ti libererai mai da questa cosa. Ogni ora che passa si avvicina l’identificazione. Ogni ora che 
passa senza che questa persona si faccia avanti aggrava la sua posizione. Il gesto è ignobile, 
credo fermamente che a fronte di fatti simili occorra avere molta fermezza». Dai filmati delle 
telecamere arriveranno auto. Con precisa identificazione di modello, colore e con un pizzico di 
fortuna di numeri di targa. Ne basta anche soltanto una parte per chiudere il cerchio. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
Ciclista investito da un'auto pirata San Sperate, l'incidente sulla 130 Dir 
A udire lo scontro dell'auto con la bici è stata una famiglia che abita a poche decine 
di metri dalla casa del ragazzo. 
22.12.2014 - Un'auto lo ha speronato da dietro e lo ha fatto cadere sull'asfalto privo di sensi: il 
giovane, era in sella alla sua bicicletta. L'automobilista che lo ha investito è scappato. E' 
successo sabato intorno alle 19.30 nella statale 130 Dir vicino a San Sperate.  I carabinieri del 
paese cercano il pirata della strada. Il giovane è ora ricoverato all'ospedale Brotzu con fratture 
in diverse parti del corpo e alcuni tagli sul capo. Le sue condizioni non sono fortunatamente 
gravi. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Reggio – Investe un anziano e scappa, acciuffato dalla Municipale  
21.12.2014 - Investe un pedone e scappa, acciuffato subito dopo da una pattuglia del pronto 
intervento infortunistica stradale della Polizia Municipale. E’ avvenuto stamattina a Reggio, sul 
viale Calabria, nel parcheggio di un supermercato. Un uomo di nazionalità marocchina, T. H., 
31enne venditore ambulante, è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dagli agenti 



della Polizia Municipale di Reggio Calabria. Dopo aver investito un pedone durante una 
manovra in retromarcia, si è allontanato temendo un intervento delle forze dell’ordine in 
quanto la sua auto, una Ford Mondeo verde, risultava priva di regolare polizza assicurativa. Al 
loro arrivo, gli Agenti della Municipale, allertati dall’uomo investito, un anziano residente a 
Reggio Calabria, si sono adoperati ad una rapida ricerca del fuggitivo. Perlustrando la zona 
hanno notato la Ford Mondeo verde descritta dall’anziano investito, con i numeri di targa 
coincidenti, parcheggiata in una traversa adiacente, in via Botteghelle, consentendo di risalire 
al proprietario, giunto subito dopo sul luogo per confessare ciò che era avvenuto. 
 
Fonte della notizia: strill.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragico incidente, morto a 14 anni. Choc a Cercino e Traona per Davide Polla 
Tutta la comunità di Cercino, dove il 14enne viveva con la famiglia, è colpita 
duramente da una tragedia improvvisa. La famiglia è molto conosciuta e la giovane 
vittima della strada aveva tanti amici anche a Traona 
TRAONA (SONDRIO), 22 dicembre 2014 - Choc e e incredulità a Cercino e Traona per 
l’improvvisa morte di Davide Polla, il 14enne investito sabato sera, poco prima delle 22, sulla 
strada Valeriana all’altezza di Traona, poco distante dalla rotonda e dal bar Break. Il ragazzino, 
residente a Cercino ma che frequentava la terza media a Traona, era da solo e stava 
attraversando la strada, quando è stato travolto da un autocarro Fiat Doblò bianco condotto da 
un 48enne marocchino residente a Dubino. Nonostante i soccorsi, subito allertati proprio 
dall’automobilista, Davide è morto sul colpo e all’arrivo del 118 per lui non c’era già più niente 
da fare. Sul luogo dell’incidente i carabinieri della stazione di Traona, che hanno effettuato tutti 
i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica e ad accertare la causa dell’incidente. La zona 
dove è avvenuto l’investimento è particolarmente buia e probabilmente tutto è accaduto a 
causa della mancanza di visibilità lungo la strada. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e 
sono in corso le indagini di rito per dare risposta alle tante domande. I militari dell’Arma hanno 
impiegato molto a identificare la giovane vittima, che non aveva con sé documenti. I genitori 
(Angelo Polla, titolare della ditta Graniti Polla a Mantello, e la mamma Luigia Alponte) non 
erano in casa al momento dell’accaduto: erano usciti a cena e non avevano portato con loro il 
telefono cellulare, e il primo ad essere informato del tragico incidente è stato lo zio Donato. 
Davide lascia anche due fratelli. Tutta la comunità di Cercino, dove il 14enne viveva con la 
famiglia, è ora sotto choc, colpita duramente da una tragedia improvvisa. La famiglia è molto 
conosciuta e la giovane vittima della strada aveva tanti amici anche a Traona. Ieri, al mattino e 
nel pomeriggio, un lungo via vai dalla casa della famiglia Polla di amici, parenti e conoscenti 
che hanno voluto dare un segno di vicinanza e affetto ai genitori e ai fratelli di Davide, colpiti 
all’improvviso da un dramma inspiegabile. Nei prossimi giorni verrà fissata la data dei funerali. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Tamponamento fra tir, bloccata per quattro ore l'Autosole: un morto carbonizzato 
Un morto e un ferito. La circolazione si è fermata in entrambe le direzioni. Alle 15.36 
il tratto viene riaperto 
FIRENZE, 22 dicembre 2014 - Sulla A1 tra Barberino e Roncobilaccio circolazione bloccata 
tra le 11,40 e le 15,36 in entrambe le direzioni all'altezza del km 252 per il tamponamento tra 
quattro mezzi pesanti. La coda che si è formata ha raggiunto i sei chilometri in direzione di 
Bologna e i tre chilometri in direzione di Firenze. Nelle quattro ore di blocco le uscite 
consigliate erano quelle di Barberino, per il Passo della Futa SS65 e Roncobilaccio mentre di 
prendere la A11 in direzione di Pisa, uscire a Pistoia, prendere la Strada Statale 64 Porrettana 
in direzione di Bologna e rientrare in A1 a Sasso Marconi per le lunghe percorrenze. Sul posto 
era presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e 
sanitario. Il bilancio sarebbe di un morto e un ferito. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 



 
Pullman impazzito travolge le auto e si schianta: sette feriti a Roma 
L'incidente domenica sera in zona Trastevere. Il pullman turistico ha travolto auto e 
moto, poi si è schiantato contro il muro di un bar: sette feriti, nessuno è grave 
ROMA 22.12.2014 - Un pullman schiantato contro il muro di un bar. Tre auto pesantemente 
danneggiate. Due scooter a terra. E vetri ovunque. Poteva essere il racconto di una tragedia, 
fortunatamente sono solo le immagini di un incidente spettacolare, ma senza conseguenze 
gravi. Nella serata di domenica, un pullman turistico si è schiantato contro il muro di un locale 
in via degli Orti di Cesare, zona Trastevere della capitale.  A causare la "spettacolare" 
carambola, è stato lo stess autobus turistico. Il conducente, per motivi tutti da accertare, ha 
perso il controllo del mezzo, travolgendo auto e motorini in sosta e finendo la propria corsa 
contro un muro. Sette le persone rimaste ferite, anche se per fortuna non in maniera grave. 
Tra loro anche due bambini.  Per i rilievi la strada è stata chiusa al traffico dagli uomini della 
polizia locale di Roma Capitale, con pesanti ripercussioni alla viabilità e per il trasporto 
pubblico. Sul posto anche i vigili del fuoco.“ 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Alba: ritirata la patente di un 24enne per guida in stato di ebbrezza 
D.B.A. è uscito di strada mentre attraversava Monticello d'Alba: illeso, il suo tasso 
alcoolico era alto più del doppio di quello consentito 
22.12.2014 - Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Bra a denunciare, in stato di libertà, 
D.B.A., 24enne, per guida in stato di ebbrezza.  Il pirata della strada, residente nel Roero, è 
uscito dalla carreggiata della S.P. 231, fortunatamente senza arrecare particolari danni a se 
stesso o ad altri; sottoposto all'esame dell'etilometro, è stato riscontrato in possesso di un 
tasso alcoolico alto più del doppio rispetto a quello consentito.  La sua patente è stata pertanto 
immediatamente ritirata. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
ESTERI 
Camion della spazzatura falcia i pedoni Glasgow, sei morti in pieno centro città 
Scozia: ancora da appurare le cause della tragedia. Sul posto ambulanze e polizia. 
Tragedia a Glasgow, in Scozia. Dove un camion per la raccolta rifiuti ha travolto un folto 
gruppo di pedoni, causando, secondo fonti locali, "almeno sei vittime" e numerosi feriti, alcuni 
gravi. L'incidente è avvenuto in George Square, davanti al Millennium Hotel. Ovvero in pieno 
centro, zona affollata di persone impegnate nello shopping natalizio. Sul posto, sono 
intervenuti in forza agenti di polizia e operatori del servizio di soccorso. Ancora in fase di 
accertamento la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ipotesi, il conducente 
potrebbe aver perso il controllo del mezzo in seguito a un malore. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
LANCIO SASSI  
Sasso contro il pullman in via Artom: vetro infranto, colpito un ventenne 
Il sangue è ancora sul pavimento del mezzo pubblico. A lanciare la pietra sarebbero 
stati alcuni kenioti, fuggiti subito dopo aver compiuto il gesto vandalico. Trasportato 
al Pronto Soccorso il ragazzo ferito per accertamenti 
22.12.2014 - Un sasso ha infranto il vetro laterale del bus della linea 14 e ha colpito in pieno 
un ventenne. A ore di distanza, il sangue è ancora visibile sul pavimento del mezzo pubblico, 
nonostante sia stato asciugato subito dopo l'intervento della Polizia, chiamata a verbalizzare il 
gravissimo fatto. Il tutto è avvenuto nella tarda serata di ieri - intorno alle 23.30 - in via 
Artom, all'angolo con via Candiolo. A tirare il sasso in direzione del pullman sarebbero stati 
alcuni kenioti che poi sono fuggiti: sconosciuti i motivi del gesto, così come l'identità dei 
vandali. Oltre agli agenti sul posto è intervenuto anche il 118: il ragazzo ferito è stato 



trasportato al Pronto Soccorso. Le sue condizioni non sono gravi, ma si è reso necessario un 
controllo mecico visto il sangue fuoriuscito dalla lesione. Al bus è stato invece rimosso il vetro 
del finestrino rimasto scheggiato e ora si trova all'interno del deposito Gerbido in attesa della 
riparazione completa. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta con il trattore, agricoltore di Varenna al Pronto soccorso 
Brutto incidente per un agricoltore di sessantasei anni 
LECCO 22.12.2014 - Brutto incidente nel pomeriggio di ieri 21 dicembre a Varenna: un 
agricoltore di 66 anni si è ribaltato con il trattore in località Belotto, nella frazione di 
Fiumelatte. L'uomo, rimasto incastrato nel mezzo agricolo, sarebbe stato estratto dai familiari, 
i quali hanno poi dato l'allarme al 112. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del Soccorso 
bellanese e i vigili del fuoco. L'agricoltore, che non avrebbe riportato gravi ferite nell'incidente, 
è stato quindi trasportato in ospedale per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: leccotoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ubriaco sveglia i vicini e lancia l’albero di Natale fuori dalla finestra  
MASSAROSA 21.12.2014 - Un giovane nato a Lucca nel 1984, con precedenti per reati contro il 
patrimonio quali furto e furto aggravato nonché numerose sospensioni di patente per guida 
sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti, è stato indagato in stato di libertà dalla 
polizia. Erano circa le sei del mattino di sabato quando un equipaggio delle volanti del 
Commissariato di Viareggio è stato inviato dalla Sala operativa nella frazione di Pian di 
Mommio a Massarosa per forti schiamazzi. Quando nell’appartamento segnalato sono arrivati i 
poliziotti e si sono trovati di fronte il giovane visibilmente ubriaco hanno subito percepito che la 
fine del loro turno non sarebbe stata delle più tranquille. Invece di mostrare comprensione e 
remissione sul fatto che i suoi rumori molesti avevano di fatto svegliato tutto il vicinato, il 
ragazzo ha cominciato ad inveire contro i pubblici ufficiali stigmatizzando il loro operato e 
minacciando azioni pericolose. Più volte richiamato ad un consono comportamento, il giovane – 
che intanto aveva lanciato dalla finestra un albero di Natale – non ha desistito dal suo 
proposito di oltraggiare e minacciare i tutori dell’ordine. Domiciliato a Pian di Mommio, ma di 
fatto residente a Pisa, è stato indagato in stato di libertà per i reati di minacce ed oltraggio a 
pubblico ufficiale. Inoltre, dati i suoi precedenti penali, è stato munito di Foglio di Via 
obbligatorio con divieto di far ritorno per tre anni nei Comuni di Viareggio, Camaiore e 
Massarosa. 
 
Fonte della notizia: versiliatoday.it 
 
 


