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PRIMO PIANO 
Asaps, solo 36% conducenti usa le frecce 
Indagine in 5 città sulla viabilità ordinaria e autostradale 
FORLI', 28 DIC - L'uso degli indicatori di direzione è un fenomeno "in via di estinzione" fra i 
conducenti italiani. Lo rileva l'Asaps, Associazione sostenitori Polstrada, che ha fatto 
un'indagine in cinque città - Torino, Varese, Bologna, Roma e Napoli - prendendo in esame 700 
conducenti in transito sulla viabilità ordinaria e 300 su quella autostradale. Solo il 36%, pari a 
362 automobilisti, li ha usati in maniera corretta e secondo quanto previsto dal codice della 
strada, gli altri 638 (il 64%) no. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Auto trafitta dal guard rail: giovane "miracolato" 
L'incidente è avvenuto in provincia di Belluno. Sul posto sono intervenuti i vigili del 
fuoco 
BELLUNO 28.12.2015 - E' rimasto miracolosamente illeso il giovane bellunese che ieri mattina 
si è schiantato contro un guard rail in località Tisoi. L’automobilista era alla guida della sua 
Opel Corsa, mentre procedeva tra Bolzano Bellunese e Tisoi quando, per cause ancora in corso 
di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo del veicolo. La sua auto è 
finita "trafitta" dal guard rail, che fortunatamente non è arrivato nell’abitacolo. Sul posto sono 
arrivati i vigili del fuoco di Belluno per ripulire la carreggiata e mettere in sicurezza l’auto 
rimossa dal carro attrezzi. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
CAUSÒ LA MORTE DI UN 15ENNE: CHIESTO IL PROCESSO PER ANTIDORMI  
di Claudia D’Orefice  
27.12.2015 - È stato rinviato a giudizio, dopo la conclusione delle indagini, di Luigi Antidormi, 
33 anni di Celano, accusato di aver causato la morte di Mauro Zaurrini, di appena 15 anni. 
L’uomo, a cui sono stati contestati i reati di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza, 
secondo l’accusa, alla guida della sua automobile ha causato un incidente stradale, 
coinvolgendo il motociclo a bordo del quale viaggiava il ragazzo. Secondo la Procura Antidormi, 
in stato di intossicazione da alcol e sostanze stupefacenti, non si accorse neanche della 
presenza dello scooter sulla corsia di marcia doe anch’egli viaggiava. Per tali motivi, non sono 
stati contestati all’uomo i reati di fuga ed omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilfaro24.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 



Terni, controlli sulle auto straniere: i vigili urbani elevano multe salate e sequestrano 
mezzi 
TERNI 28.12.2015 – Sono stati oltre cento i veicoli controllati dalla polizia municipale durante 
le festività natalizie, con una particolare attenzione per le auto immatricolate all’estero. Proprio 
in questa categoria di veicoli – rende noto il comando della polizia municipale – a seguito di 
approfonditi e specifici controlli svolti anche interessando le rispettive rappresentanze 
diplomatiche, sono emerse particolari violazioni sia di natura amministrativa che penale. 
Durante i controlli sono infatti state denunciate a piede libero due persone per uso di 
documenti falsi ed elevate sanzioni pecuniarie per circa 8000 euro. Un’ autovettura con targa 
estera è stata sequestrata e depositata presso lo spazio franco dell’Agenzia delle Dogane in 
quanto, precedentemente immatricolata in Italia, era stata radiata dalla circolazione e poi 
reimportata sul territorio nazionale in regime di contrabbando secondo quanto previsto dal 
testo unico delle leggi doganali, eludendo il pagamento dei dazi delle imposte doganali. 
Un’altra autovettura è stata sequestrata ai fini della confisca in quanto, anch’essa 
precedentemente immatricolata all’estero, era stata reintrodotta in Italia con una falsa 
immatricolazione estera. È stata quindi ritirata una patente di guida ad un cittadino extra-UE 
residente in Italia da oltre un anno che non aveva ottemperato all’obbligo di conversione del 
documento. Infine gli agenti hanno sanzionato un’autovettura che circolava con i documenti 
assicurativi contraffatti ed il veicolo è stato sequestrato. La polizia municipale ha poi effettuato 
dei controlli specifici sul trasposto internazionale abusivo di persone e cose da e per paesi 
extra-europei ed in quest’ambito gli agenti hanno elevato una sanzione amministrativa di oltre 
4000 euro e posto sotto sequestro un autocarro. Complessivamente sono stati 20 gli agenti 
impegnati nei vari servizi nella giornata di Natale e 22 in quella di santo Stefano nelle aree 
centrali della città e per controllare l’afflusso di visitatori al presepe vivente della cascata e 
nelle altre aree turistiche del Comune. 
Anche per la notte del 31 dicembre e per capodanno sono stati predisposti servizi specifici, con 
22 unità in servizio, mentre i vigili al lavoro per l’Epifania saranno 28 nei diversi turni. 
 
Fonte della notizia: umbriadomani.it 
 
 
Blocco auto a Milano, 300 violazioni 
Impiegate 200 pattuglie di vigili, 1.500 i controlli eseguiti 
MILANO, 28 DIC - Sono state 300, a fronte di 1.500 controlli eseguiti, le violazioni riscontrate 
dagli agenti della polizia locale durante il blocco delle auto a Milano deciso dal Comune, dalle 
10 alle 16, per il costante superamento della soglia di Pm10. Le pattuglie impiegate sono state 
circa 200. Secondo il comandante della polizia locale del capoluogo lombardo, Tullio 
Mastrangelo, 'i milanesi hanno sostanzialmente rispettato il blocco'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Superlavoro per la Polizia stradale: controlli serrati e un cane salvato sull’autostrada 
L’intensa attività condotta dalla sezione vibonese nelle festività natalizie ha portato 
alla redazione di 54 verbali, al soccorso di 8 automobilisti, al recupero di due mezzi 
rubati e al salvataggio di un cane abbandonato e ferito. 
27.12.2015 - Per le festività natalizie durante le quali si è registrato un aumento di traffico su 
tutte le arterie viarie della provincia, sono stati rafforzati i servizi di controllo della circolazione 
stradale ad opera delle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia guidata dal 
comandante Pasquale Ciocca. L’attività si è concentrata sulla guida a rischio dei conducenti 
causata da eccessiva velocità e assunzione di alcol e droghe. Solo nelle ultime giornate festive 
di traffico intenso sia lungo la direttrice autostradale dell’A3 Salerno - Reggio Calabria che sulla 
viabilità ordinaria, sono stati controllati 150 veicoli e 157 persone con la redazione di 54 
verbali di trasgressione alle norme del Codice della Strada e la decurtazione di oltre 40 punti 
sulle patenti di guida; 8 gli automobilisti in panne con i loro veicoli soccorsi e portati in 
sicurezza. I controlli sul tasso alcolemico, ha portato al controllo di 64 utenti, perlopiù giovani 
all’uscita dai locali notturni; per due giovani studenti vibonesi è scattato il ritiro della patente e 
la denuncia penale per guida in stato ebbrezza. L’intensificazione dei controlli lungo 



l’autostrada, ha consentito il ritrovamento di due veicoli adibiti a soccorso stradale rubati da un 
deposito nel cosentino e successivamente abbandonati in una piazzola di sosta dai ladri alla 
vista delle pattuglie impegnate sul tratto vibonese dell’A3. Ad un autotrasportatore di Pizzo è 
stato sequestrato un ingente quantitativo di prodotti ittici pronto per la vendita poiché 
trasportato senza il rispetto delle norme sanitarie; è stato redatto un verbale di più di tremila 
euro con immediata distruzione della merce. Un cane di grossa taglia, probabilmente 
abbandonato dai loro padroni, è stato soccorso all’altezza dello svincolo di Sant’Onofrio al km 
342 dell’A3 dove era stato investito; il pronto intervento degli agenti e successivamente quello 
dei veterinari, ha consentito di salvargli la vita da una sorte ormai segnata. 
 
Fonte della notizia: ilvibonese.it 
 
 
Arrestati due cittadini libici con documenti falsi, pronti a partire da Pozzallo per 
Malta 
I due erano pronti per lasciare l'Italia, ma la Polizia si è accorta che i documenti per 
l'espatrio erano stati falsificati. Intensificati i controlli anche all'aeroporto di Comiso 
27.12.2015 - Come voluto dal prefetto, la Polizia di Stato, con il supporto di personale 
specializzato della polizia di frontiera di Palermo, ha rafforzato i servizi all’aeroporto di Comiso 
con un costante monitoraggio. Stessa attenzione è stata riservata al porto di Pozzallo dove 
sono stati arrestati due cittadini libici: stavano tentando di lasciare l’Italia per raggiungere 
Malta usando documenti per l’espatrio falsificati. 
 
Fonte della notizia: ragusah24.it 
 
 
SALVATAGGI 
Si sente male in nave, 25enne incinta salvata da Guardia Costiera 
28.12.2015 - Una donna incinta con un principio di emorragia addominale e fortissimi dolori è 
stata salvata, grazie a un intervento di evacuazione medica effettuato dall'elicottero "Nemo 11-
05" del secondo nucleo aereo della Guardia Costiera di Catania, con a bordo un medico del 
Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta  
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Sesto, canguro scappa dal circo e vaga per la città: salvato dai vigili 
L’animale è scappato dal circo che ora si trova in via Marx a Sesto San Giovanni. Per 
mezz’ora ha vagato per le strade, poi è stato salvato. 
28.12.2015 - Per mezz’ora ha vagato per le strade della città senza capire dove si trovasse. Ha 
rischiato di scontrarsi con qualche auto e ha corso il rischio di restare vittima del traffico. 
Fortunatamente, però, dopo trenta minuti di “inseguimento”, gli agenti della polizia locale sono 
riusciti a “circondarlo” e portarlo in salvo.  Scene folli domenica pomeriggio a Sesto San 
Giovanni, alle porte di Monza, teatro dell’incredibile fuga solitaria di un canguro, scappato poco 
dopo le 17 dai tendoni di un circo ora accampato in via Marx. L’animale, dopo essere sfuggito 
ai controlli degli addetti al circo, ha percorso viale Edison e via Cantore tra lo stupore degli 
automobilisti che hanno fatto il possibile per evitare di investirlo.  Sul posto sono 
immediatamente intervenuti i vigili che, sirene accese, hanno cercato di fermare l’animale per 
“catturarlo”. L’operazione è riuscita dopo circa mezz’ora di inseguimento, con il canguro che è 
stato salvato e riportato al circo, i cui addetti dovranno ora pagare una multa per non aver 
garantito la sicurezza degli animali.  Sui social, soprattutto sul gruppo Facebook “Sei di Sesto 
San Giovanni se”, sotto alla foto dell’animale in giro per la città si è acceso un aspro dibattito, 
con pesantissime critiche ai circi e ai loro modi di tenere gli animali usati per gli spettacoli.  Tra 
l’altro, il canguro “vagabondo” non è l’unico animale protagonista di un tentativo di fuga 
alquanto bizzarro. Pochi giorni fa, a Lissone, in Brianza, erano stati un dromedario e un 
maialino a scappare, vagando - anche in quel caso - per le strade cittadine. Il finale, poi, era 
stato lo stesso con gli animali salvati e riportati nel tendone e i responsabili del circo multati.  
 



Fonte della notizia: monzatoday.it 
 
 
Cane abbandonato sull'Appia salvato dalla Polizia Stradale 
Il cucciolo si trovava al centro della carreggiata della Statale 7 Appia 
BENEVENTO 26.12.2015 - Gli agenti della Polizia stradale di Benevento hanno salvato un cane 
che rischiava di essere investito lungo il raccordo, nei pressi delle uscite per la statale Appia e 
Benevento Rione Libertà. L'animale è stato notato al margine della carreggiata dai poliziotti 
che hanno immediatamente arrestato la marcia e messo al sicuro il cagnolino 
comprensibilmente spaventato.   
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Coppia falciata da un’auto, gravissimo giovane arbitro  
L’incidente all’alba di ieri davanti a una nota discoteca di Vicenza. La fidanzata ha 
una gamba rotta; Giuseppe Lella lotta per la vita 
di FEDERICO MALAVASI  
Ferrara, 28 dicembre 2015 – Falciati dall’auto guidata da un giovane ubriaco e abbandonati 
sull’asfalto, lei con una gamba rotta e lui in fin di vita. L’ennesimo dramma della strada si è 
verificato all’alba di ieri a Vicenza, poco distante da una nota discoteca, ed ha avuto come 
protagonista una giovane coppia che stava tornando a casa dopo una serata con gli amici. Ad 
avere avuto la peggio nel terribile incidente è stato Giuseppe Lella, 19enne ferrarese, 
promettente arbitro di calcio. Il giovane si trova ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto 
di rianimazione all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Lella ha riportato numerose fratture e 
alcune lesioni interne: una situazione che spinge i medici alla massima cautela, anche se, a 
quanto trapela, il ragazzo non sarebbe più in immediato pericolo di vita. La fidanzata, una 
21enne rodigina, ha invece rimediato una brutta frattura al femore. Il tutto è accaduto intorno 
alle 5.30 di ieri. La coppia era appena uscita dal ‘Totem’ dove aveva passato la serata e stava 
ritornando alla macchina, una Opel Zafira parcheggiata sul ciglio della strada poco distante dal 
locale notturno. Proprio mentre stavano per salire in auto, si avvicinava una Seat Ibiza che, 
sfuggita al controllo del conducente – un 25enne vicentino –, è piombata dritta sui due ragazzi. 
Lella è stato centrato in pieno e scaraventato sull’asfalto. La ragazza è invece rimasta colpita di 
striscio. L’investitore, invece di fermarsi a prestare soccorso, ha ingranato la marcia e si è 
allontanato dal luogo dell’incidente. Non è però riuscito a fare molta strada. Pochi chilometri 
più in là infatti, all’altezza di una rotatoria in via Vecchia Ferriera, ha perso di nuovo il controllo 
del mezzo ed è andato a schiantarsi contro il guard rail. È proprio qui che lo hanno trovato i 
carabinieri. Dopo aver accertato che si trattava proprio del responsabile dell’incidente del 
Totem ed averlo sottoposto all’alcoltest (risultato positivo), lo hanno denunciato e gli hanno 
ritirato la patente. Il conducente della Seat dovrà ora rispondere di lesioni colpose aggravate, 
guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. Nel frattempo i sanitari del 118 hanno 
prestato le prime cure alla coppia di giovani e li hanno portati all’ospedale. Il giovane arbitro 
ha lottato per diverse ore tra la vita e la morte, ma in serata le sue condizioni sembravano in 
leggero miglioramento. Una notizia che ha fatto ben sperare familiari e amici. «Giuseppe è un 
ragazzo forte, deve farcela – ha commentato Giampaolo Droghetti, presidente della sezione 
ferrarese dell’Associazione Italiana Arbitri –. È arbitro da appena un anno ma ha già fatto 
molta strada: sta per debuttare in seconda categoria. Lo aspettiamo in campo al più presto». 
La solidarietà a Giuseppe Lella si muove anche sul web. Sul suo profilo Facebook in queste ore 
sono comparse decine di messaggi di amici. «Forza Beppe, sei una roccia» scrive Gianluigi. 
«Riprenditi in fretta – è il messaggio di Davide –, ti rivogliamo presto sui campi». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Ciclista investito cade nel fosso con la bici: conducente in fuga 



La polizia stradale sta indagando per dare un volto all'automobilista che, lunedì 
mattina, ha abbandonato in un fossato un uomo di 54 anni, dopo averlo travolto. Il 
ferito è stato portato d'urgenza in ospedale a Padova  
28.12..2015 - Caccia all'auto pirata che, nella prima mattinata di lunedì, ha urtato un ciclista, 
facendolo cadere nel fosso a bordo strada, per poi scappare senza fermarsi a prestargli 
soccorrerso. 
AUTO "PIRATA". È accaduto a Legnaro, lungo la Romea. Il ferito, un 54enne di Campagnola di 
Brugine, è stato accompagnato d'urgenza in ospedale a Padova. La polzia stradale, intervenuta 
per i rilievi, sta indagatndo per rintracciare l'automobilista. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 
 
 
Investe 49ennne e scappa Caccia a pirata della strada  
La Municipale cerca con le telecamere l’auto dell’incidente in viale Monte Kosica E 
un’altra vettura è fuggita dopo avere investito e ucciso un cane in via Emilia Est  
27.12.2015 - Un pedone investito sulle strisce pedonali e, il giorno dopo, un cane, sfuggito alla 
padrona, investito e ucciso mentre attraversa sempre sulle strisce. In comune, però, i due 
incidenti hanno un secondo particolare, molto inquietante: a travolgerli è stata un’auto pirata.  
Il primo incidente è avvenuto la sera di Natale, intorno alle 19.30, in viale Monte Kosica nei 
pressi dell’incrocio con via Ganaceto, dove si trovano le strisce pedonali. Un’automobile scura 
di marca tedesca ha investito un pedone che stava attraversando la strada pericolosa: in quel 
punto sono avvenuti numerosi gravi incidenti. Sul posto si sono recati l’ambulanza del 118 e la 
polizia municipale. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte dei vigili che 
hanno svolto anche i rilievi. L’automobile, che ha poi proseguito verso la periferia, avrebbe 
urtato il pedone mentre attraversava in direzione di via Ganaceto, in corrispondenza del 
passaggio pedonale con segnalatori luminosi in funzione. L’incidente si è verificato in una zona 
dove sono attive le telecamere della videosorveglianza e la sala operativa del Comando della 
municipale ha richiesto il salvataggio delle immagini.  L’investito, un italiano 49enne residente 
a Modena nella zona, trasportato al pronto soccorso di Baggiovara, ha riferito agli agenti che a 
urtarlo sarebbe stata una vettura nera di marca tedesca. La municipale confida, anche grazie 
alle immagini, di poter presto identificare l’investitore. Un incidente molto simile è avvenuto 
ieri nel primo pomeriggio lungo la via Emilia Est all’altezza della sede del 118, e dell’incrocio 
con via Saliceto Panaro. Una modenese stava attraversando con Enea il suo cane meticcio di 
grossa taglia sulle strisce, quando una Nissa Qashqai bianca ha travolto il cane uccidendolo e 
scappando. In quel momento il cane era sfuggito dalla presa della sua proprietaria ma pare sia 
rimasto sulle strisce. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivata la polizia municipale. 
Per Enea non c’è sttao niente da fare: il cane è morto sul colpo. La scena ha attirato 
l’attenzione dei passanti. Si confida nel fatto che qualche testimone abbia potuto prendere la 
targa del mezzo e riferirla ai vigili per arrivare all’identificazione del guidatore, un uomo. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
Acerra, imbocca contromano l'Asse Mediale e si scontra con un auto: una persona 
perde la vita 
Feriti altri quattro automobilisti 
Acerra (NA) 28.12.2015 - Sono ancora ignoti i motivi che hanno spinto una vettura, la notte di 
Natale, ad imboccare contromano l'Asse Mediano dallo svincolo Acerra – Afragola, provocando 
il terribile incidente che ha stroncato la vita di una persona. Ferite altre quattro. L'auto si è 
scontrata frontalmente con un altro veicolo transitante in direzione opposta, quella giusta: 
l'impatto è stato violentissimo e a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari di rianimare la 
vittima. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per estrarre gli altri feriti dalle lamiere. 
 
Fonte della notizia: napoli.ogginotizie.it 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
Si schianta in moto contro un'auto: Antonio Mappa muore a 19 anni 
Il giovane ha perso la vita dopo essersi scontrato contro un'auto in sosta nel rione 
Tamburi di Taranto. Inutili i soccorsi, Antonio Mappa è morto praticamente sul colpo 
TARANTO - Un giovane di 19 anni, Antonio Mappa, ha perso la vita in un incidente mortale 
avvenuto nel rione Tamburi di Taranto. Il ragazzo era in sella a una moto Honda 750 quando si 
è scontrato contro una Lancia Y parcheggiata in via Masaccio, come riporta il Quotidiano di 
Puglia. Inutili i tentativi dei soccorritori, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare ed è morto 
praticamente sul colpo. Sul posto i medici del servizio 118 e gli agenti della polizia locale. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Muore schiantandosi con l’auto contro il muro di un’abitazione“ 
ERBUSCO 28. 12.2015 - Drammatico incidente stradale lunedì mattina in via Rovato, 
all’altezza dell’ingresso delle Porte Franche. Attorno alle 8.15, un uomo di 71 anni è deceduto 
dopo essersi schiantato con l’auto contro il muro di cinta di un’abitazione.  Stando a una prima 
ricostruzione, pare che l’uomo abbia perso il controllo del veicolo dopo aver imboccato via dei 
Colli, una stretta strada laterale. Nonostante l’intervento di due ambulanze e un’automedica, 
per lui non c'è stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 
 
 
Cuneo, auto vola giù da un viadotto: muore savonese di 48 anni 
di Mario Bosonetto 
Savona 27.12.2015 - Un savonese di 48 anni è morto stamani precipitando per oltre 15 metri 
dal ponte vecchio di via Madonna dell’Olmo a Cuneo. I vigili del fuoco arrivati con autogru e 
diverse squadre hanno impiegato circa due ore prima di concludere le operazioni di recupero 
del mezzo e del corpo.  L’uomo è Mario Del Corda, 48 anni, abitante a Moretta, in provincia di 
Cuneo, ma è originario di Savona. Ai soccorritori non è rimasto altro da fare che constatare il 
decesso dell’uomo. Polizia e Polstrada stanno indagando sulle possibili cause dell’incidente. Il 
tratto di strada in cui è avvenuto è sostanzialmente rettilineo. Il fatto che l’auto abbia 
abbattuto una spalletta in cemento piuttosto robusta fa ritenere, comunque, che procedesse a 
velocità sostenuta. Il cadavere è stato trasferito alla camera mortuaria dell’ospedale di Cuneo, 
Con ogni probabilità verrà disposta l’autopsia.  Resta ancora da accertare la dinamica del 
sinistro che vede impegnati gli agenti della polizia stradale di Saluzzo. Ad avvertire i soccorsi è 
stato stamane un passante che ha notato l’auto in fondo al viadotto. La salma 
dell’automobilista è ora a disposizione del magistrato. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Incidente stradale auto contro tir: due ragazzi feriti 
Lo scontro sulla provinciale 80. Coinvolti tre mezzi. Una Punto ha terminato la 
propria corsa ruote all'aria fuori strada 
ALBIANO 28.12.2015 - Questa mattina sulla provinciale 80, intorno alle otto, si è verificato un 
brutto incidente stradale tra Albiano d'Ivrea e Bollengo. Coinvolte due autovetture e un tir: è 
un miracolo se nessuno si è fatto male dal momento che una delle due auto è finita ruote 
all'aria. I veicoli coinvolti sono un tir condotto da un camionista di 53 anni; una Toyota Yaris 
condotta da un uomo di 45; una Fiat Punto condotta da un ragazzo di 25 anni con a bordo un 
amico di 17. Entrambi sono rimasti lievemente feriti.  Secondo una prima ricostruzione della 
dinamica a cura dei carabinieri della compagnia di Ivrea prontamente intervenuti sul posto, la 
Fiat Punto stava procedendo da Albiano verso Bollengo quando, forse a causa di un sorpasso, 
ha toccato sul fianco il tir nel tentativo di evitare una collisione frontale con la Yaris che stava 
procedendo in senso opposto. Le due auto si sono comunque toccate e, nella carambola, la 
Punto è finita fuori strada ruote all'aria. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Ivrea, 
anche il personale del 118 che ha medicato gli automobilisti. 



 
Fonte della notizia:quotidianocanavese.it 
 
 
Reggio, gravissimo incidente stradale a Pentimele: un morto  
Reggio, tragico incidente a Pentimele: un morto 
27.12.2015 - Il sangue sulle strade sconvolge Reggio Calabria per il secondo anno consecutivo 
durante le festività natalizie: dopo i drammatici episodi dello scorso anno, infatti, oggi 
pomeriggio e precisamente pochi minuti fa intorno alle 17:20 un altro grave incidente ha avuto 
conseguenze tragiche. Una persona, infatti, è deceduta a seguito di un sinistro verificatosi a 
Pentimele. Secondo le prime frammentarie informazioni, la vittima sarebbe un centauro che 
era a bordo di un veicolo a due ruote. Non sono ancora note le cause e la dinamica 
dell’incidente. Il traffico nella zona è completamente paralizzato anche perchè tra pochi minuti 
inizierà al Pala Calafiore la partita della Viola Basket, e la circolazione nella zona è 
completamente in tilt a causa della chiusura di via Vecchia Pentimele nel tratto che collega Via 
Nazionale Pentimele a via Vecchia Provinciale Archi. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Incidente stradale nel chierese, 1 morto e 3 feriti 
Lo scontro frontale sabato 25 dicembre, morta una pensionata di 74 anni. Sulle 
dinamiche indagano i carabinieri 
27.12.2015 - Un grave incidente stradale, nella giornata di Natale, ha provocato la morte di 
una donna di 74 anni.  Lo scontro frontale è avvenuto fra due auto poco dopo le 9 sulla strada 
che collega Marentino a Chieri.  Una pensionata di 74 anni, Graziella Castellacci era a bordo di 
una Fiat 600, guidata dalla nuora, che per cause da accertare si è scontrata con una Chevrolet 
Kalos che procedeva nel senso di marcia opposto.  Il bilancio è di un morto e tre feriti: il figlio 
dell'anziana e due ragazzi che erano a bordo della Kalos, nessuno dei tre è in pericolo di vita.  
Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri. 
 
Fonte della notizia: torinoggi.it 
 
 
Incidente stradale vicino Piacenza, un morto e due feriti 
Auto finisce fuori strada 
Roma, 27 dic. (askanews) - Un morto e due feriti. Questo il bilancio di un incidente avvenuto 
questa mattina dopo il ponte di Po, nei pressi di Mezzano di Castelvetro, in provincia di 
Piacenza. A riferire sull'accaduto è stata l'emittente 'Radiosund 95'. Secondo quanto spiegato 
anche da altri giornali locali la vittima è un uomo di 45 anni originario di Cutro (Crotone) ma 
da anni residente a Cremona. L'uomo poco prima delle 5 del mattino, era a bordo di una Audi 
A4 insieme a due cittadini romeni quando, per cause da accertare, è finito fuori strada. L'auto, 
in particolare, ha sfondato il guardrail ed è precipitata nella scarpata. Sul posto vigili del fuoco 
e polizia stradale che si sono occupati dei soccorsi e ora stanno accertando la dinamica del 
sinistro. 
 
Fonte della notizia: askanews.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Notte brava a Murano, due arresti  
Raid vandalico di due ubriachi: danni a un panificio e resistenza ai carabinieri  
MURANO 27.12.2015 - Completamente ubriachi, sfondano la porta di un panificio e prendono a 
calci e pugni le entrate e le finestre di negozi e abitazioni lungo la fondamenta Rivalonga, a 
Murano. La notte “brava” è costata ai due - entrambi italiani - l’arresto per resistenza a 
pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il fatto è accaduto la sera tra il 23 e il 24 
dicembre quando i carabinieri del Nucleo Natanti sono intervenuti nell’isola dove era stata 
segnalata la presenza di due uomini ubriachi che stavano compiendo atti vandalici ai danni di 



un panificio, di altri negozi e di alcune abitazioni lungo la fondamenta.  Giunti sul posto, i 
militari hanno rintracciato Alessandro Ceccon, 41 anni, e Alan Sandei, 37 anni, in prossimità 
dei luoghi dove erano stati segnalati. Alla richiesta dei documenti identificativi e dei motivi del 
loro comportamento, i due, completamente in preda agli effetti dell’alcool, hanno reagito con 
violenza insultando i militari e cercando di colpirli con pugni e calci. I due sono quindi finiti in 
manette e sono stati condotti nella caserma di San Zaccaria dove hanno continuato a dare in 
escandescenze. Nonostante dichiarati in stato di arresto per resistenza e oltraggio a pubblico 
ufficiale e per concorso in danneggiamento aggravato, evidentemente ancora sotto i fumi 
dell’alcol, hanno proseguito con le loro intemperanze per tutta la notte. La mattina di giovedì, 
infine, formalizzate le denunce-querele da parte delle persone offese che avevano subito i 
danneggiamenti, si è tenuta l’udienza di convalida dinanzi al gip, che ha convalidato gli arresti 
e rinviato il procedimento all’udienza che si terrà a metà gennaio. 
 
Fonte della notizia: nuovavenezia.gelocal.it 
 
 


