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PRIMO PIANO 
Drammatico scontro frontale: famiglia tra le lamiere, padre e uno dei due figli non ce 
la fanno 
Intorno alle 17 un terribile incidente stradale ha macchiato di sangue il giorno 
dell'Epifania. Una Focus condotta da un uomo, si è scontrata con una Corsa in località 
Casa Porcara, sulla Veglie - San Pancrazio Salentino. Gravi madre e l'altro figlio 
VEGLIE 06.01.2015 - Il giorno di festa che in un istante si trasforma in tragedia, l'istante della 
morte e di due vite spezzate e di una famiglia distrutta. L'inferno si è materializzato 
all'improvviso, lungo una strada di campagna nel buio gelido di un'Epifania di sangue, per una 
famiglia di Veglie. Il bilancio dell'incidente che si è verificato intorno alle 17 sulla strada che 
collega Veglie a Monteruga (sulla strada provinciale 111), in località Casa Porcara, è 
drammatico. A perdere la vita un uomo di 34 anni, Luca Cucurachi, e il più piccolo dei due figli, 
Alessio, di poco più di un anno. Gravemente ferito anche il secondo bimbo, trasportato in 
codice rosso all'ospedale "Perrino" di Brindisi, così come la madre, accompagnata al "Vito 
Fazzi" di Lecce, comunque cosciente, seppur in stato confusionale, durante i soccorsi. Il 
bollettino medico dei due feriti è in costante aggiornamento. I quattro viaggiavano a bordo di 
un'Opel Corsa che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente, poco dopo le 17 
con una Ford Focus station wagon, rimasto ferito in maniera lieve. L'uomo è stato sottoposto al 
test alcolemico e trovato, seppur lievemente, con livelli di alcool nel sangue oltre il limite 
consentito, anche se bisognerà attenere l'esito di ulteriori esami clinici per avere la conferma. 
La Focus viaggiava in direzione di San Pancrazio Salentino: i due mezzi si sono scontrati 
frontalmente per poi rovinare fuori dalla sede stradale. L'impatto è stato tremendo, tutta la 
parte anteriore della Corsa è stata ridotta a un groviglio di lamiere. Sul posto sono giunte 
quattro ambulanze, smistate dal 118 di Lecce e dai colleghi di Brindisi, e i carabinieri della 
stazione di Veglie e della compagnia di Campi Salentina, guidati dal tenente Giovanni Porta, 
che ha coordinato le i rilievi e tutti gli accertamenti del caso. Le operazioni di soccorso si sono 
rivelate particolarmente difficoltose a causa del punto in cui è avvenuto il drammatico incidente 
stradale, in una curva pericolosa e in una zona buia. I carabinieri hanno provveduto a mettere 
in sicurezza la zona per consentire di prestare le cure del caso ai feriti. Per padre e figlio, 
purtroppo, non c'è stato nulla da afre. Inutile ogni tentativo di rianimare il corpicino del bimbo. 
Della vicenda è stato informato anche il magistrato di turno, il sostituto procuratore della 
Repubblica Roberta Licci. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Alluvione in Liguria, Aci in prima linea 

 
Assicurati a 1.219 auto il recupero, il trasporto nei centri di raccolta, lo smaltimento 
e la radiazione dal Pubblico Registro  
07.01.2015 - Fra ottobre e dicembre l’Automobile Club d’Italia ha assistito 1.219 veicoli 
alluvionati in Liguria, assicurando agli automobilisti il recupero, il trasporto nei centri di 
raccolta, lo smaltimento e la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico senza alcun costo 
per le famiglie.  Un’operazione del valore di circa 200.000 euro a favore della collettività, 
attuata grazie alla grande collaborazione sul territorio tra l’ACI, la Regione Liguria, l’Automobile 



Club di Genova, le imprese di autodemolizione, i Comuni, gli Enti e le Polizie locali. Il raggio di 
azione di questa sinergia tra pubblico e privato si è esteso ai Comuni di Genova, Chiavari, 
Lavagna, Montoggio, Cogorno, Ronco Scrivia e Mezzanego. La legge ha consentito di eseguire 
in regime di gratuità ogni formalità burocratica di questi 1.219 veicoli individuati e rimossi. Per 
20 veicoli mai recuperati o dispersi, 19 dei quali intestati ad automobilisti residenti nel Comune 
di Montoggio, la normativa vigente non ha permesso all’ACI e agli altri soggetti pubblici il 
disbrigo gratuito delle pratiche di perdita di possesso, imponendo quindi alle famiglie un 
esborso variabile tra i 45,5 e i 61,5 euro per imposte di bollo che finiscono interamente nelle 
casse dello Stato, senza alcun introito per l’ACI. “Gli organi di informazione nazionale stanno 
evidenziando quanto a suo tempo sottolineato dall’Automobile Club d’Italia e dall’ACI Genova – 
dichiara il presidente Angelo Sticchi Damiani – che si sono mossi fin da subito a favore di tutte 
le famiglie alluvionate, ma la legge non consente facilitazioni fiscali in caso di mancato 
ritrovamento e recupero dei veicoli. Malgrado la nostra ampia disponibilità, non possiamo 
attuare misure poi passibili per danno erariale. Siamo pronti a dare seguito ad ogni deroga che 
lo Stato concederà”. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Incidenti stradali, tragico bilancio dell'Epifania: sei morti tra cui bimbo di un anno 
06.01.2015 - E' di quattro morti e sette feriti il bilancio degli incidenti stradali nel giorno 
dell'Epifania. Morto per le gravi ferite riportate un centauro diciottenne coinvolto in un 
incidente stradale in tarda serata a Vasto. Emanuele Pietropaolo, a bordo della sua moto 50, si 
è scontrato con una Fiat Cinquecento in via Ciccarone. Arrivato in ospedale in codice rosso, le 
sue condizioni erano apparse subito gravi e non c'è stato nulla da fare. 
Un altro ragazzo di 25 anni è morto all'alba a Zinasco (Pavia) lungo la strada provinciale 193: il 
giovane è rimasto in trappola nella sua auto che ha preso fuoco dopo essere andata fuori 
strada ed è morto carbonizzato. Sono in corso indagini per stabilire l'esatta dinamica 
dell'incidente. 
Un altra vittima in zona Grosseto: è morta sul colpo anche una ragazza di 29 anni che si è 
scontrata contro un pino sulla strada delle Collacchie. La ragazza stava tornando a Grosseto da 
Castiglione della Pescaia e ha perso il controllo dell'auto, uscendo fuori strada. Sul posto sono 
intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto e il personale del 118, ma per la ventinovenne non 
c'era ormai più niente da fare. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Castiglione della 
Pescaia. 
Incidente anche in periferia di Veglie, sulla provinciale per Torre Lapillo: un uomo di 34 anni e 
suo figlio di un anno hanno perso la vita e tre persone sono rimaste ferite. In coma il bimbo di 
tre anni, mentre sono meno gravi le condizioni della madre. La famiglia viaggiava a bordo di 
un'Opel Corsa che, per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con una 
Ford Focus condotta da un 35enne anche lui di Veglie, rimasto a sua volta ferito ma non in 
modo grave, il quale è risultato 
positivo ai primi accertamenti con l'alcol test.  
Tragico incidente nel corso della notte sulla A14, vicino all'area di servizio di Tortoreto 
(Teramo), dove una Bmw è finita sulla carreggiata opposta, forse per lo scoppio di un 
pneumatico, rimanendo travolta da alcune auto che provenivano in direzione contraria. Alla 
guida un noto penalista di Teramo, Guglielmo Marconi. Il bilancio è di un morto e tre feriti: la 
moglie di Marconi, Elisa Rubini di 52 anni è morta sul colpo, mentre il penalista è ricoverato in 
condizioni critiche presso l'Ospedale di Teramo. La tratta autostradale è rimasta interrotta per 
diverse ore. 
Scontro invece in Val d'Ega, in località Rauth, provincia di Bolzano, dove 2 automobili in 
direzione Obereggen si sono scontrate in curva: ferite quattro persone. La più grave è una 
20enne della Bassa Atesina: ferita, in modo lieve, anche una 17enne. Trasportati all'ospedale 
San Maurizio di Bolzano anche un bolzanino, alla guida della seconda auto coinvolta, e una 
donna, seduta probabilmente al posto del passeggero. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del 
servizio piste di Obereggen, che hanno dato l'allarme, i vigili del fuoco volontari, la Croce 
Rossa di Bolzano e la Croce Bianca di Nova Ponente e Nova Levante. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 



 
 
SCRIVONO DI NOI 
Bergamo, rubano la pensione a un 80enne: colletta della polizia 
Gara di solidarietà a Treviglio, dove un anziano è tornato in possesso dei mille euro 
sottrattigli da un malvivente fuori dalle Poste 
BERGAMO 07.01.2015 - Ha riavuto i suoi mille euro grazie alla gara di solidarietà lanciata dalla 
polizia. C'è un lieto fine nella disavventura di un anziano 80enne di Treviglio, in provincia di 
Bergamo, al quale avevano rubato la pensione fuori dall'ufficio postale. Gli agenti, su iniziativa 
dell'assistente capo Gabriella Montoneri, segretario del sindacato Coisp, hanno infatti 
organizzato una colletta tra colleghi, amici e imprenditori della zona fino a raccogliere l'intera 
somma. Era stata proprio la donna, lo scorso due gennaio, a intervenire dopo l'allarme lanciato 
dall'80enne pensionato per il furto subito fuori dall'ufficio postale del Paese. A contribuire alla 
raccolta fondi sono stati anche i carabinieri del nucleo radiomobile della vicina Cassano d'Adda, 
in provincia di Milano. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Misterbianco, fugge su una moto rubata: 22enne bloccato e arrestato 
I militari dopo un breve inseguimento, al termine di una colluttazione, sono riusciti a 
bloccarlo e ad ammanettarlo. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario 
mentre l'arrestato è stato condotto ai domiciliari presso la propria abitazione 
07.01.2015 – I carabinieri hanno arrestato un 22enne di Misterbianco per furto aggravato in 
concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato sorpreso mentre, con l'aiuto di un 
complice, riuscito a fuggire, si stava allontanando a bordo di un motociclo Honda Chiocciola 
rubato poco prima. I militari dopo un breve inseguimento, al termine di una colluttazione, sono 
riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario 
mentre l'arrestato è stato condotto ai domiciliari presso la propria abitazione. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Incidente a Terracina, 22enne rifiuta l’alcol test: denunciato 
I fatti risalgono al 5 gennaio scorso quando il ragazzo fu coinvolto in un incidente 
con feriti. Dopo aver rifiutato gli accertamenti per verificare l'0assunzione di alcol o 
droghe ha visto anche ritirarsi la patente 
07.01.2015 - Alla fine è stato denunciato e si è visto ritirare la patente il giovane coinvolto nei 
giorni scorsi in un incidente a Terracina. I fatti risalgono allo scorso 5 gennaio quando il 
ragazzo di 22 anni è stato protagonista di un sinistro con feriti. Trasportato in ospedale, poi, il 
giovane si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari al fine di verificare l’eventuale 
assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Da qui il provvedimento dei carabinieri di 
Terracina che lo hanno denunciato e gli hanno ritirati la patente di guida. 
 
Fonte della notizia: latinatoday.it 

PIRATERIA STRADALE  
Marassi: schianto in via Fereggiano, caccia al pirata della strada 
L'episodio è avvenuto nella serata di lunedì sera. L'auto su cui viaggiava una coppia 
sarebbe andata distrutta nel tentativo di evitare il frontale con un'altra macchina che 
ha invaso la corsia di marcia 
07.01.2015 - Drammatico incidente stradale nella tarda serata di lunedì in via Fereggiano, nel 
quartiere genovese di Marassi, dove un’auto con a bordo una coppia si è schiantata contro un 
muro. 
L’episodio è avvenuto intorno alle 23.45. Stando alla testimonianza dei proprietari, l’incidente 
sarebbe stato causato da un’altra auto, una Panda grigio chiaro proveniente da Quezzi, che nel 
percorrere via Fereggiano avrebbe invaso la loro corsia di marcia costringendoli a sterzare 
bruscamente per evitare un frontale. Il pirata si sarebbe quindi dato alla fuga, senza fermarsi a 



prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti vigili urbani e ambulanza, che ha accompagnato 
la coppia in ospedale. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite, anche se la macchina 
su cui i due viaggiavano è andata quasi completamente distrutta. Indagini sono in corso per 
stabilire l’esatta modalità dell’incidente e risalire all’identità del guidatore. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
Valdagno, investita 14enne, caccia al pirata della strada 
la ragazza stava attraversando sulle strisce ma è stata investita da un mezzo in 
sorpasso che si è dato alla fuga. E'caccia al pirata della strada. 
06.01.2015 - Caccia al pirata che martedì mattina alle 7.45 ha travolto una giovane 14 enne 
mentre attraversava la strada a Valdagno. L'incidente in viale Trento, davanti alla stazione 
delle Ftv. Giunta a metà de passaggio pedonale la ragazza è stata colpita da una vettura che si 
è subito fermata, ma mentre la ragazza sbalzata qualche metro a destra, si dimenava per il 
dolore, un secondo mezzo, di colore scuro, incurante dell'auto ferma sul passaggio pedonale ha 
effettuato una manovra di sorpasso travolgendola. la ragazza ha subito una lesione alla gamba 
che, fortunatamente, guarirà in un mese, ma ora si cerca la seconda automobile, che dopo 
averla colpita ha continuato la sua corsa. La polizia del consorzio Valle Agno ora cerca il 
secondo automobilista che non si è fermato a prestare soccorso.  Come riportato dal Giornale 
di Vicenza la caccia è aperta ed ogni indizio può rivelarsi utile, visto che testimonianze e video 
di sorveglianza non hanno portato all'individuazione del pirata della strada. Il comando di 
polizia locale chiede dunque aiuto hai cittadini. Chiunque abbia visto qualcosa che possa 
aiutare le indagini è invitato a farsi avanti, chiamando il numero di telefono 0445.428242 e 
facendo riferimento alla sezione anti-infortunistica. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Nel fossato con l'auto, l'amico sbalzato dall'abitacolo: morto 
Tragico incidente ieri sera alle 21.30 a Eraclea Mare L'autista ricoverato in prognosi 
riservata, deceduto un 53enne 
ERACLEA 07.01.2015 - Ha perso il controllo della sua Alfa 166 ieri sera attorno alle 21.30 in via 
dei Fiori a Eraclea Mare, finendo nel fossato che costeggia la strada. Insieme a lui un 53enne di 
Eraclea, Osvaldo Masiero, sbalzato fuori dell'abitacolo. E' riuscito a telefonare al 118: sul posto 
sono arrivati carabinieri e ambulanza, ma dell'amico non c'era traccia. E' stato ritrovato a pochi 
metri dall'auto privo di vita. Il guidatore, sempre di Eraclea, è stato trasportato all'ospedale di 
Jesolo dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La salma è stata ricomposta al nosocomio 
a disposizione della magistratura. I carabinieri stanno cercando di capire se la causa della 
fuoriuscita di strada sia stata dovuta alla velocità o a un guasto dell'auto. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Olbia, ristoratore stroncato da infarto mentre era alla guida della sua auto 
L'uomo stava andando al porto dell'Isola Bianca per prendere alcuni parenti in 
arrivo. 
07.01.2015 - E' morto stroncato da un infarto mentre si trovava alla guida della sua auto 
Giampiero Altea, ristoratore di Siniscola di 61 anni. L'uomo, intorno alle 7, stava andando al 
porto dell'Isola Bianca di Olbia a prendere alcuni parenti quando, sulla sopraelevata nord che 
porta in città, ha invaso la carreggiata opposta e, probabilmente accorgendosi del malore, per 
evitare incidenti si è fermato in una piazzola di sosta. Sono stati gli automobilisti di passaggio 
ad allertare i soccorsi. Quando gli agenti della polizia municipale sono giunti sul posto hanno 
trovato la Fiat Stilo con il motore ancora acceso e il ristoratore morto appoggiato al volante. Il 
magistrato ha disposto l'immediata restituzione delle salma ai familiari. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 



 
 
Maxi tamponamento sulla Carlo Felice Un ferito grave, coinvolte undici auto 
Incidente stamattina sulla 131 alle porte di Sassari. Coinvolte diverse auto, ci sono 
feriti. 
07.01.2015 - Un ferito grave, ricoverato nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, e altri 
tre contusi è il bilancio del maxi tamponamento che ha visto coinvolte 11 auto sulla SS 131, al 
km 204, in località Scala di Giocca, vicino all'ex cementificio, nel comune di Muros. Il traffico in 
direzione Sassari è rimasto temporaneamente bloccato per consentire il soccorso dei feriti e lo 
sgombero della carreggiata. L'incidente è avvenuto sulla Carlo Felice poco dopo le 9. Sul posto 
sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, il personale del 118 e l'Anas. La coda di 
vetture dirette al capoluogo ha raggiunto i cinque 5 chilometri. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente in autostrada, auto sbanda e finisce contro guardrail: un ferito 
Limpatto è avvenuto tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rogliano. Disagi anche alla 
circolazione 
COSENZA 07.01.2015 - Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto 
sull'A3, tra gli svincoli di Cosenza sud e Rogliano. Lo ha reso noto l'Anas, che ha evidenziato 
rallentamenti al traffico nella carreggiata sud, al km 261,500.  L'’autovettura coinvolta 
nell'incidente, per cause in corso di accertamento, è sbandata autonomamente ed è finita 
contro le barriere. Il traffico è stato deviato temporaneamente su una sola corsia. Sul posto 
sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, le squadre Anas e la Polizia stradale per gli 
accertamenti della dinamica la gestione della circolazione. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Viale Partigiani d'Italia, urta il cordolo: scende dall'auto e viene investito 
Una Punto ha urtato il cordolo dello spartitraffico e mentre il conducente scendeva 
dall'auto, la seconda auto una Passat, lo ha investito. Un 30enne è stato soccorso dal 
118 e trasportato al Pronto Soccorso 
07.01.2015 - Stamattina si è verificato un incidente stradale in viale Partigiani d'Italia. Due 
auto, entrambe provenienti da via Torelli, hanno imboccato viale Partigiani d’Italia: una delle 
due, una Punto ha urtato il cordolo dello spartitraffico e mentre il conducente scendeva 
dall’auto, la seconda auto una Passat, lo ha investito. I conducenti sono due uomini uno di 
circa 30 anni e uno di circa 55 entrambi residenti a Parma, cittadini italiani: il 30enne è stato 
soccorso e trasportato dal 118 al Pronto soccorso: ha riportato ferite lieve ed è già stato 
dimesso. Sono in corso accertamenti per verificare la dinamica del sinistro e verifiche sui 
documenti di guida.  
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
Autocisterna si ribalta nel Vibonese Disagi alla circolazione stradale 
E' accaduto nella periferia di Vibo. Chiuso provvisoriamente un tratto della statale 
182 
VIBO VALENTIA 07.01.2015 - Un incidente con il ribaltamento di un’autocisterna nei pressi di 
Longobardi, frazione di Vibo Valentia, ha provocato la chiusura provvisoria al traffico, in 
entrambe le direzioni, di un tratto della strada statale 182.  L’incidente, sulle cui cause sono in 
corso accertamenti da parte della polizia stradale di Vibo Valentia, ha causato la perdita di 
gasolio dall’autocisterna la cui rimozione ad opera di personale dell’Anas è ancora in corso. I 
veicoli sono stati deviati su altra arteria di proprietà comunale. L’incidente, che ha causato 
rallentamenti al traffico, non ha comunque provocato feriti. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 



 
 
Camion senza controllo deraglia sulla Litoranea  
Non c'era nessuno alla guida di un mezzo pesante che si muove pericolosamente 
verso il basso, probabilmente privo di freno di stazionamento. 
LA SPEZIA 07.01.2015 - Un disastro miracolosamente evitato. Un camion senza alcun 
conducente a bordo ha percorso alcune decine di metri nella discesa finale della strada 
Litoranea, a poche centinaia di metri dall'incrocio di Fabiano. Improvvisamente il mezzo 
pesante intorno alle 11.30 si è messo in marcia, finendo la sua corsa contro il guard rail. 
Ancora da accertare le cause ma è ipotizzabile che il tir fosse sprovvisto di freno di 
stazionamento: sarebbe stata dunque l'inerzia a metterlo in moto e dalle immagini si capisce 
bene che l'accaduto avrebbe potuto comportare ben altro disastro. Sarebbe bastato infatti che 
non fosse scattato il blocca-sterzo: in quel caso il mezzo non avrebbe girato le sue ruote 
finendo contro la protezione ma avrebbe anzi continuato ad andare, fino a raggiungere 
l'incrocio. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e la Polizia per dirigere il traffico e 
rintracciare il proprietario del veicolo.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Incidente: centauro perde il controllo dello scooter e scivola sull'asfalto 
Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, che hanno preso i rilievi relativi al sinistro e 
prestato i primi soccorsi al giovane in attesa del 118 
07.01.2015 - Un centauro all'incirca di trent'anni, mentre percorreva corso Umberto con il suo 
scooter per andare al lavoro, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato sull'asfalto. Sul 
posto sono intervenuti i vigili urbani, che hanno preso i rilievi relativi al sinistro e prestato i 
primi soccorsi al giovane in attesa del 118. "Non è la prima volta che qualcuno ha un incidente 
con lo scooter a corso Umberto, forse il nuovo manto stradale non ha attecchito", hanno 
rivelato alcuni passanti che ogni giorno percorrono la strada. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Brutto incidente stradale a Marsala (TP): si schianta contro un palo, muore 14enne  
06.01.2015 - Un quattordicenne e’ morto a Marsala (Trapani), dopo essersi schiantato contro 
un palo con il suo scooter poco distante da casa, davanti alla chiesa dei Santi Filippo e 
Giacomo. L’incidente e’ avvenuto lungo la discesa di Sotana, in un tratto dove c’e’ una forte 
pendenza, e non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. La vittima, M. V., era gia’ senza vita 
quando e’ arrivata l’ambulanza del 118. Da accertare le cause per le quali il ragazzo ha perso il 
controllo della moto. 
 
Fonte della notizia: strettoweb.com 
 
 
Albairate, incidente sulla strada provinciale 114. Muore un 49enne 
È successo nel pomeriggio di martedì 6 gennaio. L'incidente è stato causato dallo 
scontro tra una 600 e un camper. Morto Angelo Barattieri 
06.01.2015 - Incidente mortale ad Albairate, nel milanese. Nel pomeriggio di martedì 6 
gennaio, intorno alle 16.30, una Fiat Seicento e un camper si sono scontrati frontalmente sulla 
strada provinciale 114. Nel sinistro ha perso la vita Angelo Barattieri, 49enne che viaggiava a 
bordo dell'utilitaria.  I soccorritori, intervenuti in codice rosso con un’ambulanza e l’elisoccorso, 
hanno trasportato d'urgenza il 49enne al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano, 
dove è spirato. Troppo gravi le ferite riportate. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. 
Tuttavia sembra che la Seicento abbia invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro il 

camper. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. 
 

Fonte della notizia: milanotoday.it 
 



 
ESTERI 
Ucraina, sale a 13 soldati morti bilancio incidente stradale nell'est 
KIEV (UCRAINA), 6 gen. (LaPresse/Xinhua) - In Ucraina è salito a 13 soldati morti e 17 feriti il 
bilancio di un incidente stradale avvenuto nell'est del Paese. Lo fanno sapere le autorità. 
L'incidente si è verificato nella regione di Donetsk ieri sera, quando un veicolo dell'esercito che 
trasportava volontari si è scontrato con un bus durante un'operazione militare, secondo la 
ricostruzione dell'ufficio del procuratore generale ucraino. I feriti sono stati trasportati in un 
ospedale vicino per ricevere le cure. Il ministero dell'Interno ha riferito che l'incidente potrebbe 
essere stato causato dal maltempo, ma che le cause esatte devono ancora essere determinate. 
L'ufficio del procuratore generale sta indagando. 
 
Fonte della notizia: lapresse.it 
 
 
Pena ridotta per pirata della strada  
06.01.2015 - Un cittadino tedesco di 59 anni che lo scorso 3 agosto era stato pizzicato a 215 
km/h sull'autostrada A1 nei pressi di Spreitenbach (AG) se l'è cavata con una condanna a 16 
mesi di prigione sospesi. Il Tribunale distrettuale di Baden (AG) ha inoltre deciso la restituzione 
dell'auto.Nella sua sentenza pubblicata martedì, il tribunale è stato piuttosto clemente: il 
Ministero pubblico aveva chiesto 20 mesi di prigione sospesi così come la confisca definitiva del 
veicolo. Il cittadino tedesco, pure privo della licenza di condurre, era stato posto in stato di 
fermo dopo un controllo radar.  
 
Fonte della notizia: rsi.ch 
 
 
MORTI VERDI  
Ghirla, operaio si ribalta e finisce sotto il trattore 
Valganna, incidente nel bosco di Ghirla: operaio schiacciato da untrattore.  
VALGANNA 07.01.2015 - L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di ieri. L’operaio, 48 anni, 
stava lavorando con il suo trattore-escavatore nell’area boschiva che costeggia la strada 
statale 233. Stando alle prime informazioni nell’area, vicina al cimitero, era in corso 
un’operazione di disboscamento.  Per cause ancora in corso di accertamento il macchinario 
guidato dal quarantottenne si è ribaltato. Non è chiaro se il ribaltamento sia imputabile a un 
cedimento del terreno, a una manovra errata da parte dell’operatore o ad altra causa. In ogni 
caso l’incidente è apparso subito grave.  A dare l’allarme sono stati alcuni colleghi dell’operaio 
che pareva inizialmente essere rimasto incastrato addirittura sotto il macchinario. Sul posto 
sono intervenuti immediatamente sia i vigili del fuoco di Varese, arrivati in posto anche con 
una squadra del soccorso alpino, e i mezzi inviati dal 118. Oltre a un’ambulanza in volo è stato 
fatto alzare anche l’elisoccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como. L’operaio è fortunatamente 
riuscito a uscire dal mezzo ribaltato. Il quarantottenne è sempre rimasto cosciente. E’ stato 
trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni sono serie ma 
non tali da far temere per la sua vita. L’incidente è stato segnalato anche ai carabinieri della 
compagnia di Luino e ai funzionari dell’Asl di Varese, ente competente in materia di infortuni 
sul lavoro. Dovrà ora essere ricostruito con esattezza l’accaduto in modo da stabilire fatti e 
responsabilità. E appurare se al momento dell’infortunio fossero state applicate tutte le 
normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Nessun sequestro è stato disposto 
dall’autorità giudiziaria. I lavori di disboscamento potranno continuare senza stop sino al 
termine dell’intervento. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadivarese.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Notte folle a Fezzano, donna insulta i carabinieri e prende a calci la "gazzella"  



Una 28enne è stata denunciata dopo una notte brava a Fezzano. Le accuse sono 
oltraggio e danneggiamenti aggravati 
GOLFO DEI POETI 07.01.2015  - Una notte bagnata dall'alcol che è costata ad una donna una 
denuncia per danneggiamenti e oltraggio. Era notte fonda a Fezzano quando è avvenuto il 
fatto. Il silenzio è stato rotto da una serie di schiamazzi e colpi come se qualcuno picchiasse i 
pugni sulla carrozzeria di alcune automobili. I rumori molesti provenivano da Via Berardo 
Gallotti, a pochi metri dalla passeggiata del borgo. Una residente della zona impaurita dalle 
urla e dal trambusto ha chiamato i carabinieri che quando sono arrivati sul posto hanno trovato 
una giovane donna dal passo barcollante. Per i militari era in preda all'ebrezza alcolica. Alla 
vista delle divise la giovane, una romena di 28 anni residente a Fezzano, non si è calmata anzi 
ha cominciato a rivolgere ai militari delle parole impronunciabili. Nel tentativo di 
tranquillizzarla, la donna ha reagito bruscamente e si è scagliata contro la gazzella. Erano circa 
le 3 del mattino e la giovane, in preda ai fumi dell'alcol, aveva già preso di mira anche alcune 
automobili parcheggiate su Via Gallotti. All'ennesima violenta reazione è stato inviato sul posto 
anche il 118 che ha disposto il ricovero della donna in ospedale. Curata e calmata è stata 
dimessa il giorno successivo. Le accuse nei suoi confronti sono di danneggiamento aggravato e 
oltraggio a pubblico ufficiale.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Tra i due litiganti uno si becca una denuncia per oltraggio  
LA SPEZIA 07.01.2015 - Cosa li abbia spinti a discutere animatamente a notte fonda in pieno 
centro non si sa, quel che è certo e che uno dei due litiganti è tornato a casa con una denuncia 
per oltraggio a pubblico ufficiale. E' accaduto la scorsa notte all'incrocio tra Via Garibaldi e 
Corso Cavour, vicino alla farmacia Tapparo. A chiamare i Carabinieri sono stati alcuni residenti 
che sentivano provenire da sotto le finestre schiamazzi e insulti. Arrivati sul posto i militari 
trovavano due uomini che in quel momento sembravano abbastanza calmi, ma è bastata la 
vista della gazzella a far scaldare nuovamente l'animo di uno dei contendenti. Si tratta di un 
fiorentino 36enne che ha ricominciato ad insultare il conoscente. I carabinieri sono subito 
intervenuti e il fiorentino ha reagito in malo modo prendendosela anche con i militari. La 
situazione è stata riportata alla normalità e sedata la lite, il 36enne si è beccato la denuncia a 
piede libero.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Roccaraso: oltraggio a pubblico ufficiale, deferito un 30enne 
07.01.2015 - Fermato per un controllo, ha offeso gli agenti e ha cercato di fornire loro dati 
d’identità non rispondenti al vero. Per queste ragioni un giovane di 30 anni è finito nei guai. Il 
fatto si è verificato a Roccaraso, dove il Personale del Posto fisso Stagionale di Polizia ha 
deferito in stato di libertà B.M. (queste le sue iniziali) perché ritenuto responsabile di false 
attestazioni sulle proprie generalità e oltraggio a Pubblico Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: newsabruzzo.it 
 
 
Camionista ubriaco colpisce Cc, arrestato 
MACERATA 07.01.2015 - Ubriaco alla guida di un camion carico di verdura ha creato momenti 
di panico sulla superstrada Civitanova-Foligno, dove viaggiava a forte velocità zigzagando. 
Bloccato dai carabinieri di Tolentino, D.T., 37 anni, di Avezzano (Aq), ha acconsentito di 
sottoporsi all'alcoltest, ma visto l'esito, che aveva dato valori molto alti, si è sottratto alla 
prova di verifica ed è scappato a piedi nascondendosi in un giardino. Raggiunto dai militari, li 
ha presi a calci e pugni e minacciati. E' stato arrestato. 
 
Fonte della notizia: freeservices.it 
 


