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PRIMO PIANO 
Scontro tra una Bmw e un camper Marito e moglie muoiono nella statale 196  
16.11.2016 - Marito e moglie di Villacidro sono morti in un incidente stradale avvenuto intorno 
alle 17 nella strada statale 196, nei pressi di Villacidro.  Per cause da accertare, una Bmw con 
a bordo i coniugi si è scontrata con un camper sul quale viaggiavano due turisti di 
Domodossola all'incrocio di "S'acqua cotta".  L'impatto è stato violento: la Bmw è volata fuori 
strada e per Sebastiana Gioi e Giovanni Floris, entrambi di origine desulese, non c'è stato 
niente da fare. Sono morti sul colpo. Lui è rimasto incastrato tra le lamiere, lei è stata sbalzata 
fuori dall'abitacolo. Illesi i turisti. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco del 
distaccamento di Sanluri, la polizia locale e i carabinieri di Villacidro. Quella dove è avvenuto 
l'incidente è una zona pericolosa dove avvengono spesso incidenti tanto che più volte i 
residenti di Villacidro e Villasor hanno chiesto la realizzazione di una rotatoria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/16/scontro_frontale_tra_un_auto_e_un_c
amper_due_morti_nella_strada_s-68-548040.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Soccorre una donna dopo un incidente: carabiniere muore per infarto 
La tragedia è avvenuta in via Martiri d'Ungheria, a Scafati, dove un furgone ha 
tamponato un'auto e poi si è dato alla fuga. A perdere la vita è stato Salvatore Rossi 
SALERNO 16.11.2016 - E' morto dopo aver soccorso una donna dopo un incidente stradale. 
Salvatore Rossi, carabiniere in pensione di 76 anni, è intervenuto per aiutare la conducente di 
un'auto che era stata tamponata da un furgone a Scafati, in via Martiri d'Ungheria. L'uomo ha 
tentato di inseguire il mezzo pesante senza però riuscirci. Poi si è avvicinato alla malcapitata, 
molto amareggiata per l’accaduto, alla quale ha proposto di recarsi subito dai carabinieri per 
sporgere denuncia. Mentre cercava di confortare la donna, è stato colto da un infarto 
improvviso che non gli ha lasciato scampo. Il 76enne ha perso i sensi ed è finito a terra. Sul 
posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto fare altro 
che confermarne la morte per arresto cardiaco. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso 
per riuscire a risalire all’identità del conducente del furgone in fuga.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/salvatore-rossi-morto-infarto-incidente-scafati.html 
 

 
Falso incidente stradale con la collaborazione di un medico? Sette persone sotto 
processo 
Gli imputati dovranno presentarsi innanzi al giudice monocratico il prossimo 26 
gennaio. Un medico del pronto soccorso di Gallipoli avrebbe redatto un falso 



certificato che attestava lesioni causate da un incidente stradale rivelatosi 
inesistente. 
LECCE 16.11.2016 - Organizzarono un falso incidente stradale, con la collaborazione di un 
medico del pronto soccorso? Adesso, sarà il processo penale a stabilire le eventuali 
responsabilità di sette persone. Il gup Cinzia Vergine ha rinviato a giudizio: Antonio Caprifico, 
42enne di Galatone; Massimiliano De Castri, 44 anni; Alessandra De Benedittis, 45 anni; 
Federica Rizzo 28enne; Silvia Pano, 36 anni; Lucia Tundo, 60 anni (tutti di Nardò); Antonio 
Grasso, 46enne di Cutrofiano. Tutti gli imputati rispondono di "tentato fraudolento 
danneggiamento di beni assicurati". Grasso deve difendersi anche dall'accusa di "falsità 
ideologica in certificati, commessa da persone esercenti un servizio di pubblica utilità". Tutti 
dovranno presentarsi innanzi al giudice monocratico Silvia Minerva il prossimo 26 gennaio per 
l'inizio del processo. Secondo l'accusa rappresentata dal pubblico ministero Angela Rotondano, 
i conducenti di tre auto avrebbero denunciato un sinistro stradale mai accaduto, " 
confezionando" prove e documenti ad hoc, per ottenere l'indennizzo da "Sara Assicurazioni". 
Gli accertamenti della Compagnia, attraverso apposita istruttoria investigativa, avrebbero 
evidenziato le numerose incongruenze del presunto incidente stradale avvenuto il 30 
settembre di cinque anni fa. Dunque, la società assicurativa si rifiutò di risarcire le parti dei 
danni subiti, querelando i "truffatori" nell'aprile del 2012 Inoltre, dalle indagini della Procura 
venne a galla la partecipazione al raggiro da parte di un "camice bianco". Antonio Grasso, il 30 
settembre di cinque anni fa, in qualità di medico del pronto soccorso  di Gallipoli avrebbe 
redatto un falso certificato. In esso, attestava lesioni causate da un incidente stradale 
(rivelatosi inesistente), senza sottoporre le presunte vittime a visita specialistica. Gli imputati 
sono assistiti dagli avvocati Giuseppe Minerva, David Dell'Atti, Massimo Muci, Giovanni 
Tarantino. La compagnia assicurativa Sara, costituitasi parte civile nell'udienza preliminare, è 
difesa dall'avvocato Silvio Caroli. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.leccenews24.it/cronaca/falso-incidente-stradale-con-la-collaborazione-di-un-
medico-sette-persone-sotto-processo.htm 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
La bimba morta in un incidente, il papà indagato per omicidio stradale 
Indaga la procura di Asti: sarà eseguita l'autopsia sulla piccola 
di CARLOTTA ROCCI  
15.11.2016 - Sarà eseguita domani l'autopsia sulla bimba di sei anni di Pinerolo, Eleonora 
Panazzolo, morta domenica pomeriggio in un incidente stradale a Montegrosso, in provincia di 
Asti, sulla provinciale 456. Secondo quanto trapela da fonti di palazzo di giustizia, il pm titolare 
delle indagini, Delia Boschetto, procede per omicidio stradale. E in tal senso è stato indagato il 
padre della piccola che,s econdo i primi accertamenti avrebbe invaso la corsia opposta con la 
sua auto provocando l'incidente. La famiglia stava rientrando a Pinerolo, dove risiede, a bordo 
di una Golf, dopo aver fatto visita ad alcuni parenti nell'Astigiano. L'auto sarebbe finita 
contromano, forse per un colpo di sonno del conducente, il padre della bambina, andandosi a 
scontrare frontalmente contro la Lancia Y guidata da un sacerdote indiano di Cossombrato. 
Nello scontro sono rimaste coinvolte altre due auto. Sono ancora ricoverati con prognosi 
riservata la madre della piccola - Fausta Rossi, 45 anni, ricoverato nel reparto di terapia 
intensiva dopo aver subito un intervento chirurgico -  e il sacerdote, ricoverati negli ospedali di 
Asti e Alessandria. Dimesso il padre della piccola vittima: Massimiliano Panazzolo, 46 anni, 
impiegato di banca. Sull'auto viaggiava anche la nonna, che è rimasta illesa. L'autopsia servirà 
anche a capire se la bambina viaggiava sul seggiolino apposito o era invece in braccio a 
qualcuno degli altri passeggeri. 
 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/11/15/news/la_bimba_morta_in_un_incidente_spunta
_l_ipotesi_di_omicidio_stradale-152066221/ 
 

 



Sanremo, morte di Ivan Trivieri: indagato con l’accusa di omicidio stradale il 
conducente dell’auto  
In corso, da parte della polizia stradale, le indagini per ricostruire l'esatta dinamica 
del sinistro 
Imperia 15.11.2016 - Indagato con l’accusa di omicidio stradale il conducente della “Dacia 
Sandero” contro la quale, mercoledì scorso, si è schiantato Ivan Trivieri, il ventiquattrenne che, 
proprio a causa di quell’incidente ha perso la vita poco dopo l’ingresso in ospedale. L’inchiesta 
sulla morte del giovane è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Imperia. Sono ancora 
in corso, da parte della polizia stradale, le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del tragico 
incidente avvenuto intorno alle 23,00 nei pressi della chiesa della Mercede dove ieri familiari e 
amici hanno dato l’ultimo saluto a Ivan Trivieri. Gli investigatori stanno ancora esaminando i 
filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino e della vicina banca: saranno 
le immagini che permetteranno di capire se l’automobilista, svoltando verso destra, abbia 
rispettato il codice della strada, e se il giovane, a bordo del suo scooter Aprila Sportcity 
viaggiasse a velocità sostenuto e stesse tentando un sorpasso sulla destra. Si attende anche 
l’esito dell’autopsia che è stata eseguita sul giovane, dalla quale si potrà sapere se guidava 
sobrio o meno. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Marco Zocco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.riviera24.it/2016/11/sanremo-morte-di-ivan-trivieri-indagato-con-laccusa-di-
omicidio-stradale-il-conducente-dellauto-240141/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rieti, quattro sudamericani arrestati dalla Polizia stradale dopo un furto 
RIETI 16.11.2016 - Quattro stranieri, provenienti da paesi del Sud America, sono stati arrestati 
la scorsa notte dalla Polizia stradale di Rieti dopo aver compiuto una serie di furti in abitazioni 
del capoluogo. Gli agenti li hanno bloccati sulla Salaria, recuperando la refurtiva, riconosciuta 
dai legittimi proprietari. Adesso sono stati assegnati dal magistrato agli arresti domiciliari a 
Sant'Angelo Romano, paese dal quale era giunti a Rieti, in attesa della convalida del 
provvedimento.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_polizia_stradale_furto_arresti-2084156.html 
 

 
Inchiesta permessi soggiorno,84 indagati 
Operazione Gdf Prato, gip ordina 15 arresti 
PRATO, 16 NOV - Operazione della guardia di finanza di Prato sull'immigrazione: circa 400 
militari delle fiamme gialle sono impegnati dall'alba nell'esecuzione di 34 misure cautelari 
personali, di cui 15 arresti e 19 misure interdittive, emesse dal gip di Prato. Complessivamente 
le persone indagate sono 84, 111 le perquisizioni in 5 regioni italiane: Toscana, Veneto, 
Lombardia, Campania e Marche. I reati contestati dalla procura pratese sono associazione a 
delinquere, induzione in errore dell'ufficio immigrazione, falsità ideologica nel rilascio di rinnovi 
di permessi di soggiorno ed immigrazione clandestina. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/16/inchiesta-permessi-soggiorno84-
indagati_b28b87e8-ed0b-4d81-9aa4-5687286a0113.html 
 

 
Catania, arrivano da Instanbul con documenti falsi: 3 arresti  
Operazione della Squadra polizia di frontiera aerea 
15.11.2016 - Tre arresti messi a segno nelle giornate del 13 e del 14 novembre dalla Squadra 
polizia di frontiera aerea, nel corso dei controlli documentali effettuati nei confronti dei 
passeggeri in arrivo da Istanbul. In manette sono finiti tre cittadini stranieri: il cingalese 
Rojeev Roche, 38 anni, e i marocchini Khalid Ardi del 1979, 37 anni e Khalid El Hassani, 38 
anni. Tutti e tre devono rispondere del reato di cui all’ art. 497 bis C.P., poiché esibivano 



documenti alterati e contraffatti. 
Gli agenti della polizia di Frontiera sono arrivati ad accertare la falsità dei documenti esibiti, 
tramite le strumentazioni in dotazione che hanno indicato come il passaporto del cittadino 
cingalese fosse alterato nella pagina dei dati e il relativo permesso di soggiorno nella foto, 
mentre il supporto cartaceo del passaporto del cittadino marocchino Ardi – peraltro con a 
carico numerosi precedenti di polizia per spaccio di sostanza stupefacente – non appariva 
autentico, in quanto non era conforme agli standard e nella pagina dei dati anagrafici recava 
un falso numero seriale. divergente da quello punzonato nella parte restante del passaporto. Il 
marocchino El Hassani, invece, ha mostrato una carta d’identità francese che, sottoposta a 
raggi ultravioletti ed infrarossi, non mostrava una corretta reazione, inoltre, vi era 
un’incongruenza tra i dati riportati sul documento Anche El Hassani è risultato più volte 
sottoposto a foto segnalamento sul territorio nazionale. A conclusione del rito per direttissima 
presso il Tribunale di Catania, è stata disposta la convalida degli arresti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.nuovosud.it/47673-cronaca-catania/catania-arrivano-da-instanbul-con-documenti-
falsi-3-arresti 
 

 
Documenti falsi, due arresti nella bassa  
15.11.2016 - Si fingevano romeni per restare in Italia e ottenere lo status di cittadini della 
Comunità Europea. La polizia municipale della Bassa Reggiana ha eseguito due arresti e una 
denuncia nei confronti di tre persone di nazionalità moldava per aver falsificato i documenti 
d’identità fingendosi romeni. Grazie alle indagini iniziate nel mese di settembre nel corso di un 
controllo stradale, nel quale era stata sequestrata una patente contraffatta, la polizia 
giudiziaria con l’aiuto dell’Ufficio falsi documentali ha iniziato a indagare sull’autista. L’uomo, di 
nazionalità moldava, si è scoperto aveva contraffatto la sua carta d’identità, quella della madre 
e di un’amica per ottenere l’iscrizione all’Ufficio anagrafe e trasferirsi nel Comune di Poviglio 
come cittadini comunitari ed  evitare così le procedure per ottenere il permesso di soggiono, 
necessarie per i cittadini extra-UE come la Moldavia. Immediatamente sono scattate le 
procedure per cancellare le due donne e l’uomo dal registro anagrafe del Comune. Dal mese di 
agosto sono una decina le situazione d’illegalità evidenziate dall’Ufficio denuncie della polizia 
della bassa reggiana. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.telereggio.it/2016/11/15/documenti-falsi-due-arresti-nella-bassa/ 
 
 
NO COMMENT… 
Roma, falsificavano i verbali e rubavano droga: nuovo arresto per 4 carabinieri 
pusher 
Gli ex militari,  già destinatari di un provvedimento cautelare, sottraevano parte degli 
stupefacenti durante gli arresti 
di GIUSEPPE SCARPA  
16.11.2016 - Quattro carabinieri arrestati per spaccio. Quattro mele marce fermate dai loro 
stessi colleghi. Gli ormai ex militari, Massimiliano Marrone, Antonio De Cristofaro, Claudio 
Saltarelli e Brunello Sepe erano al vertice di una banda composta da nove persone che li 
aiutava a intercettare i pusher con la droga da arrestare e a cui soffiare parte degli 
stupefacenti. Altri invece conservavano l'eroina, la coca, la marijuana e l'hashish, e altri 
ancora  la rivendevano per conto dei quattro. Il procuratore aggiunto Michele Prestipino e il 
sostituto Barbara Zuin gli contestano l'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, il 
peculato e il falso. I quattro - già  destinatari a febbraio di un'altra misura cautelare sempre 
per spaccio - modificavano i verbali. Annotavano meno droga perché il resto se l'intascavano. 
Ma non solo. Perché oltre alla cocaina, Marrone, De Cristofaro, Saltarelli e Sepe, spesso 
arraffavano anche il denaro. E così dal 2013 a gennaio del 2016, periodo oggetto dell'indagine, 
hanno rubato, durante quattro diverse perquisizioni a casa degli spacciatori quasi 54mila euro. 
A spiarli c'erano sempre i loro colleghi che hanno aspettato il momento opportuno per 
raccogliere materiale sufficiente per incastrarli. Per esempio il sei novembre del 2015, si legge 



nell'ordinanza, i colleghi li hanno visti mentre si dividevano i proventi di una partita di spaccio, 
22 mila diviso quattro.   Ma diversi sono i casi in cui Marrone, De Cristofaro, Saltarelli e Sepe, 
hanno infangato la loro stessa divisa. In certi casi avrebbero rubato la droga in caserma dopo 
alcuni sequestri operati da altri carabinieri. 
 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/11/16/news/roma_carabinieri_pusher_4_arresti-
152109315/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Lo investe in pieno con l'automobile e scappa, nuova caccia al pirata della strada a 
Mestre 
L'incidente martedì mattina in via Lussingrande, in zona via Miranese. Un uomo è 
stato trasportato all'ospedale con una sospetta frattura. Indagini per individuare il 
fuggitivo 
15.11.2016 - Lo investe in pieno e scappa. Si fa sempre più lunga la lista di pirati della strada 
nel territorio veneziano, dopo che solo poche ore fa un operaio della Fincantieri ha lanciato un 
appello per chiedere aiuto nel rintracciare la donna che il 4 novembre scorso l'ha travolto 
mentre si trovava sulle strisce pedonali in corso del Popolo. Per lui una frattura al perone. 
Traumi piuttosto simili sarebbero stati riportati anche dall'ultimo protagonista involontario di 
un investimento con fuga. Si tratta di un uomo che stava attraversando la strada martedì 
mattina in via Lussingrande, non lontano da via Miranese. Si tratta di una strada che fa angolo 
con via Calucci. Lì un automobilista ha pensato bene di non fermarsi a soccorrere il ferito e di 
pigiare il piede sull'acceleratore, facendo perdere le proprie tracce per le strade del circondario. 
Sul posto si sono portati i sanitari del 118, che si sono presi cura dell'investito e l'hanno poi 
caricato a bordo di un'ambulanza, trasportandolo all'ospedale dell'Angelo. Ha riportato traumi 
guaribili in circa un mese, compatibili con una possibile frattura a una gamba. In pronto 
soccorso si sono portati anche gli agenti del reparto motorizzato della polizia municipale, che 
hanno raccolto la testimonianza del paziente, tra i 30 e 40 anni, per capire se fosse a 
conoscenza di elementi utili per identificare l'auto fuggita. Nel caso in cui lui o qualche 
testimone sia stato in grado in quei concitati momenti di memorizzare il numero di targa del 
"pirata", allora le indagini potrebbero chiudersi velocemente. Chi avesse assistito alla scena o 
fosse a conoscenza di elementi che potrebbero risultare importanti per ricostuire la vicenda 
può contattare la polizia municipale. L'investitore rischia una denuncia per omissione di 
soccorso, oltre che un lunga serie di altri guai. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada-via-lussingrande-15-
novembre-2016.html 
 

 
Desenzano, investe anziana, trovato pirata strada 
Un 32enne senegalese ai primi di ottobre aveva colpito una donna di 86 anni, ma poi 
non si era fermato per i soccorsi. Rintracciato a un mese di distanza. 
15.11.2016 - Un mese di indagini, analisi, testimonianze e dati incrociati hanno permesso alla 
polizia locale di Desenzano, nel bresciano, di rintracciare e identificare un pirata della strada. E’ 
un 32enne senegalese, regolare in Italia, incensurato, ma con in mano una patente del suo 
Paese d’origine e quindi non permessa. Il giovane ai primi di ottobre, alla guida della propria 
Seat Ibiza, aveva investito una donna di 86 anni, Maria Adele, che stava attraversando la 
strada in un punto sprovvisto di strisce pedonali. Si tratta di via Irta, nel centro abitato della 
città gardesana. L’uomo, dopo aver colpito in pieno l’anziana, nonostante avesse tentato di 
frenare, non si era fermato e aveva proseguito la corsa. La donna, invece, era rimasta a terra 
con gravi lesioni su tutto il corpo. Poi era stata trasferita in ospedale per le cure mediche e 
dove le era stato disposto di passare tre mesi di convalescenza. A quel punto è partito lo 
scrupoloso lavoro di indagine della municipale, sfruttando le testimonianze di chi aveva 
assistito all’incidente. Ma anche con le immagini riprese dalle telecamere presenti sul posto e 
con cui hanno rinvenuto i dati della targa. Poi, dopo vari incroci, sono andati a colpo sicuro. 



Lunedì 14 novembre la polizia si è presentata alla casa del centrafricano che ha tentato di 
giustificarsi dicendo di non essersi accorto di nulla. Per lui è scattata la denuncia penale per 
omissione di soccorso aggravato dalle lesioni subite dalla donna. Rischia di passare tre anni in 
carcere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quibrescia.it/cms/2016/11/15/desenzano-investe-anziana-trovato-pirata-strada/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scende da auto in panne, travolto in A1 
Fra Terre di Canossa e Reggio Emilia, 64enne muore sul colpo 
REGGIO EMILIA, 16 NOV - E' sceso dall'auto in panne ed è stato travolto da un mezzo che 
viaggiava nell'altra corsia: così è morto la scorsa notte intorno alle 4.30, nei pressi di Gattatico 
(Reggio Emilia), un automobilista che stava procedendo sull'autostrada A1, in direzione sud. 
L'uomo, un 64enne nato a Bergamo, era in viaggio quando la sua vettura si è fermata. Una 
volta sceso per comprendere le cause del guasto è stato investito, probabilmente da un 
camion, e sbalzato sull'asfalto, morendo sul colpo. Sul fatto indaga la Polizia Stradale di 
Modena. L'incidente è avvenuto tra le uscite di Terre di Canossa e Reggio Emilia, all'altezza del 
km 126. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/16/scende-da-auto-in-panne-travolto-in-
a1_7c36d4dd-7c79-4e84-8ffb-66117b9a3fc8.html 
 

 
Tir carico ortaggi si ribalta su A4 
Carreggiata verso Torino chiusa nella notte fino alle 6.30 
TORINO, 16 NOV - Nottata di disagi, quella appena trascorsa, per gli automobilisti in transito 
sull'autostrada A4 Torino-Milano, chiusa tra gli svincoli di Chivasso Ovest e Torino, in direzione 
del capoluogo subalpino, per un tir, carico di ortaggi, che si è ribaltato disperdendo la merce. 
E' successo intorno a mezzanotte in prossimità di un cantiere. Ferito, per fortuna non in 
maniera grave, l'autista del camion. Secondo la polizia stradale, il mezzo pesante si sarebbe 
ribaltato dopo aver tamponato un furgone della viabilità che segnalava la presenza del 
cantiere. L'autostrada è stata riaperta alle 6.30, dopo il recupero del mezzo pesante. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2016/11/16/tir-carico-ortaggi-si-ribalta-su-a4_6456e6ca-
92c7-47cc-9f92-758f190fb371.html 
 

 
Incidente a Misinto, ragazzino di 16 anni ferito dopo una caduta dalla moto 
L'incidente martedì sera intorno alle 23 a Misinto 
16.11.2016 - Brutto spavento a Misinto martedì sera quando un ragazzino di 16 anni è rimasto 
coinvolto in un incidente stradale in via Europa. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 23 
all'altezza dell'incrocio con via Monte Rosa. Oltre allo scooter su cui viaggiava il giovane 
nell'incidente è stato coinvolto un altro veicolo. Nessuna conseguenza per il conducente del 
mezzo che è uscito illeso dallo scontro. Ripercussioni più serie invece per il giovane 
motociclista che in seguito allo schianto è scivolato a terra e ha riportato una brutta caduta. 
Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 in codice giallo con un'automedica e 
un'ambulanza che hanno trasferito il 16enne all'ospedale San Gerardo di Monza. Il giovane ha 
riportato un trauma cranico ma le sue condizioni non sono apparse drammatiche: il 16enne 
non versa in pericolo di vita ed era cosciente al momento dell'intervento del personale 
sanitario.  La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Seregno 
intervenuti martedì sera per i rilievi in via Europa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/misinto-ragazzo-moto.html 



 
 

Violento scontro tra auto e moto Centauro portato all’ospedale 
SIROLO 16.11.2016 - Una serie che non finisce più, per fortuna questa volta le conseguenze 
non sono state drammatiche. Un altro incidente nelle provincia anconitana quello che si è 
verificato nel primo pomeriggio di ieri in un tratto di strada che già in altre circostanze era 
stato teatro di altro scontri anche con conseguenze più serie. È stato violento lo schianto tra 
un’auto che usciva dal Green Garden e una motocicletta che procedeva lungo via Peschiera con 
il centauro che è volato a terra. I passanti hanno temuto il peggio, immediati soccorsi, sollievo 
quando ci si è accorti che il conducente è rimasto sempre cosciente anche se molto dolorante. 
Sul posto la Croce Azzurra di Numana che ha prestato le prime cure con il conducente che è 
stato poi portato all’ospedale di Osimo con un codice di media gravità.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/sirolo_scooter_moto_paura_incidente-2082670.html 
 
 
MORTI VERDI  
Raccoglie olive, schiacciato da trattore 
Nel Pistoiese, finito sotto le ruote forse per malore 
MARLIANA (PISTOIA), 15 NOV - Questo pomeriggio verso le 14 un uomo di 88 anni, Enso 
Lenzi, è morto schiacciato dal suo trattore mentre stava raccogliendo le olive in un campo 
adiacente alla propria abitazione di Marliana (Pistoia). Il terreno è pianeggiante e il mezzo non 
si è ribaltato ma, secondo quanto riportato dai carabinieri, molto probabilmente la vittima è 
caduta dal trattore per un malore finendo sotto le ruote o non si è accorto che la marcia era 
innestata e pensando di averlo frenato si è messo a lavorare davanti al muso del veicolo. Non 
ci sono testimoni del fatto. Il Pm di turno ha disposto una ispezione esterna della salma. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2016/11/15/raccoglie-olive-schiacciato-da-
trattore_a7ca635d-5d87-4d04-a409-79e51644f6b0.html 
 
 


