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PRIMO PIANO 
Francia, scontro tra pullman e tir vicino a Bordeaux: in 42 muoiono bruciati 
Gravissimo incidente stradale in Francia: secondo media francesi, almeno 42 persone 
sono morte in un incidente nei pressi di Libourne, in Gironda. 
23.10.2015 - Secondo le prime notizie, il bus carico di anziani in gita e il camion si sarebbero 
scontrati frontalmente. I due mezzi hanno preso fuoco. Una trappola mortale per i passeggeri 
rimasti intrappolati. Salvo invece l'autista del bus. Almeno una sessantina i vigili del fuoco 
intervenuti per domare il rogo. «Tre persone sono uscite indenni dall'incidente» stradale nel 
dipartimento francese della Gironda e «cinque sono ferite»: è quanto riferisce BFM-TV parlando 
del grave incidente. Il presidente francese Francois Hollande, oggi in visita in Grecia, ha 
affermato che «il governo è totalmente mobilitato su questa terribile tragedia», dopo il grave 
incidente costato la vita a 42 persone nei dintorni di Bordeaux. Il ministro dell'Interno, Bernard 
Cazeneuve, si sta recando sul posto. «Siamo colpiti», «bisogna organizzare l'accoglienza dei 
feriti e purtroppo dei corpi», ha detto il sindaco di Puisseguin, il comune dove è avvenuto 
l'incidente.  Si tratta del più grave incidente stradale in Francia dal 31 luglio 1982 a Beaune, in 
Cote-d-Or. Aveva fatto 53 morti tra cui 44 bambini dai 6 ai 15 anni in un autobus. È 
sopravvissuto l'autista del bus. Secondo quanto riferisce il medico che l'ha visitato, si legge su 
Le Figaro, l'autista, ancora sotto choc, ha raccontato di non aver potuto evitare l'impatto con il 
camion. Allora ha azionato l'apertura di emergenza delle porte e questo ha permesso ai 
sopravvissuti di uscire dal mezzo, che ha preso fuoco dopo l'impatto. Secondo il sindaco del 
paesino, Xavier Sublett, l'autista del camion avrebbe perso il controllo del mezzo, che al 
momento dell'impatto si trovava di traverso alla strada. Le prime famiglie delle 42 vittime 
stanno arrivando a Puisseguin, il villaggio francese teatro del tragico incidente stradale. Per 
loro è stata allestita nella scuola locale una sala d'accoglienza, con un'unità di sostegno 
psicologico. Si tratta di un dramma atroce per comunità così piccole dove tutti si conoscono e 
sono imparentati. Patricia Raichin, sindaco del vicino paesino di Petit-Palais, da cui era partito 
l'autobus, ha perso ben tre familiari nella tragedia, riferiscono i media locali. I passeggeri a 
bordo dell'autobus, che si è scontrato con un camion, erano tutti anziani. Membri di un club 
della terza età di cui facevano parte pensionati di vari villaggi, erano partiti per una gita 
gastronomica dalla mattina alla sera. Era prevista una visita ad uno stabilimento di produzione 
del celebre prosciutto di Bayonne, seguita da una sosta per mangiare la «garbure» una zuppa 
contadina, considerata una specialità locale. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Omicidio Stradale, anche l'Asaps lunedì in un sit-in a Montecitorio 
Promotrice di questo importante appuntamento è Marina Fontana, che ha perso il 
marito in un terribile incidente stradale il 26 agosto 2013 e che ha deciso di battersi 
in prima persona per divulgare a livello nazionale una maggiore sicurezza stradale 
23.10.2015 - Ci sarà anche una delegazione dell’Asaps, l’Associazione Sostenitori Amici della 
Polizia Stradale, lunedì davanti a Palazzo Montecitorio, al sit-in a sostegno all’approvazione 



della legge che prevede l’introduzione del reato di omicidio stradale. "Per altro le commissioni 
Giustizia e Trasporti hanno approvato mercoledì degli emendamenti che indeboliscono 
l’impianto della legge approvata al Senato il 10 giugno scorso - esordisce il presidente 
dell'associazione, Giordano Biserni -. Impianto che già non pareva “erculeo”e secondo l’Asaps 
avrebbe avuto semmai bisogno di correttivi per irrigidire alcune conseguenze penali come per 
la Pirateria stradale, per evitare il rischio che alla fine per gli ubriachi e drogati "convenga" 
ancora scappare". La manifestazione avrà luogo dalle 16 alle 18 in contemporanea con la 
discussione che si svolgerà nell’aula parlamentare e che proprio nella giornata di lunedì 
potrebbe spianare la strada per l‘approvazione da parte  della Camera anche se poi la legge 
dovrà probabilmente tornare all’approvazione definitiva del Senato. Promotrice di questo 
importante appuntamento è Marina Fontana, che ha perso il marito in un terribile incidente 
stradale il 26 agosto 2013 e che ha deciso di battersi in prima persona per divulgare a livello 
nazionale una maggiore sicurezza stradale. "Per questo motivo - afferma il presidente Biserni - 
l’Asaps non poteva rimanere insensibile a questa azione simbolica (e non solo), anche per la 
battaglia sull’omicidio stradale che per prima ha intrapreso con la riuscita raccolta di oltre 
80.000 firme assieme alle associazioni “Lorenzo Guarnieri” e “Gabriele Borgogni” di Firenze, 
primo firmatario l’allora sindaco di Firenze Matteo Renzi. Durante il sit-in si chiederà una data 
certa per definire l’approvazione da parte delle Camere e alcune modifiche al testo rispetto alla 
struttura originaria che contiene numerose indicazioni fornite anche dall’Asaps, ma che non 
risponde ancora alle aspettative di tante associazioni di familiari e vittime della strada". Alla 
manifestazione romana sarà presente Biserni con alcuni consiglieri nazionali ed i referenti 
laziali dell’associazione. 
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 

 
 
Roma, bimba di 3 anni dimenticata sullo scuolabus: denunciati autista e assistente 
23.10.2015 - Dimenticano una bimba sullo scuolabus, denunciati autista e operatrice. I 
Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato in stato di libertà l’autista di 
uno scuolabus e un’assistente di bordo che dopo aver fatto scendere tutti i bambini davanti alla 
scuola, non si erano accorti che una bambina di tre anni era rimasta a bordo, scoperta solo 
dopo circa due ore da un altro operatore nel deposito dove era stato parcheggiato il mezzo.  
Intorno alle 8,30, come ogni mattina, i genitori avevano accompagnato la figlia per farla salire 
sullo scuolabus che l’avrebbe portata a scuola. Verso le ore 11 una telefonata della scuola, che 
li informava che la bambina era arrivata tardi in classe, ha mandato in ansia i poveri genitori 
che hanno voluto vederci chiaro denunciando l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di 
Civitavecchia Principale. Dall’attività d’indagine condotta dai militari è emerso che sia l’autista 
che l’accompagnatrice, dopo aver fatto scendere i bambini dallo scuolabus, non si erano accorti 
della presenza ancora a bordo della bimba. Dopo circa due ore, nel luogo dove era stato 
parcheggiato lo scuolabus, un altro operatore ha notato la piccola che è stata immediatamente 
portata a scuola. La vicenda, per fortuna, si è conclusa soltanto con un grande spavento della 
piccola, ma l’autista e l’assistente dello scuolabus dovranno rispondere alla procura del reato di 
abbandono di minore. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Incidente mortale nel 2011, udienza con sentenza rinviata nel 2017 
L’11 dicembre 2011 perse la vita Oscar Clerico mentre viaggiava in auto con la 
moglie e la figlia. A tamponare la sua utilitaria una Bmw X6 guidata da un panettiere. 
Il processo che lo vede accusato di omicidio colposo, guida in stato di ebbrezza e 
omissione di soccorso è stato rinviato 
21.10.2015 - Era l’11 dicembre 2011 quando in un incidente stradale perdeva la vita Oscar 
Clerico, padre di una bambina che all’epoca aveva 4 anni, dopo un tamponamento avvenuto 
sulla strada statale 26 della Valle d'Aosta, tra Borgofranco e Montalto Dora. Qualche ora dopo il 
violento incidente i carabinieri arrestarono un panettiere di 32 anni di Bienna, nel biellese, 
accusato dei reati di omicidio colposo, guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. A 
quasi quattro anni da quella tragedia non si è ancora giunti a un punto. Ieri ci sarebbe dovuta 



essere l’udienza che forse avrebbe dato una sentenza di primo grado, ma a causa del nuovo 
incarico del giudice Marianna Tiseo, la titolare del fascicolo, c’è stato il rinvio al 7 febbraio 
2017. In attesa dunque che si arrivi alla fine del procedimento che vede imputato il panettiere, 
oggi trentaseienne, le novità riguardano il ritiro della querela, a seguito di un risarcimento, 
sporta dalle parti civili nei confronti dell’imputato stesso e la revoca della costituzione a parte 
civile della moglie e della madre. Quella notte dell’11 dicembre, secondo la ricostruzione sin qui 
fatta, l’imputato stava viaggiando sulla sua Bmw X6 verso Borgofranco di Ivrea con altre 
persone in auto. Sulla strada statale, all’altezza di Montalto Dora, il suv ha incrociato la Fiat 
Panda su cui viaggiavano Oscar Clerico, la figlia e la moglie. L’impatto ha fatto cappottare 
l’utilitaria, uccidendo sul colpo il quarantaquattrenne. A quanto pare il panettiere prima 
dell’incidente aveva bevuto, tanto che la mattina era stato trovato ancora in stato confusionale 
lunga la statale 26. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Brillante operazione della polizia di Stato di Vercelli 
Gli agenti hanno eseguito alcune misure cautelari nei confronti di due persone, 
accusate di aver fabbricato documenti falsi e di minacce. Z.I., pregiudicato classe 
‘58, nato a Palermo e domiciliato a Carmagnola (To) è stato posto in arresto nella 
sua abitazione mentre, S.M., incensurato classe 75, nato in Marocco, residente a 
Torino, dovrà rispettare l'obbligo di dimora 
VERCELLI 22.10.2015 – Brillante operazione della polizia di Stato di Vercelli che si è conclusa 
con gli agenti che hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di due persone, accusate 
di aver fabbricato documenti falsi e di minacce. 
LE MISURE - Z.I., pregiudicato classe ‘58, nato in provincia di Palermo, residente a Milano ma 
di fatto domiciliato a Carmagnola (To) è stato posto in arresto nella sua abitazione mentre, 
S.M., incensurato classe 75, nato in Marocco, residente a Torino, dovrà rispettare l'obbligo di 
dimora, come disposto dal Tribunale di Vercelli. 
INDAGINI PARTITE DA UNA DENUNCIA - I due sono stati identificati dopo mesi di indagini 
partite nel maggio scorso quando si presentò in Questura a Vercelli B.A., classe 62, nata in 
Marocco, ma residente in città per denunciare di essere stata truffata da alcune persone. La 
donna raccontò di essere stata tratta in inganno con la promessa di un contratto di lavoro 
regolare a favore della sorella, residente in Marocco, mediante un nulla osta al lavoro 
stagionale, apparentemente emesso dallo Sportello Unico dell’immigrazione di una Prefettura 
del Veneto. I soggetti a qui si era rivolta inoltre avevano minacciato ritorsioni nel caso in cui 
non avesse provveduto alla corresponsione di quanto pattuito: circa 4mila 500 euro. La 
marocchina pagò tutto, anche mossa dalla paura. 
IL DOCUMENTO CONTRAFFATTO - I due criminali avevano fornito alla donna un documento 
firmato da un funzionario mai esistito, su un modello cartaceo che non era più in uso da circa 2 
anni, sostituito da procedure informatiche e con un timbro «PREFETTURA UTG di …» difforme, 
in alcuni particolari, da quello realmente in uso presso l'ufficio emittente. Successivi 
accertamenti hanno poi confermato l’incongruenza dei dati presenti nella documentazione così 
da avvalorare la falsità, tra l’altro dichiarata anche dal Consolato Generale d’Italia di 
Casablanca. Nel frattempo, grazie a dati forniti dalla vittima, e ad una serie di accertamenti di 
polizia giudiziaria, venivano identificati i due principali responsabili delle condotte criminose. 
 
Fonte della notizia: vercelli.diariodelweb.it 

 
 
Siracusa. Trattore stradale col tachigrafo truccato: denunce e 6.000 euro di multa 
21.10.2015 - La Polizia Stradale aumenta i controlli su autobus e mezzi pesanti nel siracusano. 
Lo ha disposto il comandante Antonio Capodicasa dopo gli ultimi dati che segnalano un 
aumento di incidenti con mezzi pesanti coinvolti. Già operative le nuove misure e non tardano 
ad arrivare i risultati. Accertare l’illecita manomissione di un cronotachigrafo digitale, installato 
su un trattore stradale di proprietà di un’azienda di autotrasporto con sede nella regione 
Campania, che di fatto opera sull’intero territorio nazionale. All’atto del controllo dei dati 



contenuti nel report stampato dal cronotachigrafo, è stata constatata la presenza di anomalie 
quali la mancanza dei chilometri percorsi e delle relative velocità. Le successive verifiche 
permettevano di rinvenire all’interno della cabina di guida, in una nicchia adiacente al 
posacenere un porta fusibile di produzione artigianale, con relativo cablaggio, che serviva ad 
azionare un dispositivo nascosto all’interno del cruscotto atto ad alterare i tempi di guida e 
della velocità. Per tale reato il conducente del veicolo ed il titolare della ditta di trasporto sono 
stati denunciati per aver manomesso un’apparecchiatura di prevenzione di infortuni sul lavoro. 
Rischiano da sei mesi ad un massimo di cinque anni. Elevata una sanzione di 6.050 euro, oltre 
alla sospensione della patente di guida per il conducente e la revoca della licenza al trasporto 
per la ditta. 
 
Fonte della notizia: siracusaoggi.it 
 
 
SALVATAGGI 
Poliziotti salvano la vita ad un diabetico in crisi ipoglicemica  
Val di Magra 22.10.2015 - Alle prime luci dell’alba un equipaggio della Polizia di Stato, 
transitando sulla via Aurelia all’altezza di Dogana di Ortonovo, scorgeva un veicolo 
parcheggiato a bordo strada con il conducente riverso sul volante. Immediatamente gli agenti 
si attivavano per prestargli soccorso accorgendosi che l’uomo, un 46enne sarzanese, non era 
semplicemente addormentato ma bensì aveva perso conoscenza. Mentre gli operatori 
tentavano di rianimarlo veniva contattata un ambulanza del 118 che appena giunta sul posto 
costatava che l’uomo diabetico versava in gravi condizioni per una crisi ipoglicemica. 
Immediato il trasporto in ospedale per le mirate cure del caso che fortunatamente avevano 
esito positivo.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe 80enne e fugge: caccia ad Albenga al pirata della strada 
Savona 23.10.2015 - In mattinata, un pirata della strada ha travolto con l’auto una pensionata 
di 80 anni ad Albenga e si è poi allontanato senza prestare soccorso: la pensionata è stata 
portata in “codice rosso” all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per traumi e ferite. 
L’investimento si è verificato in via Vittorio Veneto, ora la polizia Stradale, attraverso una 
testimonianza e le immagini delle telecamere di videosorveglianza sella zona, spera di poter 
individuare l’automobilista fuggito dopo l’incidente. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Bologna, pirata della strada si costituisce ai carabinieri 
Bologna, 21 ott. (LaPresse) - I carabinieri della Stazione Bologna hanno denunciato un 37enne 
peruviano per fuga in caso di incidente con danni alle persone, omissione di soccorso e guida 
senza patente. L'uomo è stato identificato ieri pomeriggio, dopo che si è presentato in caserma 
accompagnato dal suo legale, assumendosi le responsabilità per i fatti accaduti lunedì 
pomeriggio in via della Beverara, a Bologna, quando un 43enne, alla guida di un'Alfa Romeo 
GTV, era stato tamponato dal conducente di un SUV che invece di fermarsi era fuggito a tutta 
velocità. Il 43enne ha riportato una prognosi di 7 giorni. 
 
Fonte della notizia: lapresse.it 

 
Investe ciclista e fugge, pirata nei guai  
Un cinquantenne trevigiano denunciato per omissione di soccorso in provincia di 
Modena  
21.10.2015 - Ha investito una ciclista e poi è scappato, senza fermarsi e prestare soccorso, 
come prevede il codice della strada. È finito per questo nei guai un cinquantenne di Treviso, 
che ieri mattina, intorno alle 9, a Mirandola, un centro della provincia di Modena, era alla guida 
di un fuoristrada e con quello ha investito una quarantenne del posto che stava percorrendo 



una strada del centro del Basso Modenese in bicicletta. L’urto è avvenuto nei pressi di una 
rotonda, la donna è caduta sull’asfalto procurandosi lesioni abbastanza serie, anche se, 
secondo le prime attendibili indiscrezioni, non sarebbero così gravi da porla in pericolo di vita. 
L’automobilista, però, non si è fermato, ha proseguito la sua marcia con la sua vettura, come 
se non fosse successo nulla. I passanti, testimoni dell’incidente, hanno chiesto subito aiuto al 
Suem e sul posto, pochi minuti più tardi, sono arrivati i mezzi di soccorso inviati dalla centrale 
operativa del 118. Il personale sanitario ha stabilizzato la donna e l’ha trasportata all’ospedale 
di Baggiovara dove i medici hanno disposto il ricovero per accertamenti. Nel frattempo sul 
luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia municipale dell’Area Nord, presidio 
di Mirandola, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Uno di loro aveva annotato la 
targa del fuoristrada e l’ha fornita agli agenti che sono presto risaliti ad un cinquantenne di 
Treviso. Hanno avvertito i colleghi trevigiani che si sono immediatamente recati a casa 
dell’uomo, non trovando nessuno. È poi stato rintracciato attraverso la moglie che ha risposto 
alle domande degli agenti; l’uomo si trovava a Mirandola per lavoro. A causa della sua 
condotta è stato denunciato con l’accusa di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 

 
Sanremo: pirata della strada investe una donna e fugge via in via Volta, viene cercato 
dalla Municipale 
La donna è stata portata in ospedale in codice giallo di media gravità. 
di Carlo Alessi 
20.10.2015 - Investe una donna e fugge via. E’ il classico e disdicevole ‘pirata della strada’ 
quello che, questa sera intorno alle 19, a bordo di una moto ha investito una donna in via Volta 
poco dopo le scuole, in direzione di rondò Garibaldi. La donna è stata scaraventata a terra ed il 
centauro non si è preoccupato dell’accaduto fuggendo via. Sul posto è intervenuta 
un’ambulanza della Croce Rossa e gli agenti della Polizia Municipale. La donna è stata portata 
in ospedale in codice giallo di media gravità. Il centauro è ora ricercato dalla Municipale. 
 
Fonte della notizia: sanremonews.it 

 
Porto San Giorgio, caccia al pirata ritrovata fuori città la Micra 
PORTO SAN GIORGIO 20.10.2015 - Si stringe il cerchio intorno al pirata della strada che lunedì 
pomeriggio, dopo l'incidente con un ferito all'incrocio tra viale dei Pini e via Castelfidardo, è 
scappato.  Nella tarda serata di lunedì, infatti, i vigili urbani e i carabinieri hanno rintracciato 
sulla costa fermana un'auto, una Nissan Micra per la precisione, che corrispondeva alla 
descrizione fornita da alcuni testimoni oculari. Anche i resti della carrozzeria rimasti sull'asfalto 
sarebbero compatibili con quelli mancanti sull'auto al momento sottoposta a sequestro 
amministrativo. Le indagini sembrano dunque essere a una svolta. E agli investigatori non 
resta altro, a questo punto, che individuare l'uomo che era al volante della Micra quando 
questa si è scontrata con la Fiat Punto. L'incidente, infatti, è stato a dir poco rocambolesco. Le 
due auto sono entrate in collisione all'altezza dell'incrocio tra le due strade del quartiere nord 
e, a causa dell'impatto, l'anziano al volante della Punto, L.R. sangiorgese di 73 anni, è stato 
addirittura sbalzato fuori dall'auto. L'automobilista, piombato sull'asfalto, ha riportato due 
profonde ferite alla testa ed è stato subito trasportato dal 118 al pronto soccorso. Medicato e 
sottoposto ad accertamenti medici, l'uomo non è fortunatamente in pericolo di vita. Ma mentre 
la sua auto è rimasta incidentata sul marciapiede di via Castelfidardo, la Micra è scappata. E 
così la polizia municipale, dopo essere intervenuta sul posto, ha raccolto utili indizi su 
quell'auto fantasma. Fondamentali alcune testimonianze oculari che hanno fornito dei dettagli 
sulla vettura in fuga. 
 
Fonte della notizia: corriereadriatico.it 
 
 
CONTROMANO 
Cagliari: contromano sul ponte  4 feriti nello scontro tra auto e bus  
È di quattro feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata sulla 
statale 195 all'altezza della bretella di innesto della via dei Calafati, l'ex ponte della 



Scafa, all'ingresso di Cagliari. Due sono stati trasportati al San Giovanni di Dio, uno al 
Santissima Trinità e uno al Brotzu. Tutti in codice rosso. 
22.10.2015 - A provocare l'incidente , secondo la ricostruzione della polizia municipale, 
sarebbe stata una Toyota Corolla condotta da un automobilista 71enne di sant'Anna Arresi che 
avrebbe imboccato contro mano, proveniente dalla città, il ponte della Scaffa in direzione Pula. 
Dopo avere percorso 200 metri si è scontrato frontalmente con un bus delle autolinee Baire. 
Nell'urto violentissimo restavano feriti il conducente della vettura e due passeggeri che erano 
con lui. Nessun danno invece per il guidatore del bus e cinque persone che erano a bordo. Il 
quarto ferito era su una seconda auto che sopraggiungeve dietro il bus I feriti sono stati 
liberati dai vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per un'ora per scoperchiare l'auto. 
L'incidente ha provocato forti rallentamenti al traffico sia in entrata a Cagliari che in uscita in 
direzione Capoterra. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 
 
Contromano in Corso Diaz su un motorino rubato: inseguimento in centro 
Diverse le accuse per i due minorenni: resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e 
possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli 
22.10.2015 - Inseguimento mercoledì sera per le vie del centro storico. Protagonisti in 
negativo dell'episodio due minorenni, uno dei quali di origine marocchina, bloccati dai 
Carabinieri in sella ad un motorino rubato venerdì scorso ad una forlivese. Tutto ha avuto inizio 
quando la pattuglia dell'Arma ha sorpreso i due, senza casco, procedere contromano lungo 
Corso Diaz in sella al ciclomotore. All'alt degli uomini dell'Arma la coppia ha tentato la fuga. Il 
passeggero ha cercato di scappare a piedi, mentre l’altro ha azzardato delle manovre per 
sfuggire al fermo, venendo bloccato dal carabiniere di servizio. Il "podista", dopo diverse 
centinaia di metri di corsa, è stato raggiunto dall’altro militare. Nel corso degli accertamenti è 
emerso che il motorino era stato rubato la scorsa settimana e che il conducente era sprovvisto 
di patente di guida in quanto mai conseguita. Gli stessi erano fuggiti poco prima da un posto di 
controllo della Polizia Municipale di Forlì. Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso 
di numerosi attrezzi da scasso, che sono stati sequestrati, mentre il ciclomotore è stato 
restituito alla proprietaria. Diverse le accuse per i due minorenni: resistenza a pubblico 
ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Inoltre sono 
state elevate diverse contestazioni per le infrazioni commesse.  
 
Fonte della notizia: forlitoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Piazzola sul Brenta, scontro tra scooter e furgone: muore un uomo 
Un 68enne del Padovano ha perso la vita, venerdì mattina, alle 7, vittima di un 
incidente stradale, avvenuto all'incorcio tra le vie Dalmazia e Fiume. Per lui non c'è 
stato nulla da fare. Sul posto la polizia stradale 
23.10.2015 - Venerdì mattina di sangue, a Piazzola sul Brenta, dove un uomo di 68 anni, 
residente nel Padovano, è morto dopo essersi scontrato con un furgone mentre era in sella al 
suo scooter. 
INCIDENTE MORTALE. È accaduto all'incrocio tra le vie Dalmazia e Fiume. Erano circa le 7. Sul 
posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118, ma purtroppo nessun tentativo di rianimarlo 
ha potuto salvare la vita al 68enne. Troppo gravi le lesioni riportate nel violento impatto. Sul 
luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale per i eseguire i rilievi ed accertare la 
dinamica. Secondo quanto ricostruito, il furgone viaggiava da Campo San Martino in direzione 
di Piazzola, quando, svoltando a sinistra, si è scontrato con il motorino che stava 
sopraggiungendo. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it  

 
Brutto incidente a Lastra a signa, muore un centauro 



23.10.2015 - Un brutto scontro tra una moto e una macchina è avvenuto, intorno alle ore 10 
del 22 ottobre, a Il Rimaggio, strada che collega Lastra a Signa a Malmantile. Il centauro, di 46 
anni, è deceduto dopo un lungo tentativo di rianimazione da parte degli operatori del 118. 
L'incidente è avvenuto mentre l'uomo, grande tifoso viola, stava tornando a casa dallo stadio. 
Sembra che nel sinistro sia coinvolto anche un terzo mezzo, uno scooter, probabilmente 
sopraggiunto dopo l’impatto tra la moto e l’autovettura. Per consentire i soccorsi ed effettuare i 
successivi rilievi la strada è rimasta chiusa a lungo. 
 
Fonte della notizia: 055firenze.it 

 
Incidente stradale in via Vincenzo Giuffrida: auto investe due pedoni 
Investiti due pedoni mentre attraversavano le strisce pedonali in via Vincenzo 
Giuffrida, all'altezza di via Cosenza. Un'auto che percorreva la via Vincenzo Giuffrida 
in direzione centro ha preso in pieno un ragazzo ed una ragazza che attraversavano 
23.10.2015 - Investiti due pedoni mentre attraversavano le strisce pedonali in via Vincenzo 
Giuffrida, all'altezza di via Cosenza. Un'auto che percorreva la via Vincenzo Giuffrida in 
direzione centro ha preso in pieno un ragazzo ed una ragazza che attraversavano. Il 
conducente dell'auto è sceso per prestare soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 che ha 
trasportato i due feriti in ospedale. Sul posto i Vigili urbani per i rilievi e la ricostruzione della 
dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
Scontro tra due auto sulla SR 68: ragazza in ospedale con l'elisoccorso 
Nell'incidente sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e un Fiat Fiorino. Sul posto Vigili 
del Fuoco e Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro 
23.10.2015 - Due vetture coinvolte, un Fiat Fiorino e una Fiat Panda, in un incidente stradale 
avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla Strada regionale 68 (km 18,900) nel 
volterrano. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118 e i Carabinieri, anche i Vigili del Fuoco del 
distaccamento di Saline di Volterra. Una ragazza di 27 anni, V.N., residente a Saline, che 
viaggiava a bordo della Panda, è stata trasportata in ospedale con l'elicottero Pegaso per le 
ferite riportate nello scontro. 
 
Fonte della notizia: pisatoday.it 
 

 
Pinzano, motociclista grave dopo scontro con un'auto in sosta 
Il centauro ha perso il controllo ed è stato poi proiettato sul parabrezza della vettura. 
Trasportato all’ospedale di Udine  
di Piero Tallandini  
PINZANO AL TAGLIAMENTO 23.10.2015 - Si trovava a poche decine di metri da casa, in sella 
alla propria motocicletta, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo andando a 
schiantarsi contro un’auto che era ferma in sosta sul margine della carreggiata. Il centauro è 
stato sbalzato dalla sella della moto ed è stato poi proiettato contro il parabrezza dell’auto. 
Ancora da chiarire le cause che hanno determinato la perdita di controllo della motocicletta. 
L’uomo, 68 anni, si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della 
misericordia di Udine: non risulta, peraltro, in pericolo di vita. L’incidente si è verificato verso 
le 17.30 di ieri pomeriggio nella frazione di Manazzons a Pinzano. Il motociclista coinvolto, 
S.B., risiede in via Manazzons, ovvero la stessa strada in cui si è verificato l’incidente: lo 
schianto è avvenuto a non più di una ventina di numeri civici di distanza dall’abitazione del 
centauro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di 
Spilimbergo per ricostruire nel dettaglio la dinamica. Al momento dei soccorsi l’uomo era 
cosciente, nonostante la violenza dell’urto e i traumi riportati. Dopo aver perso il controllo della 
motocicletta il 68enne è andato a sbattere contro l’auto e poi è stato proiettato verso il 
parabrezza, sfondandolo. A chiedere l’intervento dei soccorritori è stato un passante. Subito 
sono giunti sul luogo dell’incidente l’ambulanza del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. 
Considerate la dinamica dell’incidente e le condizioni del motociclista, è stato richiesto anche 
l’intervento dell’elicottero del 118. Il ferito è stato stabilizzato e poi trasportato all’ospedale di 



Udine dove si trova attualmente ricoverato. Oltre agli agenti della Polizia stradale, impegnati 
per i rilievi, sul luogo dell’incidente sono rimasti anche i vigili del fuoco per rimettere in 
sicurezza l’area di via Manazzons dove si è verificato lo schianto. 
 
Fonte della notizia: messaggeroveneto.gelocal.it 

 
Si schianta in auto sul Corso e abbatte due parigine: un ferito 
Un ferito, un'auto distrutta, traffico in tilt e due parigine abbattute. E’ il bilancio 
dell’incidente avvenuto intorno alle 17 in corso Vittorio Emanuele, nel tratto fra il 
Dolmen e piazzale Genova 
23.10.2015 - Un ferito, un'auto distrutta, traffico in tilt e due parigine abbattute. E’ il bilancio 
dell’incidente avvenuto intorno alle 17 in corso Vittorio Emanuele, nel tratto fra il Dolmen e 
piazzale Genova. Qui un’auto con a bordo due persone, una Fiat Panda, ha perso il controllo 
all’improvviso mentre viaggiava in direzione del centro, urtando prima una vettura in sosta e 
poi abbattendo due parigine che delimitano la pista ciclabile, e finendo poi la sua corsa contro 
una terza. Il conducente dell’utilitaria è stato soccorso dai sanitari della Croce rossa che lo 
hanno trasportato in ospedale per alcuni traumi e contusioni, ma non si trova in pericolo. I 
vigili del fuoco hanno invece provveduto a mettere in sicurezza la vettura che era alimentata a 
gas. Dei rilievi se ne sono occupati gli agenti della polizia municipale di Piacenza - con il 
supporto dei colleghi della questura - per ricostruire con precisione la dinamica e le cause 
dell’incidente. 
 
Fonte della notizia: ilpiacenza.it 

 
Incidente stradale a Parma, morto 28enne di Torre Annunziata 
di Giovanna Sorrentino 
TORRE ANNUNZIATA 22.10.2015 - Venanzio Marinola, un giovane originario di Torre 
Annunziata, ha perso la vita poche ieri a causa di un incidente stradale avvenuto a 
Fontanellato, in provincia di Parma. Aveva 28 anni e era andato via dal Vesuviano otto anni, fa 
insieme alla sua famiglia e alla sua fidanzata, che aveva sposato appena l'anno scorso. 
Venanzio è morto durante il lavoro, mentre era a bordo di un furgone di servizio dell'azienda 
per cui lavorava. Improvvisamente ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato nel guardrail 
che delimita il cavalcavia della strada. Ma sulla dinamica del tragico episodio sono in corso gli 
accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Immediati sono stati i soccorsi del 118, ma 
quando il giovane è arrivato in ospedale, poco hanno potuto i medici. E' stato subito portato al 
reparto Rianimazione del ospedale Maggiore di Parma, ma purtroppo è morto poco dopo. 
Venanzio, dopo aver vissuto per anni al centro di Parma, si era trasferito con la sua famiglia a 
Bianconese, in provincia di Fontevito, insieme ai genitori, alla moglie e alla sua bambina, che 
non ha ancora compiuto un anno. E' sempre stato legato alla sua città d'origine, Torre 
Annunziata, dove ha lasciato i nonni, gli zii e i cugini con cui era cresciuto, oltre che la squadra 
del cuore, il Savoia. Solo una settimana fa era tornato in città a trovare i suoi cari, durante una 
pausa dal lavoro. Era il tecnico di un'azienda che si occupa di installazione di impianti elettrici. 
"Solo tanto dolore, la tua morte così prematura- Ora solo il ricordo della nostra infanzia 
passata insieme- ricorda il cugino di Venanzio, Giovanni in un post su Facebook- i pomeriggi a 
giocare, le serate. Ora resta solo un vuoto incolmabile, la tua assenza. Resterai sempre il 
cugino pazzo, riposa in pace, ovunque tu sia". 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Incidente sul viadotto, centauro giù dal ponte 
22.10.2015 - Collisione tra due moto, questa sera, sulla bretella di collegamento tra il Piazzale 
Rosselli ed il viadotto Imera.A causa dell’impatto tra i due mezzi, che probabilmente 
procedevano ad alta velocità, un uomo di 50 anni, è precipitato dal viadotto da un’altezza di 12 
mentre lo scooter è rimasto sul selciato. Illesi i due giovani che erano sull’altro motociclo Sul 
posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti per i rilievi di rito, e i soccorritore del 
118. 
 
Fonte della notizia: agrigentoweb.it 



 
 
Viale d'Annunzio, schianto moto-auto: centauro ferito 
Incidente nel tardo pomeriggio in viale D'Annunzio all'altezza del civico 20 (zona ex 
cinema Capitol). Stando ai primi rilievi, una moto Kawasaki Ninja, diretta in direzione 
città, si è schiantata contro il retro di una Fiat Punto 
22.10.2015 - Incidente nel tardo pomeriggio in viale D'Annunzio, all'altezza del civico 20 (zona 
ex cinema Capitol). Stando ai primi rilievi, una moto Kawasaki Ninja, diretta in direzione 
città, si è schiantata contro il retro di una Fiat Punto. Sul posto il 118, che ha trasportato il 
motociclista a Cattinara, anche se le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, e la 
Polizia Locale per i rilievi di rito. Il traffico, data anche l'ora di punta, è andato in tilt per circa 
mezz'ora. 
 
Fonte della notizia: triesteprima.it  
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Insulta poliziotti, denunciata 17enne 
Ieri sera in un bar del centro del capoluogo 
AOSTA, 22 OTT - Ha insultato l'addetto di un bar del centro di Aosta e i poliziotti chiamati dal 
suo fidanzato per un problema (un resto non dato) con un distributore automatico: per 
resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale una diciassettenne del capoluogo è stata 
denunciata alla procura dei minori di Torino. Ieri sera la giovane, dopo l'aggressione verbale, si 
è rifiutata di farsi identificare, opponendo resistenza anche fisica agli agenti. E' stata rilasciata 
e affidata ai genitori. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
A 15 anni attacca due poliziotti e tenta di prendere la pistola 
Prima, verso le 22 della serata di mercoledì 21 ottobre, avrebbe litigato, in 
compagnia di un amico, con il titolare di una giostra al Censer. Parole grosse, poi 
anche una bottiglia rotta puntata contro la vittima. Poco dopo, la Volante intervenuta 
lo avrebbe fermato in centro. A seguito del controllo il 15enne romeno, già noto per 
furti di bici avvenuti nelle scorse settimane, si sarebbe scagliato contro i due 
poliziotti, poi avrebbe cercato anche di strappare la pistola a uno di loro. Gli sono 
state contestate la violenza, l'oltraggio e la resistenza a pubblico ufficiale 
Rovigo 22.10.2015 - Solo 15 anni, ma tira già aria di gioventù bruciata. Secondo le 
contestazioni infatti il giovane romeno, già noto alla polizia per furti di bici nella serata di 
mercoledì 21 ottobre sarebbe in qualche modo "salito" di livello, arrivando persino a ingaggiare 
uno scontro fisico con due poliziotti della Volante, dopo avere minacciato il titolare di una 
giostra del Censer con una bottiglia rotta. Alla fine è stato denunciato con ben tre ipotesi di 
reato: violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Tutto comincia, secondo la 
ricostruzione dei fatti operata dal personale della squadra Volanti, guidata dal commissario 
capo Michele Fioretto, verso le 22 della serata di mercoledì 21 ottobre, al Censer, dove sono 
arrivate le giostre in occasione della Fiera d'ottobre. Qui il titolare di una delle attrazioni litiga 
con un romeno di 15 anni e un amico. Gli viene anche puntata, secondo il racconto che rende 
poco dopo ai poliziotti accorsi, una bottiglia rotta contro. Quando la Volante arriva sul posto, i 
due ragazzi non ci sono più, ma è comunque possibile ottenere una prima descrizione da parte 
della vittima della presunta minaccia. Poco dopo in centro viene visto un giovane il cui 
abbigliamento corrisponde con quello segnalato. Alle prime domande del personale risponde in 
modo negativo, ma i poliziotti non demordono. Ed è a questo punto che l'atteggiamento del 
ragazzo, secondo le contestazioni, cambia del tutto. Offende i due in divisa, ma si scaglia 
anche fisicamente contro di loro. Cerca di colpirli con calci e pugni e, nel corso di questa fase, 
estremamente concitata, secondo questa versione dei fatti mette anche mano al cavo di 
sicurezza che collega la pistola del poliziotto con il suo cinturone. Alla fine viene fermato e 
portato in questura, dove scatta la denuncia alla Procura dei minori. Al termine della 
procedura, il 15enne è stato riaffidato alla madre. 



 
Fonte della notizia: rovigooggi.it 

 
Arrestato per droga calciatore del Termoli. Gli amici assaltano i poliziotti durante 
blitz 
Giuseppe Calabrice, classe 1996, giocatore del club giallorosso, ai domiciliari da 
martedì sera 20 ottobre per spaccio di hascisc e resistenza a pubblico ufficiale. È 
stato fermato in piazzale Italia a Foggia e durante i controlli con i cani antidroga 
avrebbe chiesto ai giovani clienti presenti man forte. Da qui l’attacco del branco alla 
polizia, sfociato in due arresti e diverse segnalazioni.  
Termoli 22.10.2015 - Il calciatore del Termoli Giuseppe Calabrice è stato arrestato martedì 
sera 20 ottobre a Foggia per spaccio di droga. La notizia si è diffusa soltanto questo 
pomeriggio in città, quando il 19enne è mancato all’allenamento pomeridiano, il primo diretto 
dal nuovo tecnico giallorosso Teodoro Torre. La società ha infatti saputo dell’arresto da alcuni 
componenti della squadra, originari della stessa zona di Calabrice. Il giovane è stato fermato 
mentre vendeva dell’hascisc ad alcuni ragazzi della sua stessa età. Ha fatto particolare 
scalpore la reazione di altri coetanei che, secondo quanto riporta Foggiatoday.it, si sarebbero 
scagliati contro la polizia nel tentativo di liberare il 19enne terzino del Termoli. Pare che 
Calabrice stesse cedendo stupefacenti in pieno centro, a Foggia, in favore di un gruppetto di 
ragazzi fra i 18 e i 20 anni quando è stato bloccato dal personale specializzato antidroga della 
polizia. Mentre gli agenti lo stavano caricando in auto, Calabrice si sarebbe ribellato chiedendo 
l’aiuto dei ragazzi. A quel punto otto o dieci di ragazzi si sarebbero scagliati sulle forze 
dell’ordine, senza tuttavia riuscire a liberare il calciatore. Per lui le accuse sono di detenzione e 
spaccio di droga e lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. In manette è finito anche un altro 
ragazzo, 18 anni appena, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale in concorso con altri 
coetanei che devono essere identificati. Entrambi sono agli arresti domiciliari, mentre i 
poliziotti sono stati curati in pronto soccorso con ferite e contusioni guaribili in dieci giorni di 
prognosi. Calabrice aveva con sé in un cellophane quattro tocchetti di hashish per circa 10 
grammi, già confezionati e pronti per lo spaccio, più del denaro in banconote di piccolo taglio. 
In tutto 25 euro circa. Secondo la polizia si tratta di soldi ottenuti grazie allo spaccio. Per il 
Termoli quella di oggi è una notizia pessima che si aggiunge a una situazione non proprio 
agevole. Va precisato che il club giallorosso non ha alcuna responsabilità in quanto accaduto. 
Calabrice era arrivato in giallorosso questa estate e finora aveva disputato qualche partita nel 
ruolo di terzino, anche in virtù dello status di fuoriquota, visto che si tratta di un ragazzo nato 
nel 1996. 
 
Fonte della notizia: primonumero.it 
 
 
 


