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PRIMO PIANO 
Grave incidente sull'Ex Vigevanese: due giovani morti in un frontale 
Due ragazzi sono morti in un grave incidente stradale avvenuto sull'ex statale 494 
Vigevanese, tra Mortara e Alessandria, a Castello d'Agogna. C'è anche una donna 
ferita ma non è in fin di vita 
23.11.2015 - Due ragazzi sono morti in un grave incidente stradale avvenuto sull'ex statale 
494 Vigevanese, tra Mortara e Alessandria, a Castello d'Agogna. C'è anche una donna ferita 
ma non è in fin di vita. Lo scontro, che secondo le prime indicazioni è un frontale, è avvenuto 
alle 19.48. di domenica. Le vittime sono un 23enne, Benard Gjondrekaj, albanese che 
viaggiava a bordo della sua Renault Clio  e il suo passeggero (ancora da identificare). La donna 
ferita, una 36enne, è una medico dentista di Zeme. E' morto invece il cagnolino che viaggiava 
in auto con lei. I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dei giovani, 
morti sul colpo. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Schianto mortale in A1, il manager si difende: "Non sono fuggito"  
L’avvocato Facci: "Ha collaborato da subito con gli agenti" 
Bologna, 23 novembre 2015 - «NON SONO fuggito dopo l’incidente». Così il manager 
bolognese Andrea Cirelli replica a Gilberto Ruggeri, padre di Pietro, il giovane di 34 anni della 
provincia di Macerata morto il 5 novembre in un tragico incidente lungo l’A1, nel tratto tra 
Modena e Reggio. 
«Quella macchina ci è piombata addosso a 200 chilometri orari e il conducente è scappato a 
piedi», aveva detto Ruggeri al Carlino. Ma l’avvocato di Cirelli, Giovanni Facci, dà un’altra 
versione. «Cirelli, subito dopo essere uscito dall’abitacolo, è rimasto a disposizione della polizia 
stradale, immediatamente intervenuta sul luogo del sinistro. Si è sottoposto agli accertamenti 
e alle verifiche richiesti dagli agenti, collaborando sin da subito ai fini della ricostruzione della 
dinamica del sinistro; al contempo, il mio assistito è stato visitato dal personale paramedico 
intervenuto e ha rifiutato il ricovero in ospedale, al fine di rimanere a disposizione della polizia 
stradale di Modena Nord». L’avvocato sottolinea come «l’alcoltest ha avuto esito negativo. A 
conclusione degli accertamenti di rito, Cirelli si è recato, assieme agli agenti di polizia, negli 
uffici della sottosezione della polizia stradale di Modena Nord, per la sottoscrizione dei verbali. 
Intorno alle 4 è rientrato nella propria abitazione con un taxi chiamato dalla stazione della 
polizia stradale». Secondo il legale, «se Cirelli fosse ‘fuggito’ si sarebbe configurata la 
fattispecie di ‘omissione di soccorso’, con tutte le conseguenze previste dalla legge, mentre 
nessuna contestazione è stata mossa a Cirelli». Il manager dà anche una sua ricostruzione 
dell’incidente. «Non corrisponde a verità – scrive ancora l’avvocato – che l’auto procedesse a 
200 chilometri orari. Sulla dinamica dell’incidente vi sono accertamenti in corso, rispetto ai 
quali il mio assistito ripone la massima fiducia nell’operato dell’autorità inquirente». Cirelli – 
continua Facci – è «profondamente addolorato e scosso per il grave evento. La falsa 
rappresentazione dei fatti è stata forse dettata dal comprensibile stato di prostrazione per il 



grave lutto; tuttavia il mio assistito ritiene del tutto ingiusto che gli vengano attribuite gravi 
condotte a lui assolutamente estranee». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Centauro morto dopo un incidente a Castrovillari, indagati medici e infermieri 
CASTROVILLARI 22.11.2015 - Tredici tra medici ed infermieri dell’ospedale di Castrovillari 
sarebbero indagati per la morte di Salvatore Pittari, il motociclista di 24 anni morto nella notte 
tra domenica e lunedì scorsi nel nosocomio dove era stato ricoverato per le ferite riportate in 
un incidente avvenuto alcune ore prima. E’ quanto si è appreso da fonti vicine all’inchiesta 
aperta dalla Procura della Repubblica di Castrovillari che ha disposto l’autopsia eseguita oggi. 
“Il quadro potrebbe essere più complicato di quanto appare” ha detto uno dei legali della 
famiglia della vittima. Il procuratore capo di Castrovillari Eugenio Facciola e il pm Maria Grazia 
Anastasia, già nel tardo pomeriggio di lunedì avevano posto sotto sequestro la salma e la 
cartella clinica del giovane. I familiari di Salvatore, dal canto loro, avevano presentato una 
denuncia. Sull’esito dell’autopsia nessuno dei consulenti ha voluto fare alcuna dichiarazione. 
 
Fonte della notizia: giornaledicalabria.it 

 
 
Malta nuova base jihadista 4 fermati nei nostri aeroporti 
Lo staterello mediterraneo è una meta turistica che fa pochi controlli. I terroristi 
userebbero La Valletta per le loro transazioni finanziarie 
di Emanuela Fontana 
22.11.2015 - Quattro arrestati lo stesso giorno, tutti siriani, in due aeroporti diversi d'Italia, 
Orio al Serio e Ciampino, quattro passaporti falsi e un'unica destinazione: Malta. Nella mappa 
mondiale del nuovo terrorismo il nome della piccola isola del Mediterraneo in questi giorni non 
era mai comparso. Ora invece spunta per due volte, in circostanze gemelle e piuttosto 
inquietanti, non solo per la vicinanza con gli attentati francesi, ma perché a Orio al Serio la 
polizia aeroportuale ha trovato molto di più di due documenti falsificati, uno norvegese e uno 
austriaco: sul telefonino di un siriano fermato, Alali Fawaze, 30 anni, c'erano foto di uomini che 
imbracciavano il mitra, e uno dei fotografati era con alte probabilità proprio il «viaggiatore». In 
questo scatto non compaiono simboli dell'Isis, presenti invece in un'immagine sul cellulare 
dell'altro arrestato, Azma Alari, 19 anni, accanto a un uomo a volto coperto.La procura di 
Brescia ha aperto un fascicolo per reclutamento e addestramento con finalità terroristiche, e, 
con i nuovi fermi di Ciampino, la lente delle indagini dell'antiterrorismo sta iniziando a spostarsi 
con più attenzione sulla Valletta. Esiste una pista maltese? Malta potrebbe essere una semplice 
base aeroportuale di triangolazione in area Schengen per i viaggi verso e dalla Siria di 
personaggi equivoci, base «bancaria» eletta per il deposito di fondi, o vero e proprio snodo 
logistico? L'isola ha alle spalle una lunga storia di pluralismo religioso, ma, secondo gli esperti, 
dalla caduta di Gheddafi qualcosa è cambiato all'interno di alcune comunità. Sono arrivate 
molte persone dalla Turchia, dalla Libia e da altri Paesi dove il radicalismo prevale. In un 
centro islamico sarebbero stati addirittura buttati alcuni libri di studio del periodo precedente al 
2012. È passata piuttosto sotto silenzio la notizia, lo scorso febbraio, del ritrovamento delle 
scritte «Death to Christians, 1-3-2015», morte ai Cristiani, su un muro a Qrendi e su due 
autobus. Il passaggio da Malta potrebbe però essere anche un metodo utilizzato da parte di chi 
vuole andare e venire dai Paesi dove imperversa il Califfato tramite la rotta aerea senza 
destare sospetti ai controlli. La Valletta è una meta turistica e finora non c'erano controlli sui 
cittadini dell'area Schengen, procedura che invece è cambiata dopo Parigi. Secondo un altro 
scenario l'isola potrebbe essere, o rischia di diventare, un luogo di deposito fondi sotto 
copertura, o di riciclaggio, del sempre più ricco impero di Al Baghdadi. Potrebbe essere 
insomma un «comodo hub finanziario», valuta Arturo Varvelli, ricercatore dell'Ispi (Istituto per 
gli studi di politica internazionale), esperto di terrorismo. Un punto di appoggio «logistico e 
organizzativo» anche per procurarsi «documenti falsi», un'attività in cui purtroppo l'Italia 
primeggia. L'Italia e Malta potrebbero quindi essere in questo momento due «corridoi di 
passaggio» per fondi e documenti. I due siriani sono stati controllati a Orio al Serio perché 
parlavano soltanto arabo pur avendo passaporti europei. Una circostanza all'apparenza 



casuale, che ha permesso però di risalire ai documenti falsi e alla foto sullo smartphone. E i 
telefonini dei due sono ora preziosi strumenti di indagine nelle mani degli investigatori. I due 
fermati a Ciampino sono giovanissimi: 18 e 19 anni, passaporti falsi francese e norvegese. 
L'arresto è avvenuto lo stesso giorno, mercoledì, anche se dell'operazione romana si è avuta 
notizia soltanto venerdì. Gli scopi dei quattro arrestati sono tutti da accertare, ma sembra 
difficile che fossero diretti a un party a Malta che si svolgeva in quel giorno. Uno di loro aveva 
chiesto asilo politico in Austria.A proposito di Malta, ieri l'inglese Independent riportava frasi 
piuttosto sconcertanti dell'ex premier (quadriennio 83-87) Karmenu Mifsud Bonnici, secondo il 
quale «se Malta consente alle navi francesi di entrare nei suoi porti, deve consentire di entrare 
anche alle navi provenienti dallo Stato islamico. Non possiamo trattare alcuni Paesi come 
alleati e altri come nemici». Valanga di commenti increduli sul sito del quotidiano. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sicurezza stradale: controllate 600 auto, multe e sequestri  
Doppio pattuglione della polizia municipale. Agenti al lavoro anche in zona stazione 
Imola, 23 novembre 2015 - Operazione sicurezza della polizia municipale. Un giro di vite che 
ha visto gli agenti schierati in due ‘pattuglioni’ notturni in meno di una settimana. Nella notte 
fra venerdì 13 e sabato 14 novembre, il personale della municipale è stato impegnato dalle 21 
alle 3 del mattino tra viale Amendola e via Selice e, anche in questo caso, è stato di valido 
aiuto agli agenti il Targasystem. Attraverso l’uso di questa apparecchiatura è stato possibile 
controllare 274 veicoli circolanti su queste vie e verificare per ognuno di loro, innanzitutto che 
non si trattasse di un veicolo oggetto di furto, e contemporaneamente la regolarità o meno del 
veicolo dal punto di vista della copertura assicurativa e della avvenuta revisione periodica. Dei 
274 veicoli controllati solo 2 non erano in regola. Più precisamente non avevano effettuato la 
revisione periodica ed è quindi scattata per il conducente la sanzione prevista dall’articolo 80 
del codice della strada di 169 euro e il divieto di circolazione fino al giorno della effettuazione 
della revisione che abbia dato esito regolare. Sono stati poi fermati e controllati 45 veicoli, i cui 
conducenti, sottoposti alla prova del controllo del tasso alcoolemico nell’aria espirata, sono 
risultati in regola con i limiti fissati per legge, ovvero con un tasso alcoolemico inferiore allo 
0.50 g/l. In totale, sui 45 veicoli fermati e controllati, sono state quattro le sanzioni elevate: 
per il mancato funzionamento di uno dei dispositivi obbligatori sul veicolo, per il mancato uso 
delle cinture di sicurezza, per l’uso del telefonino mentre si è alla guida e per mancata 
documentazione obbligatoria al seguito. Gli agenti sono stati impegnati anche sul fronte del 
controllo del territorio e, in particolar modo, in zona stazione. Un secondo ‘pattuglione’ è stato 
organizzato fra il 19 e il 20 novembre, sempre dalle 21 alle 3 del mattino successivo. In questo 
secondo caso il servizio di controllo di polizia stradale è stato effettuato in via Selice all’altezza 
di via Saragat e in via Pisacane all’altezza del civico 120, in entrambe le direzioni. Anche in 
questo caso attraverso il Targasystem gli agenti hanno controllato 227 veicoli circolanti su 
queste vie. Sono poi stati fermati e controllati 38 veicoli, i cui conducenti, sottoposti alla prova 
del controllo del tasso alcoolemico nell’aria espirata, sono risultati in regola con i limiti fissati 
per legge, ovvero con un tasso alcoolemico inferiore allo 0.50 g/l. In totale, sui 38 veicoli 
fermati e controllati, sono state otto le sanzioni elevate: per eccesso di velocità, per il mancato 
funzionamento di uno dei dispositivi obbligatori sul veicolo, per targa di prova non esposta e 
per mancata documentazione obbligatoria al seguito.  E’ stato verificato anche il rispetto degli 
orari di chiusura da parte dei bar di alcuni centri sociali oggetto di controllo. Nelle prossime 
settimane verranno predisposti altri pattuglioni in orario notturno, proprio per cercare di 
garantire al cittadino un sempre maggiore presidio sul territorio. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Controlli della polizia stradale a Terni 
11 patenti ritirate per guida sotto l'effetto di alcol o droga 
TERNI, 22 NOV - Nuova notte di controlli agli automobilisti da parte della polizia stradale, a 
Terni, con l'aiuto, oltre che dell'etilometro, anche del "drogometro", il macchinario utilizzato 



per verificare l'assunzione di stupefacenti. Nel corso del posto di controllo, organizzato 
nell'ambito dei servizi speciali, sono state ritirate 11 patenti per guida in stato di ebbrezza, di 
cui tre anche per guida sotto l'effetto di stupefacenti. In totale, nel corso del servizio, sono 
state controllate 74 persone. 
 
Fonte della notizia. ansa.it 

 
 
Documenti falsi, tre siriani arrestati all'aeroporto di Treviso 
Provenivano dall'Austria ed erano diretti a Malta. Si indaga sui possibili legami con 
gli attentati di Parigi e il passaggio nella Marca del terrorista Salah Abdeslam  
22.11.2015 - Tre siriani con passaporto falso sono stati arrestati domenica scorsa all'aeroporto 
di Treviso da parte degli agenti della Polaria. Provenivano dall'Austria ed erano diretti a Malta. 
Si tratta di Aadel Alaayad, nato il 7 febbraio 1988 in Siria e due fratelli, siriani anche loro. 
Husain Alkhalaf (1 gennaio 1988) e Rudohan Mohamad Alkhalaf (1 gennaio del 1967). In tasca 
avevano 
documenti falsi, teoricamente rilasciati dal ministero dell’Interno greco. Al momento non 
sembra ci siano legami diretti con gli attentati di Parigi di venerdì 13 novembre e neppure con 
il passaggio da Conegliano del terrorista ancora ricercato Salah Abdeslam. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investita e uccisa, è caccia al pirata della strada  
Per la tragica fine della pensionata di San Macario si cerca un Golf scura 
Lucca, 23 novembre 2015 - C’è un 'giallo' intorno al tragico incidente che sabato pomeriggio 
intorno alle 18 ha causato la morte di Gina Masini, la pensionata di 79 anni di San Macario in 
Piano, travolta in via delle Gavine mentre andava a piedi alla Messa. La Polizia municipale sta 
infatti cercando una Volkswagen Golf di colore scuro. Un testimone, un giovane che procedeva 
proprio dietro l’auto in questione, ha dichiarato di aver notato la Golf che passava sopra il 
corpo della povera donna, subito dopo che questa era stata colpita da una Fiat Panda. La 
Volkswagen aveva rallentato notevolmente, ma poi era fuggita verso la Sarzanese, senza 
fermarsi a prestare soccorso. Un’auto pirata, dunque, che potrebbe avere un ruolo chiave nel 
decesso dell’anziana, morta sul colpo. resta infatti da stabilire se la donna sia stata uccisa nel 
primo impatto o nel secondo. Il conducente della Panda, un uomo che abita nella zona, si è 
subito fermato e ha detto non aver visto la donna, per il buio e la pioggia battente. E’ indagato 
per omicidio colposo, un atto dovuto, ma potrebbe non essere l’unico responsabile. Il 
magistrato Sara Polino ha intanto disposto l’autopsia sul corpo della pensionata, anche per 
chiarire quale impatto abbia causato la morte. La polizia municipale sta dunque cercando 
ulteriori testimonianze e vagliando anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza 
di alcuni esercizi commerciali lungo via delle Gavine e nelle vicinanze, proprio allo scopo di 
risalire alla vettura in questione. Il giovane testimone oculare dell’incidente è stato il primo a 
fermarsi e a chiamare i soccorsi, ma non è riuscito a prendere il numero di targa della Golf. I 
rileivi sul luogo dell’incidente sembrano coincidere con un ruolo attivo anche da oparte di 
questa seconda auto e la Polizia municipale sta cercando ulteriori riscontri. Nel frattempo non è 
escluso che il presunto pirata della strada, la cui Golf è sicuramente danneggiata in qualche 
misura, possa presentarsi spontaneamente al comando.  
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Robbiate, ragazza travolta. Preso a Cornate il pirata della strada  
Identificato, rintracciato e denunciato a piede libero: si tratterebbe di un 35enne 
calabrese che abita a Cornate in provincia di monza e Brianza 
di Daniele De Salvo  
Robbiate (Lecco), 23 novembre 2015 – Il pirata della strada che venerdì pomeriggio a Robbiate 
ha falciato Soda Fall, 22enne di origini senegalesi di Osnago, è stato identificato, rintracciato e 



denunciato a piede libero. Si tratterebbe di un 44enne calabrese che abita a Cornate in 
provincia di Monza. L'uomo è stato fermato nella notte tra domenica e lunedì dai carabinieri del 
Radiomobile della compagnia di Merate, che sono arrivati a lui ricostruendo il puzzle dei pochi 
indizi a disposizione, tra cui lo specchietto retrovisore laterale destro del furgone che guidava il 
pirata. La ragazza travolta intanto è ancora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di 
Neurorianimazione dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E' tenuta sedata, in coma 
farmacologico. Ha riportato gravi traumi al volto e alcune lesioni cerebrali. Sembra possa 
riprendersi, come e con quale tempistica è ancora troppo presto per stabilirlo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Schianto a Padova, muore una donna: preso il pirata della strada 
Marina Marchion, 44 anni e madre di un bimbo, è morta sul colpo. L'uomo che ha 
provocato lo schianto, un romeno, è stato preso dopo aver tentato la fuga: si era 
messo al volante con un tasso alcolemico di 1,73 grammi per litro. Per lui sono 
scattati gli arresti domiciliari 
23.11.2015 - Tragico incidente stradale domenica sera sulla strada provinciale 94 tra Piazzola 
sul Brenta e Limena, nel padovano. Un'automobile ha centrato in pieno un'altra vettura, 
lanciandola sulla corsia opposta. Proprio in quel momento sopraggiungeva un'altra macchina: 
l'impatto è stato violentissimo.  
Marina Marchion, 44 anni, sedeva accando al marito, sul sedile del passeggero. La donna è 
morta sul colpo. 
L'INCIDENTE - Lo schianto è avvenuto poco dopo le 18.30. Secondo quando ricostruito dai 
carabinieri, la Ford Focus su cui viaggiava la vittima - guidata dal marito - si trovava ferma al 
centro della carreggiata, con direzione di marcia Piazzola-Limena.  
LA DINAMICA - L'automobilista stava per svoltare a sinistra, quando la sua Ford è stata 
violentemente tamponata da una Mercedes Coupé Cls, il cui conducente, proveniente dallo 
stesso senso di marcia, a forte velocità, si era dato al sorpasso delle auto accodate alla prima. 
A seguito del tamponamento, la Ford è finita sull'opposta corsia di marcia, andando a sbattere 
frontalmente con una Opel Corsa, condotta da don Bruno Piccolo, 60 anni, residente a Padova 
e parroco di Mortise. 
"PIRATA" IN FUGA - A seguito dello schianto, entrambe le auto sono rimaste sulla sede 
stradale, mentre la Mecedes ha terminato la sua corsa nel canale adiacente. Sebbene ferito, il 
suo conducente, responsabile del disastroso incidente stradale, è riuscito ad uscire dl mezzo, 
allontanandosi in fretta e senza fermarsi a prestare soccorso alle altre persone coinvolte nello 
schianto. 
MORTA UNA MAMMA DI 44 ANNI - All'arrivo dei sanitari del Suem 118 e dei vigili del fuoco di 
Cittadella, la scena che si è palesata loro dinnanzi è stata tremenda. All'interno della Ford 
Focus viaggiava una piccola famiglia, composta da mamma, papà e bambino di 4 anni. Per la 
donna, originaria di Sandrigo (Vicenza), ma residente a Gazzo con il marito e il figlioletto, non 
c'è stato purtroppo nulla da fare. Troppo gravi i traumi e le ferite riportati.  
SALVO IL BIMBO - Il bimbo, che viaggiava in auto con i genitori, è stato estratto dal mezzo e 
trasportato all'ospedale civile di Padova, dove i medici gli hanno riscontrato fratture in varie 
parti del corpo. Il bambino è in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Ferito anche il 
papà: anche per lui policontusioni con fratture multiple, guaribili in 30 giorni. Stesso quadro 
clinico per il sacerdote. 
ARRESTATO IL"PIRATA" - I militari hanno da subito avviato le ricerche per individuare l'uomo 
alla guida della Mercedes cha ha dato origine allo schianto. L'operazione si è conclusa poco 
dopo, all'ospedale civile di Cittadella, dove l'uomo, un romeno di 28 anni, residente a Piazzola 
sul Brenta, si era recato per farsi medicare le ferite.  
ERA UBRIACO - L'automobilista è risultato positivo all'alcol test con un valore di 1,73 
grammi/litro. Per l'uomo, accusato di omicidio colposo, fuga e omissione di soccorso sono 
scattati gli arresti domiciliari.  
 
Fonte della notizia. today.it 

 
 
La Municipale sulle tracce del pirata della strada di via Cottolengo 



E' stata una donna sulla trentina, a bordo di un'Audi grigia sulla quale viaggiava con 
un bambino a bordo, a tamponare l'utilitaria di un 73enne lo scorso giovedì 
pomeriggio 
BIELLA 23.11.2015 – E' stata una donna sulla trentina, a bordo di un'Audi grigia sulla quale 
viaggiava con un bambino a bordo, a tamponare l'utilitaria di un 73enne lo scorso giovedì 
pomeriggio in via Cottolengo, a Biella. La donna si è allontanata subito dopo l'incidente, senza 
prestare soccorso al pensionato, che è rimasto lievemente ferito nel sinistro. Gli agenti della 
polizia Municipale hanno raccolto diverse testimonianze sull'accaduto e sarebbero sulle tracce 
della donna. 
 
Fonte della notizia: biella.diariodelweb.it 

 
Tampona due giovani e scappa: la pirata della strada si pente  
L’incidente è avvenuto sulla statale 16: la donna ha ammesso la sua colpa con i vigili 
Rimini, 22 novembre 2015 – La caccia alla ‘pirata’ della strada è durata pochissimo. Si è infatti 
costituita spontaneamente la donna che nel tardo di pomeriggio di oggi ha travolto due giovani 
a bordo di uno scooter. L’incidente è avvenuto sulla statale 16 all’altezza della rotonda del 
centro commerciale ‘Le Befane’.  Dopo aver tamponato i due ragazzi, l’automobilista è 
scappata via a tutta velocità. Poco dopo però è tornata sul posto e ha ammesso la sua 
responsabilità con i vigili urbani. Uno dei due giovani coinvolti nell’incidente è stato trasportato 
in pronto soccorso con codice di massima gravità. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Tangenziale, contromano travolge un'auto e fugge: grave un uomo 
Il pirata è stato arrestato poche ore dopo dalla Polstrada: si era allontanato a piedi 
dal luogo dello schianto. La vittima dell’incidente è in ospedale con fratture a femore 
e bacino: è in prognosi riservata. La ricostruzione 
22.11.2015 - Prima ha percorso contromano un tratto di tangenziale. Poi, dopo essersi 
schiantato frontalmente con un’altra auto, è fuggito, lasciando un ragazzo ferito in auto senza 
prestargli soccorso. Dovrà rispondere di fuga e omissione di soccorso, l’uomo - un cittadino 
sudamericano - arrestato sabato dalla polizia stradale per aver provocato un grave incidente 
ed essere scappato.  Teatro del drammatico schianto è stata la tangenziale Ovest, all’altezza 
del comune di Assago. All’alba, il pirata, dopo aver percorso un tratto di strada contromano, si 
è scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava nella direzione corretta.  L’impatto tra le 
macchine è stato devastante e ad avere la peggio è stato il ragazzo alla guida dell’altra 
vettura. Ora, il giovane si trova in ospedale in prognosi riservata, con fratture a bacino e 
femore.  Subito dopo il frontale, invece, il sudamericano è fuggito a piedi, per poi essere 
arrestato poco dopo dagli agenti della polstrada. Saranno gli accertamenti ora a dire se l’uomo 
fosse sotto effetto di alcol al momento dello schianto.  
 
Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Sbatte contro le pareti di una galleria in autostrada Muore nella notte un giovane nel 
Vibonese 
Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte nell'impatto della propria vettura contro le 
pareti di una galleria sull'Autostrada A3 all'altezza dello svincolo di Mileto 
di GIANLUCA PRESTIA 
MILETO 23.11.2015 - Le cause esatte sono ancora in corso di verifica, l'unica cosa purtroppo 
certa è la presenza di una giovane vittima ad allungare la lunga lista di morte sulle le strade 
calabresi. Si chiamava Domenico Napoli era originario di Cinquefrondi anche se viveva a 
Melicucco e aveva solo 19 anni. Ieri notte, intorno all'1, viaggiava in autostrada ed arrivato nei 
pressi dello svincolo di Mileto ha perso la vita andandosi a scontrare contro il muro di una 
galleria. Un impatto violento che ha fatto letteralmente sbalzare il giovane dall’abitacolo della 
sua Fiat Panda. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che 
constatare l’avvenuto decesso del giovane, sopraggiunto sul colpo. Sul posto gli uomini della 



Polizia stradale di Vibo Valentia, diretti dal comandante Pasquale Ciocca e il personale dell'Anas 
e Aci per il recupero di altri due mezzi coinvolti nell'incidente. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
 
Incidente stradale a Torretta, morto un motociclista 
La vittima - Davide Laurannino - aveva 26 anni, era originario di Carini ma abitava a 
Capaci. Il giovane era in sella alla sua Kawasaki Ninja quando ha perso il controllo 
del mezzo. Inutili i soccorsi, sul posto i carabinieri 
23.11.2015 - Un incidente stradale mortale si è verificato ieri sera a Torretta, a Piano 
dell'Occhio. A perdere la vita è stato un ragazzo di 26 anni, Davide Laurannino, originario di 
Carini. Il giovane era in sella alla sua Kawasaki Ninja quando, per cause ancora da accertare, 
ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull'asfalto. L'impatto con il suolo è stato fatale e il 
giovane è morto sul colpo. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini e i sanitari 
del 118. La salma è stata consegnata alla famiglia. I funerali alle 15 presso la chiesa San 
Rocco di Capaci. Davide abitava a Capaci e lavorava come ragioniere per una ditta all'ingrosso 
di articoli per la ristorazione. La sua grande passione era la moto. E quella di ieri doveva 
essere una spensierata domenica con chi condivideva il suo stesso amore per le due ruote. 
"Oggi ci lascia un nostro caro amico bikers - si legge sul gruppo Facebook Motoclub Fmi 
Palermobikers -, molti di noi ti conoscevano e per tutti è stato un duro colpo. Vogliamo 
ricordarti così, sempre fiero di te e della tua "piccola" belva. Un abbraccio va a te ed alla tua 
famiglia. Rip grande Bikers..." 
 
Fonte della notizia: palermotoday.it 

 
 
Terribile schianto sulla Statale: auto in fiamme, 6 feriti tra cui un bimbo 
Inferno di fuoco e di lamiere sulla 45bis, in territorio di Rezzato: scontro frontale tra 
Fiat e Daewoo, in tutto sono 6 i feriti tra cui un bimbo di 1 anno. Gravi due donne, 
ricoverate al Civile di Brescia 
23.11.2015 - Ancora 45bis, ancora un frontale: due donne in gravissime condizioni, ferito pure 
un bambino di 1 anno. E' successo domenica pomeriggio intorno alla 15, in territorio di Rezzato 
lungo l'ormai famigerata Strada Statale 45bis: in tutto si contano sei feriti e due automobili 
completamente distrutte. Pare che a scatenare il piccolo inferno stradale sia stato un colpo di 
sole, e che avrebbe abbagliato l'uomo alla guida della Fiat Grande Punto che poi si è scontrata 
con una Daewoo Matiz. Di questo si sarebbe trattato: un raggio di sole. L'uomo alla guida della 
Punto era con la famiglia: ad avere la peggio la moglie che stava seduta accanto a lui, sul 
seggiolino anche il figlio di appena 1 anno. Sarebbe rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo. 
Gravi invece le condizioni della ragazza di 22 anni rimasta incastrata – era seduta sul sedile 
posteriore – a bordo della Matiz dove trovavano posto anche altre due giovanissime, le cugine. 
Attimi concitati: proprio la Matiz, alimentata a Gpl, ha preso fuoco. A liberare le tre ragazze 
automobilisti di passaggio, e con loro anche due medici che hanno prestato i primi soccorsi. La 
strada è rimasta chiusa a lungo: sul posto due mezzi dei Vigili del Fuoco di Brescia, pattuglie 
della Polizia Stradale arrivate da Desenzano, Iseo e Salò. Le due donne in gravi condizioni sono 
state ricoverate al Civile di Brescia, accompagnate in ospedale in elicottero. 
 
Fonte della notizia: bresciatoday.it 

 
 
Tragico incidente stradale in viale Kennedy: muore un 22enne, 4 ragazzi feriti 
Drammatico incidente stradale questa notte a Napoli alle 3 e 30 di notte. In viale 
Kennedy si sarebbe verificato uno scontro tra due scooter e un'automobile 
22.11.2015 - Drammatico incidente stradale questa notte a Napoli alle 3 e 30 di notte. In viale 
Kennedy si sarebbe verificato uno scontro tra due scooter e un'automobile. I cinque ragazzi in 
sella alle moto sono rimasti feriti e uno di loro è morto. A.E. aveva 22 anni ed era di 
Fuorigrotta. Il ragazzo è morto questa mattina all'ospedale San Paolo, dove era stato 
trasportato d'urgenza dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente. Gli altri ragazzi, 



di 19 e 20 anni, sono stati accompagnati al San Paolo e al Cardarelli, mentre un 16enne è 
stato ricoverato al Loreto Mare. Secondo le prime ricostruzioni, su uno dei due scooter c'erano 
tre passeggeri. Poco lontano dal luogo dell'incidente sono stati ritrovati due caschi. I ragazzi 
stavano facendo ritorno a casa dopo una serata trascorsa in discoteca. 
 
Fonte della notizia: napoli.fanpage.it 

 
 
Incidente mortale sulla SP 237 per Putignano: vittima una ragazza 
Scontro frontale tra due automobili: morta Roberta De Giosa, 26enne barese. Ferite 
in maniera grave le altre quattro persone coinvolte nello schianto 
22.11.2015 - Tragico schianto nella notte lungo la S.P. 237 per Putignano: quando erano circa 
le 3:30 del mattino, una Fiat Punto e una Nissan Qashqai si sono scontrate frontalmente nei 
pressi di un distributore di carburante.  Cinque le persone coinvolte, una di loro non ce l'ha 
fatta: è Roberta De Giosa, 26enne barese, seduta, presumilbilmente al fianco del guidatore 
della Punto  
Gli altri due occupanti dell'utilitaria e le due persone che viaggiavano a bordo del suv 
sono ricoverati in gravi condizioni al Di Venere di Carbonara, al San Giacomo di Monopoli, al 
Policlinico di Bari e al Santa Maria di Putignano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente 
sul quale indagano i Carabinieri della stazione di Putignano, intervenuti sul luogo dell'incidente 
insieme ai Vigili del Fuoco e alle ambulanze del 118. La Strada provinciale 237 è rimasta chiusa 
al traffico sino a questa mattina per consentire i rilievi e successivamente la rimozione dei 
veicoli incidentati.  
 
Fonte della notizia: baritoday.it 
 
 


