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PRIMO PIANO 
Commemorazione per Giulia al raduno di San Nicolò in Moto  
Tante le persone presenti ieri pomeriggio alla commemorazione in ricordo di Giulia, 
la 15enne recentemente scomparsa in un incidente d'auto 
04.12.2016 - Molta commozione, tristezza, in un giorno e per un evento che dovrebbe 
richiamare l'armonia della festa nelle persone che si sono strette ieri in ricordo della giovane 
studentessa del Deledda-Fabiani, Giulia Buttazzoni investita il 2 dicembre scorso in via 
Marchesetti, mentre andava a scuola. La carovana del raduno di San Nicolò in Moto si è 
fermata, facendo tappa sul luogo dell'incidente per portare la solidarietà alla famiglia della 
vittima della strada e per raccogliersi nel ricordo della giovane vita spezzata. Tra i tanti 
presenti, anche il vicesindaco di Trieste, Pierpaolo Roberti. Le condizioni di Giulia erano 
apparse subito tragiche e erano stati inutili i soccorsi del 118 giunti sul posto, che hanno 
tentato di rianimarla per diversi minuti. L'uomo che ha investito con la sua auto la ragazza è 
rimasto in stato di shock per diverse ore, in una vicenda che ha lasciato nei triestini un senso 
di sconcerto e profondissima tristezza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.triesteprima.it/cronaca/commemorazione-per-giulia-al-raduno-di-san-nicolo-in-
moto-04-dicembre-2016.html 
 

 
Muore a soli 15 anni travolta da un'auto a Trieste, a lutto anche l'istituto Giovanni 
XXIII 
La pagina Facebook dell'Istituto Giovanni XXIII di Salerno, che la giovane aveva 
recentemente visitato, ha espresso il suo cordoglio per Giulia Buttazzoni 
03.12.2016 - Aveva trascorso a Salerno una settimana a cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio 
di novembre, nell’ambito di uno scambio culturale tra la sua scuola di Trieste e l’Istituto 
“Giovanni XXIII”. E ieri, mentre si recava a scuola  Giulia Buttazzoni, di soli 15 anni ha perso la 
vita, in un tragico incidente stradale avvenuto in via Marchesetti, a Trieste. La giovane stava 
attraversando la strada per andare a prendere l'autobus con il quale avrebbe dovuto recarsi a 
scuola, quando un'auto guidata da un 60enne l'ha travolta, intorno alle 7, davanti al 
parcheggio del Ferdinandeo. L'impatto è stato troppo violento e la giovane è spirata poco dopo 
lo schianto. Inutili purtroppo i soccorsi del 118 giunto sul posto: i tentativi di rianimazione sono 
falliti e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sono poi giunti anche gli 
operatori della Polizia per i rilievi. La pagina Facebook dell'Istituto Giovanni XXIII di Salerno, 
che la giovane aveva recentemente visitato, ha espresso il suo cordoglio. "La nostra pagina Fb 
chiude per lutto oggi e domani per la scomparsa inaccettabile e tragica della studentessa Giulia 
Buttazzoni dell'Istituto Tecnico Deledda di Trieste, ospitata a Salerno dai nostri alunni 
nell'ambito della Settimana Internazionale dell'amicizia. Alla famiglia, alla scuola, agli amici ed 
alla famiglia ospitante il cordoglio di tutta la nostra comunità scolastica, che ha avuto la 



fortuna di apprezzare la solarità , l'educazione e la professionalità di questa sfortunata 
ragazza.R.I.P. Giulia", si legge in un post. Dolore. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.salernotoday.it/cronaca/incidente-stradale/morta-giulia-buttazzoni-trieste-lutto-
istituto-salernitano-giovanni-xxiii.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ordine psicologi premia vigili del fuoco 
Per "coraggio e altruismo" durante soccorsi per il sisma 
PERUGIA, 3 DIC - Andrà al corpo nazionale dei vigili del fuoco la prima edizione del premio 
nazionale "Psicologi per la solidarietà - Assisi", istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli 
psicologi, in collaborazione con quello dell'Umbria e il patrocinio del Comune. "Il premio - 
spiegano i promotori - nasce con l'intento di dare annualmente un riconoscimento a chi si è 
distinto per solidarietà e altruismo nei confronti della comunità, dando risalto ai tradizionali 
valori legati alla generosità". In particolare, quest'anno, vuole "dare voce al coraggio e 
all'altruismo dei soccorritori durante e dopo i terremoti che hanno colpito il centro Italia negli 
ultimi mesi". La cerimonia di consegna si terrà ad Assisi sabato 17 dicembre. "Centinaia di 
vigili del fuoco, in silenzio e senza clamore - sottolineano ancora gli organismi degli psicologi -, 
continuano ancora oggi ad alleviare e sostenere le sofferenze di tutti coloro che direttamente o 
meno sono stati feriti dal sisma". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/03/ordine-psicologi-premia-vigili-del-
fuoco_30b9b6a4-4051-4013-b9d7-f5f7b48d67bc.html 
 

 
Folle corsa ai 200 chilometri orari per seminare la polizia, fermati tre ragazzi di 
vent'anni 
I giovani, tutti di buona famiglia, avrebbero confessato agli agenti il motivo della 
fuga: ossia la noia 
02.12.2016 - Folle inseguimento, questa mattina, a Ivrea, sulla statale 26. Tre ragazzi di 
vent'anni residenti a Lusigliè e Cuorgnè, due uomini e una donna, sono stati denunciati dalla 
polizia di Ivrea dopo essere stati sorpresi a correre ai 200 chilometri orari a bordo di una Golf 
Gti. I giovani, tutti di buona famiglia, sono scappati via mentre sei volanti li inseguivano. La 
fuga è terminata solo a Settimo Vittone. La persona al volante è risultata senza patente e 
l'auto priva di assicurazione. I tre si sono macchiati di numerose infrazioni al codice della 
strada. Agli agenti hanno confessato di aver agito in quel modo per combattere la noia. Uno di 
loro è già noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti penali. Le accuse a loro carico sono 
di resistenza e guida pericolosa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/inseguimento-statale-ivrea.html 

 
Nasce "Agente Gianna", la pagina Facebook della Polizia locale di Trieste 
Per le comunicazioni d'emergenza creato anche il canale Telegram del Comune. 
Roberti: «Bisogna superare la figura del "tubo" che fa solo multe» 
02.12.2016 - «C'è una percezione errata che hanno i cittadini del lavoro svolto dalla Polizia 
locale, cioè quella del "tubo" che fa multe. Allora abbiamo pensato di fare una serie di video 
per mostrare cosa fa la Polizia locale - ha spiegato il vicesindaco con delega alla Polizia locale 
Pierpaolo Roberti nel corso di una conferenza stampa questa mattina, venerdì 2 dicembre -. 
Anche per questo motivo, per rendere il volto delal Polizia locale più attrattivo ai più giovani, 
per rispondere ad alcune domande, veicolare questi video e l'operato del copro, abbiamo 
deciso di apire una pagina Facebook denominata "Agente Gianna", ossia il nome della prima 
donna assunta dalla Polizia locale di Trieste». Tra le altre novità sul fronte della comunicazione 
per la Polizia locale, il vicesindaco Roberti ha ricordato ancora la realizzazione del nuovo canale 
per le emergenze del Comune di Trieste su Telegram che consentirà a tutte le persone 



interessate di essere raggiunti da messaggi e comunicazioni in casi di reale gravità della 
situazione (chiusure scuole per maltempo, strade non percorribili per neve, ecc.). «Ovviamente 
verrà utilizzato solo in caso di urgenza», ha denuto a sottolineare il social media manager del 
Comune di Trieste Christian Tosolini rassicurando quindi i cittadini che non verranno 
"bombardati" di messaggi: uno strumento ottimo per questo scopo poichè "unidirezionale". 
(Guida a Telegram: Canale Telegram - Come seguire il canale Telegram del Comune di Trieste) 
«Dalla prossima primavera - ha concluso il vicesindaco Pierpaolo Roberti - sarà realizzato 
inoltre un nuovo programma di ascolto del territorio, con la campagna “La Polizia locale 
ascolta” che vedrà un furgone della municipale girare e presente su tutto il territorio, in tutti i 
rioni, per ascoltare e raccogliere le segnalazioni e le indicazioni di tutti i cittadini». «Un piano di 
comunicazione innovativo per la Polizia locale, realizzato tutto con risorse interne al Comune  - 
ha aggiunto l'assessore Serena Tonel - e che punta a coinvolgere la fiducia dei cittadini, per 
creare un servizio sempre più efficiente. Diversificare i canali, soprattutto per le emergenze, 
diventa un valore importante per i cittadini». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.triesteprima.it/cronaca/polizia-locale-agente-gianna-pagina-facebook-vicesindaco-
roberti-canale-telegram-emergenze-2-dicembre-2016.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Anastasia Donadio, al via il processo sull'omicidio stradale della 21enne 
Lo scorso maggio, a Casoria, la ragazza fu travolta e uccisa da un pirata che non si 
fermò a prestarle soccorso. Alla sbarra un giovane di 23 anni 
02.12.2016 - È iniziato il processo a carico del suo presunto omicida. Anastasia Donadio aveva 
21 anni, lo scorso maggio, quando venne travolta ed uccisa sulla statale Sannitica a Casoria. 
Era in compagnia di due amiche che l'aspettavano in auto, si era fermata in un bar. La tragedia 
avvenne mentre si dirigeva verso la macchina parcheggiata. Ad investirla era stato un 23enne, 
fermato un'ora dopo nella sua abitazione ancora stordito dall'alcol. Martedì scorso il giovane si 
è ritrovato per la prima volta alla sbarra, imputato di omicidio stradale, condotta aggravata 
dall'uso di alcol e sostanze stupefacenti e dall'omissione di soccorso. Si tratta di uno dei primi 
processi per questo reato che si tengono al Tribunale di Napoli dopo l'introduzione della legge 
41/2016. Il giudice non ha concesso il rito abbreviato, che in caso di condanna avrebbe 
assicurato al giovane una pena inferiore. La prossima udienza si terrà il 9 dicembre. Intanto è 
stata ammessa la costituzione di parte civile dell'Associazione familiari e vittime della strada 
Basta Sangue Sulle Strade Onlus, che pur non fornendo direttamente assistenza legale alla 
famiglia della giovane ha sposato il loro obiettivo di ottenere il massimo della pena per 
l'imputato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/morte-anastasia-donadio-processo-investita-casoria.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Raffica di controlli della polizia: elevate multe per 10 mila euro  
di Maurizio Vezzaro 
Imperia 03.12.2016 - Controlli, una denuncia, e ben 10 mila euro di multe. È il bilancio di una 
settimana di controlli eseguiti dagli agenti della polizia a Imperia, sotto la supervisione del 
questore Leopoldo Laricchia e con il coordinamento del commissario Raimondo Martorano, a 
capo dell’ufficio Volanti. Discoteche, pub, locali e luoghi di ritrovo come sale giochi e sale 
scommesse sono stati passati al setaccio. La polizia ha impiegato anche un’unità cinofila. 
Proprio grazie all’impiego dei cani, tre clienti di una sala giochi sono stati segnalati come 
assuntori e verranno invitati dalla prefettura a seguire un percorso comprendente cure 
psicologiche. Ai controlli hanno partecipato gli uomini del Reparto di prevenzione crimine 
provenienti da Genova. In tutto sono state identificate 770 persone, ispezionati 380 veicoli: 30 
i posti di controllo collocati in aree strategiche del capoluogo ma anche in altre località. 
Numerose le contravvenzioni elevate perchè le auto erano prive di copertura assicurativa. In 
questo caso le multe ammontano a circa 10 mila euro complessivi. Nel corso dei servizi è stato 



fermato un cittadino di origine moldava trovato in possesso di un Flex, una smerigliatrice 
angolare che di solito fa parte del kit dei topi d’appartmento (viene utilizzata per forzare porte, 
finestre o recinzioni). L’uomo è stato denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e 
siccome è risultato clandestino, poliziotti l’hanno accompagnato alla frontiera e imbarcato su 
un volo diretto a Chisinau, capitale della Moldavia.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/12/03/edizioni/imperia/raffica-di-controlli-della-polizia-elevate-
multe-per-mila-euro-crEW5yEKDIsvqxttIsrTcJ/pagina.html 
 

 
Trafugano venti quintali di baccalà: sorpresi dalla polizia fuggono a piedi 
dall'autostrada 
Non è durata molto tempo la tregua dei furti commessi ai danni di autotrasportatori, 
la refurtiva recuperata in A14 dalla Stradale 
02.12.2016 - Un’altra nottata impegnativa per la polizia autostradale della Sottosezione Polizia 
Stradale Vasto sud “Maurizio Zanella”. Erano circa le 2.40 quando una pattuglia sorprendeva 
all’interno dell’area di servizio Trigno, nel comune di Montenero di Bisaccia (Cb), sulla 
carreggiata sud, quattro malviventi travisati con passamontagna intenti a trafugare un carico 
di baccalà dal rimorchio di un autoarticolato di nazionalità polacca, trasferendolo su un 
autocarro Iveco bianco. Alla vista degli agenti i malviventi si sono dati subito alla fuga, due a 
piedi e due a bordo dell’autocarro. Gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo ma non i due 
occupanti, che sono riusciti a far perdere le loro tracce.  Sull’autocarro c’erano oltre 20 quintali 
di baccalà sotto sale per un valore di circa 20.000 euro. Il pesce, proveniente dal nord Europa, 
era diretto ad una ditta di Locorotondo (Ba). Dopo l’iter di routine, la refurtiva veniva 
riconsegnata al conducente del mezzo pesante. L’autocarro recuperato era risultato rubato a 
Vasto agli inizi del mese di novembre. Le indagini per identificare gli autori del furto sono in 
corso con la collaborazione di altri reparti della Polizia Stradale. “Non è durata molto tempo la 
tregua dei furti commessi ai danni di autotrasportatori – il commento dell’ispettore capo 
Antonio Pietroniro -  eravamo più che sicuri che con l’avvicinarsi delle feste natalizie la tregua, 
dopo le due operazioni dello scorso mese di ottobre messe a segno contro due bande pugliesi 
dedite a questo tipo di reati, sarebbe terminata. Anche se non sono mai cessati, questo 
episodio ci fa capire che non vogliono desistere e pertanto subito verranno rinforzati i servizi di 
contrasto”. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.chietitoday.it/cronaca/recuperato-baccala-a14-furto-automezzo.html 
 

 
Sigarette di contrabbando per 800 mila euro in un tir 
02.12.2016 - Maxisequestro di sigarette di contrabbando, da parte degli agenti della polizia 
stradale e dei militari della guardia di finanza nei giorni scorsi a Trento: a bordo di un 
autoarticolato sono stati trovati tabacchi di provenienza irregolare per un valore sul mercato 
pari a quasi 800 mila euro. Il ritrovamento delle «bionde» di provenienza estera e con lo 
smercio delle quali i responsabili del traffico illegale avrebbero aggirato il fisco, è stato 
effettuato una settimana fa da parte degli agenti della polizia stradale che, lungo 
l'Autobrennero, tra i caselli di San Michele e quello di Trento nord, in corsia sud, hanno 
intercettato un camion che hanno deciso di ispezionare. Per questo il mezzo pesante è stato 
fatto uscire al casello a nord del capoluogo ed è iniziato l'esame della documentazione e del 
carico da parte degli uomini della stradale. Apparentemente tutto sembrava essere regolare 
ma ad una più attenta occhiata i poliziotti hanno notato qualche cosa che li ha insospettiti, a 
livello del piano di carico. È stato così individuato un doppiofondo all'interno del quale erano 
stipati scatoloni e scatoloni pieni di stecche di sigarette. A seguito del ritrovamento, riguardo al 
quale il conducente non ha saputo fornire alcuna spiegazione né giustificazione, la polizia 
stradale ha allertato i colleghi della guardia di finanza, e congiuntamente hanno proceduto con 
l'arresto del conducente, un uomo dell'Europa dell'est: era alla guida di un autoarticolato con 
targa romena sul quale in questi giorni sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso. Si 
tratta di uno dei più consistenti sequestri di sigarette di contrabbando messi a segno dalle 



forze dell'ordine lungo l'Autobrennero: segue quello con cui, nel gennaio scorso, era stata 
chiusa l'indagine da record che aveva permesso alle Fiamme gialle di sradicare un 
contrabbando internazionale di sigarette di proporzioni enormi: 5 milioni di pacchetti e 88 
persone arrestate, per il quale era utilizzata anche un'ambulanza della Croce rossa tedesca 
finita chissà come nelle mani dei contrabbandieri. Merce per un valore, al dettaglio, di 27 
milioni di euro, con un danno all'erario accertato per quasi 21 milioni di euro, per Iva, imposte 
di consumo e dazi doganali evasi, nonché sanzioni elevate per 2,5 miliardi. Nel corso delle 
indagini, in flagranza di reato, sono stati effettuati 88 arresti, sequestrati 16,5 tonnellate di 
sigarette e 60 mezzi di trasporto, oltre ad un magazzino e materiale «di copertura» per alcune 
centinaia di migliaia di euro. Anche in questo caso, come nell'indagine chiusa quasi due anni 
fa, si è avuta conferma dell'importanza della vigilanza lungo l'asse del Brennero per colpire la 
criminalità organizzata. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.ladige.it/territori/trento/2016/12/02/sigarette-contrabbando-800-mila-euro-tir 
 

 
Trasportava rifiuti di ferro abusivamente, denunciato e sanzionato 20enne 
02.12.2016 - Trasportava materiale ferroso senza permesso, nei guai autotrasportatore. I fatti 
sono accaduti ieri, giovedì 1 dicembre. Una pattuglia della polizia stradale stava effettuando un 
controllo di alcuni veicoli commerciali nella zona di Castelsangiovanni quando ha notato un tir 
carico di rifiuti ferrosi come componenti di auto, vecchi termosifoni, ringhiere e altri rottami. 
Gli agenti hanno deciso di approfondire la questione scoprendo che il conducente, un 
piacentino di 20 anni, non era in possesso del prescritto formulario identificativo indicante il 
produttore o il detentore, il trasportatore e il destinatario del carico. Il giovane è stato prima di 
tutto sanzionato per 3100 euro, poi, essendo il proprietario del mezzo pesante, è stato 
denunciato per aver esercitato attività di raccolta e trasporto senza la preventiva iscrizione 
all’albo nazionale delle imprese di gestione rifiuti. Esercitate attività abusiva di raccolta e 
trasporto rifiuti non pericolosi prevede l’arresto da tre mesi a un anno oltre l’ammenda da 
2600 a 26mila euro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenza24.eu/Cronaca/75621-
Trasportava+rifiuti+di+ferro+abusivamente,+denunciato+e+sanzionato+20enne.html 
 
 
SALVATAGGI 
Anziano si perde e perde la memoria, trovato dalla polizia locale 
La prima a segnalare che c'era qualcosa che non andava è stata una commessa di un 
supermercato, che aveva notato la presenza, poco fuori del locale, di un anziano, sui 
90 anni, in evidente stato di difficoltà. Ha chiamato il 113 e il commissariato di 
polizia di Adria ha girato la segnalazione alla polizia locale di Porto Viro  
Porto Viro (Ro) 04.12.2016 - Quando i vigili urbani sono arrivati sul posto, l'anziano non 
ricordava nulla. Neppure chi fosse. Sono stati gli uomini del comandante Mario Mantovan a 
risolvere la situazione, sia prendendosi cura del 90enne che si era perso in paese e aveva 
anche momentaneamente perso la memoria, sia riuscendo a mettere in atto le ricerche che 
hanno consentito di identificarlo. A quel punto, lo hanno riaccompagnato a casa. Non è la 
prima volta, del resto, che sono chiamati a svolgere interventi di questo tipo. Nelle ultime 
settimane sono stati infatti ben tre i casi analoghi che hanno richiesto il loro intervento. A casa 
l'anziano ha trovato ad accoglierlo i figli, sollevati non appena l'emergenza è rientrata.  
 
Fonte della notizia: 
http://rovigooggi.it/articolo/2016-12-04/anziano-si-perde-e-perde-la-memoria-trovato-dalla-
polizia-locale/ 
 

 
Segregata in casa dal fidanzato per giorni, salvata dalla Polizia 



L'episodio nei giorni scorsi a Brescia. La giovane, 31 anni, era stata rinchiusa 
all'interno di un'abitazione abbandonata 
BRESCIA 03.12.2016 - Due giorni e altrettante notti al freddo: niente acqua, niente cibo. La 
porta della casa abbandonata, riparo di fortuna sua e del fidanzato, chiusa dall'esterno con un 
lucchetto. Un solo modo per salvarsi: usare le poche energie rimaste per chiedere aiuto. E 
proprio quelle flebili urla hanno attirato l'attenzione di qualche passante, che ha allertato le 
forze dell'ordine. La porta della casa di via Morosini, disabitata da tempo e rifugio di molti 
senzatetto, è stata sfondata dai Vigili del Fuoco di Brescia, intervenuti insieme alla Polizia 
locale. Alla vista degli agenti, la giovane - una 31enne bresciana - è scoppiata in lacrime. 
Infreddolita e spaventata, ma tutto sommato in buone condizioni, è stata trasportata in 
ospedale e poi ricoverata. La donna, conosciuta alle forze dell'ordine per problemi di 
tossicodipendenza, ha riferito di essere stata segregata e abbandonata dal suo compagno, un 
pregiudicato tunisino. Il caso è finito sui tavoli della Procura di Brescia, che dovrà far luce 
sul'episodio. Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti, che dovranno capire se si è trattato di un 
abbandono volontario, o se la situazione sia degenerata a causa dell'eccessivo consumo di 
droga e alcol. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/picchiata-brescia-rapita-fidanzato.html 
 

 
 “Voglio farla finita”: arrivano due poliziotti e gli salvano la vita  
È successo nella serata di giovedì 1 dicembre. Il 40enne, trovato a terra ormai privo 
di conoscenza, aveva inviato un sms alla sorella 
di Mauro Paloschi  
03.12.2016 - Due poliziotti salvano la vita a un uomo che aveva deciso di farla finita. È 
successo nella serata di giovedì 1 dicembre a Treviglio. Intorno alle 20, un 40enne residente in 
via Cavour, ha inviato un sms alla sorella che vive a Milano dal testo piuttosto eloquente: 
“Basta, voglio farla finita…”. Un messaggio che ha allarmato la donna, la quale ha 
immediatamente contattato il 112. Gli operatori hanno chiesto l’intervento del commissariato 
trevigliese diretto da Angelo Lino Murtas. Due agenti sono così partiti per cercare l’abitazione 
dell’uomo, anch’esso di origini milanesi, che si era trasferito nella cittadina della Bassa per una 
relazione sentimentale poi conclusa. I poliziotti si sono recati all’indirizzo fornito dalla sorella, 
dove si trova un cascinale ristrutturato con numerose abitazioni. Ma la donna non sapeva quale 
fosse esattamente la casa. Gli agenti hanno quindi iniziato la ricerca, fino a quando non sono 
giunti di fronte a un’appartamento al piano terra, con la porta socchiusa. Hanno fatto irruzione 
nella casa e hanno trovato il 40enne riverso sul pavimento, ormai privo di conoscenza. A terra 
diverse scatole di farmaci che aveva ingerito, sul tavolo una lettera in cui spiegava le ragioni 
del suo gesto. A quel punto hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118, già pre-
allarmata in precedenza. I medici giunti sul posto hanno prestato le prime cure all’uomo, che è 
poi stato trasferito all’ospedale di Treviglio dove è stato sottoposto a una lavanda gastrica che 
gli ha salvato la vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bergamonews.it/2016/12/03/voglio-farla-finita-arrivano-due-poliziotti-e-gli-
salvano-la-vita/240333/ 
 

 
Sparisce per due giorni dalla Francia, automobilista ritrovato dalla polstrada ad 
Andora  
Gli agenti lo avevano trovato infreddolito nel cuore della notte in una piazzola 
dell'Autofiori 
di Giò Barbera  
Andora 02.12.2016 - La moglie lo cercava da due giorni e ne aveva denunciato la scomparsa 
alle forze dell’ordine in Francia. L’altra notte la pattuglia della polizia stradale in servizio 
sull’A10 all’altezza di Andora ha trovato Patrick B., 61 anni, originario di Glenic.  Era in una 
piazzola dell’Autofiori in stato confusionale. Vestito con una t-shirt e senza pantaloni ha 
raccontato di averli persi dopo essere scivolato in una scarpata della piazzola dove si era 



fermato per una sosta. L’automobilista francese era senza documenti, più difficile per gli agenti 
poter risalire alla sua identità. Aveva con sè però il cellulare e il numero della moglie in rubrica. 
Accompagnato al comando di Imperia hanno chiamato i familiari che, con grande sollievo, 
hanno ringraziato gli “angeli custodi” della polstrada coordinati dal vicequestore Gianfranco 
Crocco. Hanno così raggiunto la Riviera dove hanno potuto abbracciare il loro parente che in 
stato confusionale vagava in auto in Liguria dopo essersi allontanato da casa. 
 
Fonte della notizia: 
https://www.ivg.it/2016/12/sparisce-due-giorni-dalla-francia-automobilista-ritrovato-dalla-
polstrada-ad-andora/ 
 

 
Interrompono addestramento per salvare una donna  
Al Molo Italia una signora sessantenne casca prima sugli scogli poi in mare. Stava 
per affogare ma fortunatamente sul posto c'erano già i sommozzatori dei vigili del 
fuoco. 
La Spezia 02.12.2016 - Fortunato intervento di soccorso questa mattina da parte dei 
sommozzatori dei vigili del fuoco. Una donna italiana di circa 60 anni, per cause in via di 
accertamento, è caduta intorno alle 11 prima sugli scogli e poi in mare al molo Italia, nella 
zona prospiciente l'ormeggio dei mezzi nautici dei Vigili del Fuoco. I sommozzatori, presenti sul 
posto per esigenze addestrative, per non perdere tempo, si sono svestiti e gettati in mare 
senza nessuna protezione, per scongiurare l'affogamento della donna che palesava evidenti 
difficoltà al galleggiamento. Una volta recuperata la donna è stata affidata al personale 
sanitario che nel frattempo era giunto sul posto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Interrompono-addestramento-per-
salvare-222523.aspx 
 
 
NO COMMENT… 
Napoli, la folle notte dei vigili: «Mi metti ansia, vattene o ti multo»  
di Attilio Iannuzzo 
02.12.2016 - La storia è ormai nota: un professore aggredito da un vigile per aver denunciato 
l'occupazione irregolare su uno spazio per disabili. Accanto a lui, nel momento dello 
schiaffeggiamento, un'altra persona: un testimone. E un altro vigile, collega dell'autore dello 
schiaffo.  «Quella sera c'ero e fui cacciato - racconta il testimone - perché vidi l’accaduto, quel 
sopruso del vigile nei confronti di un cittadino che chiedeva il rispetto delle regole; il collega di 
quell’agente mi minacciò dicendomi che gli mettevo ansia, e se non me ne fossi andato mi 
avrebbe verbalizzato». Per il testimone, che preferisce restare in anonimato, ci fu un sopruso 
anche da parte del collega dello schiaffeggiatore. «Mi spaventai per l'accaduto - dichiara  - e 
visto l'accanimento verbale anche nei miei confronti, registrai tutto con il mio telefonino». 
Dall'audio si ascolta chiaramente l'intenzione del vigile di allontanare il ragazzo che era fermo 
sul suo scooter solo per aver visto l’accaduto. Il ragazzo era in divisa da lavoro  e fu costretto 
a spostarsi con il suo ciclomotore. L’agente che parcheggiò la su l’auto privata al posto dei 
disabili mentre era in servizio è stato sanzionato con una sospensione maggiore a 10 giorni. 
«Credo che anche il collega abbia esercitato un abuso di potere nei miei confronti – spiega il 
testimone – in quanto mi fece allontanare con delle scuse banali; oltre al fatto che gli mettessi 
ansia – continua il ragazzo – mi disse che lo zaino che indossavo era sospetto, ma non me lo 
perquisì».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_la_folle_notte_dei_vigili_mi_metti_ansia_vatten
e_o_ti_multo-2117250.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Finisce la fuga del pirata della strada: denunciato dai vigili  



A Massa aveva investito due ragazzi sulle strisce pedonali senza poi fermarsi 
di CLAUDIO MASSEGLIA  
Massa, 3 dicembre 2016 - IL PIEDE pigiato sull’acceleratore per allontanarsi prima possibile 
dalla rotonda all’altezza del Carrefour, dove pochi istanti prima aveva investito due ragazzini 
sulle strisce pedonali. Se l’è data a gambe levate anzichè fermarsi per prestare i soccorsi: un 
obbligo di legge ma anche un dovere morale, cui si è sottratto nella speranza di evitare guai 
con la giustizia. Speranza durata il giro di tre giorni, il tempo necessario al personale del 
nucleo infortunistica e polizia giudiziaria dei vigili urbani di dare un nome e cognome al pirata 
della strada. Stretto riserbo sulla sua identità: si sa solo che è un cittadino massese. E’ stato 
denunciato per omissione di soccorso e gli è stata ritirata la patente: la sua posizione è ora al 
vaglio della procura. Un’indagine non facile quella degli agenti della polizia municipale, partita 
con le testimonianze dei due giovanissimi feriti (lei originaria di Ortonovo, lui di Marina di 
Carrara) e dei testimoni dell’incidente. Nell’urto l’auto ha perso lo specchietto retrovisore 
destro oltre ad altri pezzi di carrozzeria. Indagini serrate svolte dagli agenti della municipale in 
stretta sinergia con gli uffici del comando e le banche dati a disposizione: grande attenzione è 
stata prestata proprio all’analisi dei frammenti e parti di carrozzeria persi dal veicolo 
investitore. Da quelli è stato possibile risalire al proprietario e conducente dell’auto. 
Successivamente è stata rintracciato il mezzo e identificato con certezza il guidatore che è 
stato denunciato per «fuga da incidente con feriti ed omissione di soccorso». Sarà ora 
chiamato a rispondere di quanto accaduto, dovrà anche risarcire i due ragazzini investiti: 
nell’urto hanno riportato entrambi la frattura di un piede. «E’ arrivato dalla rotatoria come un 
missile, abbiamo provato a scansarlo» hanno raccontato attraverso i social. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/finisce-la-fuga-del-pirata-della-strada-
denunciato-dai-vigili-1.2724074 
 

 
Riconosciuto grazie ai filmati di una banca 
Investe un pedone e non lo soccorre, patente ritirata al pirata della strada 
DEGO 03.12.2016 - Patente ritirata per un anno a un pirata della strada. Lo ha deciso la 
prefettura di Savona su richiesta dei carabinieri di Dego. Destinatario del provvedimento un 
cinquantenne domiciliato nella cittadina valbormidese che il 2 settembre scorso, in via 
Nazionale aveva investito un pedone e si era allontanato senza soccorrerlo. L'uomo era alla 
guida di un furgone: investì il 71enne Silvestro Alberti. Il mezzo pirata venne rintracciato in 
poco tempo dai militari. Fondamentali per l'identificazione i filmati di una banca che però non 
resero identificabile l'autista. Dopo l'indagine i carabinieri sono arrivati a individuare anche il 
guidatore, denunciato a piede libero con l'accusa di omissione di soccorso e fuga dopo 
incidente.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.primocanale.it/notizie/investe-un-pedone-e-non-lo-soccorre-patente-ritirata-al-
pirata-della-strada-179434.html 
 
 

 
Incidente a Borgo Ticino: investe ciclista e scappa 
É successo ieri all'incrocio con la statale. La guidatrice è stata poi rintracciata dai 
carabinieri e denunciata 
03.12.2016 - Un ciclista è stato investito ieri a Borgo Ticino, in via Stazione, all'incrocio con la 
statale 32. L'uomo, un 48enne residente nel milanese, è stato colpito da un'auto che lo ha 
fatto cadere, urtando violentemente il suolo. La vettura è poi fuggita senza fermarsi a prestare 
soccorso. 
Immediatamente sul posto 118 e carabinieri. Il ciclista è stato trasportato all'ospedale di 
Borgomanero per accertamentei sulle suo condizioni. Fortunatamente per lui ha riportato 
solo contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili in sette giorni. Nel frattempo i militari, grazie 
anche all'aiuto di alcuno testimoni, sono riusciti a identificare rintraciare la guidatrice dell'auto. 



Si tratta di una 42enne di Arona, che è stata denunciata per fuga ed omissione di soccorso a 
seguito di sinistro stradale. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.novaratoday.it/cronaca/incidente-stradale/Investe-ciclista-scappa.html 
 

 
Pirata sbatte contro auto in sosta poi scappa 
03.12.2016 - I vigili sono alla ricerca di un pirata della strada: è sbattuto contro alcune auto in 
sosta, per poi scappare. Erano circa le 23 di ieri sera, quando si è verificato un incidente in 
viale Toscana. All’altezza del civico 52 due veicoli in sosta sono stati urtati da un’auto in 
transito. L’automobilista “distratto” si è poi dileguata subito dopo l’urto. Un cittadino ha 
avvisato la Polizia municipale di quanto era successo e una pattuglia dei vigili è arrivata sul 
posto, per raccogliere dati ed elementi utili all’indagine. Sono in corso le ricerche dell’auto che 
ha procurato alcuni danni ai veicoli in sosta. Nessun ferito. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.parmaquotidiano.info/2016/12/03/pirata-sbatte-auto-sosta-scappa/ 
 

 
Incidenti stradali: arrestato mociclista 'pirata' a Corato 
Bari, 2 dic. - Un ragazzo di 19 anni, che ieri sera a Corato ha investito con la sua moto due 
pedoni, e' stato arrestato dalla polizia con le accuse di lesioni personali aggravate e omissione 
di soccorso. L'incidente e' avvenuto alle 20.45 in via S. Benedetto, un pirata della strada ha 
investito due pedoni. Il motociclista, rialzatosi dalla caduta, riassettava la sua moto e si dava a 
precipitosa fuga; un passante ha tentato inutilmente di bloccarlo rischiando di essere anch'egli 
investito. Grazie alle testimonianze, l'investitore e' stato subito identificato ed e' risultato privo 
di patente di guida con il veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria. I due pedoni sono 
stati giudicati guaribili in 30 giorni. All'arrestato, invece, sono stati concessi i 'domiciliari'. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.agi.it/regioni/puglia/2016/12/02/news/incideti_stradali_arrestato_mociclista_pirat
a_a_corato-1289312/ 
 
 
CONTROMANO 
Valdengo: Guida contromano in super, ritirata patente a 84 enne 
03.12.2016 - Miracolosamente non ha causato incidenti l'84enne che nella giornata di ieri, 2 
dicembre, ha percorso un tratto di superstrada da Biella in direzione Cossato completamente in 
contromano. Uscito dal distributore Q8 nel tratto di Valdengo, è rientrato in carreggiata 
imboccando la direzione opposta al senso di marcia. Un agente della Polizia, in quel momento 
non in servizio, non riuscendo a fermarlo ha richiesto immediatamente l'intervento dei 
Carabinieri. Sul posto sono giunte due pattuglie dei militari dell'Arma di Vigliano e di Cossato. 
All'anziano, oltre ad aver ricevuto una multa, è stata ritirata la patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.newsbiella.it/2016/12/03/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/valdengo-
guida-contromano-in-super-ritirata-patente-a-84-enne.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Salento, perde il controllo della moto e si schianto contro un muro: muore a 22 anni 
La tragedia è avvenuta sulla strada che da san Cesario conduce a Galatina. La vittima 
si chiamava Giorgio Greco. Foto e cronaca di LeccePrima 
LECCE 04.12.2016 - Ancora sangue sulle strade del Salento e ancora una giovane vita 
spezzata per sempre. A distanza di poco più di 24 ore dalla morte del 22enne Giacomo 
D’Aurelio, finito fuori strada con la sua auto giovedì notte, bisogna purtroppo registrare un 
nuovo grave incidente. A perdere la vita in un tragico pomeriggio di dicembre è stato un altro 



ragazzo di soli 22 anni, Giorgio Greco, di Lecce. Il giovane viaggiava a bordo della sua moto 
sulla strada che da San Cesario conduce a Galatina quando, per cause ancora da accertare, ha 
perso il controllo del mezzo, una Suzuki da motocross, finendo contro il muro perimetrale di 
un’abitazione. Per il giovane centauro, sbalzato nel violento impatto dalla moto, non c’è stato 
nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. La moto era la grande passione di Giorgio, che sul 
suo profilo Facebook aveva scritto, meno di un mese fa: "Molti chiedono cosa sia il motocross.. 
C'è chi dice velocità, fango e gloria... Io la chiamo passione". Sono stati alcuni automobilisti di 
passaggio a prestare aiuto per primi al 22enne e a chiamare i soccorsi. Sul posto, pochi minuti 
dopo, è giunta un’ambulanza del 118, il cui personale non ha potuto fare altro che accertare il 
decesso. Un lenzuolo verde, il colore delle tragedie, a coprire un giovane corpo martoriato, e 
una vita interrotta negli anni più belli, quelli della giovinezza, lasciando dietro di sé una scia di 
dolore e sofferenza difficili anche solo da immaginare. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che dopo aver messo in sicurezza la zona hanno svolto 
tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica di questo nuovo incidente mortale, 
l’ennesimo di questo 2016 in cui sono stati spesso i motociclisti a perdere la vita.  
 
Fonte della notizia: 
 http://www.today.it/citta/giorgio-greco-morto-incidente-lecce.html 
 

 
Giardini Naxos. Incidente stradale, morta una ragazza di 34 anni 
La vittima è Simona Russo: nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4.40, 
all'altezza dell'Agip in via Dionisio, la vittima era a bordo della sua Lancia Musa e si è 
schiantata violentemente contro un'auto in sosta. Illesa la passeggera che si trovava 
con lei 
04.12.2016 - Una ragazza di Giardini, di 34 anni, Simona Russo è morta in un tragico incidente 
autonomo nella notte tra sabato e domenica, alle ore 4.40 mentre era bordo della sua Lancia 
Musa. Il fatto è avvenuto all’altezza di via Dionisio, in prossimità dell’Agip, dove la Lancia Muso 
della vittima procedeva in direzione mare-monte. 
La dinamica. La donna è andata ad impattare con una Fiat Punto che si trovava in sosta in quel 
punto, una vettura della quale forse non si è accorta e con la quale è andata violentemente a 
scontrarsi. Nello scontro l’auto di Simona Russo si è ribaltata e per lei non c’è stato nulla da 
fare. Sul posto sono accorsi subito i Vigili del Fuoco di Letojanni, i medici del Sues 118 
postazione di Taormina ed i Carabinieri della Compagnia di Taormina, alla presenza del 
Capitano Arcangelo Maiello (sono accorsi, in particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile di 
Taormina e i Cc della Stazione di Giardini Naxos). Poco dopo le ore 5 la donna è stata estratta 
dalle lamiere ma si è rivelato vano ogni tentativo di soccorrerla. La morte purtroppo era già 
sopraggiunta, a quanto pare, negli istanti dell’impatto con la Fiat Punto.  
Illesa l’amica. A bordo della Lancia Musa, con Simona, c’era anche la fidanzatina del figlio 
rimasta miracolosamente illesa nell’incidente ed estratta dunque in buone condizioni 
dall’abitacolo della Lancia Musa. Un destino spietato per Simona, che avrebbe compiuto 35 
anni il prossimo 28 dicembre, che aveva già dovuto affrontare il dolore per la scomparsa del 
marito tre mesi prima a causa di un tumore. Lascia un vuoto incolmabile nei suoi affetti, nella 
famiglia e nei tanti conoscenti che la stimavano e le volevano bene. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.blogtaormina.it/2016/12/04/giardini-naxos-incidente-stradale-morta-ragazza-34-
anni/232322 
 

 
Milano, grave incidente sulla statale 35: morto un uomo 
Non è ancora nota la dinamica dello schianto. Sul posto carabinieri e ambulanze 
04.12.2016 - Tragica domenica mattina a Zibido San Giacomo, nel milanese. Un uomo di 
quarantatré anni è morto a causa di un incidente stradale sulla Strada Statale 35 dei Giovi, 
proprio accanto al Naviglio Pavese. Ne dà notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza che 
sul posto è intervenuta con due ambulanze e un'automedica, pochi minuti prima delle sette. 
Per l'uomo - la cui identità non è ancora stata comunicata - non c'è stato nulla da fare. Lo 
schianto, nel quale sono rimaste coinvolte due auto, ha provocato altri due feriti: una coppia di 



sposi. L'uomo, settantenne, e la donna, sessantatreenne, sono stati trasportati all'ospedale di 
Rozzano in codice giallo. I carabinieri della compagnia Abbiategrasso hanno fatto i rilievi. 
Ancora non è nota la dinamica dello scontro mortale. I vigili del fuoco Milano Messina sono 
intervenuti per liberare la strada, rimasta bloccata per buona parte della mattinata. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-naviglio-pavese-statale-35-oggi-4-dicembre-2016.html 
 

 
Tragedia in provincia di Foggia: ciclista travolto e ucciso da un furgoncino 
L'investitore si è subito fermato per allertare i soccorsi, ma per il ciclista non c'era 
più nulla da fare. La vittima è Salvatore Grasso, 72enne di Foggia 
FOGGIA 04.12.2016 - Tragedia, questa mattina, lungo la Provinciale 109 che collega Lucera a 
Troia, dove un ciclista è stato investito e ucciso da un piccolo furgoncino che proveniva da 
Troia e procedeva nello stesso senso di marcia della vittima. Secondo una prima ricostruzione, 
il furgoncino avrebbe tamponato la bicicletta sportiva, provocando la caduta fatale per il 
ciclista. La vittima non aveva con sè documenti, ma è stato identificato dai carabinieri: si tratta 
di Salvatore Grasso, 72enne di Foggia.  L'investitore, 65enne foggiano, si è subito fermato per 
allertare i soccorsi e chiedere aiuto, ma per il ciclista non c'era più nulla da fare: è morto sul 
colpo. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/salvatore-grasso-morto-incidente-lucera-4-dicembre-2016.html 
 

 
Cagliari, è morta in ospedale una delle due anziane travolte da un'auto a Pirri  
04.12.2016 - È morta all'ospedale Brotzu di Cagliari Luciana Casti, 78 anni, una delle due 
donne investite ieri pomeriggio in via Toti, a Pirri. L'anziana e un'amica 83enne sono state 
travolte da una Fiat Punto condotta da un 66enne mentre attraversavano la strada sulle strisce 
pedonali, davanti alla chiesa di San Giuseppe. Le due donne sono state scaraventate a terra.  
Luciana Casti è apparsa subito la più grave ed è stata ricoverata in prognosi riservata al 
Brotzu. In serata la morte.  L'amica è a sua volta ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di 
vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e due ambulanze del 118. I 
vigili urbani stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/03/cagliari_due_pedoni_investiti_a_pirri_
ricoverati_in_ospedale_in_g-68-551197.html 
 

 
Fonni, auto fuori strada: feriti quattro giovani  
di Marilena Orunesu  
04.12.2016 - Nella notte intorno all'una incidente stradale alle porte di Fonni. Una Fiat Panda 
con quattro ragazzi a bordo è uscita fuori strada ribaltandosi.  I giovani hanno riportato lievi 
contusioni. 
Sono stati soccorsi e accompagnati all'ospedale di Nuoro per maggiori accertamenti.  Nel luogo 
dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/04/fonni_auto_fuori_strada_feriti_quattr
o_giovani-68-551293.html 
 

 
Berchidda, scontro frontale tra due auto sulla Sassari-Olbia: tre i feriti  
di Antonella Brianda  
04.12.2016 - Tre feriti, di cui uno in condizioni più preoccupanti: è il bilancio di scontro 
avvenuto tra due Ford sulla strada Sassari-Olbia all'altezza di Berchidda.  Nel tratto della 
quattro corsie ancora in fase di costruzione, le due automobili si sono scontrate frontalmente.  



A bordo di una vettura si trovata a viaggiare una coppia di cittadini originari della Corsica, Sara 
Doucurt di 29 anni e Ettori Henri di 37 anni, mentre nell'altra auto viaggiava, con a bordo un 
carico di legna, Marco Batzu, 45enne di Oschiri, le cui condizioni di salute destano più 
preoccupazione.  L'uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato dal Pronto 
Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia e si trova attualmente ricoverato nel reparto 
di Rianimazione.  Diverse le fratture riportate dai due passeggeri dell'altra vettura, che si è 
cappottata andando a finire fuori strada; i vigili del fuoco di Olbia hanno dovuto estrarli dalle 
lamiere della Ford. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/04/berchidda_scontro_frontale_tra_due_
auto_sulla_sassari_olbia_tre_i-68-551254.html 
 

 
Roma, schianto fatale tra scooter e camion: Alisa muore a 18 anni 
L'incidente nella zona di via via Portuense. Inutili i soccorsi: la giovane è morta sul 
colpo 
03.12.2016 - Dramma sulle strade di Roma. Alisa Coen, ragazza di appena 18 anni, è morta 
ieri 2 dicembre, dopo un incidente stradale in via Portuense fra piazza di Porta Portese e via 
Ettore Rolli. Troppo gravi le ferite riportate. E' la seconda tragedia, in poche ore, nella Capitale. 
Il 1 dicembre , a Centro Giano, Alessandro Bianchi di 23 anni è morto dopo un incidente 
stradale.  
L'INCIDENTE - Alisa in sella al suo motorino, un Piaggio Liberty, per cause ancora da accertare, 
si è scontrata con un autocarro e, a seguito del violento impato, è poi finita sotto il mezzo 
pesante. Immediati i soccorsi, anche da parte dell'uomo alla guida dell'autocarro che si è 
fermato sul luogo dell'incidente. 
MORTA SUL COLPO - Sul posto il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Locale di 
Roma Capitale. Il corpo della diciottenne è stato recuperato con l'aiuto dei Vigili del Fuoco 
perché era rimasto incastrato. 
Le ferite riportate da Alisa, 18 anni compiuti a maggio, erano troppo gravi. La ragazza è morta 
sul colpo. Sul posto ad effetturare i rilievi gli agenti del XII gruppo Monteverde. Il coprto della 
studentessa è stato poi portato al Policlinico Gemelli per l'autopsia.   
INDAGINI IN CORSO - Alisa stava tornando a casa dopo aver seguito le lezioni al liceo 
internazionale di via Giulia. I genitori della 18enne sono stati avvertiti dai vigili che ora 
indagano sulla vicenda, per determinare le esatte dinamiche del sinistro. 
La scena è stata definita "raccapriciante", con il corpo sfregiato dall'impatto e 
dall'investimento. Nella zona del sinistro il traffico in direzione via Antonio Pacinotti e via Nicolò 
Bettoni ha avuto ripercussioni con via Rolli chiusa per un paio d'ore.   
 
Fonte della notizia:  
 http://www.today.it/cronaca/alisa-coen-morta-roma-incidente.html 
 

 
Perde il controllo della moto e si schianta al suolo. Muore un giovane centauro a San 
Cesario  
Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega 
San Cesario a Galatina: un 21enne ha perso il controllo della sua moto da cross 
finendo rovinosamente al suolo. Inutili i soccorsi giunti a stretto giro di tempo sul 
posto. 
San Cesario 03.12.2016 - Drammatico incidente nel cuore del sabato pomeriggio in Salento. 
Ha perso la vita, infatti, un motociclista che, dopo aver perso il controllo del suo mezzo a due 
ruote, ha terminato la sua corsa in una caduta rovinosa sull'asfalto, costatagli la vita. È 
successo intorno alle ore 17.30 di oggi lungo la strada che da San Cesario conduce a Galatina, 
subito dopo l'ex presido ospedaliero 'Galateo', a pochissimi chilometri dal capoluogo di Lecce. 
Qui, in una delle arterie più trafficate della provincia, un ragazzo ha perso improvvisamente il 
controllo sul manubrio della sua moto, un bolide modello da cross, finendo a sbattere contro il 
muretto di una villa che costeggia la strada. Un impatto che si è rivelato fatale già a primi 
soccorritori che, immediatamente, si sono resi conto della gravità del sinistro. Per il 



motociclista, infatti, non c'era nulla da fare: è deceduto sul colpo. I presenti alla scena hanno 
lanciato l'allarme ai Carabinieri e al 118: i militari e i sanitari a bordo delle ambulanze si sono 
precipitate sul posto, ma al loro arrivo il cuore del malcapitato aveva già smesso di battere. 
Accanto al suo corpo la sua inseparabile moto da cross, una motocicletta gialla con il sellone 
nero. La vittima, Giorgio Greco, aveva appena 21 anni. Da chiarire, adesso, l'esatta dinamica 
della tragedia: gli inquirenti si sono messi subito al lavoro, mentre gli operatori hanno messo al 
sicuro la zona e regolato il traffico sulla strada interessata. Prosegue in modo drammatico, 
insomma, il primo fine settimana di dicembre sull'asfalto salentino: solo nella giornata di ieri, 
infatti, un 22enne di Borgagne è rimasto ucciso nell'impatto tra la sua automobile e un muretto 
a secco lungo la Calimera-Martano. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.leccenews24.it/cronaca/perde-il-controllo-della-moto-e-si-schianta-al-suolo-
muore-un-centauro-a-san-cesario.htm 
 

 
Latina, ubriaco investe e uccide un pedone: arrestato 
03.12.2016 - Ha investito e ucciso un pedone di nazionalità indiana mentre era sotto l'effetto si 
sostanze alcoliche e di droga. È accaduto ieri sera poco prima delle 21 a Pontinia quando T.M. 
operaio edile 32enne di Latina, alla guida della sua auto, ha travolto il pedone di cui ancora 
non si conosce l'identità. Per lui non c'è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti, invece, 
hanno identificato l'automobilista accertando che era sotto l'effetto di droga e alcool, per 
questo è stato dichiarato in arresto per omicidio stradale. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/latina_ubriaco_investe_pedone_morto-
2119212.html 
 

 
Pontina, terribile incidente mortale al km 40.700: muore centauro di Anzio 
03.12.2016 - Terribile incidente, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla SR 148 Pontina: al 
chilometro 40,700 – nel territorio di competenza del Comune di Aprilia, nella corsia sud in 
direzione Latina, all’altezza dello svincolo devia del Tufetto – un centauro 49enne di Anzio è 
morto sul colpo a causa dello scontro con un’auto. Dalle prime ricostruzioni, pare che l’uomo si 
trovasse in sella a una Kawasaki Ninja e che all’improvviso, per cause ancora sconosciute, 
abbia perso il controllo del mezzo, finendo a terra con la moto. In quel momento passava una 
Fiat Panda che ha centrato il 49enne, che è deceduto all’istante. Sul posto, oltre alla polizia 
stradale di Aprilia e ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il 
decesso dell’uomo, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di 
Aprilia per mettere in sicurezza l’auto e la moto e consentire il ripristino della circolazione sulla 
sede stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilcorrieredellacitta.com/news-anzio/pontina-terribile-incidente-mortale-al-km-40-
700-muore-centauro-anzio.html 
 

 
Scontro tra auto e bus: muore la capostipite dei giostrai 
di Elio Zanni 
03.1.2016 - Scontro tra auto e pullman scolastico sul «ponte di Torricelle» a Teano, a pochi 
metri dallo sbocco della via provinciale sulla Casilina. Il fatto è accaduto poco dopo le 13 
di oggi. Ad avere la peggio e perdere la vita, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, è 
stata la donna che in quel momento, in uscita dalla città, si trovava alla guida della sua 
Marcedes classe A di colore nero. Una persona molto nota e stimata non solo a Caserta e 
provincia ma addirittura in tutta la Campania, la vittima del sinistro. Infatti, si tratta di Elvira 
Cavaliere, sessantenne residente a Teano, capostipite, con il marito Nicola Cioffi, di una 
famiglia di giostrai orgogliosi continuatori di una tradizione imprenditoriale che perdura nel 
tempo e arriva ai rispettivi bisnonni. Intere generazioni di bambini hanno sognato e si sono 



divertiti sotto lo sguardo attento di quella che teneramente indicavano come «la signora delle 
giostre». Diversa la sorte dell’uomo al volante del bus della Clp, diretto a recuperare studenti 
di Teano, che non avrebbe riportato ferite.         
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilmattino.it/caserta/scontro_tra_auto_e_bus_muore_la_capostipite_dei_giostrai-
2119354.html 
 

 
Madonna delle Grazie, incidente stradale: deceduto un uomo di 73 anni 
Il sinistro è avvenuto alla una circa: inutile, purtroppo, l'intervento del personale del 
118 
Simone Giraudi 
03.12.2016 - Ha avuto luogo verso la una del mattino di oggi (sabato 3 dicembre), a Madonna 
delle Grazie di Cuneo, un grave incidente stradale.  Sicuro l'esito fatale del sinistro per Bruno 
Cumar, 73 anni, di Montanera: l'intervento del personale del 118 ha tentato di rianimarlo, ma 
invano. Sul posto anche la Polizia con una delle sue volanti.  La salma dell'uomo si trova 
attualmente al cimitero di Cuneo.  Secondo le prime ricostruzioni, parrebbe che Cumar, in 
viaggio sulla propria Mercedes, sia andato a sbattere contro il muro di un canale tra via delle 
Rondini e via Castelletto Stura. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.targatocn.it/2016/12/03/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/madonna-
delle-grazie-incidente-stradale-deceduto-un-uomo-di-73-anni.html 
 

 
Incidente a Polla: ferito gravemente il conducente di un furgone 
Per cause da accertare, si sono scontrati un furgone e un tir: ad avere la peggio, il 
conducente del primo mezzo 
03.1.2016 - Brutto incidente stradale mattina, sulla strada statale 19, a Polla: per cause da 
accertare, un furgone di una ditta che si occupa della distribuzione di quotidiani, si è scontrato 
con un autoarticolato. L'uomo alla guida del furgone, un 48enne della provincia di Potenza, è 
rimasto ferito: sul posto, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il malcapitato è 
stato estratto dall’abitacolo del furgone e trasportato in codice rosso all’ospedale. Per lui, un 
trauma cranico: è ricoverato in prognosi riservata, in rianimazione. Illeso, invece, il conducente 
del tir. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.salernotoday.it/cronaca/incidente-stradale/polla-3-dicembre-2016.html 
 

 
Novara, incidente in via Biandrate: scontro tra auto e moto 
Lo schianto è successo nella zona di Santa Rita. Illesa la conducente dell'auto, feriti i 
due centauri 
03.12.2016 - Incidente in via Biandrate, nella zona di Santa Rita, giovedì sera. Intorno alle 20 
un'auto, un'Opel Corsa, ha urtato una moto su cui viaggiavano due persone. I due centauri 
sono caduti a terra: il conducente del mezzo è rimasto ferito in maniera non grave. Sul posto 
la polizia stradale, che sta ricostruendo le cause dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-moto-schianto.html 
 

 
Incidente tra una moto e un'auto a Cesano Boscone: una donna è in gravi condizioni 
"Le sue condizioni sono preoccupanti ed è in prognosi riservata", spiegano dal 118 
03.12.2016 - Una donna è stata trasportata all'ospedale di Niguarda in condizioni molto gravi 
mentre il traffico è rimasto rallentato per consentire i rilievi. Sono le conseguenze di un 
incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio, poco prima della sedici, in via Isonzo, a 



Cesano Boscone (Milano). Un'auto e una moto si sono scontrate. Ad averne la peggio è stata 
una donna di cinquantuno anni che viaggiava sulla moto. Un'ambulanza e un'automedica 
dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno soccorso la donna. "Le sue condizioni sono 
preoccupanti ed è in prognosi riservata", spiegano dalla centrale operativa del 118. Sul posto 
dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale per fare i rilievi. La dinamica 
dell'incidente è ancora al vaglio dei 'ghisa'. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-isonzo-cesano.html 
 

 
Schianto alle sei  Due feriti  e semaforo divelto  
03.12.2016 - Pauroso incidente alle sei di questa mattina tra due autovetture all'incrocio fra 
corso Porta Nuova e circonvallazione Raggio di Sole. Probabilmente per una mancata 
precedenza, si sono scontrate una Smart e una Lancia: quest'ultima si è ribaltata. Sul posto 
polizia municipale, intervenuta con tre pattuglie, e vigili del fuoco: entrambi i conducenti sono 
stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Borgo Trento. Sono coscienti e nessuno dei due 
era ubriaco. È stato pesantemente danneggiato il palo semaforico sullo spartitraffico di 
circonvallazione Raggio di sole: al lavoro in mattinata i tecnici della ditta specializzata per 
renderlo nuovamente funzionante. L'incidente è stato interamente ripreso dai sistemi di 
videosorveglianza del Traffico collegato con la polizia municipale. Un carro attrezzi ha 
recuperato entrambi i veicoli, il personale di Amia si è occupato di pulire la strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/schianto-alle-sei-due-feriti-e-semaforo-divelto-
1.5326583 
 

 
Imperia, gravissimo incidente stradale in viale Matteotti: centauro colto da malore 
investe minorenne  
Si alza in volo anche l'elicottero del 115 
Imperia 02.12.2016 - E’ di due feriti il bilancio del grave incidente avvenuto verso le 14.45 in 
viale Matteotti, vicino al monumento ai Caduti. Un uomo a bordo di uno scooter ha travolto un 
ragazzo minorenne, mentre quest’ultimo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. 
Sembrerebbe che il centauro sia stato colto da arresto cardiocircolatorio e che, proprio in 
seguito al malore improvviso, abbia travolto il giovane, ferendolo gravemente. Tra i due 
coinvolti, a versare in condizioni peggiori sembra proprio essere il centauro, per il quale si è 
alzato in volo anche l’elicottero Drago del 115. Immediati i soccorsi da parte del 118 che ha 
inviato sul luogo dell’incidente due ambulanze e l’automedica. Sul posto anche polizia stradale 
e municipale. Saranno gli agenti a far luce sull’esatta dinamica dell’ incidente. Per entrambi i 
medici si sono riservati la prognosi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.riviera24.it/2016/12/imperia-gravissimo-incidente-stradale-in-viale-matteotti-
centauro-colto-da-malore-investe-minorenne-241651/ 
 
 
ESTERI 
Automobilisti killer al telefonino, in Gran Bretagna rischieranno l'ergastolo 
04.12.2016 - Svolta in Grande Bretagna. Guidare parlando al telefonino potrebbe costare 
presto l'ergastolo in caso di incidenti mortali. Lo prevede una proposta sposata dal ministro dei 
Trasporti, Chris Grayling, e destinata a essere annunciata in settimana dal governo. Secondo 
quanto anticipa oggi il Sunday Telegraph, citando fonti governative, si tratta di «mandare un 
messaggio chiaro» ai molti automobilisti che continuano a comportarsi in modo pericoloso a 
dispetto degli episodi di cronaca e delle campagne educative, oltre che di rispondere alle 
sollecitazioni delle famiglie delle vittime della strada. La proposta contiene nuove «linee guida» 
normative, con l'innalzamento della pena massima prevista per chi sia riconosciuto colpevole di 
guida pericolosa e abbia causato la morte di altre persone da 14 anni fino al carcere a vita. 



Solo nel 2015, 122 persone sono state condannate nel Regno Unito per aver provocato 
incidenti mentre erano al volante e contemporaneamente telefonavano, e altre 21 per aver 
ucciso qualcuno guidando sotto l'effetto d'alcol o droga.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/automobilisti_killer_gran_bretagna_rischiano_ergast
olo-2121087.html 
 

 
Incidente fatale in Bolivia per la missionaria trentina Celestina Brigadoi 
Era a bordo di una jeep su una stradina per raggiungere un villaggio a oltre 3.500 
metri di altitudine. All'improvviso il mezzo è stato costretto a una brusca sterzata per 
evitare un camion che stava procedendo in senso contrario. La jeep è finita in un 
burrone 
03.12.2016 - È morta in Bolivia suor Celestina Brigadoi trentina di 73 anni, originaria di 
Predazzo. La donna era missionaria in Bolivia dal 1988. Martedì scorso è rimasta vittima di un 
incidente stradale. La donna, come riporta Predazzoblog, era a bordo di una jeep su una 
stradina per raggiungere un villaggio a oltre 3.500 metri di altitudine. All'improvviso il mezzo è 
stato costretto a una brusca sterzata per evitare un camion che stava procedendo in senso 
contrario. La jeep è finita in un burrone e per la suora non c'è stato nulla da fare. Suor 
Celestina è morta sul colpo. Con lei ha perso la vita un volontario veronese. Una terza persona 
si è salvata. Ieri in Bolivia ci sono stati i funerali. La missionaria è stata seppellita in Bolivia, in 
quella che ormai era diventata la sua terra. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trentotoday.it/cronaca/celestina-brigadoi-missionaria-bolivia.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Rieti, sassi contro i bus Cotral I pendolari: «Episodi gravissimi 
Temiamo per la nostra vita»  
di Emanuele Laurenzi 
RIETI 02.12.2016 - Paura tra i pendolari che viaggiano tra Rieti e Roma. Dopo gli episodi di 
sassi lanciati contro i bus della Cotral avvenuti mercoledì e giovedì, il Comitato reatino ha 
condannato duramente l'accaduto. «Se fino ad oggi, nel salire sui pullman - si legge in una 
nota - avevamo il timore di non arrivare a destinazione per qualche avaria, ora aggiungiamo 
alla nostra vita da pendolari, il timore che qualche vigliacco, nascosto nell’ombra, possa 
mettere in pericolo la nostra vita e quella dei lavoratori Cotral». Finora il lancio di sassi ha 
provocato solo danni materiali, ma è inutile negare che atti criminali di questo tipo possono 
provocare una strage, soprattutto se un sasso dovesse colpire l'autista di un mezzo che viaggia 
con oltre 50 persone a bordo. I mezzi bersagliati dalla sassasiola sono stati tre, ma solo due 
hanno riportato danni più gravi. Tra questi c'è la vettura 6006, uno dei nuovi bus della Solaris 
consegnati appena una settimana fa alla Cotral e destinato al deposito di Rieti. Il mezzo stava 
effettaindo la corsa tra Roma e Rieti delle 15.55 ed è stato colpito all'altezza del bivio di 
Ornaro. L'altra vettura danneggiata è la 5413, un bus tra i più nuovi in circolazione, che stava 
effettundo la corsa delle 17.25 di mercoledì da Roma a Rieti, viaggiando in coppia con un altro 
mezzo che è stato colpito senza essere danneggiato. «Tutto questo ha dell’assurdo - ribadisce 
il Comitato pendolari reatini - e ci auguriamo che possano essere identificati e denunciati i 
responsabili di tali atti e al contempo, chiediamo alle Istituzioni preposte, interventi per un 
maggior controllo della Via Salaria e la messa in sicurezza dei molti cavalcavia presenti. Non si 
può rimanere fermi, con il rischio di dover assistere all’ennesima tragedia».  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_sassi_contro_bus_cotral_pendolari_episodi_gravissimi_t
emiamo_la_nostra_vita-2117030.html 
 
 
MORTI VERDI  



Incidente a Gragnone, uomo sbalzato dal trattore. Portato a Siena col Pegaso 
L'episodio questa mattina poco dopo le 11  
Arezzo, 3 dicembre 2016 - Brutto incidente questa mattina poco dopo le 11 a Gragnone per un 
uomo di 61 anni. L'uomo stava lavorando in campagna quando è stato sbalzato dal trattore. I 
soccorsi sono stati immediatamente allertati e sul posto è arrivato il 118. Viste le condizioni 
dell'uomo, è stato disposto il trasporto con il Pegaso in codice rosso alle Scotte di Siena. Si 
sospetta che l'uomo abbia riportato un trauma cranico. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/incidente-a-gragnone-uomo-sbalzato-dal-trattore-
portato-a-siena-col-pegaso-1.2724944 
 
 


