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PRIMO PIANO 
Tremendo schianto tra tre auto: 2 morti, anche una bimba piccola 
di Paola Treppo 
MORSANO AL TAGLIAMENTO (Pordenone) 06.11.2016 - Due persone sono morte e due sono in 
gravi condizioni a seguito di una tremendo incidente stradale accaduto a Morsano al 
Tagliamento, non molto lontano dal ponte di Madrisio, al confine quindi tra la provincia di 
Udine e quella di Pordenone. I deceduti sono Romina Toffoletto, originaria di Pieve di Cadore 
ma residente a Varmo di 36 anni e la piccola Caterina Cecchetto di appena 5 anni. Per cause in 
corso di accertamento da parte della polizia stradale di Udine, intervenuta sul posto per tutti i 
rilievi e gli accertamenti del caso, tre automobili si sono scontrate sulla strada "Ferrata" intorno 
alle 19.30 di oggi, domenica 6 novembre, in un tratto rettilineo. Tra i feriti c'è anche una 
bambina di 13 anni che è grave. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato i feriti in 
ospedale; la bambina è stata operata all'ospedale di Udine. Sulla Ferrata anche i vigili del fuoco 
di Codroipo.  Tre le vetture coinvolte, come detto: sono una Passat sulla quale viaggiava la 
donna che è morta, Romina Toffoletto, una Saab con una coppia a bordo che è rimasta 
lievemente ferita, e una Hyundai con a bordo la famiglia Cecchetto. Sulla Hyundai viaggiava la 
13enne e la sorellina più piccola, Caterina, che purtroppo non c'è l'ha fatta. Le persone 
decedute nel frontale sono tutte residenti nella provincia di Pordenone. 
 
Fonte della notizia: 
http://m.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/tragico_schianto_3_automobili_2_morti_2_feriti_cu
i_13enne_morsano_tagliamento-2065340.html 
 

 
Forzano posto di blocco e scappano a 200 km/h, poi lo schianto: morti due 
cerignolani 
Nicola Manzi di 36 anni e Mario Saccotelli di 40, avevano forzato un posto di blocco 
alla periferia di Cerignola. Il grave incidente stradale all'altezza di Canosa di Puglia 
06.11.2016 - Due uomini di Cerignola, hanno perso la vita all'alba di oggi, in un incidente 
stradale avvenuto lungo la provinciale 231, all’altezza di Canosa di Puglia, in direzione Andria. 
I due sono morti sul colpo, dopo un folle corsa a 200 km/h ingaggiata per forzare un posto di 
blocco dei carabinieri alla periferia di Cerignola e seminare loro lanciandosi sulla provinciale 
verso il nord Barese. Durante la fuga, la Lancia K con a bordo di due uomini - Nicola Manzi di 
36 anni e Mario Saccotelli di 40, entrambi di Cerignola - è uscita fuori strada, ribaltandosi più 
volte su sé stessa e terminando la corsa contro un guard rail. Per i due non c'è stato nulla da 
fare: sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo del mezzo. All'interno dell'auto, pare che gli 
operatori abbiamo recuperato una borsa contenente arnesi atti allo scasso. Pertanto, non si 
esclude che i due abbiano forzato il controllo poichè avevano appena messo a segno un colpo 
oppure stavano per farlo. Indagini in corso. 
 
Fonte della notizia: 



http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/canosa-cerignola-morti-nicola-manzi-
mario-saccotelli.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Assalto al pullman diretto a Roma: autisti immobilizzati e passeggeri rapinati 
Quattro i rapinatori incappucciati che hanno creato il panico mentre il bus si trovata 
nei pressi del casello autostradale di Cerignola, in provincia di Foggia 
07.11.2016 - Attimi di terrore la notte fra domenica e lunedì nei pressi del casello autostradale 
di Cerignola (provincia di Foggia), dove un commando armato ha bloccato e assaltato il 
pullman della ‘Marozzi viaggio’ partito da Taranto e diretto a Roma. Quattro uomini 
incappucciati e armati di fucile sono scesi da un’auto e un suv. Due dei malviventi sono saliti 
sul mezzo a due piani con a bordo una sessantina di passeggeri. Prima hanno picchiato, 
minacciato e immobilizzato gli autisti, poi si sono fatti consegnare oggetti di valore, cellulari e 
denaro dai passeggeri. 
SALVATI DA UN TIR - Dopo pochi minuti sono dovuti andar via per l’arrivo di un tir il cui 
conducente ha notato in lontananza i veicoli fermi sulla strada che conduce al casello 
autostradale – tra Canosa di Puglia e Cerignola - e ha cominciato a lampeggiare. Sull’accaduto 
indagano i carabinieri della città ofantina. 
ATTACCO ALLA DILIGENZA - "Quanto accaduto è allucinante e gravissimo - la denuncia del 
presidente della Commssione per le Politiche Ue della Camera Michele Bordo del Pd -.  Un 
attacco alla diligenza anacronistico, violento e ingiustificabile. Si tratta di mezzi utilizzati il più 
delle volte da studenti e pendolari. A coloro che hanno subito questa rapina violenta va tutta la 
mia vicinanza, spero che i malviventi vengano identificati quanto prima e assicurati alla 
giustizia".  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/rapina-pullman-marozzi-cerignola-roma.html 
 

 
Notti da paura, folli corse contromano  
Vigevano, la zona di via Santa Maria trasformata in circuito. «Si sfidano a velocità 
pazzesche, si rischia il morto ogni sera»  
di Oliviero Dell’Erba 
VIGEVANO 06.11 2016 - Corse automobilistiche abusive, di notte, in mezzo alle case: un 
circuito per sfidarsi in un micidiale mix di curve, rotonde e rettilinei. Non siamo a Montecarlo, 
ma a Vigevano e neanche troppo in periferia. La zona è quella di via Santa Maria, e a quanto 
pare questa mania delle gare notturne in formato Supercar dura da qualche settimana. «Le 
corse avvengono dopo l'una - spiega Paolo, un residente che abita in zona - e di solito si 
concludono prima delle 5, perché dopo quell'orario cominciano ad arrivare i pendolari e la 
strada si riempie di automobili». Il percorso è articolato. Di solito gareggiano un paio di auto 
alla volta, ma non sempre le stesse: segno che a partecipare a queste sfide sono molte 
persone diverse. «Sembrano le qualificazioni di un gran premio» dice un altro residente. Le 
auto arrivano velocemente dal semaforo tra corso Brodolini e via Mascagni. Il sottopasso viene 
affrontato a forte velocità nonostante la pendenza e soprattutto procedendo affiancati, con il 
rischio che una delle due automobili si ritrovi in contromano mentre arriva un altro ignaro 
automobilista. Poi c’è la svolta a sinistra in via Santa Maria (tra condomini e fabbriche) verso il 
passaggio a livello. La rotonda di fronte alle scuole viene affrontata di solito contromano per 
poi passare la rotatoria di corso Brodolini e girare bruscamente a sinistra per via Brigate 
Matteo e poi in mezzo ai palazzi di via Brigate Partigiane e il ritorno al punto di partenza. I giri 
non sono mai pochi, perché queste assurde competizioni durano parecchio tempo. «Le 
automobili si sfidano - dice Davide, che ha un'attività in zona e spesso si ferma a lavorare 
anche di notte - evitando accuratamente il fine settimana, quando il rischio di essere scoperti è 
maggiore. Sfrecciano incuranti dei pericoli che possono causare: basterebbe un pedone in 
mezzo alla strada o un veicolo lento. In zona non ne possiamo più. Presenteremo una petizione 
per chiedere al Comune di posizionare una serie di dossi sui punti dove le macchine 
raggiungono le velocità maggiori». Tutto il percorso, ovviamente, per essere eseguito in pochi 
minuti richiede non solo di fregarsene del rispetto di corsie e sensi di marcia, ma anche 



tassativamente di non considerare i limiti di velocità. Episodi simili sono stati segnalati negli 
anni anche in altre zone di Vigevano. Prima dell'apertura notturna di un supermercato, corso 
Aldo Moro e le traverse erano state interessate dal fenomeno. In generale, tutti i rettilinei di 
Vigevano vengono affrontati a velocità sostenuta nottetempo. Un altro percorso molto 
gettonato è quello che parte dal cavalcavia di corso Bambini Vittime delle Guerre e percorre 
corso Madre di Teresa di Calcutta, corso Fermi e finisce al nuovo palasport. 
 
Fonte della notizia: 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2016/11/06/news/notti-da-paura-folli-corse-
contromano-1.14373986 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Piacenza, ubriaco alla guida si schianta e uccide coppia ventenne: arrestato 
Ai domiciliari il 28ene piacentino risultato positivo all'alcol test con un valore 
elevato. Aveva già precedenti per guida in stato di ebbrezza. Identificate le vittime: 
sono Fabio Scrivani di 34 anni e Valeria Fraschini di 23 anni 
06.11.2016 - Era ubriaco il piacentino di 28 anni alla guida della Mercedes che, come riferito 
dai testimoni alla polizia stradale di Piacenza, ha causato la morte di due giovani nel tragico 
incidente avvenuto fra Cortemaggiore e Chiavenna Landi nel tardo pomeriggio di sabato 5 
novembre.  Un sorpasso a folle velocità lungo il rettilineo, poi l’impatto con un’Alfa 156 che 
veniva dalla direzione opposta e viaggiava verso Cortemaggiore. Il giovane conducente, 
rimasto leggermente ferito, è risultato ampiamente positivo al test dell'alcol, con un valore 
molto alto, superiore a 1,5. Per questo, su disposizione del sotituto procuratore Emilio 
Pisante, è stato arrestato per pluriomicidio stradale aggravato. Al momento si trova agli arresti 
domiciliari nella sua abitazione di Piacenza in attesa della convalida davanti al gip nei prossimi 
giorni. Dagli accertamenti è emerso che aveva già avuto in passato problemi per guida in stato 
di ebbrezza. Ora rischia una condanna da 8 a 12 anni, ma è previsto un ulteriore aumento nel 
caso in cui il conducente abbia provocato la morte di più persone. E' arrivata la triste conferma 
dell’identità delle vittime: alla guida dell’Alfa, che dunque sarebbe stata travolta in pieno 
durante il sorpasso dalla Mercedes che viaggiava in direzione di Piacenza, c’era Valeria 
Fraschini, 23 anni residente nella Bassa. Attiva nel mondo del volontariato per gli animali, 
stava tornando proprio da un pomeriggio in città, al centro commerciale Galassia, per 
raccolgire cibo per gli animali con l'associazione Onlus "Gli amici di Lazzy".  A bordo della 
Mercedes bianca condotta dal piacentino ubriaco c’era un gruppo di amici: erano tutti di ritorno 
da una festa in provincia di Parma. Tra questi c’era Fabio Scrivani, 34 anni. Per lui, così come 
anche per la 23enne, il 118 e i vigili del fuoco non hanno potuto fare nulla per salvarli. 
L’impatto violentissimo fra le loro auto ne ha causato il decesso immediato. Non sono invece 
preoccupanti le condizioni degli altri quattro feriti nello scontro, tra cui anche il 28enne 
dimesso poi durante la notte e portato in caserma in via Castello dagli agenti della polizia 
stradale.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/piacenza-incidente-cortemaggiore-arrestato-ubriaco.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Diretti a Londra  con documenti falsi  Scoperti e arrestati  
07.11.2016  - Al Catullo sorpresi ancora una volta passeggeri con documenti falsi diretti a 
Londra. Un fenomeno che si ripete ormai costantemente, impegnando gli agenti della polizia 
di Frontiera in verifiche sistematiche su tutti i passeggeri in arrivo e in partenza da Verona: 
arrestati in questo caso, fra sabato e domenica, tre eritrei, tutti in possesso di passaporto 
rubato. Sabato due di loro, un ventenne e una connazionale di 22 anni, si stavano per 
imbarcare su un volo diretto allo scalo di Gatwick della British Airways, ma i poliziotti hanno 
approfondito i controlli e scoperto che entrambi avevano un passaporto inglese rubato sul 
quale avevano attaccato la loro foto. Domenica un altro eritreo, di 31 anni, stava cercando di 
raggiungere Stansed con un passaporto greco, anch'esso risultato sottratto al legittimo 



proprietario.  Arrestati tutti e tre dalla Polaria, in tribunale hanno patteggiato pene (sospese) 
fra i 9 e gli 11 mesi e ora sono di nuovo liberi.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/diretti-a-londra-con-documenti-falsi-scoperti-e-
arrestati-1.5262708 
 

 
Operazione "Stragi del sabato sera": 5 patenti ritirate, ventenne ubriaco cerca di 
scappare 
I dati relativi all'ultima attività messa in campo dalla polizia stradale per contrastare 
il fenomeno della guida in stato d'ebbrezza 
07.11.2016 - Ventisette persone controllate, cinque conducenti positivi all'alcoltest, altrettante 
patenti ritirate e due veicoli sequestrati): è il bilancio dell’ultimo servizio di controllo "stragi del 
sabato sera", svolto dalla polizia stradale di Padova nella notte del 30 ottobre scorso.  
VENTENNE UBRIACO TENTA DI SCAPPARE. Il valore alcolemico più elevato - pari ad 1,84 
grammi/litro, quasi 4 volte il limite consentito dalla legge - è stato riscontrato in un ragazzo di 
20 anni, proveniente da un locale del centro. Il giovane è stato fermato a bordo di 
un ciclomotore: nonostante gli fosse stato intimato l’alt dagli operatori della polizia stradale, ha 
tirato dritto, tentando di eludere i controlli; bloccato poco dopo, è stato palese dall'alito che 
avesse bevuto; oltre alla contestazione della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, gli 
sono state contestate anche le varie infrazioni al Codice della strada commesse durante la 
fuga.  
POSITIVI ALL'ALCOL DOPO INCIDENTE/1. L'alcol alla guida è una delle principali cause di 
incidenti stradali. Uno risale al 30 luglio scorso, lungo la strada provinciale "Rebosola" in 
località Cona (Venezia). Il conducente di un’auto, italiano di 38 anni, alle ore 14.50, giunto in 
prossimità di una curva, aveva autonomamente perso il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla 
sede stradale e andando a finire nel fossato adiacente. A causa delle lesioni riportate il 
guidatore era stato trasportato all’ospedale civile più vicino. Dagli accertamenti è emerso che, 
al momento del sinistro, l'automobilista aveva un valore di alcol nel sangua pari a 2.11 
grammi/litro. 
POSITIVI ALL'ALCOL DOPO INCIDENTE/2. Un fatto analogo è accaduto il 28 agosto, a Terrassa 
Padovana, lungo la strada provinciale "delle Due Carrare". Un automobilista italiano di 29 anni 
è risultato successivamente positivo all’abuso di sostanze alcoliche. Il giovane, giunto in 
prossimità dell’intersezione stradale, non si era accorto dello "stop" e, invece di arrestarsi, 
aveva proseguito la marcia attraversando tutta l’area dell’incrocio, fuoriuscendo dalla sede 
stradale e finendo nel canale adiacente, pieno d’acqua. Durante la fase di perdita del controllo, 
il mezzo aveva sradicato un cartello di segnaletica stradale ed un palo della pubblica 
illuminazione e danneggiato fortemente il guar-rail di delimitazione della sede stradale. In 
ospedale, gli è stato accertato un tasso alcolemico pari a 1.50 grammi/litro. Inoltre, al 
momento del sinistro, è stato accertato che il conducente non indossava la cintura di 
sicurezza. In entrambi i casi i conducenti sono stati sanzionati e denunciati all’Autorità 
Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/automobilisti-controlli-padova-30-ottobre-2016.html 
 
 
SALVATAGGI 
Gli agenti della polizia di Stato sventano un suicidio in centro città 
Ha chiamato il 113 lui stesso manifestando la volontà di compiere gesti 
anticonservativi ma gli operatori della Squadra volanti lo fermano prima che avvenga 
l'irreparabile 
06.11.2016 - Durante la scorsa serata è pervenuta al 113 una richiesta di aiuto da parte di un 
uomo che dichiarava di trovarsi per strada, nei pressi di via Mazzini, in stato di totale 
smarrimento emotivo. L’operatore 113, preoccupato dal tono di voce del richiedente, ha inviato 
una volante sul luogo, restando, nel frattempo, in contatto con l’uomo per cercare di tenerlo 
impegnato nella conversazione al fine di comprendere meglio le ragioni del suo malessere e le 



sue intenzioni, in modo da fornire dettagli utili ai colleghi in strada. Una volta giunti sul posto, 
gli operatori notavano un giovane, seduto sulla panchina all’altezza di piazza della Gambarina, 
che urlando ad alta voce frasi sconnesse, senza alcun significato, tratteneva nella mano destra 
degli oggetti metallici, successivamente riconosciuti in parti di lamette da barba, e iniziava 
lesionarsi l’avambraccio sinistro, provocandosi delle ferite. Prontamente gli operatori, si 
gettavano verso l’individuo, e con molta difficoltà gli afferravano le braccia, facendo cadere a 
terra le lame che stringeva con forza nelle mani, impedendogli così di portare a termine i suoi 
chiari intenti anticonservativi. L’uomo veniva immobilizzato per tamponare le ferite che si era 
auto inferto e successivamente portato alla calma, nonostante si trovasse in una forte fase di 
sfogo dovuta al suo stato depressivo, come successivamente riscontrato dal Medico del 118. In 
loco il giovane veniva identificato a mezzo C.I. rilasciata dal Comune di Pavia, per R. D. classe 
1983, ivi residente. Dagli accertamenti sono emersi dei precedenti di polizia a suo carico per i 
reati di lesioni e percosse e lo stesso riferiva di aver più volte tentato il suicidio, in diverse 
modalità, lanciandosi dai ponti, con atti di autolesionismo, ma in ogni caso l’intervento delle 
forze dell’ordine ha scongiurato il peggio. Il giovane, spiegava, inoltre, che nonostante fosse 
stato seguito da vari Assistenti Sociali e  Psichiatrici della zona di Pavia,  aveva deciso di farla 
finita per la mancanza di affetti familiari. Preso atto della situazione, e dello stato psicologico in 
cui versava il giovane, i Sanitari procedevano al trattenimento del giovane presso il Reparto 
Psichiatrico, per le cure del caso.   
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Alessandria/articolo/1106581f07f731104829786187 
 

 
Giussano: anziana a piedi in Valassina, salvata dalla polizia stradale 
Nella mattinata di venerdì 4 novembre una pensionata di Verano Brianza ha rischiato 
davvero grosso. Ha imboccato a piedi la superstrada Valassina in direzione Milano e 
ha percorso almeno un paio di chilometri tra Briosco e Giussano, compresi i curvoni 
di Briosco teatro di tanti incidenti. 
di Cristina Marzorati 
06.11.2016 - Nella mattinata di venerdì 4 novembre una pensionata ha rischiato davvero 
grosso. Ha imboccato a piedi la superstrada Valassina in direzione Milano e ha percorso almeno 
un paio di chilometri tra Briosco e Giussano, compresi i curvoni di Briosco teatro di tanti 
incidenti. Decine gli automobilisti che hanno cercato di fermarla, qualcuno ha chiamato il 112.  
Una pattuglia della polizia stradale di Seregno l’ha intercettata mentre stava ancora 
camminando ed era già nel tratto giussanese. Gli agenti hanno rallentano il traffico e soccorso 
l’anziana, 77 anni, residente a Verano Brianza, apparsa lucida e tranquilla. Ha raccontato che 
arrivava da Arosio, dove si era recata per delle commissioni, e nel fare rientro a casa, si era 
persa, finendo in superstrada. Gli agenti l’hanno quindi riaccompagnata a casa. In caso di 
avvistamenti di pedoni gli agenti invitano a chiamare subito fornendo possibilmente l’altezza 
chilometrica dell’avvistamento così come riportata a lato del guard-rail che divide i due sensi di 
marcia.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/giussano-anziana-a-piedi-in-valassina-salvata-
dalla-polizia-stradale_1209792_11/ 
 
 
NO COMMENT… 
Cc uccise ladro, condannato a un anno 
Eccesso colposo nell'uso dell'arma di servizio 
ANCONA, 7 NOV - Un anno di reclusione, pena sospesa, per omicidio colposo, derivante da un 
eccesso colposo nell'uso dell'arma di servizio. E' la condanna inflitta con rito abbreviato dal 
Gup di Ancona all'appuntato dei Carabinieri Mirco Basconi. Il primo febbraio del 2015 il militare 
esplose alcuni colpi contro la vettura di tre ladri in fuga, in contrada Lanternone di Ostra 
Vetere: uno degli occupanti del Suv Mercedes inseguito, Korab Xheta, 24 anni, albanese, 
venne ferito a morte da un proiettile rimbalzato sull'asfalto e penetrato nel lunotto posteriore. 
Nessun commento dal militare dopo la lettura della sentenza, mentre i difensori faranno quasi 



certamente appello contro la sentenza. Fuori dell'aula d'udienza c'erano i vertici dell'Arma di 
Ancona, venuti a testimoniare la loro vicinanza al collega finito sotto processo. Davanti al 
Tribunale la Lega Nord aveva organizzato un picchetto di sostegno all'imputato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/11/07/cc-uccise-ladro-condannato-a-un-
anno_311f2c7b-1940-466f-b693-0b29bbcfbe62.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Caccia al pirata della strada: morto il giovane centauro travolto 
06.11.2016 - I carabinieri chiedono la massima collaborazione di tutti quelli che sono i 
testimoni del tragico incidente di venerdì sera, quando per cause ancora da accertare un’auto 
ha fatto cadere un giovane alla guida di una moto, che  è finito sulla carreggiata opposta, dove 
è stato travolto da una seconda auto che proveniva dalla direzione opposta. Il sinistro è 
avvenuto alle 19,30 lungo la provinciale 179 a Masate (MI). Il giovane centauro, 22 anni di 
Basiano, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Vimercate dove i medici hanno tentato il 
tutto per tutto per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Alle ore 22 il motociclista è spirato. 
In queste ore i carabinieri stanno cercando di risalire ai protagonisti del tragico incidente e 
chiedono anche la collaborazione di chiuque abbia visto qualcosa. Nel caso i testimoni possono 
chiamare l’Arma. Naturalmente i militari invitano anche gli automobilisti coinvolti per chiarire la 
dinamica dell’accaduto a presentarsi spontaneamente al Comando di Vimercate. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.mbnews.it/2016/11/caccia-la-pirata-della-strada-morto-il-giovane-centauro-
travolto/ 
 

 
Cagliari, auto travolge uno scooter e fugge: caccia al pirata della strada  
06.11.2016 - Non si è fermato allo stop ed ha travolto uno scooter. Poi è fuggito senza 
soccorrerlo. E' caccia al pirata della strada che questa mattina, arrivando da borgo Sant'Elia a 
bordo di una Volkswagen Golf, ha colpito e ferito un quarantacinquenne che giungeva da viale 
Ferrara, a Cagliari. Lo scooterista è rimasto ferito ma l'investitore non si è fermato a 
soccorrerlo ed è fuggito in direzione asse mediano facendo perdere le sue tracce. Sono in corso 
accertamenti per rintracciarlo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/11/06/cagliari_auto_travolge_uno_scooter_e
_fugge_caccia_al_pirata_della-68-546084.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente nella zona di Caccamo, in due sbalzati dalla moto: morta una donna 
L'impatto con un'auto è avvenuto sulla strada provinciale 285, nel tratto che collega 
Termini Imerese a Caccamo. A perdere la vita la trentenne Antonella Simonetta 
Scandariato che si trovava a bordo della Bmw guidata da un amico 
07.11.2016 - Tragico incidente sulla strada provinciale 285, morta una donna. Nello scontro 
auto-moto avvenuto oggi pomeriggio nella zona di Caccamo ha perso la vita la trentenne 
Antonella Simonetta Scandariato. Viaggiava a bordo della Bmw guidata da un amico, rimasto 
lievemente ferito anche lui dopo aver fatto un volo di circa dieci metri. Illeso ma sotto shock il 
conducente dell'auto. I due mezzi procedevano nella stessa direzione sulla strada che collega 
Termini Imerese a Caccamo e, per cause ancora da accertare, sono entrati in contatto. La 
donna è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata dalla sella ed essere finita contro un guard 
rail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani del distaccamento di Termini 
Imerese, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Appena cinque giorni fa un'altra tragedia si è 
consumata sulla statale 186, nella zona di Monreale. Dopo un violento impatto contro il muro 
sono morti Incidente stradale a Pioppo: morti tre ragazzi, grave un quarto Angelo Marceca (19 
anni), Giacomo Guardì (19) e il cugino più piccolo Giosuè Guardì (16). Gravi le condizioni del 



quarto passeggero della Opel Corsa sulla quale viaggiavano, il diciannovenne Gabriele 
Diliberto. Una notiza che ha sconvolto la comunità di Pioppo, che si è fermata per un giorno 
per i funerali delle giovani vittime. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/strada-provinciale-285-caccamo-
morta-donna.html 
 

 
Auto contro il muro, è morto Francesco Bottignole: donati gli organi 
Il giovane si era schiantato alla guida della sua Peugeot 206 contro il muro di una 
casa a Seren del Grappa. E' deceduto domenica sera in ospedale 
07.11.2016 - E' stato tenuto in vita artificialmente per tutta la giornata di domenica per 
consentire l'espianto degli organi: in serata è morto Francesco Bottignole, 23 anni di Fonzaso, 
nel Bellunese.  
Il giovane si era schiantato alla guida della sua Peugeot 206 contro il muro di una casa a Seren 
del Grappa, domenica all'1.30.  Resta ricoverato in rianimazione all'ospedale di Feltre l'amico 
M. P., 28 anni: non sarebbe comunque al momento in pericolo di vita mentre N. Z., 24enne di 
Fonzaso, prepareatore atletico del Benetton Treviso, è stato portato all'ospedale di 
Montebelluna dove è trattenuto in osservazione fino a oggi per poi essere dimesso.  Francesco 
Bottignole era giocatore del Rugby Feltre e la società ha espresso anche su Facebook il dolore 
di tutti coloro che lo consocevano, chiedendo il rinvio della partita: "A distanza di poche 
settimane piangiamo un'altra giovane vita cresciuta con addosso la nostra maglia. Pur lottando 
con il coraggio che lo contraddistingueva in campo, Francesco Bottignole non ce l'ha fatta e ha 
passato la palla. I nostri pensieri vanno ai suoi cari e ai suoi amici. In segno di lutto la partita 
della prima squadra a Villorba è stata rinviata. Ringraziamo la società trevigiana e la Fir per 
aver immediatamente compreso la gravità di quanto accaduto". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-stradale-morto-francesco-bottignole.html 
 

 
Santa Croce, auto piomba sui passanti: travolti padre e figlio in bici  
Tutto bloccato nel centro storico. Alla guida della vettura un 75enne 
07.11.2016 - Grave incidente questa mattina nella zona di Santa Croce. Un'auto ha travolto 
una bici, con in sella un uomo e il figlio di 20 mesi, in Corso dei Tintori: il padre è stato 
ricoverato in gravi condizioni (ma non sarebbe però in pericolo di vita), mentre è andato 
meglio al bambino sebbene sia stato sbalzato per alcuni metri. Il conducente della vettura, un 
75enne, ha poi continuato la sua corsa urtando un taxi in via dè Benci (lievemente feriti il 
tassista e il passeggero), e un’altra vettura. 
A questo punto dopo aver transitato in piazza Santa Croce la Bmw ha imboccato via Verdi dove 
ha tentato, senza successo, di sorpassare un’auto. Finendo invece per urtarla: la vettura è 
stata quindi sbalzata sul marciapiede ed è finita contro la serranda di un negozio. La Bmw ha 
terminato la sua folle corsa sbattendo contro quest’ultima auto che, a causa dello scontro, è 
finita di traverso sulla strada. Feriti sia l’uomo alla guida dell’auto colpita sia un pedone. Tutte 
le persone coinvolte sono state portate in ospedale (nessuno è in pericolo di vita), compreso il 
conducente della Bmw. Disposti a suo carico gli accertamenti del caso. Sul posto sono 
intervenuti polizia, vigili urbani e 118. In tutto si contano sette feriti. Tutto bloccato in zona. 
L'anziano è stato ricoverato in ospedale in stato di choc. Il pensionato si sarebbe giustificato 
coi suoi soccorritori dicendo di essere rimasto con il piede incastrato sull'acceleratore. Dopo 
l'incidente qualche critica nei confronti di Palazzo Vecchio è piovuta dall'associazione Città 
Ciclabile: "Firenze può e deve tornare ad essere una città più a misura di uomo e meno di 
motori. I fondi per intervenire a fondo con percorsi sicuri per bici e pedoni ora ci sarebbero, sia 
dall'Europa che dal Ministero dell'Ambiente,  ci vuole però prima di tutto la volontà politica da 
parte del Comune di andare in questa direzione". 
 
Fonte della notizia: 



http://www.firenzetoday.it/cronaca/incidente-stradale/santa-croce-7-novembre-
2016.html#_ga=1.226017434.1883958342.1478543985 
 

 
Investito da un'auto a Lissone, 47enne trasportato al San Gerardo 
L'incidente è avvenuto nella serata di domenica in via Carducci 
07.11.2016 - Brutto spavento a Lissone domenica sera quando un'auto all'incrocio ha investito 
un uomo in bicicletta. L'incidente stradale è avvenuto pochi minuti dopo le 18 in via Carducci, 
all'altezza del civico 53. La vittima, un uomo straniero di 47 anni, è stato urtato da un veicolo 
che per fortuna sopraggiungeva a bassa velocità.  L'uomo è caduto dalla sella ed è finito a 
terra sull'asfalto. Immediatamente è scattata la richiesta di intervento al 118 che ha inviato sul 
posto un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso. Insieme ai sanitari domenica 
sera in via Carducci sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio che hanno 
eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità. Il ciclista è 
stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza: le sue condizioni per 
fortuna sono risultate meno drammatiche del previsto e l'uomo non ha riportato alcun trauma 
cranico in seguito alla caduta ed era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi a cui ha 
detto di avere dolori alla gamba e alla schiena. La bassa velocità con cui procedeva il veicolo 
ha evitato conseguenze tragiche: il 47enne non è stato sbalzato sul cofano dell'auto e l'urto 
non è stato così violento da scaraventare l'uomo a metri di distanza dal luogo dell'impatto.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/lissone-via-carducci-domenica.html 
 

 
Auto sbanda e invade la corsia opposta: schianto frontale in curva 
Incidente stradale domenica pomeriggio a Roè Volciano: coinvolte una giovane 
donna residente in paese e un 37enne di Polpenazze. Il sinistro intorno alle 16.30, 
alla curva "maledetta" di Via Roma 
07.11.2016 - Incidente stradale domenica pomeriggio a Roè Volciano, per fortuna senza gravi 
conseguenze: coinvolte due vetture senza feriti, ma con gli inevitabili rallentamenti al traffico. 
Il sinistro è avvenuto in Via Roma, alla curva “maledetta“ dove la visibilità è ridotta e gli 
incidenti purtroppo non mancano mai. Dei rilievi e della ricostruzione della dinamica si sono 
occupati gli agenti della Polizia Locale della Valsabbia. Questo quanto sarebbe successo: lo 
scontro frontale ha coinvolto due vetture, una Fiat 500 guidata da una ragazza di 30 anni, e 
proprio di Roè, e una Opel Astra guidata da un 37enne di Polpenazze. La giovane stava 
scendendo verso i Tormini, quando avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua 
vettura. Complice l’asfalto bagnato, e la curva stretta, la 500 è finita per schiantarsi contro il 
guard-rail prima di rientrare in carreggiata. Rientrata nella corsia opposta, proprio quando 
sopraggiungeva la Opel. Il conducente ha provato a frenare, ma l’impatto è stato inevitabile. 
La velocità ridotta ha comunque limitato i danni. Solo ferite lievi anche per i due conducenti, 
che non sono stati nemmeno accompagnati in ospedale. Tutto è successo intorno alle 16.30: 
sulla strada code e rallentamenti, e per oltre mezz’ora. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/roe-volciano-6-novembre-
2016.html/pag/2 
 

 
Incidente stradale a Castelfranco: schianto violentissimo tra tre auto, nove feriti 
L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 di domenica pomeriggio. Nove le persone 
coinvolte, tra loro anche tre bambini con i loro genitori. Sul posto il Suem 118 e la 
polizia stradale 
CASTELFRANCO VENETO 06.11.2016 - Si chiude in modo tragico la prima domenica di 
novembre sulle strade della Marca. E' di pochi minuti fa la notizia di un gravissimo incidente 
stradale avvenuto nella circonvallazione ovest di Castelfranco Veneto. La dinamica 
dell'accaduto è ancora in fase di accertamento, ma quel che si sa per certo è che alle ore 17 
tre macchine si sono scontrate tra loro in un impatto violentissimo. Nello schianto sono rimaste 



coinvolte ben nove persone e purtroppo tra loro ci sono anche dei bambini. Il più grave di loro 
è un bambino di soli 10 anni, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di 
Treviso. Insieme a lui anche la madre, P.E. 34 anni, che ha riportato diverse lesioni piuttosto 
gravi. I soccorritori giunti subito sul posto, hanno trasportato a Castelfranco Veneto altre tre 
persone, rimaste coinvolte nell'incidente e ferite in modo grave. Tra di loro ci sarebbe 
un minorenne e due adulti. Gli altri quattro passeggeri coinvolti nello schianto non sarebbero 
invece in gravi condizioni e avrebbero ricevuto le cure di primo soccorso sul luogo 
dell'incidente. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale per svolgere tutti i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/oggi-castelfranco-veneto-6-novembre-
2016.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Foligno, sette giovani in treno senza biglietto: spintoni e lancio di sassi ai poliziotti 
Un gruppetto ha scatenato il parapiglia e causato un ritardo di 40 minuti a un 
convoglio. Tutti identificati e denunciati 
06.11.2016 - Volevano viaggiare senza biglietto e, all’arrivo dei poliziotti, si sono scatenati. Un 
gruppo di sette giovani, cinque dei quali minorenni, ha scatenato un parapiglia alla stazione di 
Foligno. 
Parapiglia in stazione - I fatti sono accaduti poco dopo le 6. A bordo del convoglio diretto 
 Perugia, che alla fine ha subito un ritardo di 40 minuti, è stato richiesto l’intervento della 
polizia ferroviaria. Sul treno sono saliti due agenti. Sono volate subito parole grosse, seguite 
da spintoni e lancio di sassi all’indirizzo dei poliziotti: uno è stato fatto finire a terra con 
conseguenze che saranno valutate a livello sanitario. A quel punto è stato richiesto il supporto 
della squadra Volante del commissariato, giunta sul posto insieme a due pattuglie dei 
carabinieri di Foligno. Alla fine tutti e sette i giovani sono stati identificati. Per uno è scattata la 
denuncia in stato di libertà per resistenza, violenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, 
interruzione di pubblico servizio, rifiuto di fornire le proprie generalità. Gli altri sono stati 
denunciati in concorso. A tutto ciò si aggiunge la sanzione amministrativa prevista per chi 
viaggia senza biglietto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.umbria24.it/foligno-sette-giovani-in-treno-senza-biglietto-spintoni-e-lancio-di-
sassi-ai-poliziotti/420410.html 
 
 


