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Schiac crata dalcamion dei rifiuti
Urm, danna inbicbletta trauolta e uccLsa in uinle Pauia

Spaventoso frontale sulla Gerca:
gravissimo un 2lenne di Tribiano

*di Una donna di 69
anni, Luigia Baroni,
residente in via Ma-
rini nel quartiere di
San Fereolo, è stata
travolta e uccisa ieri
mattina da un ca-
mion per la raccolta
dei rifiuti. Secondo
una prima ricostru-
zione della polizia
Iocale, il mezzo stava
svoltando da viale
Pavia nella laterale
via Raffaello, al Vil-
laggio Oliva, quan-
do, per cause in cor-
so di accertamento,
ha investito ia don-
na che in bicicletta
stava procedendo
sulla ciclabile lungo
viale Pavia. Al mo-
mento dell'incidente
stava piovendo con
una óerta intensità e
la scarsa visibilità
potrebbe in qualche
modo aver contribu-
ito a determinare la
tragedia. Luigia Ba-
roni lascia il marito
e due figli. Vivo il
cordoglioin città.

Èiì Viaggiava su
una Fiat 500 per
raggiungere il
posto di lavoro.
Ma a Mediglia
sulla provincia-
le Cerca, ieri
mattina, un
2lenne di Tri-
biano è stato
travolto da un
pesante Suv in
manovra di sor-
passo. Un "fron-
tale" devastan-
te che ha tra-
sformato la sua
utilitaria, Iette-
ralmente fatta a
pezzi, in una
trappola d'ac-
ciaio.Ilragazzo
è in coma, le
sue condizioni
sono. giudicate
gravrsslme.

San Giuliano, incrocio
a rischio per gli studenti
ma ilvigile non c'è mai

I vigili del fuoco
hanno faticato
per estfafre
il 21enne
dalle lamiere
della Fiat 500,
completamente
devastata
dalla vÍolenza

I rilievi delta polizia locale sul luogo dell'incldente che è costato la vita a Luigia Batoni
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Debito pubblico

[Jn nuovo
titolo ariwa
ln soccofso
SeRero PrsRANroNt

a' T ella terza settimana di
N I ottobre è stato collocato il
I \l terzo Btp Italia una nuova
I I tipologia tti titolo di stato
con cui il tesoro frnanzia il tlebi-
to pubblico. Le caratteristiche
alelBtp sono la durata di 4 anni r

un tasso di interesse del2,55o/o
annuo a cui si aggiunge il tasso
ili inflazione registrato in ltalia.
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