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Il cordoglio del presidente Bonaccini per le sei
vittime riccionesi nell’incidente stradale sulla
A4 in Veneto

 1'  di lettura  07/10/2022 - “A nome dell’intera

comunità regionale e di tutta la Giunta, esprimo la

massima vicinanza e il più sincero cordoglio ai

familiari delle vittime, alle persone loro vicine e alla

città di Riccione: quanto successo è davvero

terribile, l’Emilia-Romagna si stringe a tutti loro”. 

Così i l  presidente del la Regione, Stefano

Bonaccini,  a l la not iz ia del  tragico incidente

stradale avvenuto nel pomeriggio in autostrada A4 all’altezza del casello di San Donà di Piave, in

prossimità dello svincolo per Trieste, che ha visto coinvolto un furgone del Lions Club di Riccione: sei le

vittime, tutti riccionesi.

Si tratta di cinque ragazzi e ragazze con sindrome di down e dell’ex sindaco Massimo Pironi, volontario

della Cooperativa Cuore21 Onlus, che stava accompagnando i ragazzi stessi a un evento in Friuli.

“Ricordiamo Massimo Pironi come uomo sempre disponibile, al servizio della sua terra e dei suoi

concittadini: una perdita che lascia un vuoto incolmabile. AI suoi cari va il nostro pensiero commosso”,

chiude Bonaccini.
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Gas e luce, doppio decalogo per negozi e uffici
Le tartarughe ripopolano le spiagge ma per gli uccelli fa troppo caldo
Il 6% degli italiani ha avuto un tumore, il 60% dei guariti ha sintomi fisici e psichici
Talent "King of Pizza", il maestro pizzaiolo Gaetano La Mastra di Tortoreto Lido (TE) è il nuovo re
della pizza
Governo, continua braccio ferro su Ronzulli: Berlusconi al bivio
Pallamano, il 16 ottobre Pescara ospita l'incontro Italia-Francia
Pioggia a Suzuka, nelle libere brillano le Mercedes
Ucraina, Mattarella "Pace e sicurezza a gravissimo rischio"
I militari ucraini fanno esplodere un deposito russo di munizioni
Russia, Peskov: "Divergenze nella cerchia di Putin"
Covid oggi Lazio, 3.430 contagi e 3 morti. A Roma 1.847 nuovi casi
Amiat lancia il progetto “Differenziamo senza differenze”
Ucraina, "morale sta precipitando anche fra i mercenari"
Roma, incendio a Termini oggi: alta colonna di fumo nero - Video
3-0 all’Argentina, azzurre del volley ai quarti ai Mondiali
Roma, Incendio di motorini fuori dalla Stazione Termini, nessun ferito
Sanità, Salutequità “Troppe disuguaglianze, servono interventi concreti”
Ford Ranger, ecco quanto costerà
Giovani disabili e sessualità, tra consapevolezza e soluzioni
'LineUp!', al Mattatoio di Roma i nuovi linguaggi del pop al femminile
Ballando, Codacons vs Lucarelli: "Conflitto d'interessi, Rai la sospenda"
Ucraina, Zelensky: "Siamo sull'orlo di un disastro nucleare"
Mattarella “Vigilanza da governi esteri? Italia sa badare a se stessa”
Alba, Mattarella visita la Fiera del Tartufo
Palermo, uccise l'amante incinta: ergastolo revocato in appello
Gas, Ferrari: “Piattaforma offshore fuori dal mare di Piombino. Prima vittoria”
Rissa alla movida di Milano, due trapper tra gli 11 indagati
Maxi frode fiscale e contributiva, sequestrati oltre 2,5 milioni
Arriva la nuova Toyota Corolla Cross
Crisi energia, cos'è il tetto al prezzo del gas 'dinamico'
Aspi, Tomasi "Obiettivo zero incidenti è possibile"
Mattarella “Pace e sicurezza sono messe a gravissimo rischio”
Nobel 2022, Podolyak ironizza: "Concezione interessante della parola 'pace'"
Milan-Juventus, Pioli: "Match vale più di 3 punti"
Ue, Ferrara "L'Ungheria rispetti i trattati"
Solinas "Sul caro bollette intervengano lo Stato e l'Unione Europea"
La Salute Vien Mangiando - Visite a tariffe accessibili? Ecco dove.
Lavoro, Tardiola "La sicurezza non è un costo"
Ucraina, Marin: "Via uscita da guerra? Se Russia si ritira" - Video
Ue, Moretti "Sui diritti non si possono fare passi indietro"
Ucraina, Erdogan a Putin: "Incontriamoci di persona tra 3-4 giorni"
Ucraina, Conte “La maggioranza dei cittadini vuole una svolta di pace”
Milano, nuovo venerdì di protesta per gli studenti
Putin compie 70 anni, ecco i regali: un trattore, zucche e cocomeri
A2A, inaugurato nuovo impianto per trattamento frazione organica rifiuti
Open Fiber ed EOLO, accordo per la connettività FWA nelle aree bianche
Governo Meloni, Europa preoccupata? Draghi gioca la carta della 'curiosità'
Mattarella: "L'Italia sa badare a se stessa"
Fitch promuove la Sardegna, Solinas “Premiati conti e politiche Regione”
Bollette luce e gas, Calenda: "Piano Terzo Polo da 40 miliardi"
Mattarella "Inconcepibile che in Italia le donne votino solo dal 1946"
Energia, Gentiloni “Fondi comuni europei saranno necessari”
Ronzulli querela Dagospia: "Campagna diffamatoria incomprensibile"
Volley femminile, Argentina ko 3-0 e Italia vola ai quarti
Ucraina, Kiev avanza a sud: "Fosse comuni e centinaia di morti"
Ancora incursioni del lupo, e le pecore sopravvissute non fanno più il latte “per il terrore”
Tecnologia al servizio della sicurezza nei cantieri, intesa Inail-Autostrade
Juve, lettera Agnelli agli azionisti: "Si lavora per nuovi capitoli vincenti"
Bolletta luce, dalla tv a lavatrice e frigo: quanto 'pesano' gli elettrodomestici
Covid Italia, report Iss: salgono Rt, incidenza e ricoveri
Pnrr, Gentiloni: "Italia ha raggiunto obiettivi in tempi previsti"
Governo, Meloni: "Francia vigilerà? Stop a tutela da estero"
Nobel Pace 2022, chi è Ales Bialiatski
Ciocca "L'Ue si occupi di imprese e famiglie, non di singoli Stati"
Tante piccole cose per salvare il mare, ecco quali sono
Ucraina, De Luca: "Governo italiano dica se siamo in guerra"
Per i 70 anni di Benigni, una mostra alla Casa del Cinema di Roma
Tecnologie sofisticate al servizio della radiologia 'smart'
Governo, fonti francesi: "Da Boone nessuna lezione, rispettiamo scelta italiani"
Covid oggi Lombardia, 8.699 contagi e 16 morti. A Milano città 803 casi
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Crisi energia, Draghi: "Commissione Ue presenterà proposta"
Auto, a settembre ancora in calo il mercato dell’usato
Cresce il gettito delle entrate tributarie
Energia, Draghi “Le cose si stanno muovendo”
Draghi "Sull'energia l'Europa si sta muovendo"
In fuga da Putin e dalla guerra, due russi scappano in Alaska in barca
Governo, Macron: "Lavorerò con chi sarà designato"
Russia, San Pietroburgo cancella Natale: servono soldi per guerra
Governo, Draghi: "Politica estera resterà invariata" - Video
Ue, Draghi: "Energia, le cose si muovono" - Video
Kadyrov: "10mila ceceni combattono in Ucraina, altri arriveranno"
Ucraina, fossa comune a Lyman: iniziate esumazioni
Torna la Maserati GranTurismo
Crisi energia, Ue avanti contro i rincari
Ucraina, Biden: "C'è rischio Armageddon nucleare, Putin non scherza"
Movida violenta a Milano, arrestati due noti trapper - Video
Prezzi benzina e diesel, nuovo giro di rialzi per i carburanti
Maneskin, il nuovo singolo è la ballata 'The Loneliest' - Video
Gobbi (Banca d'Italia) "Produzione lombarda non subirà contrazioni"
Domenica 9 ottobre biblioteche e archivi aprono al pubblico, mostre e visite guidate
Orlacchio (Sirm): "Tanti giovani in radiologia, specialità che cambia"
Miele (Sirm): "Per radiologo paziente più importante di tecnologia"
Ucraina, vicepremier Vereschuck: "Contiamo su Meloni, entro fine anno possibile suo viaggio"
Rifiuti, Europa in prima linea sulla plastica monouso
Covid oggi Calabria, 933 contagi e 3 morti: bollettino 7 ottobre
Covid oggi Emilia, 4.095 contagi e 8 morti: bollettino 7 ottobre
Prezzo gas, von der Leyen: "Proposte concrete nelle prossime settimane"
Governo, Meloni: "Domani alla Camera? No, con mia figlia"
Ucraina, Casa Bianca: "Nessuna nuova informazione su uso armi nucleari Russia"
Una “festa infinita” per i primi 100 anni di Riccione
SpaceX, capsula Crew Dragon si aggancia alla Iss
Covid oggi Toscana, 2.345 contagi e 9 morti: bollettino 7 ottobre
Ucraina, Lavrov: "Kiev crea rischi per uso armi distruzione di massa"
Giovagnoni (Sirm): "Oggi vera sfida è formare il radiologo del futuro"
Autostrade per l'Italia, più sicurezza nei cantieri
Daniela Piras eletta segretaria generale della Uiltec
VIDEO | Bonaccini: “Il Pd è un progetto ancora attuale, ci vediamo al congresso”
Neuroscienze e adolescenti, a Firenze il futuro della fisioterapia
Migranti, scontro tra trafficanti in Libia: 15 morti
Top & Flop: "Siccità" di Paolo Virzì supera la prova di Cannes e della critica
Sulle strade del Friuli Venezia Giulia arrivano i dissausori per gli animali
Governo, Salvini: "Chiederò per la Lega ministero Famiglia e natalità"
L’arte di Philip Colbert invade via Veneto a Roma
Scontro tra Pd e M5S, il Campo largo si fa la guerra sulla pace in Ucraina
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Scuola, studenti bruciano foto di Meloni e Draghi in piazza Duomo a Milano
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