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PRIMO PIANO 
Maxi schianto: 2 morti e 2 feriti. Federica muore a 46 anni: era figlia del re del liscio 
MODENA 05.02.2017 - Sono Federica Tavernelli, 46enne di Reggio Emilia, impiegata 
dell'emittente televisiva Telereggio e il georgiano 33enne Jikidze Besik le due persone che 
hanno perso la vita nello schianto avvenuto verso le 16 e 45 in via Emilia Ovest a Cittanova, 
frazione alle porte di Modena. I feriti sono due e non tre, come era apparso in un primo 
momento: si tratta dei figli adolescenti di Tavernelli, rispettivamente di 16 e 18 anni. Entrambi 
si trovano all'ospedale di Baggiovara, più gravi le condizioni del 18enne. Tre le vetture 
coinvolte, due si sono scontrate frontalmente. Miracolosamente illesi tre cittadini turchi che si 
trovavano a bordo della terza auto; tra loro anche un bimbo di dieci anni. I primi accertamenti 
sulle dinamiche dicono che sarebbe stato il 33enne georgiano a compiere il sorpasso azzardato 
che ha poi provocato la carambola. Federica Tavernelli era figlia del re del liscio, Felice 
Tavernelli, noto volto televisivo reggiano. Sul posto polizia stradale, polizia municipale, vigili 
del fuoco e 118. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/italia/cronaca_nera/maxi_schianto_cittanova_morti_feriti_federica_t
avernelli_muore_a_46_anni_figlia_del_re_del_liscio_foto-2240461.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Vallanzasca: ricordati due agenti uccisi 
Alla cerimonia anche Gabriella Vitali, la vedova di uno dei due 
BERGAMO, 6 FEB - Sono stati commemorati stamani al casello dell'A4 di Dalmine i due agenti 
della Polstrada di Bergamo, Luigi D'Andrea e Renato Barborini, uccisi dalla banda di Renato 
Vallanzasca esattamente 40 anni fa, il 6 febbraio 1977. Vallanzasca, ferito proprio dai due 
agenti prima che fossero uccisi nel conflitto a fuoco, sarebbe stato catturato 9 giorni dopo a 
Roma. Questa mattina le autorità hanno ricordato i due poliziotti uccisi di fronte al cippo 
collocato a memoria dell'episodio. Presente anche Gabriella Vitali, la vedova di D'Andrea, che 
negli ultimi 10 anni ha organizzato un premio alla memoria del marito. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/06/vallanzasca-ricordati-due-agenti-
uccisi_f041e645-2ad8-4cd3-a118-d43deac90719.html 
 
 
Cassazione: "Su Facebook diffamazione attenuata" 
Sconto a un catanese, non si applica legge sulla stampa 
06.02.2017 - La diffamazione su Facebook non può essere equiparata a quella sulla stampa 
anche se raggiunge potenzialmente un pubblico più vasto. Lo ha sancito la quinta sezione della 
Corte di Cassazione - sentenza 4873/17 - respingendo il ricorso del procuratore della 
Repubblica di Imperia che aveva impugnato per "abnormità" l'ordinanza con cui il gip aveva 
riqualificato un fascicolo relativo agli "apprezzamenti" via Facebook pubblicati da un imputato 



catanese di 60 anni nei confronti di un terzo, fatto avvenuto a Diano Marina nell'estate del 
2013. Per il giudice non si trattò di diffamazione aggravata dal fatto determinato e "dal mezzo 
della stampa", ma di semplice diffamazione aggravata dal "mezzo di pubblicità" (Facebook). 
L'esclusione della legge 47/1948 sulla stampa - spiega il Sole 24 Ore - dimezza la pena 
massima prevista da 6 a 3 anni. La Cassazione ha bocciato il ricorso della Procura ligure, 
ribadendo un precedente del 2015 (31022) secondo cui la bacheca del social network può 
essere incasellata agevolmente nell'articolo 595 del codice penale.  
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/06/cassazione-su-facebook-diffamazione-
attenuata_ac17643e-e017-4411-8e90-f750bd3c343d.html 
 
 
Incidenti mortali: i dati della Polizia di Stato 
06.02.2017 - Gli ultimi eventi richiamano l'attenzione sul fenomeno dell'incidentalità nel fine 
settimana nel nostro Paese. Una prima analisi degli incidenti, rilevati dalla Polizia stradale e 
dall'Arma dei carabinieri nei weekend del 2016, evidenzia una diminuzione del fenomeno: le 
vittime mortali nei tre giorni del fine settimana dell’anno sono state 832 con una diminuzione 
del 6,5% e 58 decessi in meno. Il dato è in linea con la riduzione dell'incidentalità complessiva 
che si registra nel 2016 rispetto al 2015. Lo scorso anno Polizia stradale ed Arma dei 
carabinieri hanno rilevato complessivamente 1.547 incidenti mortali, con 1.665 persone 
decedute, mentre nel 2015 gli incidenti erano stati 1.627 con 1.752 vittime (87 vittime in 
meno con una riduzione del 5%). I dati consolidati dell'Istat del 2015 hanno evidenziato 
un'inversione di tendenza con incremento della mortalità sulle strade: per la prima volta dal 
2001 è aumentato il numero delle vittime della strada (+1,4% sull’anno precedente) mentre 
ha rallentato, ma non si è fermato, il calo di incidenti (-1,4% su anno) e feriti (-1,7%). 
Tuttavia, proprio nel 2015, si è registrata una diminuzione delle vittime con età inferiore a 25 
anni, che sono state 475 a fronte delle 501 del 2014. La Polizia stradale prosegue 
nell'incessante attività di prevenzione e controllo sulle strade attraverso le operazioni ad alto 
impatto. Nel 2016 la sola Polizia stradale ha controllato 1.430mila conducenti con strumenti 
precursori per alcol e droga e con gli etilometri ed ha denunciato 18.252 conducenti per guida 
in stato d'ebbrezza alcolica e 1.281 per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Le 
violazioni per eccesso di velocità sono state 78mila, con un incremento del 17%, e quelle per 
l'uso del telefonino oltre 45mila, con un aumento del 30%. 
Fonte della notizia: 
http://www.inmontichiarinews.it/pages/incidenti-mortali-i-dati-della-polizia-di-stato-2253.html 
 
 
A 200 all'ora sulla Siena-Bettolle: "Ho mal di denti, vado dal dottore" 
Patente sospesa, dieci punti in meno e 800 euro di multa 
Siena, 6 febbraio 2017 - Un automobilista di 44 anni, che vive a Chiusi ma è originario di 
Siena, lo scorso fine settimana è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre percorreva a tutta 
birra la Siena- Bettolle. Lì si era appostata una pattuglia del Distaccamento di Montepulciano, 
che stava attuando il dispositivo di controllo a reticolo. Si tratta di un piano applicato, ogni 
giorno, da tutti gli equipaggi della Polstrada in Toscana, con l’ausilio di sofisticate 
apparecchiature, come lo scout-nav, il drogometro, l’etilometro, l’autovelox e il telelaser. 
L’uomo, alla guida di un Suv nero nuovissimo, aveva appena iniziato un lungo rettilineo. La 
sagoma della sua auto improvvisamente si è materializzata all’orizzonte. All’inizio era un 
piccolo puntino nero, che però si stava ingrandendo troppo velocemente. I poliziotti hanno 
presagito che qualcosa non tornava, puntando verso il bolide il telelaser. Si tratto di uno 
strumento in grado di misurare la velocità dei veicoli al loro passaggio. In quel tratto di strada 
non è possibile superare i 110 chilometri all’ora, ma al transito del Suv lo strumento è 
impazzito, segnando 198 km/h. Gli agenti hanno fermato l’auto dopo un breve inseguimento. Il 
conducente, nell’esibire la patente, si è giustificato dicendo che correva così tanto perché 
aveva un forte mal di denti e voleva arrivare prima possibile dal dentista. La scusa, pur se 
originale, non lo ha salvato. I poliziotti, nel far presente allo spericolato automobilista che con 
la sua condotta di guida aveva messo a repentaglio la sua vita e quella degli altri, gli hanno 
sospeso la patente per sei mesi, decurtandogli dieci punti. L’uomo dovrà pure pagare oltre 800 
euro di multa. Per la Polstrada la vita di chi sta per strada non ha prezzo. 



Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/siena/cronaca/multa-teleaser-1.2873786 
 
 
Stragi del sabato sera: in calo le vittime, 119 nel 2016 
Controlli serrati weekend. Tra violazioni impenna uso telefonino 

 
05.02.2017 - Sono ancora vittime delle cosiddette stragi del sabato sera i quattro ragazzi morti 
nell'incidente alle porte di Roma, anche se il fenomeno, in realtà, risulta in decisa diminuzione. 
Secondo gli ultimi dati della Polizia stradale nel 2016 gli incidenti sono stati 2.730 (224 in 
meno rispetto al 2015) con 119 vittime (-35). 
Anche se si guarda ai dati degli incidenti stradali dei tre giorni del fine settimana che 
riguardano complessivamente non solo giovani ma anche le famiglie, nel 2016 troviamo ancora 
un dato in calo: 832 morti, 58 in meno rispetto all'anno precedente. Stesso trend se si 
esaminano i dati generali del 2016: lo scorso anno Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri 
hanno rilevato complessivamente 1.547 incidenti mortali, con 1.665 persone decedute, mentre 
nel 2015 gli incidenti erano stati 1.627 con 1.752 vittime (87 vittime in meno con una 
riduzione del 5%). 
Grande lo sforzo messo in atto sulle strade dalle forze dell'ordine per prevenire, in particolare, 
questi incidenti del sabato notte, con 172.366 pattuglie. In un anno i conducenti controllati nei 
soli sabato sera con etilometri e precursori sono stati 232.952 (-6,5%), il 5,1% dei quali (pari 
a 11.901, di cui 10.245 uomini e 1.656 donne) è risultato positivo al test di verifica del tasso 
alcolemico (nel 2015 la percentuale era del 5,3%). Le persone denunciate per guida sotto 
effetto di sostanze stupefacenti sono state invece 391. Se si guarda al dato complessivo del 
2016 questo tipo di controlli sono stati invece 1.430.000 e le persone denunciate per guida in 
stato di ebbrezza 18.252; 1.281 quelle fermate perché conducevano l'auto pur avendo assunto 
sostanze stupefacenti. Tra le violazioni più diffuse sempre quelle legate all'eccesso di velocità 
(785mila), con un incremento del 17%. In misura inferiore ma in forte crescita (+30% in un 
anno) sono le violazioni del codice della strada legate all'uso improprio del telefonino. 



L'Asaps, l'Associazione sostenitori della polizia stradale, sottolinea che, pur se i dati 
complessivi delle stragi del sabato sera sono in in calo, c'è un dato allarmante, che arriva dai 
numeri sugli incidenti plurimortali sulle strade del sud, dove svetta la Puglia con 18 schianti 
con 2 o più morti. "Un quadro complessivo sicuramente migliore rispetto agli anni '90 - 
commenta Giordano Biserni, presidente Asaps - quando la Stradale suonava un campanello 
molto più spesso per dire ad una famiglia che un figlio non sarebbe più tornato". L'Asaps da 
anni cura un suo osservatorio nel quale alla voce stragi del sabato sera inserisce gli incidenti 
accaduti nelle 16 ore 'maledette' - dalle 22 alle 6 del venerdì sul sabato e del sabato sulla 
domenica - nei quali almeno uno dei conducenti abbia meno di 30 anni. In questo calcolo nel 
2016 l'Asaps ha registrato 249 incidenti gravi con 164 morti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/05/stragi-del-sabato-sera-in-calo-le-vittime-
119-nel-2016_38c29945-b6a7-47c2-b3fe-99ff1fbd8a8e.html 
 
 
Stragi sabato sera: Asaps, in calo 
Nel 2016 164 vittime. In Puglia 18 schianti con 2 o più morti 
FORLÌ, 5 FEB - Il fenomeno delle cosiddette 'stragi del sabato sera' è complessivamente in calo 
negli ultimi anni. Ma c'è una dato allarmante, che arriva dai dati sugli incidenti plurimortali 
sulle strade del sud, dove svetta la Puglia con 18 schianti con 2 o più morti. È quanto emerge 
da un report dell'Asaps, Associazione sostenitori della polizia stradale, che ha già elaborato i 
dati in suo possesso sulle 'stragi del sabato sera' nel 2016: "un quadro complessivo 
sicuramente molto migliore rispetto agli anni '90 - spiega Giordano Biserni, presidente Asaps - 
quando la Stradale suonava un campanello molto più spesso per dire ad una famiglia che un 
figlio non sarebbe più tornato". L'Asaps da anni sta curando un suo osservatorio nel quale alla 
voce stragi del sabato sera inserisce gli incidenti accaduti nelle 16 ore "maledette" - dalle 22 
alle 6 del venerdì sul sabato e del sabato sulla domenica - nei quali almeno uno dei conducenti 
abbia meno di 30 anni. Nel 2016 l'Asaps ha registrato 249 incidenti gravi con 164 morti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/05/stragi-sabato-sera-asaps-in-
calo_46c9d7b5-a2e2-4c69-a3be-622e14c6d1f6.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Genova, fermati in porto con documenti falsi: l’indagine porta a Napoli 
Genova 06.02.2017 - Hanno detto di avere comprato a Napoli i documenti falsi, documenti per 
rifugiati validi per l’espatrio e permessi di soggiorno fabbricati forse da una vera e propria 
organizzazione che gestisce il traffico di clandestini tramite la fabbricazione di finte carte.  Si 
muove su questo filone l’inchiesta della procura genovese (pm Giuseppe Longo), dopo l’arresto 
di otto uomini originari del Centro Africa, fermati al terminal traghetti mentre cercavano di 
imbarcarsi su una nave diretta a Barcellona. Gli otto (che hanno dichiarato di essere originari 
del Ghana, Guinea Bissau, Senegal e Costa D’Avorio) hanno anche detto di essere profughi 
sbarcati a Lampedusa nei mesi scorsi.  Dalla Sicilia sarebbero arrivati a Napoli, senza 
specificare come e dove avrebbero acquistato i falsi documenti e poi sarebbero arrivati a 
Genova per dirigersi in Spagna. Nei prossimi giorni gli otto verranno interrogati dal gip e il pm 
potrebbe trasmettere gli atti alla procura partenopea per indagare sull’organizzazione che 
produce falsi documenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/02/06/ASAsbtBG-indagine_fermati_documenti.shtml 
 
 
Rubano un’auto, poliziotti li inseguono e arrestano con l’aiuto dei carabinieri 
05.02.2017 - Tre persone sono state arrestate a Catanzaro, per furto d'auto, in una operazione 
congiunta di Polizia e Carabinieri. Intorno alle 13 la Centrale Operativa del Comando 
Provinciale dell’Arma ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di due colleghi delle volanti 
della polizia liberi dal servizio e che pochi minuti prima, alle 12.50 avevano assistito 
personalmente al furto, da parte di tre giovani di etnia rom, di una Fiat Panda, in Via Pio X, a 
poche decine di metri dall’ospedale Pugliese-Ciaccio. I poliziotti hanno seguito i tre malviventi 



con la loro auto e quando questi si sono fermati in un parcheggio, all’altezza di Via Benedetto 
Croce, dopo aver chiamato rinforzi, hanno deciso di fermarli e si sono qualificati. In quel 
frangente uno dei ladri ha aperto di scatto la portiera della Panda sulla quale viaggiava 
fuggendo a piedi tra le vie circostanti. È stato in quel momento che il sopraggiungere a sirene 
spiegate di un’autoradio dall’Arma ha tolto al fuggitivo ogni speranza di farla franca 
nascondendosi tra le automobili parcheggiate in Via Catalani: individuato dai militari, è stato 
bloccato, ammanettato e caricato in macchina. Si è poi appurato che i tre avevano con se un 
grosso paio di forbici e una centralina ausiliaria decodificata, utilizzata per agevolare la messa 
in moto della Panda rubata; un altro cacciavite è stato recuperato dopo che il fuggitivo aveva 
cercato di liberarsene per strada. Tutti gli arnesi utilizzati per il furto sono stati posti sotto 
sequestro mentre l’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario. Espletate le 
formalità, i malviventi, di età compresa tra i 23 e i 25 anni e tutti residenti in Via Lucrezia della 
Valle, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso; i militari dell’Arma hanno proceduto 
anche per resistenza a Pubblico Ufficiale nei confronti del giovane nel tentativo di scappare 
aveva colpito con la portiera dell’auto uno degli agenti. I tre sono stati tutti posti ai domiciliari 
in attesa dell’udienza direttissima. Il fatto che i nomadi fossero sul punto di nascondere l’auto 
rubata in un parcheggio poco lontano dal luogo dove l’avevano rubata fa immaginare agli 
investigatori che il mezzo sarebbe poi stato utilizzato per il cosiddetto sistema del “cavallo di 
ritorno”, ovvero l’estorsione attraverso la quale i malviventi chiedono alla vittima una somma 
in denaro per poter rientrare in possesso del bene. Quanto avvenuto nel pomeriggio, poi, 
fanno notare dall’Arma, dimostra “la piena sinergia tra Carabinieri e Polizia di Stato nel 
contrasto ai reati predatori per i quali fondamentale importanza rivestono i servizi di pattuglia 
e controllo del territorio che verranno ancor più intensificati nella zona centro del capoluogo, in 
particolare nell’area dell’ospedale Pugliese-Ciaccio, statisticamente più interessata al 
fenomeno”. 
Fonte della notizia: 
http://www.cn24tv.it/news/148571/rubano-un-auto-poliziotti-li-inseguono-e-arrestano-con-l-
aiuto-dei-carabinieri.html 
 
 
NO COMMENT… 
Corruzione, arrestati agente e funzionari 
Soldi e regali per permessi soggiorno e cambio cognome 
SAVONA, 6 FEB - Un poliziotto e 2 funzionari del ministero dell'Intero sono stati arrestati con 
l'accusa di corruzione, dalla polizia. Avrebbero accettato denaro e regali in cambio di 
agevolazioni per rilascio di permessi di soggiorno, cambio di cognome, riduzione dei giorni di 
sospensione della patente. Arrestate anche altre tre persone: un marocchino, un albanese e 
una italiana. Il poliziotto, accusato anche di concorso in favoreggiamento della prostituzione, e 
il marocchino sono in carcere, i due funzionari agli arresti domiciliari, come l'italiana, accusata 
di sfruttamento della prostituzione, e l'albanese. L'indagine è iniziata nel dicembre 2015, 
quando nell'ambito di un'altra inchiesta sono emersi contatti sospetti tra alcuni indagati e il 
poliziotto. Per gli investigatori, "il poliziotto e i funzionari avrebbero sistematicamente abusato 
delle loro funzioni agevolando pratiche in cambio di denaro, vestiti, schede telefoniche, cene, 
assunzioni di amici, visite mediche, spese gratis nei negozi". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/06/corruzionearrestati-agente-e-
funzionari_9b8a116d-59b0-49c3-bea9-b92abe55b82d.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe una donna sulle strisce pedonali e scappa: preso il pirata della strada, ha 92 
anni 
L'incidente è avvenuto in via Capecelatro. La vittima, quarantasei anni, è in ospedale 
05.02.2017 - Una donna di quarantasei anni è stata investita domenica pomeriggio da un’auto 
pirata, in via Capecelatro, zona San Siro a Milano.  La vittima, secondo quanto finora 
ricostruito dalla polizia locale, stava attraversando la strada sulle strisce in compagnia di 
un’amica, quando è stata travolta da una macchina, che si è poi allontanata dopo lo schianto.  
È stata proprio la donna in compagnia della quarantaseienne a prendere il numero della targa 



della vettura e a dare l’allarme a 118 e vigili.  Nel giro di un paio d’ore, i ghisa sono riusciti a 
risalire al proprietario dell’auto: un novantaduenne di Bollate, che è stato raggiunto nel proprio 
appartamento e che al momento è indagato a piede libero per omissione di soccorso.  La 
vittima, invece, è stata portata in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.  
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/pirata-strada.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Lo aggredisce con un martello frangivetro e gli ruba l'auto: arrestato 
Dopo la rapina il ventenne è scappato con un complice, che rimane ancora ricercato 
Bergamo, 6 febbraio 2017 - Una brutale aggressione ai danni di un uomo che stava sbrinando i 
vetri della propria auto e poi la fuga con il veicolo rubato. Fuga che è proseguita con un 
inseguimento e che si è conclusa con l'arresto di uno dei due ladri. L'altro risulta ancora 
ricercato. L'arrestato, un giovane di origini marocchine, aveva aggredito in centro a Bergamo 
con un complice un uomo di 65 anni con un martello frangivetro, colpendo il 65enne 
ripetutamente al viso e al capo. 
Una volta rubata l'auto, i due si sono allontanati venendo però intercettati a Ghisalba dai 
carabinieri. Ladri e forze dell'ordine hanno così dato vita a un inseguimento, fino a quando i 
due balordi hanno abbandonato l'auto continuando la loro fuga a piedi. Proprio in questa 
circostanza il giovane marocchino è stato bloccato e arrestato con le accuse di rapina 
aggravata, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il complice è invece 
riuscito a scappare.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/martello-frangivetro-auto-1.2873064 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Perde controllo scooter, muore su Aurelia 
Donna urta muretto e sbalzata da sella finisce contro un albero 
06.02.2017 - Una donna di 53 anni ha perso la vita oggi verso le 13 in un incidente stradale a 
Laigueglia (Savona). La vittima stava viaggiando in sella a uno scooter sull'Aurelia in direzione 
Alassio quando, all'altezza dei Bagni Tirreno, ha perso il controllo del mezzo e è andata a 
schiantarsi contro il muretto laterale della carreggiata. In seguito all'impatto il corpo della 
donna è stato scagliato contro una palma. Sul posto sono subito intervenute l'automedica e 
un'ambulanza della Croce Bianca di Alassio, ma ogni tentativo di rianimarla è stato vano. Ora i 
carabinieri e la polizia municipale stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica della 
tragedia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/liguria/notizie/2017/02/06/perde-controllo-scootermuore-su-
aurelia_75106b2e-4b57-4884-9e9e-525451df4c41.html 
 
 
Si ribalta mezzo su cui lavora, muore operaio 
Il furgone prima ha impattato contro guard rail 
VENTIMIGLIA (IMPERIA), 6 FEB - Un operatore ecologico della Docks Lanterna, l'azienda 
appaltatrice del servizio di igiene urbana a Ventimiglia, è morto questa mattina a causa del 
ribaltamento del mezzo con cui lavorava. L'incidente è avvenuto alle 6.45 sul cavalcavia di 
Roverino. La vittima è Salvatore Campagna, 63 anni. Da accertare la dinamica dell'incidente. Il 
magistrato ha disposto l'autopsia sul lavoratore. Non è escluso che l'uomo possa avere avuto 
un malore mentre era alla guida del mezzo, ma non è escluso anche il coinvolgimento di un 
altro veicolo. Gli agenti della polizia stradale hanno acquisito i filmati delle telecamere di un 
distributore di carburanti. Il mezzo è andato a sbattere contro il guard rail e poi si è ribaltato 
su un lato. Campagna è morto poco dopo l'impatto, nonostante i tentativi di tenerlo in vita 
compiuti sul posto dal personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e il dirigente della 
polizia stradale di Imperia, Gianfranco Crocco. 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/liguria/notizie/2017/02/06/si-ribalta-mezzo-di-lavoromuore-
operaio_78cf37f5-921a-46ea-a60b-94e90041c499.html 
 
 
Mamma e bimbo investiti in corso Firenze, il piccino al Gaslini 
Genova 06.02.2017 - Mamma e figlio sono stati investiti da uno scooter alle 16.20 in Corso 
Firenze, all’altezza del civico 20, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Sul 
posto, per i soccorsi, sono arrivate due ambulanze ma la donna ha rifiutato il ricovero. Il 
piccino, in condizioni non gravi, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale 
pediatrico Gaslini in codice verde. Sul posto la polizia municipale del distretto Portoria. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/02/06/ASAxnwBG-firenze_piccino_investiti.shtml 
 
 
Pauroso incidente sulla provinciale, coinvolto pulmino di una squadra di calcio: 14 
feriti 
E' successo a Lonato. Feriti diversi ragazzi della Pro Desenzano, dai 18 ai 23 anni, e 
due dirigenti della società. Due uomini a bordo di una delle vetture coinvolte sono 
stati liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto cinque ambulanze e 
un'automedica 
06.02.2017 - Pauroso schianto lungo la provinciale 11 domenica pomeriggio a Lonato, nel 
bresciano, appena fuori dalla galleria San Zeno. Tre veicoli sono rimasti coinvolti nell'incidente, 
almeno una dozzina le persone ferite, di cui sei sono state trasportate in ospedale, nessuna 
fortunatamente in modo grave. Tanta paura, ma è stata una tragedia sfiorata.  L'incidente 
intorno alle 17.30, la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polstrada di Desenzano. Un 
furgone Ford Transit, guidato da due stranieri, avrebbe improvvisamente sbandato, fino a 
invadere la corsia opposta di marcia. Impatto inevitabile: dall'altra parte transitava un'Audi, a 
bordo due dirigenti della squadra di calcio Pro Desenzano. Dietro di loro il pulmino che 
trasportava i giocatori, che stavano rientrando da una trasferta, dopo aver giocato nel campo 
di Travagliato. La strada è rimasta chiusa per ore, per permettere le operazioni di soccorso. Sul 
posto la centrale operativa del 112 ha inviato ben cinque ambulanze, oltre all'automedica. Tra i 
feriti (in tutto potrebbero essere addirittura 14) diversi ragazzi della Pro Desenzano, dai 18 ai 
23 anni, e due dirigenti della società. Ad avere la peggio i due stranieri a bordo del furgone: 
per liberarli si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Erano rimasti incastrati tra le 
lamiere, con le gambe. Almeno 6 persone sono state poi accompagnate in ospedale, a 
Desenzano oppure alla Poliambulanza di Brescia. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-stradale-lonato-5-febbraio-2017.html 
 
 
Pomigliano. Spacciatore in fuga causa incidente coinvolgendo cinque auto: arrestato 
di Lucia Allocca 
06.02.2017 - Pomigliano. Sorpreso a spacciare, tenta la fuga causando un grave incidente. 
 Arrestato e ricoverato. Ferita anche una donna e due bambini. Le loro condizioni non 
sarebbero gravi. L'episodio nel primo pomeriggio a Pomigliano d'Arco, lungo via Principe di 
Piemonte. L'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, secondo quanto ricostruito 
dagli inquirenti, accortosi dell'arrivo dei militari della locale stazione(agli ordini del comandante 
Domenico Giannini), ha prima tentato di  speronare con la sua auto quella dei carabinieri, per 
poi impattare con tre vetture parcheggiate lungo la carreggiata, finendo la corsa scontrandosi 
con una quarta auto che procedeva in direzione opposta. Arrestato, l'uomo è stato soccorso e 
trasportato in ospedale. Soccorsi anche i due bambini e la donna rimasta ferita nel frontale.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/pomigliano_spacciatore_fuga_arrestato_dopo_incidente
_5_le_auto_coinvolte-2242193.html 
 
 
 
Incidente tra quattro auto sull’Adriatica, grave una 42enne  



Lo schianto a Camerlona. La donna è stata portata al Bufalini di Cesena 
Ravenna, 6 febbraio 2017 - Incidente tra quattro auto: una giovane donna ricoverata in gravi 
condizioni all’ospedale Bufalini.  Verso le 16 si è verificato un grave incidente a Camerlona, 
sulla Statale 16 Adriatica.  Una delle quattro auto coinvolte è finita nel fossato che corre a lato 
della strada e per estrarre la conducente dalla vettura si è reso necessario l’intervento dei Vigili 
del fuoco.  
Gli occupanti delle altre automobili non hanno riportato lesioni e non è stato necessario il loro 
trasporto in pronto soccorso mentre la 42enne che era alla guida della Volkswagen Up è stata 
portata con l’elimedica al Bufalini di Cesena in condizioni serie. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/incidente-adriatica-1.2874339 
 
 
Sbanda e centra lo spigolo di una villa. Gravissimo diciannovenne di Casole  
Ricoverato all’ospedale di Careggi 
di LAURA VALDESI  
Siena, 6 febbraio 2017 - Si è schiantato con l’auto del padre contro lo spigolo di un’antica casa 
di proprietà della Curia di Volterra, dopo aver sbandato. E’ ricoverato in gravi condizioni 
all’ospedale di Careggi, dove è giunto con l’elisoccorso Pegaso, in prognosi riservata. Ha solo 
19 anni D.D.S, originario della Romania ma residente a Casole con la famiglia. Lui il 
protagonista dell’incidente più serio avvenuto ieri, complice anche la pioggia leggera ma 
capace di rendere l’asfalto una pista oleosa. Non è stato l’unico però poiché carabinieri e vigili 
del fuoco sono dovuti intervenire ripetutamente, da Montepulciano (è stata recuperata una 
macchina) a Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, sempre per incidenti spettacolari. 
I CARABINIERI del Radiomobile e della stazione di Casole stanno ricostruendo cosa è accaduto 
nella frazione di secondo in cui il 19enne romeno ha perso il controllo del mezzo. Percorreva, 
prima di pranzo, la Sp 27 al volante della Skoda Octavia grigia del padre. Nel tratto in discesa, 
all’uscita di una curva, all’improvviso il giovane sbandava. E intraversandosi finiva contro lo 
spigolo di Casa Naldini (così è conosciuta in paese quella proprietà della Curia), proprio dal lato 
del guidatore. Un impatto così violento da far rientrare la lamiera della vettura (vedi foto a 
destra). Situazione drammatica quella che si è presentata ai soccorritori del 118 che hanno 
estratto dall’abitacolo e sistemato in ambulanza il romeno. Era grave. Così «Pegaso» è 
atterrato in un campo portando poi il ragazzo a Careggi. I vigili del fuoco di Poggibonsi, 
intervenuti per mettere in sicurezza la macchina, hanno svolto però altri due interventi a 
raffica. Alla rotonda della Calp, nella strada che poi va a Colle, un ragazzo e la giovane che 
viaggiava con lui si sono capottati con la Toyota Yaris senza riportare conseguenze. Se non un 
terribile spavento perché la vettura è rimasta con le ruote al cielo. Grande paura anche per 
un’infermiera che ha perso il controllo dell’auto a Salceto, prima della rotonda che porta in via 
Borgaccio. Ha ‘potato’ la siepe che c’è nella corsa, poi la macchina è rimasta su un fianco. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/siena/cronaca/incidente-casa-naldini-1.2872609 
 
 
Sondrio, auto impazzita: prima contro la sbarra poi contro un'altra vettura 
Bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle 8.30 di mattina: due feriti, danni a un 
condominio e traffico in tilt 
di SUSANNA ZAMBON  
Sondrio, 6 febbraio 2017 - Due persone ferite, danni a un condominio e traffico in tilt. Questo il 
bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 6 febbraio, pochi minuti prima 
delle 8.30 tra via Vanoni e Aldo Moro a Sondrio. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 60 
anni  alla guida di una Peugeot, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, uscendo dalla 
rotonda di via Vanoni e imboccando la strada verso il campus scolastico avrebbe perso il 
controllo del mezzo, finendo per travolgere lo spartitraffico al centro della carreggiata e la 
sbarra d'accesso al parcheggio di un condominio,per poi invadere l'altra corsia. Una spaventosa 
carambola terminata contro la fiancata dell'auto che sopraggiungeva in direzione opposta, 
guidata da una donna di 31 anni. Immediato l'intervento dei soccorsi: i due feriti  sono stati 
trasportati all'ospedale di Sondrio in codice giallo. Gravi i rallentamenti alla viabilità della zona: 



per limitare i danni e permettere lo spostamento dei mezzi, la strada è rimasta percorribile a 
senso unico alternato. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/incidente-1.2874316 
 
 
Desio, mamma in ritardo centra con l'auto una vetrina 
L'ansia del momento e il traffico e la perdita di controllo dell'utilitaria. A bordo due 
bambini. Nessuno resta ferito. Code in centro storico 
di SON.RON.  
Desio (Monza), 6 febbraio 2017 - A causa del traffico e l’ansia del ritardo una mamma 28enne 
con i due bimbi finisce dentro un negozio con l’auto. Per fortuna nessun ferito. Solo paura per 
la famigliola e il titolare dell’agenzia  di via Conciliazione, nel centro storico.  Erano circa le 8 di 
stamattina, quando la donna a bordo della sua vettura è arrivata in via Conciliazione, la donna 
ha perso il controllo della sua utilitaria ed è andata a sbattere contro la vetrina.  L’imprenditore 
aveva appena alzato la saracinesca, quando la vettura è entrata nel negozio e si è preso un 
bello spavento. Si è creato un grosso intasamento di auto nel pieno centro storico di Desio, con 
una lunga fila di colonne di auto in via Portichetto e in via Conciliazione. Dopo circa un’ora di 
operazioni gli agenti della polizia locale di Desio sono riusciti a rimuovere l’auto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/desio-mamma-in-ritardo-centra-con-l-auto-una-
vetrina-1.2873345 
 
 
ESTERI 
Britney Spears, la nipote di 8 anni coinvolta in un incidente stradale: è gravissima 
06.02.2017 - Paura nella famiglia di Britney Spears: la nipote di 8 anni è stata coinvolta in un 
incidente ed è ricoverata in condizioni disperate. Secondo quanto riporta Tmz, la bimba era a 
bordo di un'auto che si è capovolta finendo in acqua e sarebbe rimasta sotto'acqua per diversi 
minuti prima di essere salvata. La sorella di Britney, Jamye Lynn Spears, non era insieme alla 
figlia al momento dell'incidente. La piccola è stata trasportata in ospedale in elicottero ed è 
gravissima.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/societa/persone/britney_spears_nipote_incidente-2241733.html 
 
 
LANCIO SASSI  
«Sassi contro la mia auto, hanno distrutto i vetri», allarme Muro Torto lanciato su 
Facebook 
05.02.2017 - «Hanno lanciato sei sassi contro la mia auto, fortunatamente stiamo tutte bene. 
Lancio di sassi dal Pincio! Guardate come mi hanno ridotto la machina». A lanciare l'allerta su 
facebook è Yazmin. E' accaduto sabato sera. La donna assieme a un'amica e a una bambina a 
bordo di una utiliaria transitavano lungo il Muro Torto: all'altezza del ponte che intrerseca via 
Casina dell'Orlogio i colpi contro i vetri dell'auto. Nonostante lo spavento la donna riesce a 
controllare la vettura e si ferma a lato della carreggiata. L'auto ha uno dei vetri davanti 
distrutto. «Sassi, erano sassi», scrive l'amica. «Cercate di avvisare in rete che qui c'è qualche 
pazzo che potrebbe fare male a qualcuno». Sui social le voci rimbalzano da un profilo all'altro. 
La memoria - dice qualcuno - non può che riportare a vecchi fatti di cronaca, quando lanciare i 
sassi dai cavalcavia era diventato un folle passatempo. «Delinquenti, chiunque siano», 
sentenzia un amico della donna. Intanto dalla polizia locale fanno sapere di non aver avuto 
segnalazioni. Una pattuglia sul posto, invece, spiega che potrebbero essere stati anche dei 
sassi fatti schizzare adlle ruote al passaggio di un'altra auto. Le verifiche sono in corso. 
Potrebbero diventare utili anche le immagini riprese delle telecamere in zona.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_sassi_auto_vetri_facebook_muro_torto-
2240467.html 
 
 



MORTI VERDI  
Operaio agricolo di 38 anni finisce sotto la ruota del trattore  
Castiglione della Pescaia: l'incidente si è verificato nell'azienda Le Mortelle. Soccorso 
da Pegaso, è stato trasportato a Siena  
di Enrico Giovannelli  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 06.02.2017 -  Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi - 
lunedì 6 febbraio 2016 - verso le 10,30 all’azienda agricole Le Mortelle, lungo la strada che 
dall’Ampio conduce verso Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia. Manuele Cherubini, 38 
anni, residente a Grosseto, è finito sotto la ruota del trattore con cui stava lavorando. 
Soccorso, dai sanitari della Croce Rossa giunti sul posto dopo pochi minuti, è stato poi 
trasportato dall’elisoccorso Pegaso che è atterrato allo stadio di Casa Mora, a Siena. La prima 
diagnosi parla di lesioni interne, il dipendente dell'azienda agricola non sarebbe comunque in 
pericolo di vita. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2017/02/06/news/operaio-agricolo-di-38-anni-
finisce-sotto-la-ruota-del-trattore-1.14834769 
 
 


