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PRIMO PIANO 
"Dovete essere dei guerrieri": la lettera della piccola Maria, tornata alla vita dopo un 
incidente 
Il biglietto di auguri inviato ai medici e ai pazienti del San Gerardo dalla piccola di 
sette anni, salvata dai medici del San Gerardo di Monza dopo essere stata vittima di 
un tremendo incidente stradale 
08.02.2017 - Ciao, io mi chiamo Maria e vi voglio dire una cosa, dovete essere dei guerrieri. 
Spero che stiate meglio e che torniate a stare con i vostri amici. Vi saluto sia grandi e piccoli. 
Siete dei guerrieri. E un grande bacio a tutti gli angeli che lavorano lì. 
Parole semplici ma profonde, scritte da una piccola guerriera a chi affronta la sua stessa 
battaglia. Una battaglia che Maria, a soli sette anni, ha combattuto e dalla quale è uscita 
vincitrice. A raccontare la storia, a lieto fine, è Monza Today. 
“Spesso – sottolinea Giuseppe Foti, direttore dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione - 
chi lavora in Terapia Intensiva, non conosce il finale della storia dei propri pazienti. Si lavora 
alacremente, si affronta la parte peggiore della malattia, ma una volta che la condizione clinica 
è stabilizzata, i pazienti vengono trasferiti nei reparti di degenza ordinaria e quindi alle 
riabilitazioni dove viene svolta una parte altrettanto rilevante del processo terapeutico: 
riportare alla normalità chi ha lottato fra la vita e la morte per settimane in un letto di Terapia 
Intensiva”. 
Era una fredda sera di gennaio dello scorso anno - ricorda Monza Today - quando la piccola, 
sette anni, è stata travolta da un’auto a gran velocità proprio sotto casa. Insieme alla sua 
mamma aveva appena suonato il citofono per farsi aprire la porta dalla sorella maggiore: dalla 
strada però la giovane non ha sentito la vocina della sorella ma solo lo stridolio delle ruote 
sull’asfalto, un rumore sordo e poi un terribile silenzio. 
L’incubo che ha trascinato in un tunnel di dolore e sofferenza un’intera famiglia per mesi è 
iniziato così, quando un’auto è piombata dal nulla a scombinare la loro felicità. Maria però, 
nonostante il grave trauma cranico, le contusioni polmonari, le fratture e una emorragia 
interna è stata più forte, ha sconfitto il coma e ha riaperto gli occhi. E ha vinto la sua battaglia. 
Accanto alla bambina, oltre alla sua famiglia a darle affetto, ci sono stati anche i medici 
dell’ospedale San Gerardo che sotto il camice bianco, prima ancora che dottori, sono donne e 
uomini, madri e padri, sorelle e fratelli che di fronte alla sofferenza di un bambino non possono 
fare altro che lottare di più. Con loro nel reparto di Terapia Intensiva Maria ha affrontato il 
coma e le operazioni. E poi ha finalmente riaperto gli occhi. 
“Quella di Maria – sottolinea il Direttore Generale della ASST di Monza Matteo Stocco - è una 
delle tante storie che vengono affrontate ogni giorno dai nostri professionisti con tatto, 
passione, coinvolgimento ed esperienza. È grazie a loro se il San Gerardo è diventato un punto 
di riferimento regionale e nazionale per le situazioni più gravi”. 
Oggi Maria è tornata tra i banchi di scuola insieme ai suoi compagni, ha ricominciato a giocare 
con le sue bambole, è tornata a fare zumba e a giocare. Ma non si è dimenticata di chi ha reso 
tutto questo possibile e a Natale ha scritto una lettera ai dottori e ai pazienti che ancora si 



trovano in un letto d’ospedale. Agli “angeli” che le hanno fatto il regalo più grande: tornare alla 
vita. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/lettera-maria-ospedale-san-gerardo-monza.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ubriaco con l’auto travolse una famiglia, panettiere di Benna condannato a 4 anni e 6 
mesi  
di Giampiero Maggio 
Ivrea 08.02.2017 - Tre anni e 6 mesi per omicidio colposo aggravato, un anno per l’omissione 
di soccorso, mentre è caduto in prescrizione il reato di guida in stato di ebbrezza oltre che 
sotto l’effetto di stupefacenti. E’ arrivata ieri mattina in Tribunale a Ivrea la sentenza di 
condanna nei confronti di Manuel Patti, 35 anni, panettiere di Benna, l’uomo che la notte 
dell’11 dicembre 2011 a Montalto Dora quasi sterminò un’intera famiglia, travolgendo la loro 
utilitaria con il suo Suv. Nell’incidente morì Oscar Clerico, 43 anni, di Borgofranco, mentre la 
figlia di 4 anni rimase a lungo in fin di vita e oggi porta ancora con sé i danni permanenti di 
quello scontro. Si salvò, per miracolo, soltanto la mamma della piccola e moglie della vittima. 
 Dopo quasi 5 anni di processo è stata pronunciata la sentenza da parte del giudice, Marianna 
Tiseo. «Una condanna dura e che francamente non ci aspettavamo – commenta Giorgio 
Oberto, uno dei due avvocati che difende Patti –. Ora aspettiamo la motivazione della 
sentenza, ricorreremo certamente in appello».  Patti nel frattempo ha risarcito oltre un milione 
di euro. «E’ stato in carcere e ai domiciliari – conclude Oberto – e ha mantenuto un 
comportamento processuale ineccepibile. E’ per questo che ci aspettavamo almeno il 
riconoscimento delle attenuanti generiche».  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/02/08/edizioni/biella/con-lauto-travolse-una-famiglia-
condannato-fkJPHgPALrvnWUX6yuQecP/pagina.html 
 

 
Al volante sotto l’effetto di droga, casi in aumento fra gli over 30 
di Alessandro Ponte  
Genova 08.02.2017 - Negli ultimi tre anni, il numero di adulti (fascia 31 - 51 anni) fermati al 
volante ubriachi è stato più del doppio rispetto a quello dei giovani (fascia 18 - 30 anni): lo 
dicono i dati più recenti della Procura. Non solo. C’è un elemento, tra quelli raccolti dai 
magistrati genovesi, che risulta particolarmente allarmante e coincide con la condizione in cui 
si trovava Jorge Wilson Cevallos Valverde la mattina dell’incidente a Certosa: più della metà 
delle persone che si mettono alla guida con un tasso alcolico molto elevato (superiore a 1,50 
grammi di alcool per litro di sangue) finiscono per essere coinvolte in incidenti stradali, spesso 
molto gravi.  Dal gennaio a fine 2016, infatti, secondo le statistiche rese note dalla Procura 
della Repubblica, su ottantadue automobilisti indagati perché sorpresi a guidare ubriachi, 
quarantotto sono stati quelli protagonisti d’uno schianto. «Il fenomeno - ha spiegato pochi 
mesi fa il procuratore Francesco Cozzi - è grave e va monitorato. Siamo la prima Procura in 
Italia ad assegnare pene alternative alle persone che riportano condanne per questo genere di 
reato, ancora prima che ne facciano richiesta».  A preoccupare, soprattutto in questi ultimi 
mesi, è inoltre l’aumento delle segnalazioni per guida sotto l’effetto della droga. Nei primi tre 
mesi del 2016 sono stati 25 i casi registrati, tre in più rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Significativa anche l’analisi delle fasce di età. A finire nei guai per questi reati sono 
genovesi sempre meno giovani. In particolare, persone tra i 31 ai 40 anni. Nei ragazzi fino ai 
25 anni, invece, c’è stata una riduzione delle denunce fino al 30 per cento.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/02/07/AS7YfnCG-effetto_volante_aumento.shtml 
 

 
Bisogno (Polstrada): via la patente a chi usa il telefono in auto 
Direttore Polizia stradale auspica sospensione per 15 giorni 
Roma, (askanews) 07.02.2.2017 - L'utilizzo del telefonino resta il nemico principale per la 
sicurezza degli automobilisti. Per questo bisogna adeguare la normativa prevedendo il ritiro 



immediato e la sospensione per 15 giorni della patente come sanzione minima per chi viene 
sopreso a parlare al cellulare mentre guida. A proporlo è stato Giuseppe Bisogno, direttore 
della Polizia Stradale, che ha partecipato ad una tavola rotonda promossa dalla Fondazione 
Ania. "Ormai l'uso del cellulare - ha sottolineato Bisogno - non significa soltanto rispondere ad 
una telefonata. Significa chattare oppure inviare messaggi ed è la principale causa di 
distrazione alla guida oggi. Con tutte le conseguenze nefaste che ne derivano. Oltre agli appelli 
che si possono fare a non utilizzare il telefonino in questa maniera, c'è sicuramente l'esigenza 
di adeguare la normativa a cominciare dal ritiro immediato della patente di guida e alla 
sospensione di quindici giorni". Il convegno è stato anche l'occasione per presentare il nuovo 
corso della Fondazione Ania, la Onlus nata nel 2004 per volontà delle compagnie di 
assicurazione. Dopo 12 anni la Fondazione non si occuperà solo di sicurezza stradale ma, come 
ha spiegato il presidente Maria Bianca Farina, realizzerà un'azione sociale capace di 
intercettare le esigenze di sicurezza dei cittadini reinterprentandole in chiave di protezione: "La 
Fondazione Ania che raccoglie il testimone dalla Fondazione per la sicurezza stradale ha 
ampliato gli obiettivi per occuparsi della prevenzione e della sensibilizzazione di tutti i rischi ai 
quali siamo esposti. Penso alla salute, alla casa, alle catastrofi: tutto ciò che dobbiamo 
fronteggiare durante il nostro vivere quotidiano". 
Fonte della notizia: 
http://www.askanews.it/cronaca/bisogno-polstrada-via-la-patente-a-chi-usa-il-telefono-in-
auto_7111002613.htm 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Incidente mortale Acerra, identificato e denunciato il presunto responsabile 
E' stato individuato e denunciato dai Carabinieri per omicidio stradale e lesione 
personale stradale, il presunto responsabile dell'incidente mortale avvenuto ieri, nel 
corso del quale ha perso la vita una donna di 57 anni, morta sul colpo 
08.02.2017 - E' stato individuato e denunciato dai Carabinieri per omicidio stradale e lesione 
personale stradale, il presunto responsabile dell'incidente mortale avvenuto ieri ad Acerra, nel 
corso del quale ha perso la vita una donna di 57 anni, morta sul colpo a causa delle gravi 
lesioni riportate. Il frontale si è verificato in via dei Normanni ad Acerra, dove l'auto condotta 
da un 26enne si è scontrata con quella della donna, che viaggiava nel senso di marcia opposto. 
Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i Carabinieri dell’aliquota radiomobile di 
Castello di Cisterna e della stazione di Acerra per i rilievi stradali e gli accertamenti opportuni, 
nonché per il sequestro delle auto. L’analisi dello stato dei luoghi ha permesso di ricostruire la 
dinamica: è emerso, infatti, che la donna si stava immettendo da via Lenza su via dei 
Normanni, mentre il giovane, già in marcia su via dei Normanni e verosimilmente in fase di 
sorpasso, ha impattato contro l’altra utilitaria. Dopo l'incidente il 26enne, suo fratello che 
viaggiava con lui e la figlia della 57enne deceduta, sono stati ricoverati presso la clinica "Villa 
dei Fiori", dove si trovano attualmente non in pericolo di vita. 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-mortale-acerra-7-febbraio-
2017.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli, passaporti falsi sul web Allarme dei servizi segreti  
Venduti a 2000 sterline su un sito «oscuro», l’ombra del terrorismo 
di Roberto Russo 
08.02.2017 - L’allarme è firmato Aise, Agenzia di informazioni e sicurezza esterna (l’ex Sismi, 
il servizio segreto informativo militare). In una nota viene spiegato che tra Napoli e provincia 
numerosi «foreign fighters» starebbero ottenendo «passaporti falsi da una sconosciuta 
organizzazione con base nel napoletano. I passaporti in bianco sono acquisiti attraverso il deep 
web».  
Il documento, di cui il Corriere del Mezzogiornoè venuto in possesso in maniera assolutamente 
informale, per ovvi motivi non può essere riscontrato perché è evidente che non si può 
chiederne conferma al Servizio segreto. Tuttavia il suo contenuto è assolutamente autentico. 
Viene infatti anche indicato il sito del deep web (letteralmente web profondo) cioé le aree di 



internet che non si basano sui tradizionali motori di ricerca. Si tratta di reti private o pagine 
indipendenti che non si collegano a nient’altro. Esse fanno tutte parte del web invisibile, una 
grossissima parte della rete dove si svolgono attività particolari: da quelle tenute segrete per 
motivi di sicurezza fino a quelle illegali. Nella nota è indicata proprio una di queste pagine 
(vfqnd6mieccqyiit.onion./index.php.) e viene chiesto, non si sa a quale ufficio, di 
«approfondire» circa l’esistenza di una organizzazione che, nel napoletano, riuscirebbe a far 
ottenere falsi passaporti britannici a possibili combattenti stranieri tra i quali, si sospetta, 
potrebbero annidarsi sostenitori dello Stato islamico. 
Semplicissimo il riscontro. All’indirizzo indicato ecco infatti comparire in bella mostra la 
copertina di un passaporto, pubblicizzata con testo in inglese che tradotto suona più o meno 
così: «Il tuo passaporto Uk-nome della tua scelta». Segue spiegazione: «Stiamo vendendo 
passaporti originali del Regno Unito, realizzati con una tua fotografia, anche le tue informazioni 
personali verranno inserite nel database dei passaporti ufficiali. Così, grazie al tuo passaporto 
ti sarà possibile lavorare. Come ottenerlo? Scoprilo. Dopo l’acquisto ti spediremo le 
informazioni su come inviarci i tuoi dati personali e la tua foto». 
Infine la promessa: «Potrai entrare sempre in Europa o in Gran Bretagna con il tuo passaporto, 
possiamo aggiungere una marca da bollo del Paese in cui ti trovi. Ideale per le persone che 
vogliano lavorare in Europa o nel Regno Unito».Stracciati i prezzi dei passaporti: 2.000 sterline 
britanniche oppure 4.113 Bitcoin. Quest’ultima, per chi non fosse esperto di internet, è la 
moneta elettronica legata al web che non viene emessa da alcuna organizzazione bancaria o 
Stato. Di conseguenza, attraverso i Bitcoin si possono trasferire in maniera anonima anche 
somme consistenti. La mancanza di un ente centrale per la loro emissione rende impossibile a 
qualsiasi autorità di sequestrarli. Perciò i Servizi sono particolarmente allarmati dall’uso di 
questa webmoneta di fatto incontrollabile. È dunque probabile che il caso dei passaporti 
britannici finirà nella relazione annuale al Parlamento sulla sicurezza che l’Aise pubblicherà tra 
pochi giorni, come di consueto. 
Del resto non è una novità che Napoli sia una base privilegiata da molti terroristi per l’acquisto 
di armi e documenti. Anche l’attentatore di Natale del mercatino di Berlino, Anis Amri, poi 
ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia italiana, a fine novembre 2016 aveva sostenuto in 
una serie di colloqui con suoi conoscenti di potersi «procurare un kalashnikov a Napoli». 
Proprio in seguito al sanguinoso attentato di Berlino il Bnd, l’Agenzia di intelligence tedesca, ha 
intensificato lo scambio di preziose informazioni con l’Aise. Infine, appena l’altro ieri, al 
terminal traghetti nel porto di Genova, sono stati arrestati otto giovani africani mentre 
cercavano di imbarcarsi su una nave diretta a Barcellona. Scoperti, hanno dichiarato di aver 
comprato a Napoli documenti falsi per i rifugiati validi per l’espatrio, nonché permessi di 
soggiorno abilmente contraffatti. Sulla vicenda indaga il pm genovese Giuseppe Longo.  
Fonte della notizia: 
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/17_febbraio_08/napoli-passaporti-
falsi-web-allarme-servizi-segreti-66611426-edd2-11e6-8f5d-876a0d16a58e.shtml 
 

 
Appuntamento via radio ma con i... carabinieri  tre ladri d'auto arrestati 
BITONTO 08.02.2017 - I carabinieri si fingono parte di una  banda di ladri d'auto e parlano via 
radio ai... complici in fuga. Fissano un appuntamento e li arrestano. È successo a Bitonto dove 
due trentenni ed un ventitreenne tutti del posto, sono finiti in amentte. L'operazione è scattata 
in serata dopo segnalazioni anonime al 112. I tre, a bordo di due autovetture rubate, vengono 
avvistati nelle campagne di Bitonto, in contrada Pietragrossa, fra gli alberi di olivo. Un 
pedinamento consente di bloccare una delle due auto, con a bordo un giovane che non spiega 
il motivo della sua presenza sul posto. All’interno dell’auto, però, c'è ricetrasmittente, che 
trasmette la voce dei suoi complici, i quali chiedono informazioni sulla posizione. I militari 
allora si sdraiano sul sedile posteriore dell’auto rubata e iniziano, in dialetto, a comunicare via 
radio con i rimanenti componenti della banda. L'appuntamento è nei pressi di un campo 
adiacente dove, puntuali, arrivano gli arresti. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/856215/appuntamento-via-radio-ma-
con-i-carabinieri-tre-ladri-d-auto-arrestati.html 
 
 



NO COMMENT… 
Sesso con adolescenti, genitori parte civile 
di Marco Toracca  
La Spezia 08.02.2017 - Sesso con adolescenti: un sottufficiale della Marina Militare è stato 
rinviato a giudizio alla Spezia. Il 19 aprile il processo.  L’inchiesta condotta dai carabinieri 
riguarda un militare in servizio nella base spezzina dell’arsenale militare. L’uomo, un 
cinquantenne, avrebbe molestato delle minorenni figlie di alcuni conoscenti, che spesso lo 
invitavano a casa. Dopo le indagini condotte dal pubblico ministero Claudia Merlino è giunto il 
rinvio a giudizio disposto dal Gup e il processo è fissato per il prossimo aprile.  L’accusa è di 
violenza sessuale. I fatti risalgono agli anni 2014 e 2015 I genitori delle ragazzine si sono 
costituite parte civile. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/02/08/ASH8jDDG-civile_genitori_adolescenti.shtml 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto si scontra con pulmino della Roma: morto un giovane di 29 anni 
08.02.2017 - Incidente mortale nella notte in via Kobler, angolo con via della Cecchignola, a 
Roma. Intorno a mezzanotte un uomo, Alex Trevisonno, di 39 anni, è morto in seguito allo 
scontro fra la sua autovettura, una Fiat Panda, e un pulmino di una società che aveva svolto in 
serata un servizio per l'A.S. Roma calcio (ma a bordo non c'era alcun membro della società 
sportiva). Sul posto sono intervenute fino alle 3 del mattino due squadre dei Vigili del Fuoco. 
La vittima è deceduta dopo essere arrivata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. 
Trevisonno era nato a Londra ma risiedeva da parecchi anni nella Capitale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_auto_incidente_pulmino_as_roma_morto_gi
ovane_29_anni-2246174.html 
 

 
Lurano, bambino di 5 anni investito da un'auto 
Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il piccolo è stato portato in 
ospedale con l'elisoccorso 
Bergamo, 8 febbraio 2017 - Grave incidente, questa mattina, verso le 8.30, in via Defendi, a 
Lurano: un bambino è stato investito da un'automobile. Ancora non chiara la dinamica, ma 
dalle prime informazioni sembra che il piccolo, di cinque anni, si trovasse con la mamma nei 
pressi della carreggiata. Per causa ancora da chiarire sarebbe stato urtato da una macchina 
che transitava sulla strada, riportando un forte trauma. Sotto choc la mamma, che stava 
probabilmente accompagnando il figlio alla scuola materna. Sul posto, oltre alle forze 
dell’ordine - la polizia locale di Lurano -, l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso che lo ha 
trasportato al Papa Giovanni di Bergamo.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/lurano-incidente-bambino-1.2878264 
 

 
Foce, Molassana e Sampierdarena: tre incidenti e altrettanti feriti 
Mercoledì 8 febbraio 2017 intorno alle 9 si sono verificati tre incidenti stradali in via 
Cantore a Sampierdarena, in via Emilia a Molassana e nei pressi di piazza Palermo 
alla Foce 
08.02.2017 - Intorno alle 9 di oggi, mercoledì 8 febbraio 2017, si sono verificati tre incidenti 
stradali in altrettante zone della città. Alla Foce, nella zona di piazza Palermo, è rimasto ferito 
uno scooterista, che si è scontrato contro un'auto. Sul posto polizia municipale e ambulanza 
della Croce Bianca. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale 
Galliera. Un altro motociclista si è scontrato contro un autobus in via Emilia in val Bisagno. 
Anche in questo caso il paziente è stato trasportato in ospedale in codice giallo, più 
precisamente al San Martino con un'ambulanza della Croce Verde di San Gottardo. Infine una 
donna è stata investita in via Cantore a Sampierdarena e trasportata, sempre in codice giallo, 
al pronto soccorso del vicino ospedale Villa Scassi dalla Croce Oro. Secondo quanto riferisce la 



centrale operativa della polizia municipale, i tre episodi hanno avuto ripercussioni marginali sul 
traffico.  
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/cantore-foce-molassana.html 
 

 
Tortolì, incidente stradale alla rotatoria di viale Pirastu: due feriti  
08.02.2017 - Incidente stradale alla rotonda di viale Pirastu, uscita ovest di Tortolì. Sono 
rimaste coinvolte due persone: un artigiano della cittadina e uno studente proveniente da un 
paese vicino.  Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 e 
gli agenti del commissariato di polizia. 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/02/08/tortol_incidente_stradale_alla_rotatori
a_di_viale_pirastu_due_fer-68-568217.html 
 

 
Carpi, 21enne di San Polo di Torrile muore in un incidente stradale 
Ermir Blushaj, alla guida del furgone dell’azienda del padre, è decedeuto per le gravi 
ferite riportate nello schianto 
07.02.2017 -Il 21enne Ermir Blushaj è morto nell’ospedale di Baggiovara (Modena) dove era 
ricoverato dal pomeriggio di lunedì sei febbraio, dopo le gravi lesioni riportate in un incidente 
nella frazione di Cortile (Carpi). Il ragazzo, residente da tempo a San Polo di Torrile, era alla 
guida del furgone della ditta di trasporti del padre, quando, per cause da accertare si è 
schiantato contro una Bmw, guidata da un 24enne, all’incrocio tra via Griduzza e via Chiesa. 
Nell’impatto, il 21enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Soccorso del 118, è stato ricoverato 
nell’ospedale modenese, dove è deceduto. Lascia i genitori e il fratello maggiore.  
Fonte della notizia: 
http://parma.repubblica.it/cronaca/2017/02/07/news/carpi_21enne_di_san_polo_di_torrile_m
uore_in_un_incidente_stradale-157766702/?refresh_ce 
 

 
Tragico incidente stradale: donna muore davanti agli occhi di sua figlia 
L'impatto, un frontale, è avvenuto nei pressi di Acerra. La conducente è morta sul 
colpo, mentre la figlia minorenne è stata trasportata alla clinica "Villa dei fiori" 
07.02.2017 - Tragedia stradale, nella tarda mattinata di oggi, ad Acerra. In un incidente una 
donna di 50 anni ha perso la vita. Era in auto insieme alla figlia minorenne. L'impatto, frontale, 
non le ha lasciato scampo. I primi ad arrivare sul luogo del sinistro sono stati i vigili del fuoco 
del distaccamento di Afragola. Il 118, giunto subito dopo, non ha potuto che constatare il 
decesso della conducente. La ragazzina è stata condotta al pronto soccorso della clinica "Villa 
dei fiori". Per sua madre sarà disposta l'autopsia: i carabinieri hanno effettuato intanto dei 
rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto. 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/acerra-morta-donna-7-febbraio-
2017.html 
 

 
Incidente stradale ad Apricena: un morto 
Per cause ancora in corso d'accertamento, un signore sulla quarantina ha perso il 
controllo dell'auto ed è finito fuori strada 
07.02.2017 - Tragico incidente stradale poco prima delle 19  sulla SP 38 bis in agro di 
Apricena, sulla strada per San Nazario in località Triangolo, arteria già teatro negli anni scorsi 
di sinistri mortali con vittime anche molto giovani. Per cause ancora in corso d’accertamento, 
Rinaldo Draicchio ha perso il controllo della sua Renault Clio ed è finito fuori strada. Per lui non 
c’è stato nulla da fare, il 40enne di Lesina è infatti morto sul colpo. Sul posto i carabinieri di 
Apricena, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
 http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/apricena-morto-oggi.html 
 



 
Pauroso frontale sulla Provinciale: 4 in ospedale, ferito un bimbo di 2 anni 
Incidente stradale lunedì pomeriggio tra Bassano e San Gervasio: due le vetture 
coinvolte e quattro i feriti, tra questi un bambino di soli 2 anni. Sulla dinamica 
indagano i carabinieri 
07.02.2017 -Pauroso schianto frontale a Bassano Bresciano: un'auto finisce nel fosso, l'altra si 
ribalta in un campo. Quattro le persone ferite, per fortuna non gravi: tra queste anche un 
bambino di soli 2 anni, per cui inizialmente si è temuto il peggio. E invece è sano salvo: solo 
qualche botta, e un grande spavento. L'incidente intorno alle 17.30 sulla strada che collega 
Bassano a San Gervasio. Le due auto si sono scontrate in un tratto in cui la carreggiata si 
stringe: sulla dinamica indagano i carabinieri. Probabilmente uno dei due conducenti (o forse 
entrambi) ha preso male le misure. Lungo la Sp11, teatro dell'incidente, vi è un tratto in cui la 
strada si fa più stretta. Le due auto hanno provato a passare in contemporanea, forse tradite 
dal buio della sera. E lo schianto si è fatto inevitabile. A velocità tutto sommato sostenuta, 
tanto che la prima vettura è finita per ribaltarsi letteralmente in un campo: a bordo 
dell'utilitaria un anziano di 83 anni residente a San Gervasio. La seconda auto, dove a bordo 
c'era il bimbo piccolo, è invece finita in un argine tra la banchina e il fosso. Oltre al piccolo a 
bordo c'erano anche il padre, di 46 anni, e un amico di 48. Tutti rimasti feriti, ma per fortuna 
non gravi. L'anziano e il 48enne sono stati ricoverati alla Poliambulanza di Brescia. Padre e 
bimbo, ma solo per accertamenti, all'ospedale di Manerbio. Pochi i disagi al traffico, nonostante 
l'orario: la strada è stata liberata in poco meno di mezz'ora. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/bassano-bresciano-6-febbraio-
2017.html 
 
 
MORTI VERDI  
Tragico schianto tra un'auto e un trattore: un morto 
L'incidente poco prima delle 18 di martedì a Pozzolengo, lungo la strada Provinciale 
13. Un impatto terribile: per l'uomo al volante dell'auto non ci sarebbe stato nulla da 
fare 
POZZOLENGO 07.02.2017 - Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì a 
Pozzolengo. Pesantissimo il bilancio dello schianto, che si è verificato lungo la Provinciale 13, in 
località Ballino: un uomo di 86 anni ha perso la vita. L'allarme è scattato poco prima delle 18: 
sul posto il 112 ha inviato tre ambulanze, un'automedica e i Vigili del Fuoco. Due i mezzi 
coinvolti: una Lancia Musa e un trattore. Stando alle prime informazioni trapelate, l'utilitaria 
avrebbe tamponato il mezzo agricolo, finendo poi per ribaltarsi nella roggia che scorre lungo la 
strada. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo all'anziano al volante dell'auto (A.A. le 
Iniziali).  La dinamica del drammatico sinistro è al vaglio della polizia stradale.  
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pozzolengo-auto-trattore-7-febbario-
2017.html 
 
 


