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PRIMO PIANO 
Nel Pisano, auto nel fiume: tre le vittime, due rimaste intrappolate all'interno 
La vettura ha sfondato il parapetto di un ponte a Ripafratta, nel Comune di San 
Giuliano Terme. L'intervento dei vigili del fuoco. Avevano fra i 26 e i 31 anni 
di LAURA MONTANARI 
19.03.2017 - "C'è una macchina nel fiume". L'allarme a Ripafratta, nel Comune di San Giuliano 
Terme (Pisa) è scattato quando una pattuglia dei vigili urbani passando dal ponte sul Serchio 
hanno visto che la spalletta era stata sfondata e che sul fondo del fiume si intravedeva una 
vettura. La sagoma di colore grigio di una Passat. Subito è stato chiesto l'intervento dei vigili 
del fuoco e nelle acque si è tuffata una squadra di sommozzatori. Tre le persone che 
viaggiavano sull'auto, due sono state recuperate all'interno della vettura. Si cerca una terza 
sicuramente a bordo al momento del tragico volo e una quarta che si ipotizza possa essere 
uscita con il gruppetto. Ma su quest'ultimo punto gli investigatori sono scettici. Le vittime sono 
cittadini di nazionalità romena, tutti giovani. Sono stati recuperati i corpi di Marius Nicolae, 31 
anni, Cristina Mircea, di 26, mentre si cerca Lucian Cristea, 31 anni. Quest'ultimo potrebbe 
essere stato trasportato via dalla corrente. Sul ponte ad assistere alle operazioni, in lacrime, 
alcuni parenti dei tre: li stavano cercando dopo che non li hanno visti rientrare questa notte e 
preoccupati i familiari si erano presentati dai carabinieri. I giovani abitavano a poca distanza 
dal luogo dell'incidente, in località che si chiama Ripafratta, a Vecchiano. Sul posto anche il 
sindaco di San Giuliano, Sergio Di Maio: "Il mio cordoglio ai familiari di questi giovani". Le 
operazioni di recupero sono difficoltose perché l'acqua è profonda e l'auto è appoggiata sul 
fondo, su un fianco. I vigili del fuoco stanno ispezionando il fiume.  
Fonte della notizia: 
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/03/19/news/nel_pisano_auto_nel_fiume_tre_person
e_all_interno-160901294/ 
 

 
Tragedia su tragedia nello schianto: dopo il neonato muore anche la giovane madre 
Dopo la morte del bimbo, infatti, c'è da registrare la morte anche della madre, una 
giovane di 25 anni. Portata in condizioni disperate all'ospedale, è deceduta 
19.03.2017 - Si aggiunge tragedia su tragedia nel drammatico incidente di sabato sera a Lugo, 
in cui è morto sul colpo, sbalzato fuori dal veicolo impazzito, un neonato di appena 5 mesi. 
Dopo la morte del bimbo, Riccardo Maruntelu, c'è da registrare la morte anche della madre, 
una giovane di 25 anni, Planiza Husovic. Portata in condizioni disperate all'ospedale, la donna è 
morta nonostante gli estremi tentativi del personale medico di salvarla in extremis. E' quindi 
deceduta circa un paio d'ore dopo il figlio. Sia la donna, di nazionalità bosniaca, sia il figlio, 
risultano residenti a Forlì. Il piccolo, in particolare, era nato nell'ottobre scorso all'ospedale 
Morgagni-Pierantoni di Forlì. Ferito, ma non in condizioni di immediato pericolo di vita, anche il 
conducente dell'auto, un 25 enne rumeno residente a San Patrizio di Lugo, , Costantin 
Maruntelu. 



LA DINAMICA DELL'INCIDENTE La tragedia si è consumata sulle strade di Lugo, nella serata di 
sabato, con una famiglia rimasta coinvolta nel drammatico incidente che non ha visto il 
coinvolgimento di nessun altro vecolo. Il sinistro si è verificato verso le 22 in via De Brozzi 
quando l'auto, una Fiat Multipla, che viaggiava in direzione del centro di Lugo, è arrivata 
all'altezza della rotatoria con via Canaletto. Per cause ancora al vaglio della polizia Municipale 
della Bassa Romagna, il conducente ha perso il controllo del mezzo iniziando a carambolare per 
poi fermarsi a diverse decine di metri dall'intersezione. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, 
due ambulanze e l'auto con il medico a bordo, per prestare i primi soccorsi alle tre persone 
sulla vettura. Il più grave è stato il bambino di 5 mesi che, nonostante gli sforzi dei sanitari, è 
deceduto sul colpo. Sia il corpicino del bimbo che il seggiolino auto sono stati trovati fuori 
dall'auto, proiettati all'esterno in uno dei numerosi urti che ha subito l'auto fuori controllo. La 
strada è stata chiusa dalle pattuglie dei carabinieri per permettere i rilievi dell'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennatoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-mortale----22morta-madre-
neonato-5-mesi-lugo-18-marzo-2017.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Genova, due bimbi lasciati in auto in via Gramsci. Denunciati i genitori 
di Alessandro Ponte 
Genova 19.03.2017 - «Via Gramsci è un posto particolare, eravamo preoccupati per i nostri 
bambini». Per questo due genitori, lui proprietario di un’impresa edile molto conosciuta nel 
ponente genovese, dicono d’aver lasciato i figlioletti chiusi nell’auto parcheggiata per due ore, 
allontanandosi per effettuare alcune compere.  Sono stati i passanti a notare i due bimbi, 10 
anni lui, 9 mesi la più piccola, in sofferenza attraverso i finestrini appannati della macchina e a 
fermare una pattuglia della polizia ferroviaria. Gli agenti sono riusciti a forzare la portiera 
permettendo ai bambini di respirare, mentre i genitori sono stati denunciati per abbandono di 
minori. I bimbi, visitati all’ospedale Gaslini, stanno bene.  «Ho visto una manina battere contro 
i finestrini appannati dell’auto. Mi sono avvicinato e ho visto quei due bambini chiusi dentro, 
soli. La piccola piangeva e nel dimenarsi sul seggiolino sbatteva la mano contro il vetro, il più 
grande sembrava che non riuscisse più a respirare, era tutto sudato e guardava fisso il vuoto».  
Gianni Cevasco è un pescatore di 49 anni ed è uno dei primi a notare quell’auto parcheggiata. 
«Abbiamo provato a forzare la porta e non ci siamo riusciti, poi abbiamo fermato una pattuglia 
della polizia». Di passaggio in via Gramsci ci sono gli agenti della Polfer. Hanno appena lasciato 
la stazione di Principe per raggiungere Brignole e sono loro i primi a soccorrere i due bimbi. I 
poliziotti si avvicinano all’auto, forzano la serratura e spalancano le portiere. Poi aiutano i due 
bimbi a prendere aria mentre tamponano il loro sudore.  La piccola di nove mesi piange, il 
bambino di 10 anni è sotto choc. Nel frattempo arrivano anche i genitori e i soccorritori del 
118. Ai poliziotti, mamma e papà dei due bambini dicono di aver compiuto alcuni acquisti 
veloci e di aver chiuso i figli nell’automobile «per sicurezza, perché la zona a volte è 
pericolosa».  Per loro scatta subito una denuncia per abbandono di minore, ma gli 
accertamenti non si sono fermati. I poliziotti sono riusciti a ricostruire i movimenti della coppia, 
tra il mercato di via Gramsci e l’area del Porto Antico, stabilendo che i bimbi sono rimasti chiusi 
nell’auto per almeno due ore. I piccoli, dopo la visita all’ospedale, sono stati dimessi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/03/19/ASaxTYfG-denunciati_lasciati_genitori.shtml 
 

 
In coma dopo un incidente, i familiari: "Aiutateci a curarlo" 
"Mio cugino ha solo 15 anni e si sta spegnendo piano piano. Serve una struttura 
adatta ad ospitarlo", rivela a NapoliToday Ciro 
17.03.2017 - La sera del 28 gennaio un 15enne ha subito un grave incidente stradale in via 
Epomeo e da allora è entrato in coma. "Tutta colpa di una inversione a U improvvisa e 
all'assenza dell'illuminazione", rivela a NapoliToday Ciro Polverino, cugino del 15enne. Il 
giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Sanpaolo e da quel giorno è entrato in 
coma per emorragia cerebrale. "Sin dal primo momento la situazione era grave. I medici 
dicono che il ragazzo non è operabile. Dopo la prima settimana ci è stato comunicato che 
l'ospedale non era adatto a gestire la situazione in cui versava mio cugino quindi bisognava 



trasferirlo in una struttura di Telese. Martedì è stato portato in questo centro ma lo hanno 
riportato all'ospedale San Paolo perché non c'è un respiratore adatto a lui. Durante il viaggio 
stava rischiando di morire. Dal giorno dell'incidente mio cugino versa in condizioni pietose e 
gravissime. Ad oggi nessuno è riuscito a trovare strutture adatte ad ospitarlo. Chiediamo aiuto 
a chiunque possa aiutarci, prima che sia troppo tardi", conclude Ciro. 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/coma-incidente-stradale-cure-mediche.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rave party nel Reggiano, 586 denunce 
Indagini Cc, sequestrati mezzi e attrezzatura per 500mila euro 
REGGIO EMILIA, 19 MAR - Anche una mamma di 48 anni e la figlia 20enne di Parma erano tra 
le 600 persone, provenienti da tutt'Italia e dall'estero, che la notte del 22 gennaio si 
ritrovarono in un capannone industriale di Reggiolo per un rave party non autorizzato. Sono 
586 persone (46 minori) quelle che i carabinieri di Guastalla hanno denunciato per invasione di 
terreni ed edifici, danneggiamento aggravato, deturpamento e imbrattamento di cose altri e 
per aver organizzato e partecipato ad una manifestazione danzante non autorizzata. 
Sequestrati tre automezzi e attrezzatura musicale (mixer, casse amplificate, subwoofer, 
microfoni) per un controvalore di 500.000 euro, utilizzata dagli organizzatori, perlopiù francesi, 
per dare vita al rave. Durante il servizio i militari individuarono anche una minorenne della 
provincia di Asti, di cui i genitori giorni prima avevano denunciato la scomparsa. Per alcune 
centinaia di giovani con precedenti penali e di polizia è al vaglio la posizione per il foglio di via 
obbligatorio. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/03/19/rave-party-nel-reggiano-586-
denunce_f9152502-afe4-4cc6-940e-732bfbad29e3.html 
 

 
Arrestato rapinatore autostrade 
Responsabile numerosi colpi, picchiò autotrasportatore in A14 
ANCONA, 18 MAR - E' stato arrestato dalla Polizia stradale delle Marche un rapinatore 
specializzato in assalti ai camionisti lungo le autostrade, uno dei quali, nel marzo 2016, 
brutalmente malmenato e lasciato inerme sull'asfalto nell'area di servizio Conero dell'A14. 
L'uomo, un pugliese di 55 anni, è stato bloccato a Corato (Bari) e trovato in possesso di 
attrezzi da scasso, ricetrasmittenti, vari telefonini cellulari. Secondo le indagini della Polstrada, 
diretta da Alessio Cesareo, con alcuni complici avrebbe messo a segno altri furti a bordo di 
autoarticolati in diverse località italiane. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/03/18/arrestato-rapinatore-
autostrade_2238c8e7-5dce-4e22-905f-25d09fa5a6f3.html 
 

 
Autocarrozzeria abusiva a Napoli, è allarme per smaltimento amianto  
18.03.2017 - Gli agenti dell'unità operativa Tutela ambientale della Polizia municipale di 
Napoli, coordinati dal capitano Del Gaudio, hanno individuato una autocarrozzeria abusiva in 
piena attività in via Scarfoglio e trovato oltre due tonnellate di rifiuti speciali abbandonati nel 
terreno circostante. Secondo la ricostruzione dei vigili urbani, «il titolare esercitava senza 
autorizzazioni e smaltiva i rifiuti speciali al suolo, tra cui anche amianto, pneumatici di auto e 
batterie esauste». La struttura è stata chiusa e sequestrata  ed il titolare denunciato per 
«gestione illecita di rifiuti e costruzione abusiva». Sanzione di diecimila euro per l'esercizio 
dell’attività irregolare.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/autocarrozzeria_abusiva_a_napoli_e_allarme_per_smal
timento_amianto-2325463.html 
 

 
Provoca un incidente stradale e si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest, 35enne nei guai 



Un giudecchino denunciato dalla polizia municipale. Il 9 marzo non aveva rispettato 
la precedenza a San Giuliano ed era finito contro un'altra auto. Tre persone 
all'ospedale 
17.03.2017 - Provoca un incidente stradale e si rifiuta poi di sottoporsi all'alcoltest: guai in 
vista per un trentacinquenne giudecchino per cui è scattata una denuncia all'autorità giudiziaria 
da parte della polizia municipale di Venezia. L'uomo, che era alla guida di una Matiz Daewoo, 
con a bordo altre tre persone, la sera del 9 marzo scorso si era immesso da viale Vespucci 
nella rotatoria di San Giuliano omettendo di dare la precedenza, finendo così contro una 
Skoda: a causa dell'urto le due auto erano finite nell'adiacente fossato. Ad avere la peggio gli 
occupanti del secondo veicolo, un trentacinquenne romeno residente a Marghera, con la moglie 
trentottenne e la figlia di 9 anni, trasportati al pronto soccorso per le cure del caso. Gli agenti 
della polizia municipale, intervenuti sul posto, constatando che il trentacinquenne giudecchino 
presentava sintomi di recente assunzione di bevande alcoliche, lo avevano invitato più volte, 
inutilmente, a sottoporsi all'alcoltest. Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento è equiparato 
dall'articolo 186 del codice della strada alla conferma della guida in stato di ebbrezza: per il 
reato è previsto sia il ritiro della patente di guida per l'inoltro alla prefettura (finalizzato alla 
revoca da 6 mesi a 2 anni), sia quello della carta di circolazione finalizzato alla definitiva 
confisca del veicolo in caso di condanna da parte del giudice. In questo caso può essere 
comminata un'ammenda da 3mila a 12mila euro e l'arresto da uno a due anni. All'uomo è stata 
inoltre ovviamente contestata la violazione amministrativa di omessa precedenza, che prevede 
una sanzione di 114 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-rifiuta-alcol-test-san-giuliano.html 
 

 
Violazione record. Fermato camionista senza patente da 7 anni 
L’uomo ha mostrato alla polizia un documento fatto in casa, rilasciato da un'agenzia 
di pratiche auto inesistente 
Tresigallo 17.03.2017 - Durante un normale controllo per la sicurezza sulle strade dell’Unione 
Terre e Fiumi, una pattuglia della Polizia Locale ha fermato a Tresigallo un camion condotto da 
un autotrasportatore sprovvisto di patente. L’uomo ha mostrato un documento fatto in casa, 
che a suo dire era un “permesso per circolare” rilasciato in attesa della duplicazione della sua 
patente, da un’agenzia di pratiche auto risultata poi inesistente. Gli agenti hanno proceduto a 
un controllo presso la banca dati della motorizzazione civile: la patente era stata revocata nel 
2010. Il camionista per poter continuare a guidare avrebbe dovuto ridare l’esame di teoria e di 
guida, invece ha continuato a svolgere la professione di autotrasportatore, nonostante le 
sanzioni elevate da diversi organi di Polizia negli ultimi anni. In questo caso i vigili urbani 
hanno formulato una denuncia penale, denunciando a piede libero il camionista per 
“reiterazione della guida senza patente” e sequestrando il veicolo. All’autotrasportatore sono 
stati contestati altre svariate infrazioni per la violazione dei tempi di guida, di riposo e per la 
manomissione del tachigrafo. È stato accertato che nelle ultime 48 ore aveva percorso più di 
2000 km, con una media di circa 13 ore di guida al giorno. 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=604176 
 

 
Ospedaletti: in centro con l'auto a 137 km/h, la Polizia Stradale mette un freno alla 
corsa di un 25enne 
Il fatto è avvenuto intorno alle 4 di stanotte nel centro cittadino. 
di Stefano Michero 
17.03.2017 - Corsa spericolata in centro per un 25enne fermato ad Ospedaletti dalla Polizia 
Stradale. Il ragazzo si trovava a 137 km/h quando è stato rilevato dal telelaser della pattuglia 
del distaccamento di Sanremo impegnata ad effettuare un controllo proprio contro gli eccessi 
di velocità. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 di stanotte nel centro cittadino. Gli agenti hanno 
subito provveduto a fermare il veicolo. Gravi conseguenze per il conducente, considerando che 
lì dove è stato rilevato il limite di velocità è di 50 km/h. Considerando le norme infrante 
la sanzione è stata di 1105 euro, oltre alla decurtazione di 10 punti, il ritiro immediato della 
patente, cui seguirà una sospensione da 6 mesi ad 1 anno.  



Fonte della notizia: 
http://www.sanremonews.it/2017/03/17/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/ospedaletti-
in-centro-con-lauto-a-137-kmh-la-polizia-stradale-mette-un-freno-alla-corsa-di-un-25.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Eboli, scende dall'auto tamponata: quarantenne travolto e ucciso 
di Francesco Faenza 
EBOLI 18.03.2017 - Incidente mortale in autostrada. L’impatto è avvenuto tra Campagna ed 
Eboli. Tre le auto coinvolte. Una Fiat Punto rossa è stata tamponata da un automobilista pirata. 
Il conducente è fuggito. Il proprietario della Punto è sceso dall’abitacolo ed è stato travolto da 
un’altra macchina sopraggiunta pochi secondi dopo. Il corpo della vittima è stato scaraventato 
dalla carreggiata nord alla carreggiata sud. L’investimento è stato mortale. Il corpo della 
vittima, il 46enne Antonio Beneventano, è stato protetto dalle auto sulla carreggiata sud.  
L’allarme è partito alle 20.30. Inutili i soccorsi approntati dal 118. Quando i medici sono giunti 
sul posto, il conducente della Fiat Punto era già deceduto. In zona sono giunte le pattuglie 
della polizia stradale di a Eboli, coordinate dal comandante Antonio Quaranta. L’ispettore 
superiore ha disposto dei rallentamenti su entrambe le carreggiate di marcia. Sulla corsia nord 
c’era la Fiat Punto distrutta. Uno sportello volato via. Pezzi di carrozzeria e macchie d’olio. 
Sulla corsia sud è stato rinvenuto il corpo senza vita del conducente. Alcuni automobilisti si 
sono fermati con le auto per fare da scudo alla salma, evitando che venisse travolta e 
trascinata via. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Eboli dove ieri notte il 
medico legale Giovanni Zotti ha effettuato l’esame esterno. L’automobilista è deceduto per le 
lesioni agli organi interni e alla testa. Non ha avuto scampo. Gli uomini del comandante 
Quaranta hanno avviato la caccia all’uomo. Secondo un primo riscontro, l’investitore pirata 
sarebbe un uomo lucano, residente nella zona di Melfi. I poliziotti hanno avuto difficoltà a 
riconoscere la vittima. L’uomo non aveva documenti. Per ore il traffico in autostrada è stato 
rallentato dai tecnici dell’Anas. Il traffico più intenso si è verificato sulla corsia nord, in 
prossimità dei quartieri Casarsa ed Epitaffio di Eboli.  Le indagini sono proseguite per tutta la 
notte. Gli agenti hanno ascoltato l’automobilista che ha investito il conducente della Fiat Punto 
e si è fermato subito dopo a prestare i soccorsi. Il buio in autostrada non ha consentito 
all’automobilista sopraggiunto di evitare l’impatto con l’uomo sceso dall’auto rossa. Il rumore 
dell’impatto è stato assordante. L’investitore è sotto shock. Nonostante l’evidente casualità 
dell’incidente, ora l’uomo rischia un processo penale.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/incidente_eboli_travolto_ucciso-2323985.html 
 

 
Scappa dopo l’incidente: nei guai una donna 'pirata'  
L’auto è stata rintracciata dai vigili urbani. La donna è di Pisa   
di Alfredo Marchetti  
Carrara, 18 marzo 2017 - Ha pensato bene di darsela a gambe dopo aver provocato un 
incidente: finisce nei guai una donna di Pisa che adesso rischia una denuncia per omissione di 
soccorso. Un 17enne al Noa dopo aver terminato la sua corsa contro una recinzione: lesioni 
alla faccia, prognosi di 30 giorni. In ospedale anche un motociclista vittima di un sinistro con 
un’auto. Raffica di incidenti stradali ieri in città. È stato vittima di un brutto spavento il giovane 
17enne che ieri mattina intorno alle 7,45, mentre stava andando a scuola, ha perso il controllo 
della sua Yamaha 125 per poi schiantandosi contro la recinzione di un’azienda vicino alla 
rotonda a Nazzano. La paura è stata tanta: il giovane studente ha perso conoscenza. 
Immediati i soccorsi da parte degli automobilisti presenti. Il giovane è stato trasportato al Noa 
e lo stato di gravità delle sue condizioni di salute è stato fortunatamente derubricato con una 
prognosi di 30 giorni, con lesioni serie al viso, che con molta probabilità lo porteranno sotto i 
ferri. L’altro incidente è avvenuto giovedì mattina a Bonascola: un’auto e una moto si sono 
scontrate vicino all’ex campo da calcio. A riportare maggiori danni è stato il motociclista, che a 
causa dell’impatto ora ha un polso e un ginocchio rotti. Il traffico è andato in tilt per un’ora, 
prima che i vigili urbani riportassero alla normalità la circolazione. Il più importante è avvenuto 
intorno alle 8,30, riguarda una donna originaria di Pisa che non si è fermata dopo esser stata 
protagonista, assieme ad altre due donne, 50 e 20 anni, di un incidente stradale a Marina. La 



Chevrolet guidata dalla pisana, proveniente da via Nazario Sauro destinazione Massa, si era 
immessa in via Genova, dove in quel momento stavano transitando a bordo della loro Lancia le 
altre donne. I due mezzi si sono scontrati ed i presenti hanno prestato i primi soccorsi alle due. 
La donna a bordo della Chevrolet però non si è fermata e, forse spaventata, si è dileguata. Alla 
donna però è andata male: i vigili urbani sono riusciti a risalire alla sua identità, aiutati da 
alcuni testimoni che hanno fornito agli agenti i numeri di targa del mezzo, il modello e il colore. 
Grazie a una collaborazione con i colleghi di Pisa, i vigili hanno rintracciato la donna, che nel 
frattempo era tornata a casa. Ora è attesa al comando per un interrogatorio prima che parta la 
denuncia per omissione di soccorso.  
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/scappa-dopo-l-incidente-nei-guai-una-donna-
pirata-1.2974674 
 

 
In stato di alterazione psicofisica, si schianta contro tre auto e scappa: arrestato 
E' accaduto a Cerignola. I militari del NORM della Compagnia hanno arrestato 
Giuseppe Francesco Caputelli, di 21 anni, incensurato di Barletta 
18.03.2017 - Provoca un incidente e, all’arrivo dei carabinieri, scappa. I militari dell'Aliquota 
Radiomobile del NORM della Compagnia di Cerignola hanno arrestato Giuseppe Francesco 
Caputelli, di 21 anni, incensurato di Barletta. Durante la notte, i militari erano intervenuti lungo 
la via Consolare dopo la segnalazione di un incidente stradale. Giunti sul posto, i militari 
notavano un’auto che si era schiantata contro altre tre parcheggiate, e due ragazzi all’esterno 
dell’autovettura, col viso tumefatto. Uno dei due, l’autista, alla vista dei militari si è dato alla 
fuga a piedi. Rincorso per quasi un chilometro, è stato bloccato, nonostante la violenta 
resistenza opposta ai militari nel vano tentativo di liberarsi. Caputelli, quindi, in evidente stato 
di alterazione psicofisica, veniva tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, e deferito 
in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Allo stesso è stata anche ritirata la patente. 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/cerignola-via-consolare-arrestato-
barlettano.html 
 

 
Pirata della strada travolge un motociclista, ma perde la targa dell’auto 
17.03.2017 - Un pirata della strada ha travolto un motociclista ed è poi fuggito senza prestare 
soccorso. E’ accaduto nel primo pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto. Per cause ancora in 
fase d’accertamento, il conducente dell’auto ha investito una moto in via Oreto, senza prestare 
soccorso. 
Il motociclista, trasportato all’ospedale “Cutroni Zodda” ha riportato alcune ferite al volto e alla 
testa. Nell’impatto, l’auto ha però perso la targa e parte del paraurti. I Carabinieri intervenuti 
sul posto, dunque, non dovrebbero avere particolari difficoltà ad identificare il conducente. Un 
caso simile è avvenuto a Messina lo scorso 26 febbraio quando un’auto ha investito uno 
scooter con a bordo due ragazzini. Il conducente ha proseguito la corsa senza prestare 
soccorso. Non perse la targa. 
Fonte della notizia: 
http://www.normanno.com/cronaca/pirata-della-strada-travolge-un-motociclista-perde-la-
targa-dellauto/ 
 

 
Grave anziano investito ad Arbia, si cerca il pirata della strada  
17.03.2017 - Stamattina un anziano di 95 anni è stato travolto da un veicolo per strada, ad 
Arbia in provincia di Siena, ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I poliziotti delle 
Volanti della questura, intervenuti prontamente tra via Lazio e via Marche, dove era stata 
segnalata una persona a terra, dopo essersi preoccupati delle condizioni di salute dell’anziano, 
immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Le Scotte, hanno svolto i primi 
accertamenti, raccogliendo testimonianze e altri elementi utili per ricostruire l’accaduto. Con 
l’ausilio anche della Polizia Municipale di Asciano stanno visionando le immagini delle 
telecamere nella zona, gestite direttamente dal Comune, ma anche dei privati. Sul posto, sono 
intervenuti anche i colleghi della Polizia Scientifica per i rilievi e quelli della Polstrada, 



specialisti in materia. Gli agenti delle Volanti hanno quindi ristretto il campo, focalizzandosi su 
quelle immagini relative ai veicoli transitati nella zona in quella fascia oraria e sono sulle tracce 
dell’investitore. 
Fonte della notizia: 
http://www.antennaradioesse.it/grave-anziano-investito-ad-arbia-si-cerca-il-pirata-della-
strada/ 
 

 
Fugge dopo l'incidente, la polizia lo rintraccia: era senza la patente 
FELTRE 17.03.2017 - Fugge dopo l’incidente sul ponte di Busche: la polizia stradale del 
distaccamento di Feltre con un’operazione “vecchio stampo” rintraccia il fuggiasco in meno di 
24 ore. I fatti risalgono al 5 marzo scorso quando una Citroen C3 guidata da un trevigiano di 
84 anni in condizioni psicofisiche precarie ha invaso la corsia opposta centrando un Suv Toyota 
Rav 4 guidato da un bellunese di 69 anni. Pur nella ragione, il bellunese non si ferma. Dopo un 
indagine serrata della polizia stradale di Feltre, il giorno successivo l’auto è stata rintracciata in 
una carrozzeria della zona e l’uomo è stato individuato: non si era fermato perché senza 
patente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/incidente_busche_prirata_feltre_polizia-
2323455.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Speronato autobus di tifosi juventini partito dalla Campania per Genova 
di Vincenzo Ammaliato  
19.03.2017 - Speronato da un sedicente gruppo di tifosi napoletani sull'autostrada del Sole un 
autobus con a bordo tifosi della Juventus provenienti dalla Campani e diretto allo stadio di 
Genova dove fra poco c'è l'incontro della loro squadra de cuore. Una volta fermo il mezzo è 
stato danneggiato con sassi e spranghe, rompendo alcuni vetri. L'increscioso episodio si è 
appena verificato nel tratto autostradale fra Arezzo e Firenze. Sul posto c'è la polizia di stato. 
Per fortuna, pare non ci siano feriti, solo tanta paura fra i tifosi della Juventus.  
Fonte della notizia: 
http://sport.ilmattino.it/calcio/speronato_autobus_di_tifosi_juventini_partito_dalla_campanie_
per_genova-2327205.html 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaco contromano in autostrada su Ape 
Uomo di 57 anni fermato nella notte sulla Pinerolo-Torino 
TORINO, 19 MAR - Ubriaco alla guida della sua Ape Piaggio ha imboccato contromano 
l'autostrada Pinerolo-Torino e ha percorso dieci chilometri prima di essere fermato dalla polizia 
stradale all'altezza di Volvera. E' successo la notte scorsa. L'uomo, un cinquantasettenne di 
Luserna San Giovanni, è stato portato all'ospedale San Luigi di Orbassano per dei controlli: i 
test hanno accertato che il tasso alcolemico era quattro volte superiore al limite consentito. La 
patente è stata ritirata. Adesso rischia la revoca. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2017/03/19/ubriaco-contromano-in-autostrada-su-
ape_da2e72cb-01e4-45ed-9862-8c134ead585f.html 
 

 
San Benedetto, caos sulla strada Si va contromano a San Filippo Neri 
SAN BENEDETTO 19.03.2017 - La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ennesimo 
incidente provocato da una manovra azzardata. C'è pure chi va contromano perché non 
digerisce la nuova viabilità. Un esperimento lungo un anno di cui non si vede la fine. I residenti 
e i commercianti di via Ferri, nel quartiere di San Filippo Neri, sono sul piede di guerra. La 
nuova viabilità, sulla quale tutti attendono da mesi una parola del sindaco Pasqualino Piunti, 
continua a non convincere. Soprattutto perché in molti continuano ancora con le proprie 
autovetture a procedere in senso contrario a quanto il nuovo regolamento prevede. Così si 



verificano manovre azzardate e, troppo spesso, pericolose. L’ultimo episodio si è verificato 
nella giornata di venerdì quando un’auto parcheggiata è stata fortemente danneggiata da 
un’altra autovettura impegnata in un’assurda inversione di marcia.  Da oltre un anno, via Ferri, 
da sempre a doppio senso di marcia, ha subito un drastico cambiamento della viabilità. Ad 
oggi, a parecchi mesi di distanza, quella modifica alla viabilità rappresenta ancora una 
soluzione sperimentale. Decisione che però non arriva, nonostante nelle scorse settimane si sia 
anche tenuta un’assemblea che ha visto residenti, commercianti, e comitato di quartiere da un 
lato, e rappresentanti dell’amministrazione comunale dall’altro.   
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/san_benedetto_caos_strada_contromano_san_fili
ppo_neri-2325771.html 
 

 
Imbocca la strada contromano, si schianta e poi fugge: pirata incastrato dalle 
telecamere 
L'automobilista è stato individuato dalla polizia locale di San Donà. Le manovre 
scorrette il 13 marzo in via Aquileia, l'auto è stata trovata ancora in carrozzeria a 
Torre di Mosto 
17.03.2017 - Pensava di averla fatta franca, ma è stato individuato dall’occhio elettronico dei 
sistemi di videosorveglianza installati in città. I fatti poco prima delle 5 di domenica 13 marzo 
mattina. Aveva imboccato via Aquileia contromano ad alta velocità pochi secondi dopo che da 
quella strada era uscita un’altra vettura, rischiando un frontale. Poi, nonostante la curva sia 
abbastanza larga, era finito per schiantarsi contro la fontana su uno dei lati della carreggiata, 
distruggendone alcune lastre. Senza avvertire le forze dell’ordine si era limitato a chiamare il 
carro attrezzi, far soccorrere l’auto e andare via nell’arco di meno di un’ora. Contando 
sull’assenza di testimoni. Ma la bravata del pirata della strada non è sfuggita alle videocamere 
di sorveglianza. Grazie a un lungo processo di visione di filmati, gli agenti sono riusciti ad 
individuare l’auto - un’utilitaria Peugeot - e a scovarla ancora in riparazione in una carrozzeria 
di Torre di Mosto. Il titolare dell’auto, residente a Torre di Mosto, è stato convocato in 
Comando per gli accertamenti del caso.  «È la dimostrazione dell’efficacia del sistema di 
videocontrollo sulla città - così il vicesindaco e assessore alla sicurezza Luigi Trevisiol - 
Ovviamente non facciamoci illusioni, nessun sistema elettronico è perfetto e molte sono le 
zone d’ombra. Ma con un lavoro certosino come quello svolto dalla polizia locale, che ringrazio, 
si possono ottenere buoni risultati». 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/pirata-telecamere-san-dona-marzo-2017.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto investe moto, muore giovane Trieste 
Nello stesso punto una settimana fa un incidente senza feriti 
TRIESTE, 19 MAR - Una ragazza di 26 anni, Tania Testi, è morta in un incidente stradale 
avvenuto la scorsa notte nella galleria di Montebello, a Trieste, investita da un'automobile 
mentre viaggiava alla guida del proprio scooter. L'incidente - si apprende dalla centrale 
operativa del 118 - è avvenuto poco dopo la mezzanotte, all'imbocco della galleria, nello stesso 
punto nel quale la settimana scorsa un'auto era sbandata e si era ribaltata, senza causare 
feriti. All'origine di entrambi gli incidenti - secondo i primi accertamenti - potrebbe esserci 
l'eccessiva velocità. La scorsa notte, i tecnici e i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno 
rilevato una frenata di oltre venti metri. L'auto, una Bmw - sempre secondo le prime 
ricostruzioni - è sbandata e ha investito lo scooter con la ragazza che è stata sbalzata di sella e 
ha riportato gravi traumi al torace e al cranio. I medici e il personale del servizio di emergenza 
118, giunti subito sul posto, hanno tentato di rianimarla per circa un'ora, ma senza riuscirci. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/03/19/auto-investe-moto-muore-giovane-
trieste_e570c35c-74a1-4c79-a9e5-6ffa3fc461ff.html 
 

 
Incidente fra auto e moto, muore il centauro 



La vittima è un uomo di 36 anni. Lo scontro è avvenuto lungo la Provinciale della 
valle Seriana 
Casnigo (Bergamo), 19 marzo 2017 - Scontro auto-moto, muore il centauro. Il drammatico 
incidente è avvenuto poco dopo le 9 lungo la Provinciale della valle Seriana, in territorio 
comunale di Casnigo. 
La vittima è un uomo di 36 anni, reisdente a Selvino. Sul posto sono intervenuti, oltre a ai 
soccorritori del 118 che per oltre mezz'ora hanno inutilmente cercato di rianimare l'uomo e ai 
vigili del fuoco, i carabinieri cui è affidata la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Per 
consentire le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata, e per permettere 
alle forze dell'ordine di compiere i rilievi del caso, la strada è rimasta chiusa per buona parte 
della mattinata con ripercusioni sul traffico in tutta la valle.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/incidente-auto-moto-morto-1.2976585 
 

 
Auto a fuoco, muore padre, figlia ferita 
Ragazzina in eliambulanza a Torrette di Ancona 
ARCEVIA (ANCONA), 19 MAR - Un uomo è morto e la figlia, di circa 14 anni, è rimasta 
gravemente ferita in un incidente avvenuto in contrada Caudino, una frazione di Arcevia al 
confine con il Comune di Sassoferrato. Per cause in corso di accertamento, l'auto è finita fuori 
strada e ha preso fuoco. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. La ragazzina è stata 
trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/03/19/auto-a-fuoco-muore-padre-figlia-
ferita_595823a9-9365-495d-9959-6ebce545a43e.html 
 

 
Carambola tra motociclisti: un morto e sei feriti 
Per soccorrere i feriti si è alzato in volo l'elicottero Pegaso 
Rosignano (Livorno), 19 marzo 2017 - Maxi incidente stamattina lungo la strada Emilia nel 
comune di Rosignano, all'altezza del bivio per Pomaia. Coinvolte solo motociclette. Il bilancio 
finale è di un morto e sei feriti, che sono stati soccorsi con un elicottero del 118 e trasferiti al 
pronto soccorso in codice rosso. Da un prima ricostruzione dei fatti alcuni motociclisti si 
sarebbero scontrati, uno sull'altro viaggiando nella stessa direzione e in gruppo, mentre 
affrontavano una curva pericolosa, lungo la salita che da Rosignano Solvay porta a Rosignano 
Marittimo. Nell'impatto sono rimasti coinvolti una mezza dozzina di centauri e passeggeri. Sul 
posto hanno operato i soccorritori della Svs di Rosignano ed è stato chiesto l'intervento 
dell'elisoccorso. I feriti sarebbero gravi. L'impatto è stato violento. In allarme sono gli ospedali 
di Cecina e Livorno. Un morto, tre feriti, di cui uno grave sono stati ricoverati a Livorno, altri 
tre sono ricoverati a Cecina, in condizioni meno gravi. La dinamica: sembra che uno dei 
motociclisti abbia perso il controllo della sua moto abbassandosi troppo in curva e che a causa 
della sua caduta gli altri gli siano piombati addosso, finendo anche loro per terra. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/livorno/cronaca/carambola-tra-motociclisti-un-morto-e-sei-feriti-
1.2976664 
 

 
Incidente: auto fuori strada e si ribalta, tre giovani in ospedale 
L'incidente sulla provinciale 121. E' successo alle quattro di domenica mattina 
19.03.2017 - Spaventoso incidente, nella notte di domenica 19 marzo, nel comune di 
Cavenago di Brianza (Mb), sulla strada provinciale 121. Una Jeep con a bordo tre giovani di 
Cavenago è uscita di strada e si è ribaltata andando ad abbattere la recinzione di un vivaio e 
finendo la corsa contro alcune piante. Due dei giovani sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo a 
causa della violenza dell'impatto, il terzo è rimasto incastrato nell'abitacolo. L'incidente è 
avvenuto intorno alle quattro di mattina. Sul posto i carabinieri di Vimercate, i vigili del fuoco e 
i mezzi del soccorso sanitario del 118 con tre ambulanze e due automediche. I tre giovani (che 
hanno 22 e 23 anni) sono stati portati in condizioni non critiche ma comunque gravi al San 
Gerardo, al San Raffaele e a Vimercate. 



Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-ribaltata-cavenago.html 
 

 
Scontro auto-moto, ferito centauro 
Incidente su via Statale a Corporeno. Il motociclista trasportato all'ospedale di Cona 
Cento 19.03.2017 - Scontro tra auto e moto nel primo pomeriggio di sabato, alle 14 circa, in 
via Statale all’intersezione con via Alberelli a Corporeno. Nell’impatto è rimasto ferito il 
centauro che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cona. Secondo la prima 
ricostruzione effettuata dalla polizia municipale di Cento, il motociclista in sella alla sua Suzuki 
stava procedendo su via Statale verso Cento quando, dopo aver superato la corriera di linea 
ferma alla fermata, si è scontrato con una Fiat 500 che veniva da Cento e stava svoltando a 
sinistra in via Alberelli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato il ferito 
al Sant’Anna. Durante il trasporto, il motociclista era cosciente e, da quanto si apprende, pare 
se la sia cavata con un polso rotto e ferite non gravi. Illeso il conducente della Fiat 500. Oltre 
ai rilievi di rito effettuati dagli agenti di polizia municipale, che hanno anche regolato il traffico 
su via Statale in senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e di recupero 
dei mezzi incidentati, sono già stati individuati alcuni testimoni che nei prossimi giorni 
permetteranno di ottenere maggiori dettagli sulla dinamica dell’incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=604454 
 

 
Incidente nella notte in A27: auto esce di strada, in rianimazione il conducente 
L'incidente verso le 23.30 di sabato sulla Venezia-Belluno. Un 43enne, all'inizio 
cosciente, è stato intubato dal personale del Suem118. Ora è ricoverato all'ospedale 
di Mestre 
TREVISO 19.03.2017 - Un automobilista mestrino di 43 anni è stato ricoverato d'urgenza 
all'ospedale di Mestre, nel reparto di rianimazione, a causa di un politrauma riportato 
nell'incidente che si è verificato verso le 23.30 di sabato sull'autostrada A27, in corrispondenza 
del chilometro 1. Sul posto si sono portate le pattuglie della polizia stradale Treviso Nord, dal 
momento che l'incidente è avvenuto nel territorio di Mogliano Veneto, e il personale del 
Suem118. Il ferito all'inizio appariva cosciente ed era uscito autonomamente dall'abitacolo, in 
attesa dei soccorritori, che l'hanno trovato seduto sull'asfalto dietro il veicolo, completamente 
distrutto dopo l'impatto contro la barriera. Pochi minuti dopo l'inizio dei rilievi la situazione 
però è degenerata. Il 43enne ha perso conoscenza ed è stato necessario intubarlo. Una volta 
giunto all'ospedale dell'Angelo di Mestre, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Ancora 
al vaglio le cause che hanno portato allo schianto: è possibile che l'automobilista sia stato 
sorpreso da un improvviso colpo di sonno. Oppure che abbia accusato un malore che non gli ha 
permesso di tenere il veicolo in carreggiata. 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/a27-mogliano-veneto-19-marzo-
2017.html 
 

 
Surbo, con la moto contro un albero: Lorenzo muore a 19 anni 
18.03.2017 - Tragedia verso le 18.30 di ieri: sulla Surbo-Casalabate è morto Lorenzo 
Rampino, 19 anni, di Surbo. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale 
surbina, il ragazzo avrebbe perso il controllo di una moto Yamaha 600 R6 carenata, andando a 
sbattere contro un albero di ulivo. A dare l'allarme sono stati i passanti: hanno chiamato la 
centrale operativa del 118 e la polizia municipale. Sul posto sono arrivati anche i genitori di 
Lorenzo e al cospetto della morte del figlio sono stati colti da malore. La moto è stata 
sequestrata, in attesa di chiarire la dinamica dell'incidente e capire soprattutto perchè il 
ragazzo sia andato a  sbattere contro l'albero, a circa 300 metri dal cimitero comunale. 
Dell'incidente mortale è stato avvertito il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore 
Giovanni Gagliotta.  
Fonte della notizia: 



http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/surbo_morto_lorenzo_rampino_moto_albero-
2327376.html 
 

 
Incidente mortale a Lumellogno, auto esce di strada e si ribalta: morta una 25enne 
É successo questa mattina presto. La vittima è Isabella Cibo Ottone, ferito non 
gravemente il coetaneo che guidava l'auto 
18.03.2017 - Gravissimo incidente stradale questa mattina, sabato 18 marzo, a Lumellogno. 
All'alba un'auto, una Fiat 500 diretta verso corso Vercelli, è uscita di strada ed è finita in un 
fossato in via Pier Lombardo, poco prima del viadotto della tangenziale, ribaltandosi e 
travolgendo un palo di cemento.  Nello schianto ha perso la vita Isabella Cibo Ottone, 25 anni, 
di Cameri: nonostante gli sforzi del personale medico la giovane è deceduta all'ospedale 
Maggiore di Novara. Ferito in maniera non grave il fidanzato che era alla guida dell'auto, anche 
lui 25enne. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha effettuato tutti i rilievi necessari 
per capire la dinamica dell'incidente, in cui non sono state coinvolte altre vetture. 
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/incidente-stradale/mortale-lumellogno.html 

 
Motociclista muore travolto da una frana sulla statale del Lago Maggiore 
É successo sabato intorno a mezzogiorno tra Cannero e Cannobio. Interrotta la 
strada verso il confine svizzero 
18.03.2017 - Una frana ha travolto un motociclista, uccidendolo, sulla statale 34 del lago 
Maggiore. 
É successo intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 18 marzo, nella frazione Carmine, tra 
Cannero Riviera e Cannobio, in provincia di Verbania, a pochi chilometri dal confine svizzero. I 
massi che si sono staccati dalla parete rocciosa hanno travolto il centauro: per lui non c'è stato 
nulla da fare. Coinvolta anche un'auto.  Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, ambulanze 
del 118 e il personale Anas, che sta lavorando per deviare il traffico. La strada, l'unica che 
porta al Canton Ticino dal Lago Maggiore, è infatti completamente interrotta.  
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/incidente-stradale/Motociclista-morto-frana.html 
 

 
Grottarossa: travolto da un cinghiale mentre era in scooter, un morto 
Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La tragedia all'altezza di via dell'Inviolatella 
Borghese, nell'area dell'omonimo parco di Roma Nord 
18.03.2017 - Alla fine ci è scappato il morto. Tragedia a Roma Nord dove una persona è 
deceduta dopo essere stata travolta mentre si trovata a bordo di uno scooter, a colpirlo un 
cinghiale. Sono le 23:00 di venerdì sera, in un tratto di strada che attraversa il parco 
dell'Inviolatella Borghese, tra l'Insugherata, Tomba di Nerone e Due Ponti, in zona 
Grottarossa. Siamo ll'altezza dell'incrocio fra via dell'Inviolatella Borghese e la via Cassia 
Nuova, quando si consuma il dramma: qui lo scooter Sh della Honda condotta da un uomo, un 
romano di 49 anni è stato centrato in pieno dal grosso ungulato che stava attraversando la 
strada. Sbalzato dalla sella del proprio ciclomotore, le ferite riportate nella caduta non hanno 
lasciato scampo allo scooterista. Sul posto per ricostruire l'accaduto gli agenti del XV Gruppo 
Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. La salma dell'uomo è stata traferita all'ospedale 
Villa San Pietro a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.  
CINGHIALE SUL RACCORDO ANULARE - Un vero e proprio allarme cinghiali per la Capitale, alle 
prese con pericolosi incontri ravvicinati non solamente nell'area di Roma Nord, dove tra 
Olgiata, Tomba di Nerone, Grottarossa, Cesano ed il Parco di Vejo sono state decine gli 
avvistamenti degli animali, molte volte spintisi sino a sotto le abitazioni in cerca di cibo. Proprio 
all'uscita Cassia del Grande Raccordo Anulare, nell'ottobre dello scorso anno si sfiorò un'altra 
tragedia. In quel caso a rimetterci la vita fu il cinghiale, colpito in pieno da una vettura.   
INVESTITO DA UN BUS - Stesso copione anche nell'area del litorale, e nel versante sud 
occidentale della città. Su via Cristoforo Colombo, nel maggio del 2016, fu un bus Cotral a 
travolgere una famiglia di cinghiali che attraversava nel tratto di strada compreso tra 
Spinaceto e l'Infernetto. Anche in quel caso a morire fu l'ungulato, senza conseguenze né per 



l'autista del mezzo pubblico né per i passeggeri. Sempre nella stessa area, sono state decine 
gli avvistamenti tra Spinaceto e Ostia.  
CINGHIALI AI CASTELLI ROMANI - Un problema che riguarda anche i Comuni della provincia 
romana, come i Castelli Romani. Proprio qui lo scorso 6 marzo un altro cinghiale è morto dopo 
aver attraversato la strada. Colpito da una vettura, rimasta seriamente danneggiata, in quel 
caso l'incidente stradale avvenne nella zona di via Miralago, ad Albano Laziale.  
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-cinghiale-inviolatella-
borghese.html 
 

 
Tre motociclisti feriti in poche ore due sono gravi 
Gli incidenti più seri a Bruino e in corso Casale 
di CARLOTTA ROCCI  
18.03.2017 - Tre motociclisti feriti in poche ore. Uno di loro un uomo di 55 anni di Bruino è 
ricoverato in gravi condizioni al San Luigi. I centauri sono rimasti coinvolti in tre diversi 
incidenti con altrettante auto. Il primo in ordine di tempo è proprio quello di Bruino, avvenuto 
intorno alle 12 davanti al supermercato Simply. Secondo la prima ricostruzione della polizia 
municipale la Skoda Fabia che ha investito il motociclista non avrebbe rispettato la precedenza 
uscendo dal parcheggio del supermarket. Ci era alla guida non si è accorta della Suzuki 600 in 
arrivo e diretta ad Orbassano. La moto ha sbattuto contro la fiancata dell’auto e il suo 
conducente, un 55enne di Coazze è stato sbalzato ad una decina di metri di distanza. Per lui i 
medici, che lo hanno operato d’urgenza, non hanno ancora sciolto la prognosi. Intorno alle 16 
a Ciriè una Fiat Punto e una Yamaha R1 i sono scontrate in via Torino. Il centauro, un ragazzo 
di 25 anni di San Francesco al Campo è stato sbalzato sull’asfalto mentre la moto ha 
continuato la corsa fino nel fosso sul lato opposto della carreggiata. Il motociclista è stato 
trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ciriè, illeso il conducente della Punto, un 
pensionato di Ciriè. Il terzo incidente è accaduto a Torino intorno alle 17.30. Un’auto, Ford 
Focus, e una moto Kawasaki 650 si sono scontrate in corso Casale all’altezza del civico 134. 
Coinvolta anche una Jeep parcheggiata. Subito dopo lo schianto la Ford Focus ha preso fuoco e 
per spegnere le fiamme sono dovute intervenire due squadre dei vigili del fuoco. Entrambi i 
conducenti sono stati trasportato al Cto, il guidatore dell’auto è quasi illeso, mentre il centauro 
è ferito in modo più serio con una prognosi di 120 giorni. Sulla dinamica sono in corso gli 
accertamenti della polizia municipale che è alla ricerca di testimoni. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/03/18/news/tre_motociclisti_feriti_in_poche_ore_due
_sono_gravi-160873392/ 
 

 
Raccordo Anulare: incastrati nelle lamiere dell'auto dopo l'incidente, tre feriti 
L'auto è finita fuori strada all'altezza dello svincolo Ardeatina. Necessario 
l'intervento dei vigili del fuoco. Il conducente della Bmw, un 20enne, è in coma 
farmacologico all'ospedale Santo Spirito 
18.03.2017 - Sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati tirati fuori da un groviglio di 
lamiere e poi trasportati d'urgenza in diversi ospedali della Capitale. Grave incidente stradale 
questa notte sul Grande Raccordo Anulare di Roma dove un'auto è finita fuori strada per cause 
ancora in via di accertamento. Il sinistro intorno alle 3:00 della notte tra il 17 ed il 18 marzo in 
carreggiata interna, altezza svincolo 24 via Ardeatina (km 48). A rimanere gravemente feriti 
tre cittadini romeni, un ragazzo e due sorelle, tutti ventenni. Ad avere la peggio il conducente 
della macchina, un 20enne, che si trova in coma farmacologico all'ospedale Santo Spirito di 
Roma.  
FERITI IN OSPEDALE - Secondo i primi accertamenti nell'incidente, che ha visto la Bmw con i 
tre a bordo impattare contro il guardrail, non sarebbero coinvolti altri mezzi. Rimasti incastrati 
nella vettura i tre sono stati estratti dai vigili del fuoco intervenuti con il carrofiamma. I feriti 
sono poi stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 che li ha trasportati in codice 
rosso agli ospedali Sant'Eugenio e Policlinico Tor Vergata. I rilievi affidati alla sottosezione 
Settebagni di Roma della Polizia Stradale che al momento non escludono nessuna ipotesi, dal 
colpo di sonno all'alta velocità, fra le ipotesi anche quella che di un animale in carreggiata.  



RIMOZIONE VETTURA - L'intervento dei pomperi si è protratto sino alle 5:00 di questa mattina, 
alle prime luci del giorno la corsia di emergenza dove è accaduto l'incidente era ancora 
chiusa per permettere la rimozione della vettura incidentata.   
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/raccordo-anulare-18-marzo-2017.html 
 

 
Padova, maxi-incidente sulla A4: molti veicoli coinvolti, 4 feriti 
Un autocarro, due autovetture e un autoarticolato sono entrati in collisione intorno 
alle 6. Lo schianto tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano 
18.03.2017 - Brutto incidente stradale sabato mattina sulla A4, tra Padova Ovest e Grisignano. 
Un autocarro, due autovetture e un autoarticolato sono entrati in collisione intorno alle 6. Lo 
schianto tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo 
in sicurezza i mezzi, mentre i quattro conducenti, già tutti fuori dai veicoli, sono assistiti dal 
personale del 118 e trasferiti in ospedale. Sono feriti ma nessuno è in gravi condizioni. La 
dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale, scrive PadovaOggi. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-a4-padova-grisignano.html 
 

 
Scontro in moto contro un'auto: grave un centauro di 49 anni 
TAURIANO 18.03.2017 - Un centauro di 49 anni residente a Spilimbergo, in sella a una Honda 
è rimasto ferito in un incidente stradale accaduto a Tauriano di Spilimbergo all'incrocio tra via 
Istrago e via Lussemburgo. L'uomo di 49 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale 
di Pordenone. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia Stradale e i vigili del fuoco che hanno 
messo in sicurezza la strada oltre al personale del 118 che ha stabilizzato il ferito.  L'uomo, in 
sella alla sua moto, si sarebbe scontrato contro un'auto condotta da una donna.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/tauriano_centauro_scontro_grave_auto-
2325618.html 
 

 
L'auto 'sbarra' la strada alla moto che arriva, centauro molto grave 
Un 55enne di Coazze è stato trasportato in ospedale dopo l'incidente, avvenuto 
davanti a un supermercato di Bruino 
18.03.2017 - Un italiano di 55 anni residente a Coazze è rimasto ferito oggi, sabato 18 marzo 
2017, in un incidente stradale avvenuto in via Orbassano a Bruino. Intorno a mezzogiorno 
l'uomo viaggiava sulla sua moto Suzuki 600 in direzione di Orbassano quando si è scontrato 
contro una Skoda Fabia che ha attraversato la strada immettendosi dal supermercato Simply 
che si trova sullo stesso lato della carreggiata. Una manovra che è proibita dal codice della 
strada ma che molti fanno per risparmiare tempo, nonostante per garantire l'immissione dei 
veicoli nel corretto senso di marcia sia posizionato un cordolo di protezione. La moto è andata 
a sbattere contro la fiancata sinistra dell’auto rimanendo incastrata tra le lamiere, mentre il 
motociclista è stato sbalzato a terra a più di 10 metri di distanza. E' stato poi trasportato in 
ambulanza all'ospedale San Luigi di Orbassano. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia 
locale di Bruino. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/suzuki-fabia-orbassano-bruino.html 
 

 
Schianto pauroso sulla regionale per Adria, gravissimo un centauro  
Pare abbia 50 anni circa e sia originario del Basso Polesine il centauro che poco fuori 
Villadose, sulla strada regionale per Adria, è stato vittima di una fuoriuscita 
autonoma. E' gravissimo.  
18.03.2017 - E' in pericolo di vita un centauro che oggi pomeriggio era a bordo della sua 
Yamaha, quando per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si è schiantato al chilometro 11 + 
800 della strada regionale 443 Rovigo - Adria, all'altezza di Villadose.  Erano le 16,50 circa 
quando la Yamaha condotta da C. L, 50enne residente a Taglio di Po, è fuoriuscito 



autonomamente dalla sede stradale.  I soccorsi sono stati immediati e attualmente il 
motociclista malcapitato si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria 
della Misericordia di Rovigo. Non pare siano coinvolti altri veicoli. L'uomo, al volante di una 
Yamaha di grossa cilindrata, è finito contro la recinzione di una vicina azienda agricola, poi nel 
fossato a bordo strada. La moto è completamente distrutta. Sulla ricostruzione della dinamica 
stanno lavorando i carabinieri della stazione di Ceregnano. 
Fonte della notizia: 
http://www.polesine24.it/Detail_News_Display/MedioAltoPolesine/schianto-pauroso-sulla-
regionale-per-adria-gravissimo-un-centauro 
 

 
Grave incidente tra scooter e auto al Monte, ragazza trasportata in elisoccorso 
AUGUSTA 18.03.2017 – Poco prima delle ore 16 di questo sabato si è verificato un grave 
incidente stradale al Monte, precisamente all’incrocio tra via dei Tulipani e via Sternazza, in 
zona Villa Marina. Uno scooter con due giovani ragazze augustane in sella è finito contro 
un’auto guidata da un trentenne augustano. Sul luogo sono accorse subito decine di residenti, 
che hanno udito il violento impatto. Sono prontamente intervenuti la Polizia municipale e i 
Carabinieri e si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato tra le case in un terreno 
agricolo insistente su via Sternazza. Secondo le prime ricostruzioni, le due ragazze in sella a un 
Piaggio Liberty percorrevano controsenso quel tratto di via Sternazza, quando hanno impattato 
contro un’auto modello Fiat 500X proveniente da via dei Tulipani, che si immetteva in via 
Sternazza. Le due giovani sono state sbalzate contro un’altra auto a pochi metri in sosta 
dinanzi al cancello di un’abitazione. Il conducente della Fiat 500X è rimasto incolume, preda 
però del forte shock, mentre le scooteriste hanno avuto la peggio. Per una delle due, 
trasportata con l’ambulanza del “118” all’ospedale “Muscatello”, si sospetterebbe una frattura a 
un arto inferiore. L’altra ragazza avrebbe riportato profonde lacerazioni a una gamba, a tal 
punto che si è reso necessario il trasporto tramite elisoccorso all’ospedale “Cannizzaro” di 
Catania. Non sarebbe in pericolo di vita. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettaaugustana.it/grave-incidente-tra-scooter-e-auto-al-monte-ragazza-
trasportata-in-elisoccorso/ 
 

 
Motociclista finisce in una scarpata per evitare un trattore  
L’incidente a Fara sulla provinciale per Barengo 
di Roberto Lodigiani 
Fara 18.03.2017 - Un motociclista è finito in una scarpata a bordo strada per evitare l’urto con 
un trattore. L’incidente è avvenuto alle 16 di ieri lungo la provinciale 20 Fara-Barengo. L’uomo 
di Fara che era in sella alla due ruote, nella caduta ha riportato alcune fratture ed è stato 
soccorso dell’equipe del 118. I rilievi per definire le responsabilità dell’incidente sono stati 
condotti dagli agenti della polizia stradale di Novara.   
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/03/18/edizioni/novara/motociclista-finisce-in-una-scarpata-per-
evitare-un-trattore-0HEYjKmKBzoj9kUy27fYIJ/pagina.html 
 

 
Milazzo, muore 16enne in grave incidente stradale Perde controllo dello scooter e si 
schianta sul palo 
Pomeriggio, intorno alle 17 lungo la litoranea di Ponente, un ragazzo minorenne ha 
perso la vita. Era a bordo del mezzo a due ruote, in compagnia di una ragazza, 
quando ha impattato violentamente 
17.03.2017 - Compiva oggi 16 anni Aurelio Hasaj, il ragazzo morto in seguito a un grave 
incidente stradale a Milazzo. Tutto è successo verso le 17.10 lungo la litoranea di Ponente. Il 
minorenne era in sella a uno Scarabeo, insieme a una ragazzina, quando per cause da 
accertare ha perso il controllo del mezzo, finendo la propria corsa contro un palo della pubblica 
illuminazione. L'impatto è stato violento, i due ragazzi sono finiti sull'asfalto.  Ad avere la 
peggio è stato il 16enne. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fogliani di Milazzo. 
Inutili si sono rivelati i tentativi dei medici di salvare la vita al ragazzo, che nonostante 



indossasse il casco, avrebbe riportato gravi lesioni interne che si sono rivelate fatali. Lievi ferite 
invece per la ragazza. 
Fonte della notizia: 
http://meridionews.it/articolo/53068/milazzo-muore-16enne-in-grave-incidente-stradale-
perde-controllo-dello-scooter-e-si-schianta-sul-palo/ 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente stradale durante un inseguimento, feriti due carabinieri 
È accaduto lungo la statale 115, nel tratto di Licata verso Gela, in località "Falconara" 
18.03.2017 - Incidente stradale ieri lungo la statale 115, nel tratto di Licata verso Gela, in 
località "Falconara". Due carabinieri in servizio - si legge sul quotidiano La Sicilia - sono rimasti 
feriti, uno dei quali in modo grave, mentre viaggiavano sulla loro "Gazzella". I mezzo dei 
militari si sarebbe scontrato con un altro veicolo, mentre era in corso l'inseguimento di un'auto 
con a bordo due persone sospette, con molta probabilità malviventi provenienti dall'Est 
Europa.  Dopo aver ricevuto una segnalazione di un'auto sospetta, i carabinieri si sono messi 
alla ricerca del veicolo, ed una volta trovato è iniziato un inseguimento. Ma in quei momenti è 
sopraggiunta una Fiat Punto, guidata da una gelese, che si è scontrata con la "Gazzella". I 
militari e la donna sono stati subito soccorsi, mentre l'auto segnalata ha fatto perdere le 
proprie tracce.  
Fonte della notizia: 
http://licata.agrigentonotizie.it/incidente-stradale-feriti-carabinieri-18-marzo-2017.html 
 
 
ESTERI 
Investito da un Suv negli Usa, muore imprenditore di Latina 
Marco Ricchi, 47 anni, era in vacanza in Colorado: nella serata di sabato stava 
facendo jogging quando è stato investito 
19.03.2017 - Tragico incidente a Durango in Colorado: ha perso la vita un uomo di Latina.  Si 
tratta del 47enne Marco Ricchi investito da un Suv lungo Main Avenue, vicino 21st Street.  
Ricchi, in vacanza insieme ad un amico rimasto in albergo, nella serata di sabato stava facendo 
jogging quando, insieme ad una seconda persona, è stato colpito dal Suv uscito 
improvvisamente fuori strada.  Per il pontino purtroppo non c’è stato nulla da fare, sarebbe 
deceduto praticamente sul colpo. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze di polizia, 
scrive LatinaToday. Sconcerto a Latina dove la notizia della scomparsa di Marco Ricchi si è 
diffusa in poco tempo. Il 47enne, titolare di un’agenzia immobiliare, era infatti molto 
conosciuto nel capoluogo pontino. Numerosissimi sono i messaggi di cordoglio lasciati da amici 
e parenti sulla sua pagina Facebook. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morto-marco-ricchi-latina.html 
 
 
MORTI VERDI  
Dramma in Umbria, muore mentre lavora con il trattore: sul posto 118 e vigili del 
fuoco 
Infortunio agricolo mortale per un uomo di 75 anni, mentre stava lavorando con il 
trattore in un campo di sua proprietà 
SPOLETO 18.03.2017 - Non è ancora chiara la dinamica che avrebbe portato al decesso di un 
uomo, ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi in un campo a Spoleto, in zona San 
Silvestro. La vittima, un anziano di 75 anni, stava lavorando in un campo alla guida del proprio 
trattore quando - secondo una prima ricostruzione - potrebbe essere stato travolto dal mezzo 
agricolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. Sono in 
corso tutti i rilievi per accertare la dinamica del drammatico epilogo. 
Fonte della notizia: 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/muore-70enne-mentre-guida-il-trattore-spoleto.html 
 
 



SBIRRI PIKKIATI 
Gli sequestrano 2 scooter in 2 ore, aggredisce i carabinieri: arrestato 
di Nico Falco 
19.03.2017 - Prima la fuga in tangenziale con lo scooter senza assicurazione, poi i calci ai 
carabinieri per non far controllare il mezzo. Voleva evitare il doppio sequestro, il secondo in 
due ore, Carlo Mariani, pregiudicato di 27 anni, arrestato dai carabinieri del Nucleo 
Radiomobile di Napoli per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in attesa del 
processo per direttissima. Il giovane è stato intercettato dai militari nella zona dell’Arenella. Ha 
tentato di evitare il controllo e, davanti all’alt, è scappato verso la tangenziale. I carabinieri lo 
hanno inseguito e raggiunto quando, dopo un paio di centinaia di metri, si è fermato. Hanno 
chiesto i documenti dello scooter, e lì è partita l’aggressione. È poi emerso che il veicolo era 
sprovvisto di assicurazione e quindi è stato sequestrato. Stesso provvedimento che era 
scattato appena un paio d’ore prima, quando Mariani, su un altro scooter non assicurato, era 
incappato in un controllo dei carabinieri e della Polizia Municipale.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/gli_sequestrato_scooter_ore_pregiudicato_aggredisce_
carabinieri_arrestato_napoli-2327246.html 
 
 


