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PRIMO PIANO 
Morto il ragazzo a cui fu trapiantato il cuore di Nicholas Green 

 
09.02.2017 - A 22 anni dal trapianto che gli aveva salvato la vita, è morto Andrea Mongiardo, 
il giovane che ricevette il cuore di Nicholas Green. È deceduto all'età di 37 anni a causa delle 
conseguenze di un linfoma. Nel 1994, quando di anni ne aveva solo 15, era stato trapiantato 
con il cuore del bimbo americano di 7 anni ucciso sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria 
durante un tentativo di rapina. L'intervento era stato eseguito presso l'Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/morto_andrea_mongiardo_ragazzo_trapiantato_c
uore_nicholas_green-2248702.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Migranti, l’Ue alza la voce: quote ignorate «Ingiusto lasciare il peso su Italia e 
Grecia» 
di Alessandra Camilletti 
09.02.2017 - Bruxelles fissa la scadenza di un mese per vedere progressi sul ricollocamento 
dei migranti e, nel caso, per discutere sanzioni. Marzo e non oltre. Sì, perché «è ingiusto 
lasciare tutto il peso su Italia e Grecia: devono poter contare sulla solidarietà degli altri Paesi 
Ue» dice il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. Ma se la giornata di 
ieri ha segnato una posizione della Ue favorevole ai paesi in prima linea - Italia e Grecia in 
particolare -, ha visto anche intervenire l’Onu, che mette la Ue sull’avviso. «Capisco le 
preoccupazioni dell’Europa, ma in questa fase i migranti non possono essere rimpatriati in 
Libia. Il rimpatrio non è una soluzione praticabile per via delle condizioni umanitarie nel paese» 
dice il rappresentante speciale dell’Onu, Martin Kobler, a margine della riunione del Consiglio di 
Sicurezza. «Capisco le preoccupazioni degli europei - ha insistito Kobler - ma il vero problema 
è affrontare alla radice le cause che spingono la gente a lasciare i paesi di origine». Un piano 



alla radice, insomma. Tanto più che «la Libia è vittima delle migrazioni così come l’Europa». 
Kobler sarà a Ginevra nei prossimi giorni, per incontrare l’Alto Commissario Onu per i rifugiati, 
Filippo Grandi, e l’Alto Commissario per i diritti umani, Zeid Ràad Al Hussein. In uno scenario di 
soluzioni da definire, in particolare sui ricollocamenti ancora al palo, c’è però una certezza: mai 
come in questo inverno sono aumentati gli sbarchi. Tanto da sembrare estate. Gli obiettivi 
fissati dalla Commissione europea parlano di mille ricollocamenti al mese dall’Italia e duemila 
dalla Grecia, ma ad oggi - sui 160 mila complessivi previsti - il numero totale raggiunto è di 
appena 12 mila ricollocamenti effettuati. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/politica/migranti_ue_italia_grecia-2248500.html 
 

 
Auto in fiamme, donna morta carbonizzata 
Alla guida c'era il marito che ha dato allarme, indagano Cc 
SAMMICHELE DI BARI (BARI), 9 FEB - Una donna di 82 anni, Angela Mallardi, di Sammichele di 
Bari, è morta carbonizzata, in circostanze da chiarire, nell'incendio dell'auto, una Fiat Punto, a 
bordo della quale si trovava insieme al marito, di 83 anni, proprietario della vettura, che era 
alla guida e che ha dato l'allarme. Non si conoscono le cause che hanno provocato le fiamme. 
Il fatto è accaduto in contrada Colombo, agro di Sammichele di Bari, in una zona isolata. Sul 
posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle (Bari) e della stazione 
carabinieri di Sammichele di Bari, oltre a personale del 118 e ai vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/09/auto-in-fiamme-donna-morta-
carbonizzata_86b559e5-0800-4c94-ac90-26f4b946554d.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Omicidio stradale a Peschiera. L'Asaps si costituirà parte civile al processo 
L'incidente avvenuto lo scorso 19 gennaio è stato causato da un 44enne che guidava 
ubriaco ed è costato la vita ad una 50enne veronese 
08.02.2017 - L'incidente è avvenuto il 19 gennaio scorso, lo scontro frontale tra due auto sulla 
Strada Regionale 11 a Peschiera del Garda. A perdere la vita fu la 50enne veronese Flavia 
Castagnini, seduta nel sedile del passeggero dell'automobile guidata da un 44enne con un 
tasso alcolemico superiore di quasi quattro volte il limite consentito dalla legge. Un caso di 
omicidio stradale da manuale e infatti l'uomo è stato arrestato in ospedale dove era stato 
operato in seguito ai traumi subiti nell'incidente. Le forze dell'ordine lo sorvegliarono anche 
durante il ricovero e a distanza di due settimane, come si legge su TgVerona, l'associazione dei 
sostenitori e degli amici della Polizia Stradale (Asaps) ha deciso di costituirsi parte civile nel 
processo in cui il 44enne è imputato per aver causato l'incidente in cui Flavia Castagnini è 
morte e in cui, oltre a lui, anche la conducente dell'alta macchina, una ragazza romena di 28 
anni, è rimasta ferita. 
Fonte della notizia: 
http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/omicidio-stradale-peschiera-asaps-parte-
civile-8-febbraio-2017.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Assassino in Pakistan, a piede libero in Italia: arrestato dalla polizia 
L'uomo, che aveva in corso una pratica di rinnovo del permesso di soggiorno, era 
ricercato in ambito internazionale per un omicidio commesso in patria assieme ad 
altri connazionali 
BRESCIA 09.02.2017 - Giovedì mattina, un cittadino pakistano di 35 anni è stato arrestato 
dalla Polizia di Stato di Brescia, in quanto ricercato in ambito internazionale per un omicidio 
commesso in patria assieme ad altri connazionali. L’uomo, che aveva in corso una pratica di 
rinnovo del permesso di soggiorno presso l’Ufficio Immigrazione, è stato rintracciato dal 
personale dell'ufficio, supportato dagli agenti della Squadra Mobile. La Corte d’Appello di 
Brescia ora valuterà la sussistenza delle esigenze cautelari e l’accoglimento della richiesta di 
estradizione da parte del Pakistan. Per l’omicidio, l’uomo è stato dichiarato colpevole nel 



settembre del 2015 e condannato al carcere a vita e quindi le ricerche sono state diramate in 
campo internazionale tramite i canali Interpol. Secondo quanto accertato, a Brescia viveva una 
sorella dell’arrestato, che, per questa ragione, aveva presentato domanda di rinnovo di 
permesso di soggiorno presso la Questura di Brescia, anche se in realtà l’uomo era domiciliato 
in Liguria.  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/assassino-arrestato-brescia-pakistan.html 
 

 
Asfalti fuorilegge, i carabinieri sequestrano tre aziende 
di Tommaso Fregatti Matteo Indice 
Genova 09.02.2017 - I carabinieri del Noe questa mattina su disposizione del gip Massimo 
Cusatti hanno sequestrato tre aziende nell’ambito dell’inchiesta sugli asfalti fuorilegge condotta 
dal pm della Direzione distrettuale Antimafia Alberto Landolfi. I militari hanno messo i sigilli 
alla Nord Asfalti srl di Genova, alla Cava di San Pietro di Rapallo e alla Alberto Chinotto di 
Carrega Ligure. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche aree di stoccaggio, 
mezzi per il trasporto e impianti produzione degli asfalti.  Nell’indagine figurano indagate 21 
persone, l’accusa è quella di traffico illecito di rifiuti dal momento che secondo quanto 
accertato dai carabinieri l’asfalto non veniva trattato e rimesso in circolazione senza le 
necessarie bonifiche. Nel mirino ci sono anche appalti pubblici. La scorsa settimana i militari 
avevano perquisito dieci aziende: Nel fascicolo erano finite oltre alle tre sequestrate anche le 
aziende genovesi, “Grasso Escavazioni”, “Bieffe Costruzioni”, “Pitto srl”, “Fiore Alessandro”, 
“Cooperativa Cart.” E poi , in provincia di Alessandria, la “IsolTrasporti” d’Isola Sant’Antonio, la 
“Nuova Genzone srl” di Predosa  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/02/09/ASXN6pDG-
sequestrano_fuorilegge_carabinieri.shtml 
 

 
Camionista ubriaco a zig-zag sulla Sicignano-Potenza: denunciato 
POTENZA 09.02.2017 – L'autista di un autotreno è stato denunciato in stato di libertà alla 
magistratura dalla Polizia stradale dopo che, la notte scorsa, è stato trovato ubriaco mentre 
guidava a zig-zag sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni (Salerno). L'uomo, 
residente nel Salernitano, era in compagnia di una giovane ragazza. Gli è stata ritirata la 
patente.  
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/basilicata/cronache/cronaca/2017/02/09/camionista-ubriaco-
zig-zag-sicignano-potenza-denunciato 
 

 
Selfie, chat e distrazioni provocano almeno cento incidenti stradali all'anno  
I dati sono della Polizia stradale della Spezia che lancia un appello tramite la 
dirigente Elena Natale: "Il cellulare quando si guida andrebbe spento, studi scientifici 
lo dimostrano". 
La Spezia 08.02.2017 - Alla Spezia la media è di oltre 450 incidenti stradali all'anno. E circa 
200 sono legati alle distrazioni alla guida. E' quanto emerge da un'analisi dei dati aggiornati ai 
primi giorni di febbraio 2017 della Polizia stradale della Spezia che lancia un appello agli 
automobilisti a prestare la massima attenzione al volante. Se si rimane in tema di violazioni, 
l'altra costante è dovuta al superamento dei limiti di velocità. 
Entrando nel dettaglio le distrazioni alla guida, tra le quali rientra l'utilizzo del cellulare, tra il 
2016 e il 2017 hanno provocato 214 incidenti stradali. Il dato, per il 2017 potrebbe calare 
drasticamente: dal 1 primo gennaio al 6 febbraio per la disattenzione alla guida sono stati 
provocati 5 incidenti stradali. Se la tendenza rimanesse questa alla fine di quest'anno non si 
supererebbe quota 60.  
Nel biennio preso in esame, gli incidenti stradali alla Spezia dal 2015 all'anno successivo sono 
passati da 463 a 482. Nei primi due mesi del 2017 ne sono stati registrati 35.  
Le violazioni più comuni. L'alta velocità e l'uso del telefono cellulare alla guida. Per quanto 



riguarda l'alta velocità nel 2015 sono state rilevate 926 violazioni, nel 2016 sono state 381, da 
gennaio al 6 febbraio 2017 sono state 48.  
L'uso del cellulare alla guida è al secondo posto in materia di violazioni riscontrate dalla Polizia 
stradale. Nel 2015 sono stati beccati almeno 151 automobilisti, l'anno dopo 149 e dall'inizio di 
quest'anno ne sono stati pizzicati 17.  
Chi sono i nemici della guida? I Pokemon, i selfie, il maquillage, l'auricolare, il vivavoce. La 
conferma dalla Stradale. "In passato - spiega Elena Natale dirigente della Polizia stradale della 
Spezia - si è sempre pensato che elementi come il cellulare creassero disturbo solo perchè 
facevano tenere le mani occupate al guidatore. In realtà, grazie ad uno studio belga, è emerso 
che la presenza del cellulare anche se non tenuto direttamente da chi è alla guida è sempre e 
comunque fonte di distrazione. In particolare è stato dimostrato, ad esempio, che in 
autostrada chi si è prestato al test non imboccava l'uscita giusta. Da non sottovalutare sono 
anche gli stati emotivi indotti da una conversazione telefonica alla guida. Può capitare, ad 
esempio, che una notizia può alterare lo stato emotivo del conducente che entra in una specie 
di bolla che lo estranea completamente dalla guida quindi incorrendo in seri pericoli per se 
stessi che per gli altri". Rimanendo in tema di comportamenti pericolosi i più giovani si 
concedono selfie e chattate continue alla guida anche in sella ad un due ruote. "Anche questi 
sono comportamenti pericolosi - ha proseguito Natale - l'estate scorsa, con l'avvento di 
Pokemon go abbiamo notato questo fenomeno pericolosissimo. Invece che guardare la strada, 
in molti cercavano di acchiappare un animaletto. Discorso analogo possiamo farlo per le chat, 
abbiamo notato conducenti di auto e mezzi a due ruote chattare in continuazione con il veicolo 
in movimento. Se si tratta un cattivo comportamento soprattutto dei più giovani abbiamo 
fermato anche persone che usavano il cellulare come uno specchio per darsi il rossetto".  
I consigli. Ci sono gli strumenti per non tenere le mani impegnate, ma ai selfie e alle chat 
sembra impossibile resistere. "Deve entrare nell'ottica comune - ha concluso Natale - che il 
cellulare è una distrazione troppo forte alla guida, quindi è consigliato non utilizzarlo, spegnerlo 
oppure in casi estremi accostarsi e rispondere, altrimenti farlo usare al passeggero che vi 
accompagna".  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Selfie-chat-e-distrazioni-provocano-
226955.aspx 
 

 
Polizia e Guardia di Finanza: Operazione "scuolabus sicuri" 
Indagini della Polizia Stradale nel settore degli appalti pubblici – servizio di trasporto 
scolastico degli alunni scuole elementari e medie nei Comuni di Teramo e Silvi. 
08.02.2017 - A seguito di laboriose indagini di Polizia Giudiziaria delegate dalla Procura della 
Repubblica di Teramo, militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, di 
concerto con personaledella Polizia Stradale di Teramo, hanno portato a termine una 
complessa indagine nel settore degli appalti pubblici, concernente le modalità di affidamento 
del servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Teramo e Silvi negli anni 2013, 2014 e 2015, 
gestito in tale periodo dalla Società Turismo Fratarcangeli e Cocco della provincia di Frosinone. 
L’indagine, sviluppatasi mediante mirate perquisizioni e acquisizioni documentali, ha consentito 
di accertare numerosecondotte illecite poste in essere dai componenti e dipendenti della 
Società aggiudicataria, con la compiacenza e collusionedi alcuni Dirigenti/Funzionari del 
Comune di Teramo. In particolare, le indagini hanno permesso di rilevare che i titolari e i 
responsabili della citata ditta, in violazione di quanto stabilito dai bandi di gara sia dei Comuni 
di Silvi che di Teramo, commettevano frode nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali 
con concreti rischi per la sicurezza dei trasporti, mediante la sistematica carenza della 
manutenzione ordinaria dei mezzi scuolabus utilizzati per l’esecuzione del servizio, alcuni dei 
quali risultati addirittura non idonei alla circolazione, nonché carenti nelle dotazioni di bordo  
(mancanza telefono cellulare per gli autisti, assenza di idonei estintori – in alcuni casi con 
targhette contraffatte attestanti falsamente la revisione - e cassette di medicazione, a volte 
presenti ma con taluni presidi sanitariscaduti). Durante la circolazione degli scuolabus, la 
Polizia Stradaleha elevato numerosi verbali per violazioni al codice della strada, relativamentea 
situazioni di inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento e per talune anomalie tecniche, 
come battistrada usurati, perdite di olio motore e di carburante, inefficienze degli impianti 
frenanti o comunque inconvenienti tecnici tali da pregiudicare la sicurezza stradale ed in 



particolare quella dei minori che usufruivano del trasporto. Oltre a ciò, è stata riscontrata 
l’omessa revisione periodica di diversi mezzi utilizzati, nonché l’esistenza di false prenotazioni 
alle visite di revisione con coinvolgimento del Direttore della Motorizzazione Civile di Frosinone; 
Nel corso delle attività di P.G. sono state raccolte, tra l’altro, testimonianze di alcuni dipendenti 
della ditta e genitori che hanno rappresentato ulteriormente lo stato vetusto dei mezzi utilizzati 
per il servizio, presenza di ruggine e infiltrazioni d’acqua, nonostante i minori a bordo. Le 
indagini hanno altresì permesso di acclarare ipotesi di abuso d’ufficio a carico dell’ex Assessore 
di riferimento e del relativo Dirigente del settore del Comune di Teramo, per non aver 
esercitato e/o disposto controlli che avrebbero portato alla risoluzione contrattuale prevista dal 
bando di gara. Analogamente, sono emerse ipotesi di peculato a carico del funzionario del 
Comune di Teramo, incaricato quale RUP dei bandi di gara in argomento, in concorso con i 
responsabili della ditta Fratarcangeli, in relazione al riconoscimento di una maggiore somma 
non spettante, connessa al maggior chilometraggio richiesto dalla ditta circa il cambio 
arbitrario del luogo di rimessa dei mezzi, così favorendo indebitamente la società a danno delle 
casse erariali. Inoltre, relativamente al bando di gara presso il Comune di Silvi, le indagini 
hanno permesso di accertare, sulla base anche di denuncia sporta dal sindaco del citato 
Comune, ipotesi di appropriazione indebita da parte dei responsabili della ditta aggiudicataria 
del servizio, in quanto attestavano falsamente lo smarrimento di carte di circolazione di 
altrettanti scuolabus di proprietà del Comune, rinvenute successivamente nel corso di una 
perquisizione presso l’abitazione di un altro referente della medesima ditta, così procurando un 
ingiusto profitto. La sinergica attività d’indagine condotta dalla Guardia di Finanza e dalla 
Polizia Stradale di Teramo, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha 
portato alla segnalazione all’A.G. di 10 soggetti, di cui un ex assessore e tre dipendenti del 
Comune di Teramo, nelle rispettive qualità e funzioni, cinque tra titolari e referenti di zona 
della Fratarcangeli e Cocco e il citato funzionario della Motorizzazione di Frosinone, per alcune 
ipotesi di reato commesse a vario titolo. In conclusione, va rilevato che l’attività eseguita ha 
permesso di intervenire efficacemente a tutela della incolumità pubblica e dei minori che 
usufruiscono del sistema di trasporto scolastico, messa a repentaglio dall’utilizzo di mezzi non 
perfettamente a norma e comunque non rispondenti alle caratteristiche previste dalla 
normativa di settore. 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Teramo/articolo/1216589ad3ac45594836061184 
 

 
CHILOMETRAGGIO TAROCCATO, DENUNCIATO VENDITORE AUTO USATE  
PESCARA 08.02.2017 - Rivenditore di auto, con esercizio sul litorale romano, promuoveva su 
internet il commercio di autovetture usate a prezzi particolarmente convenienti, in modo da 
 invogliare una larga clientela anche di fuori provincia. La squadra di polizia giudiziaria della 
polizia stradale di Teramo, ha così iniziato a monitorare l’attività dell’autosalone e, soprattutto, 
le varie auto pubblicizzate sui social e già vendute, ricorrendo anche a speciali accertamenti 
tecnici per verificare che le caratteristiche corrispondessero a quelle pubblicizzate. Al termine 
dell’attività d’indagine è emerso che M.A., 40 anni dimorante a Nettuno (Roma), aveva 
commercializzato tre autovetture come “usato fresco” con percorrenza di 70.000 chilometri, 
quando in realtà quelli accertati erano ben superiori, avendo riscontrato 150.000-200.000-
250.000 Km circa. L’uomo è stato denunciato per truffa. 
Fonte della notizia: 
https://www.abruzzoweb.it/contenuti/chilometraggio-taroccato-denunciato-venditore-auto-
usate/620115-4/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Nomentana, uomo muore investito. I testimoni: "E' stato un bus che ha proseguito la 
sua corsa" 
Il 79enne è stato investito mentre stava attraversando la strada all'altezza di via 
Pola. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto la Polizia Locale di Roma 
Capitale 
09.02.2017 - Tragedia su via Nomentana. Alle 12:20, un uomo di 79 anni, residente poco 
distante, è stato investito mentre si trovava all'altezza dell'attraversamento pedonale di via 



Pola, nel Quartiere Trieste. Tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul corpo della 
vittima, per metà sul marciapiede che divide la corsia laterale e la preferenziale della consolare 
in direzione Porta Pia, e per metà sulla strada, sono stati trovati segni compatibili con un 
investimento. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni agli agenti della Polizia Locale 
intervenuti sul posto, a colpire il 79enne sarebbe stato un autobus che avrebbe poi proseguito 
la sua corsa senza accorgersi di quanto accaduto. Sempre i testimoni avrebbero visto, poco 
prima dell'investimento, l'uomo arrancare, come in preda ad un malore, poi la caduta e la 
tragedia.  
ACCERTAMENTI IN CORSO - Accertamenti in tal senso sono in corso da parte degli agenti del 
II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire l'esatta dinamica 
dell'accaduto. Allertata l'Autorità Giudiziaria sul posto sono quindi arrivati il medico legale ed il 
magistrato di turno. 
I TESTIMONI - In particolare l'incidente si è verificato all'altezza del civico 303 della via 
Nomentana, in prossimità dell'attraversamento pedonale regolato da un semaforo posto 
all'incrocio con via Pola. Sconvolti i testimoni, molti dei quali sotto choc. Contrastanti alcune 
delle versioni fornite ai 'caschi bianchi'. Secondo una scooterista che transitava sulla consolare 
al momento dell'investimento la vittima avrebbe cominciato ad arrancare già dal marciapiede 
posto sulla corsia laterale della via Nomentana, un'altra testimone ha invece riferito di aver 
visto l'uomo inciampare quando era già sul marciapiede della preferenziale per poi essere 
investito dal bus che ha quindi proseguito la sua corsa in direzione Centro, probabilmente 
senza accorgersi dell'accaduto. I vigili urbani stanno cercando di risalire all'autista del mezzo 
che ha investito l'anziano.  
CACCIA AL BUS - In relazione al bus che ha investito l'anziano residente al Quartiere Trieste, 
gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, dopo aver ascoltato Atac, sono in possesso del 
numero delle vetture che hanno transitato il tratto di via Nomentana nell'orario in cui si è 
verificata la tragedia. Un mezzo pubblico con livrea rossa, secondo quanto riferito dai 
testimoni. Ed è proprio su questi modelli che i 'caschi bianchi' stanno concentrando la loro 
attenzione, controllando minuziosamente i mezzi pubblici in transito sulla consolare a caccia di 
elementi utili per risalire al mezzo pubblico coinvolto nell'incidente.  
RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA - A regolare il traffico sempre i vigili urbani. La via 
Nomentana non è stata comunque chiusa alla circolazione, con una piccola deviazione in loco 
sul luogo della tragedia. Inevitabili i rallentamenti, il corpo della vittima è rimasto a lungo al 
centro della strada, coperto da un lenzuolo bianco.  
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-via-nomentana-via-pola-9-
febbraio-2017.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro tra un'auto e una moto, muore centauro  
L'incidente mortale è avvenuto questa mattina a Montemurlo. Inutili i tentativi di 
soccorso da parte del personale del 118. Il 42enne è morto sul colpo 
09.02.2017 - Tragico incidente stradale questa mattina, 9 febbraio, in via Labriola a 
Montemurlo. Poco prima delle ore 10, un motociclista di 42 anni di Montale, è morto sul colpo 
dopo essersi scontrato con un'auto all'incrocio con via Lungo il Bagnolo. Il casco integrale 
indossato dall'uomo non è bastato a salvarlo. Si chiamava Simone Amerini e fino allo scorso 
anno viveva a Vaiano. Lascia una figlia di 9 anni e la compagna. Sul posto un'ambulanza 
inviata dal 118 ma i tentativi di rianimare l'uomo sono stati inutili. La salma è stata rimossa dai 
servizi funebri della Misericordia di Prato e portata all'obitorio dell'ospedale a disposizione della 
Procura. La polizia municipale di Montemurlo ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta 
dinamica dell'incidente. L'auto è una Mercedes station wagon guidata da un uomo albanese di 
48 anni residente a Prato. E' stato sottoposto all'alcol test poi risultato negativo. Secondo 
quanto appreso sul posto, alla base dello scontro tra i due veicoli ci sarebbe il mancato rispetto 
di una precedenza e forse un sorpasso azzardato. Di certo si sa solo che l'auto proveniva da 
via Lungo il Bagnolo e si stava immettendo in via Labriola direzione Oste mentre la moto 
percorreva via Labriola in direzione Bagnolo. Le indagini sono tese anche ad accertare se al 
conducente della Mercedes possa essere contestato il reato di omicidio stradale alla luce della 
nuova normativa. I mezzi sono stati sequestrati. 



Fonte della notizia: 
http://www.notiziediprato.it/news/scontro-tra-un-auto-e-una-moto-muore-centauro 
 

 
Auto precipita dal cavalcavia della tangenziale: spaventoso incidente a Roma 
Il tremendo incidente poco prima dell'ingresso della galleria. Il conducente della Polo 
estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco 
ROMA 09.02.2017 - E' letteralmente volato nel deposito Atac che si trova sotto la Tangenziale 
Est. Un ragazzo di 30 anni a bordo di una Volkswagen è precipitato dal cavalcavia: immediati i 
soccorsi dei vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere: ora è ricoverato in 
codice rosso al Policlinico Umberto I. 
Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno svolgendo 
accertamenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. Lo 
spaventoso incidente è avvenuto intorno alle 8 poco prima dell'ingresso della Galleria della 
Nuova Circonvallazione Interna, direzione via Salaria. Qui l'utilitaria condotta dal giovane è 
uscita di strada ed è letteralmente volata all'interno del deposito dell'Atac, azienda dei trasporti 
romana. 
TRAFFICO - Inevitabili le conseguenze alla viabilità, con difficoltà di circolazione e forti 
rallentamenti che si registrano in entrambe le carreggiate della Tangenziale Est.   
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-tangenziale-roma-auto-precipita.html 
 

 
Incidente a Cecchignola: scontro tra un pullman ed un'auto, morto 38enne 
Per il conducente della Fiat Panda non c'è stato nulla da fare, è deceduto a causa 
delle gravi ferite riportate. L'impatto in viale Kobler, incrocio via della Cecchignola 
08.02.2017 - Tragedia questa notte in zona Giuliano Dalmata - Cecchignola dove un uomo di 
38 anni è morto in seguito ad uno scontro tra la Fiat Panda che stava conducendo ed un 
pullmino privato, che svolge servizio anche per l'As Roma. L'incidente stradale poco dopo la 
mezzanotte, in via Giovanni Kobler, altezza incrocio via della Cecchignola. Per Alex Trevisonno, 
questo il nome della vittima, non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto a causa dei gravi 
traumi riportati nel violento impatto con l'autobus. Per estrarre il 38enne dalle lamiere 
dell'utilitaria italiana è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco del 
Comando provinciale di Roma.  
UN MORTO ED UN FERITO - Ferito anche il conducente del pullman privato, trasportato in 
codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio dall'ambulanza del 118. Ancora da accertare l'esatta 
dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno svolgendo accertamenti gli agenti del XI 
Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale. Disposto l'esame autoptico sulla salma 
dell'uomo, la stessa si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria al Policlinico Tor Vergata.  
RITARDI SULLE LINEE BUS - Chiusa via della Cecchignola nel tratto dove è avvenuto 
l'incidente, per consentire i soccorsi, i rilievi dei vigili urbani e la rimozione dei mezzi 
incidentati, la via è stata chiusa e riaperta poco dopo le 3:00. Deviazioni e forti ritardi per i bus 
notturni delle linee 218 e 721 con quest'ultima deviata su via Casale Zola.  
PULIZIA STRADE - I rilievi da parte dei caschi bianchi hanno trovato il commento di Stefano 
Giannini, segretario Romano Sulpl Polizia Locale: "Siamo stati informati che i colleghi hanno 
dovuto provvedere alla pulizia della strada grazie agli strumenti messi a disposizione dall'Anas 
della casa cantoniera sul GRA in quanto Ama non è intervenuta. A distanza di mesi il comando 
del corpo non è riuscito ancora a trovare una soluzione a questi problemi? Se dovessimo 
lasciare chiuse le strade in attesa che qualcuno le pulisca o ci presti il materiale per farlo allora 
a Roma non si camminerebbe più".  
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/cecchignola-morto-via-kobler-8-
febbraio.html 
 

 
Fiorenzuola, frontale tra auto e tir sulla tangenziale: morto un uomo 
L'incidente tra Parma e Piacenza. Nulla da fare per il conducente dell'auto. La 
dinamica è al vaglio degli inquirenti 



08.02.2017 - Tragico incidente stradale sulla via Emilia a Fiorenzuola (Piacenza) nella 
mattinata dell'8 febbraio. Un uomo ha perso la vita lungo la tangenziale in uno scontro frontale 
tra la sua Fiat Punto e un tir che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato 
violentissimo e l'uomo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della sua vettura distrutta.  
Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 intervenuti con l'auto 
infermieristica della postazione di Cadeo e l'ambulanza. Purtroppo per l'uomo alla guida 
dell'auto - di cui ancora non si conosce l'identità, non aveva con sè i documenti - non c'era più 
nulla da fare. Illeso il conducente del mezzo pesante. La tangenziale è rimasta chiusa per 
consentire agli agenti della polizia stradale di Piacenza di effettuare i rilievi e chiarire la 
dinamica.  La strada statale 9 "Via Emilia" è stata riaperta dopo l’incidente a Fiorenzuola 
d’Arda. Il traffico è tornato regolare. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-stradale-fiorenzuola-oggi-8-febbraio-2017.html 
 

 
Sassari, scontro frontale in città: un morto e due feriti gravi 
L'incidente è avvenuto in via Pirandello, sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale  
SASSARI. Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 8 febbraio. Una Fiat Panda e 
una Fiat Seicento si sono scontrate frontalmente in via Pirandello. Il conducente della Panda, 
Giacomo Doro, sassarese di 71 anni, è morto all'arrivo in ospedale. Gravemente ferita la 
coppia di anziani che si trovava sulla Seicento, Giuseppe Pinna, 71 anni, e Graziella Sanna di 
72 anni, entrambi sassaresi. 
I vigili del fuoco hanno impiegato 20 minuti per liberarli dalle lamiere. Sul posto anche il 118 e 
la polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico, che nella zona, in uscita di Sassari, sta 
subendo gravi rallentamenti. 
Fonte della notizia: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/cronaca/2017/02/08/news/sassari-scontro-frontale-
in-citta-3-feriti-gravi-uno-e-in-fin-di-vita-1.14845254?refresh_ce 
 
 
ESTERI 
Somalia: ferito soldato Brigata Sassari 
Militare è sardo e le sue condizioni non sono gravi 
CAGLIARI, 9 FEB - Un militare sardo della Brigata Sassari della missione europea EUTM 
Somalia è rimasto ferito ieri da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava all'interno del 
compound internazionale a Mogadiscio. Il militare è il sergente Gianfranco Licheri - come 
anticipato dal quotidiano La Nuova Sardegna - e le sue condizioni non sono gravi. "Il militare - 
spiega un comunicato dello Stato maggiore della Difesa diramato ieri sera - è stato raggiunto 
al torace da un colpo di rimbalzo proveniente dall'esterno della base, dove erano in corso i 
festeggiamenti per l'elezione di Mohamad Abdullahi Farmajo a presidente della Repubblica. 
Fortunatamente il colpo, con scarsa velocità cinetica residua, si è arrestato a livello 
intramuscolare senza raggiungere alcun organo interno. Il militare, rimasto sempre cosciente, 
è stato prontamente soccorso dai commilitoni e, trasportato presso l'ospedale da campo della 
base, è stato sottoposto, con esito positivo, ad intervento chirurgico per asportare il colpo". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/02/09/somalia-ferito-soldato-brigata-
sassari_8e2d9e2d-50de-4f8c-806c-4f8208e08b99.html 
 
 
MORTI VERDI  
Magrè, trattore perde una ruota: ferito un 28enne  
Il giovane stava lavorando in campagna  
MAGRE' 08.02.2017 - Incidente ieri pomeriggio alle 15 a Magrè. Un trattore, infatti, ha perso la 
ruota ed rovinato su un lato lungo una strada secondaria. L’impatto è stato piuttosto violento 
ed un ragazzo di 28 anni è rimasto ferito. Immediato l’intervento della sezione di Salorno della 
croce bianca che ha portato il giovane, residente a Magrè, all’ospedale San Maurizio di Bolzano. 
Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi, ma dovrà sottoporsi a nuovi esami ed 
approfondimenti. Della rimozione dei mezzi e della pulizia della carreggiata si sono occupati i 



vigili del fuoco volontari di Magrè. Le forze dell’ordine, dal canto loro, hanno effettuato i rilievi 
di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il ragazzo, infatti, in quel momento 
stava lavorando. 
Fonte della notizia: 
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2017/02/08/news/magre-trattore-perde-una-
ruota-ferito-un-28enne-1.14845702?refresh_ce 
 

 
Violento incidente sulla statale 85, coinvolto un trattore e più auto 
MONTERODUNI 08.02.2017 - L’incidente si è verificato intorno alle 20.10 lungo la Statale 85 
nei pressi del bivio di Monteroduni. Ad esser coinvolti 4 auto e un trattore. Il conducente della 
Fiat Bravo, ha perso il controllo dell’auto e ha impattato violentemente contro un trattore, 
carambolando contro una Jaguar, una Smart e una Panda che procedevano in senso contrario. 
Il trattore trainava un carrello pieno di legna che ha invaso tutta la carreggiata. Immediati i 
soccorsi, sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco che hanno dovuto faticare non poco per liberare 
dalle lamiere il corpo del conducente della Bravo che è stato subito trasportato in codice rosso, 
insieme all’uomo che era alla guida del trattore, al pronto soccorso del Veneziale. Sul posto la 
Polizia Stradale sta effettuando i rilievi. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico, 
che viene deviato alla frazione di Sant’Eusanio. 
Fonte della notizia: 
http://quotidianomolise.com/violento-incidente-sulla-statale-85-coinvolto-un-trattore-e-piu-
auto/ 
 
 


