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PRIMO PIANO 
Frontale tra due auto nel torinese, Simone e Raffaele muoiono a 19 e 22 anni 
11.02.2018 - Tragedia nella notte nel torinese dove due ragazzi sono morti in un incidente 
stradale nel Canavese, in provincia di Torino, lungo l'ex statale 460, tra Cuorgnè e Pont.  Le 
vittime sono due giovani di Pont, Simone Goglio e Raffaele Antonucci, di 19 e 22 anni. Erano a 
bordo di una Peugeot 206 che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata 
frontalmente con una Lancia Y. Le tre persone a bordo della seconda vettura sono state 
ricoverate al Cto e all'ospedale di Ivrea. Nessuna è in pericolo di vita.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/pont_incidente_morti_simone_goglio_raffaele_an
tonucci_12_febbraio_2018-3541905.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
"Mettici la testa, rottama il tuo vecchio casco": nuova campagna di sicurezza stradale 

 
Nuova idea lanciata dall'Associazione Lorenzo Guarnieri per spingere gli utenti 
comprare un casco integrale 
11.02.2018 - Si chiama "Mettici la testa: rottama il tuo vecchio casco": il nome della nuova 
campagna di sicurezza lanciata dall'Associazione Lorenzo Guarnieri è tutto un programma. 
L'idea è quella di spingere gli utenti comprare un casco integrale e di sensiblizzare gli utenti 
delle due ruote verso i temi della protezione e della prevenzione. Nata in collaborazione con lo 
storico negozio di accessori per motociclisti Stavini di Firenze, l'idea punta sul fatto che il casco 
integrale, come dimostrato anche da un recente studio svolto dal dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università di Firenze e finanziato dall’Associazione Guarnieri, offre una 
maggiore protezione per chi lo porta soprattutto per gli scontri frontali al volto. Lo studio ha 
anche dimostrato che non esistono controindicazioni all’uso del casco integrale in nessun tipo 
di scontro. "Grazie alla campagna Mettici la Testa - spiegano all'associazione - a partire dal 10 
febbraio sino al 23 febbraio nel negozio Stavini di Firenze in Via Fratelli Rosselli 22r, il tuo 



vecchio casco viene valutato sino a 70€ se acquisti un nuovo casco integrale. L’obiettivo è 
quello di convincere tutti i motociclisti a volersi bene scegliendo il tipo di casco più protettivo. 
Inoltre durante l’acquisto vengono anche ricordate al motociclista, attraverso del materiale 
stampato distribuito, alcune “buone regole” sull’uso del casco: Il casco deve essere della giusta 
misura, allacciato bene e deve essere cambiato dopo che ha subito un impatto o dopo un certo 
numero di anni. I caschi rottamati saranno poi usati dal un gruppo di lavoro diretto dal Prof. 
Ing. Marco Pierini del dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Firenze per una 
ricerca sugli effetti del degrado del casco sulla sua capacità protettiva". “Il nostro Lorenzo, 
quando è stato ucciso in un omicidio stradale, indossava un casco a aperto e non integrale. 
Non possiamo sapere se l’esito dello scontro sarebbe potuto essere diverso. Di sicuro Lorenzo, 
con un casco integrale sarebbe stato maggiormente protetto. A sette anni dall’omicidio di 
Lorenzo notiamo che ancora tanti ragazzi e ragazze girano in scooter con un casco aperto che, 
nel caso di scontri frontali, garantisce una minore protezione. Con questa campagna vorremmo 
invogliare tanti cittadini che vanno in scooter o in moto in città a usare i migliori mezzi di 
protezione a disposizione per proteggersi. Sempre per dare VaLore alla vita” sostiene Stefania 
Lorenzini, presidente dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/02/11/news/_mettici_la_testa_rottam
a_il_tuo_vecchio_casco_nuova_campagna_di_sicurezza_stradale-188590712/ 
 
 
Autobus perde due ruote sull'A16: paura e tragedia sfiorata in Irpinia 
11.02.2018 - Tragedia sfiorata all’uscita di Avellino ovest, quando un pullman, proveniente da 
Napoli, ha perso due ruote, quasi sicuramente per la rottura del semiasse. Nessuna morte e 
nessun ferito per la bravura dell’autista e anche per un pizzico di fortuna. Se le ruote fossero 
state perse lungo la discesa dell’A16 che dalla galleria di Monteforte Irpino conduce all’uscita di 
Avellino ovest, infatti, la tragedia sarebbe stata ineluttabile. «Il pullman in questione trasporta 
passeggeri lungo una tratta importantissima, Napoli-Avellino e viceversa, che vede il massiccio 
fenomeno del trasporto persona, su gomma - commenta il presidente del Libero sindacato di 
polizia Antonio de Lieto - L’Air, la società, con connessione con il pubblico, assicura questo 
servizio, con un evidente appressamento dell’utenza, ma quanto accaduto, impone un attimo 
di riflessione sul trasporto pubblico e privato, sul fronte della sicurezza stradale. Già nel 
recente passato, si è verificato un drammatico evento, che ha provocato morti, feriti e tanto 
sconcerto. La tragedia sfiorata deve essere da monito. Quali controlli tecnici e con che 
frequenza, vengono effettuati sui pullman di linea? Pullman che trasportano persone, devono 
garantire la sicurezza. Forse un piano di revisione generale di tutti i pullman adibiti a trasporto 
pubblico deve essere varato con urgenza»  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/avellino/autobus_perde_due_ruote_avellino-3542028.html 
 
 
Funerale stop, carro funebre sequestrato: era senza assicurazione 
10.02.2018 - Niente assicurazione né revisione e scatta il sequestro di un carro funebre, con a 
bordo una salma da trasportare nel sud Italia. E successo a Genova circa due settimane fa 
fuori dalla chiesa di Santa Zita dov'era appena terminato un funerale. A pizzicare il mezzo, di 
una ditta non genovese, è stata la polizia municipale che ha contestato l'assicurazione scaduta 
da tempo e fatto scattare i sigilli. A bordo era stata appena caricata la salma, diretta in 
Basilicata, di un anziano da anni residente nel capoluogo ligure. «Non ci eravamo accorti di 
nulla. Al termine delle esequie - ha spiegato all'Adnkronos il parroco, don Massimiliano Moretti 
- è entrato un vigile e ci è stata chiesta la possibilità di lasciare il mezzo parcheggiato nel 
posteggio limitrofo alla chiesa. Abbiamo pensato si trattasse di un problema di tempistiche 
tecniche prima della partenza alla volta della Basilicata».  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/funerale_sequestrato_carro_funebre_assicurazio
ne_10_febbraio_2018-3540253.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 



Banconote false per 41 milioni, un arresto nel Napoletano 
Novanta pacchi di banconote da 100 e 50 euro. Banconote risultate tutte false. 
11.02.2018 - Novanta pacchi di banconote da 100 e 50 euro, per un valore complessivo di 41 
milioni. Banconote risultate tutte false. È quanto hanno scoperto a Torre del Greco (Napoli) i 
carabinieri della compagnia Napoli-Stella in casa e nei vicini terreni un uomo di 67 anni, già 
noto alle forze dell'ordine per reati analoghi. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di 
detenzione di banconote false e di strumenti destinati alla falsificazione. Durante una 
perquisizione avvenuta presso il domicilio dell'uomo, perquisizione poi estesa anche ai terreni 
circostanti, i militari dell'Arma hanno scoperto che in un capanno con tetto coibentato Rivieccio 
aveva depositato alcuni barili di plastica di quelli per uso alimentare con coperchio a tenuta 
stagna. All'interno degli stessi sono stati ritrovati novanta pacchi di banconote da 100 e 50 
euro, tutte false. I carabinieri hanno conteggiato le banconote scoprendo come il totale fosse 
pari appunto a 41 milioni di euro. I 100 euro falsi avevano 18 diversi numeri seriali, i 50 invece 
riportavano 12 seriali diversi. Nei bidoni inoltre sono stati ritrovati anche i cliché: uno per 
fabbricare banconote da 50 e due per l'applicazione dei contrassegni sempre sui 50 euro. Su 
23 fogli - come appurato gli inquirenti - erano impresse le stampe di prova. L'ingentissima 
quantità di denaro falsificato, che si presume fosse in via d'immissione nel mercato corrente, è 
stata sequestrata e al contempo sono state avviate le analisi tecniche a cura del personale 
della Banca d'Italia e del comando carabinieri antifalsificazione monetaria. L'uomo, dopo le 
formalità di rito, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale. Secondo quanto si è 
appreso, ci sono voluti sei carabinieri e cinque ore di tempo per contare tutte le 
banconote.(ANSA). 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/02/11/banconote-false-per-41-milioni-un-arresto-
nel-napoletano_deb08297-001a-4500-b909-3ad0deba3b09.html 
 
 
Via Aurelia, sedici autovelox tra Sori e Bogliasco 
Genova 11.02.2018 - Tempi sempre più duri per gli automobilisti che percorrono la via Aurelia, 
da Genova verso la riviera di Levante. Sori, Pieve e Bogliasco, i tre Comuni dell’Unione del 
Golfo Paradiso, hanno stabilito di installare lungo il tracciato della statale che attraversa i 
rispettivi territori ben sedici colonnine VeloOk, che funzionano anche come autovelox per 
controllare la velocità e sanzionare gli automobilisti che superano il limite (ovvero i 50 
chilometri orari stabiliti per questa parte di statale).  
Sei dispositivi saranno messi in funzione a Sori, quattro a Pieve e sei a Bogliasco. I primi 
quattro VeloOk saranno in funzione già la prossima settimana: due a Bogliasco, attivati a 
partire da domani, lungo il rettilineo; e poi uno a Pieve Ligure, all’altezza della farmacia, e uno 
a Sori, nella zona di San Gaetano. Gli altri dodici entreranno in funzione entro un mese, 
attorno al 9 marzo. 
«La scelta di controllare la velocità e colpire chi spinge troppo sull’acceleratore fa seguito a una 
forte richiesta di sicurezza da parte degli abitanti», dice Stefano Baggio, vicesindaco con 
delega al Traffico per il Comune di Pieve: «Purtroppo anche gli ultimi dati confermano che le 
auto, e ancora di più le moto, che transitano sulla statale molto spesso viaggiano ben oltre i 50 
chilometri orari». Per Gianluigi Brisca, sindaco di Boglisco, la scelta di passare alle “maniere 
dure” era diventata ineludibile: «Con la delibera che abbiamo approvato in sede di Unione del 
Golfo Paradiso abbiamo previsto anche altre azioni per la sicurezza, ma è chiaro che solo il 
timore della multa può rendere efficaci i controlli. In queste prime giornate faremo funzionare 
le prime colonnine, spero già a metà della prossima settimana. Ma, nel giro di un mese, tutti i 
16 VeloOk saranno a regime».  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/02/11/ACG8RdAB-sedici_autovelox_bogliasco.shtml 
 
 
Rifiuti speciali smaltiti in Campania: otto indagati, sequestrati 22 camion 
10.02.2018 - I carabinieri forestali scoprono gruppo criminale dedito al traffico illecito di rifiuti 
in Campania: sequestrata società e 22 autocarri, otto le persone indagate, due italiani e sei 
romeni. È stata così portata alla luce l'esistenza di un'associazione per delinquere operante 
nell'intera regione Campania e finalizzata ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. I 



carabinieri forestali del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale 
hanno portato a termine una complessa attività investigativa svolta tra il 2013 e il 2014 su 
delega della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. I militari ora hanno dato esecuzione a 
un'ordinanza di applicazione di misure cautelari reali emessa dal Gip di Napoli a carico di una 
società della provincia di Napoli operante nella gestione di rifiuti speciali (metalli ferrosi e non) 
e di 22 autocarri utilizzati per tale scopo dagli indagati sui quali con la compiacenza di un 
consulente ambientale associato venivano rilasciate autorizzazioni dall'Albo nazionale gestori 
ambientali.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/rifiuti_speciali_campania_sequestrati_camion-
3540108.html 
 
 
CHIETI: UBRIACHI AL VOLANTE, STRAGE DI PATENTI DELLA POLSTRADA  
CHIETI 10.02.2018 - Dieci patenti ritirate in una sola notte a Chieti dalla polizia stradale per 
guida in stato di ebbrezza. 
La task force messa in campo dal nuovo commissario capo Fabio Polichetti, nella notte tra 
venerdì e sabato ha schierato cinque pattuglie della sezione teatino e del Distaccamento di 
Lanciano con posti di blocco sulle maggiori arterie della città. 
I controlli, che hanno permesso di sottoporre alla prova dell’etilometro un centinaio di 
automobilisti, hanno permesso di ritirare dieci patenti ad altrettante persone al volante 
ubriache, tra cui due neopatentate. 
Per due automobilisti, in particolare, è stato riscontrato un tasso ben oltre il limite previsto 
dalla legge (rispettivamente di 1.38 e 1.32). 
Inoltre, intorno alle ore 02,35, gli agenti della Stradale hanno fermato un'autovettura, il cui 
conducente, un 42enne residente a Chieti, non solo circolava alla guida con un tasso alcolico 
superiore al doppio rispetto a quello consentito, ma anche privo di copertura assicurativa, 
senza revisione e con patente revocata da oltre due anni. 
Pesantissime le sanzione a cui andrà incontro: sequestro del veicolo e una molteplicità di 
sanzioni pecuniarie per un totale di oltre 6 mila euro. 
Dai controlli effettuati è emerso un dato alquanto preoccupante, che i conducenti più 
“indisciplinati” sono stati proprio i più giovani, di età compresa tra i 18-30 anni. 
Controlli serrati della polizia stradale continueranno anche nei prossimi giorni e soprattutto nei 
week end con l’obiettivo di garantire livelli più elevati di sicurezza stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/chieti-ubriachi-al-volante-strage-di-patenti-della-
polstrada/649873-4/ 
 
 
La Polizia Stradale di Ragusa denuncia romano con la licenza NCC falsa. 
10.02.2018 - Nella giornata di ieri è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Roma un 
romano di anni 59 che, utilizzando i dati anagrafici di un ragusano in possesso di regolare 
licenza NCC (noleggio con conducente), e sostituendosi allo stesso, metteva in atto delle truffe 
nella zona di Roma. 
In particolare, l’indagine prende avvio dalla denuncia presentata alla polizia stradale di Ragusa 
da un ragusano, lo scorso novembre 2017, che aveva ricevuto un avviso di proroga indagini 
dalla Procura di Roma per il reato di truffa, commesso attraverso l’utilizzo di una licenza NCC a 
lui illecitamente intestata, rilasciata dal Comune di Monterosso Almo. 
Gli agenti della Polizia Stradale, pertanto, avviavano le indagini partendo proprio da 
quest’ultimo Comune accertando che, all’interno del carteggio relativo alla regolare licenza del 
ragusano, vi era una nota pervenuta dal Comune di Roma che, al fine di rilasciare un permesso 
di circolazione all’interno della zona ZTL di Roma, chiedeva ulteriori notizie sulla licenza di NCC 
intestata al ragusano rilasciata proprio dal Comune di Monterosso. 
La Polizia Stradale proseguiva gli accertamenti presso il Comune di Roma acquisendo tutta la 
documentazione presentata a quel comune; dagli atti si rilevava che con i dati anagrafici del 
ragusano era stata costituita una società di trasporto persone, che, con l’utilizzo di un veicolo 
Mercedes, avrebbe dovuto effettuare i trasporti all’interno della zona ZTL di Roma. 



Da ulteriori accertamenti presso la Motorizzazione e presso l’ufficio ACI è emerso che la vettura 
Mercedes, utilizzata dalla falsa ditta NCC, era intestata ad un afghano che aveva redatto un 
contratto di affitto del mezzo con il romano di 59 anni. Attraverso la consultazione della banca 
dati interforze veniva accertato che aveva diversi precedenti penali per riciclaggio di veicoli, 
simulazione di reato e truffa. 
Analizzando inoltre gli atti acquisiti si rilevava che, oltre ad utilizzare i dati del ragusano, il 
romano aveva allegato al comune di Roma una licenza NCC rilasciata dal Comune di 
Monterosso Almo, risultata, per come accertato presso quest’ultimo Comune, artefatta e quindi 
falsa. 
Per i fatti accertati a seguito della denuncia del cittadino ragusano, il cinquantanovenne 
romano veniva pertanto denunciato per i reati di uso di atto falso, sostituzione di persona e 
trattamento illecito di dati personali. 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Ragusa/articolo/12505a7ead1c82599332697184 
 
 
Palalgiano: scoperta autodemolizione abusiva, denunciate sei persone dalla Polizia 
09.02.2018 - Gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Stradale di Taranto, hanno 
denunciato in stato di libertà sei persone ritenute responsabili di attività di gestione di rifiuti 
non autorizzata. 
Nei giorni scorsi i poliziotti hanno ricevuto una segnalazione circa alcune operazioni di 
pressatura di carcasse di auto all’interno di una masseria nelle campagne di Palagiano. 
Effettuato un sopralluogo nella zona indicata, i poliziotti hanno individuato un’azienda agricola 
all’interno della quale era stato installato un complesso compattatore di materiale ferroso, 
impegnato nella pressatura di numerose carcasse di autovetture accatastate nell’area. Sul 
posto, i poliziotti hanno fermato un uomo che era ai comandi del compattatore, il proprietario 
del fondo agricolo, nonché i conducenti di altri due mezzi adibiti a soccorso stradale, i quali, 
dipendenti di una ditta di autodemolizione sulla SS7 Appia, erano intenti a trasportare ulteriori 
carcasse di autovetture da destinare al compattamento. I successivi controlli hanno permesso 
di accertare che l’attività era in essere da alcuni giorni ed erano già state compattate una 
ventina di carcasse di auto. Il tutto in assenza delle prescrizioni necessarie per scongiurare 
l’eventuale dispersione di inquinanti, ed in violazione quindi della normativa vigente in materia 
ambientale. Il terreno agricolo si presentava infatti cosparso di frammenti di vetro e parti di 
veicoli, nonché intriso di liquidi verosimilmente derivanti dalle operazioni di pressatura. Per tale 
ragione gli agenti hanno immediatamente posto sotto sequestro i rottami ferrosi stoccati 
all’interno dell’area agricola, tutti riconducibili ad una ditta con sede a Massafra. Anche il 
compattatore costituito da un trattore stradale e da un semirimorchio sul quale era installata 
l’attrezzatura speciale per la compattazione dei rottami ferrosi, la benna caricatrice e l’area 
interessata di circa 200 metri quadrati sono state sequestrate. 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereditaranto.it/2018/02/09/palalgiano-scoperta-autodemolizione-abusiva-
denunciate-sei-persone-dalla-polizia/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe un pedone in via Langhirano e scappa. La Polizia cerca il pirata della strada 
11.02.2018 - Durante la notte un’autovettura, che percorreva via Langhirano in direzione 
centro città, ha investito un pedone che, insieme ad un amico, transitava sul marciapiede a 
ridosso del manto stradale. L’autovettura si è allontanata dal luogo del sinistro mentre il 
pedone veniva trasportato presso il locale Pronto Soccorso per le cure del caso. Sono in corso 
accertamenti sull’identificazione dell’autista e sulla dinamica del sinistro. 
Fonte della notizia: 
http://www.parmadaily.it/315615/investe-un-pedone-via-langhirano-scappa-la-polizia-cerca-
pirata-della-strada/ 
 
 
Ragazza investita a Bologna, è caccia al pirata della strada 



La polizia ha trovato pezzi di carrozzeria che potrebbero aiutare a identificare 
l'automobilista 
BOLOGNA 10.02.2018 - Una ragazza di 28 anni è stata investita questa notte, verso le 2.45, a 
Bologna, in via Saragozza, all'angolo con via Nosadella. Da quanto si apprende, stava 
attraversando la strada, quando è stata travolta da un'auto che non si è fermata a soccorrerla 
e si è data alla fuga. Sul posto é intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasportato la 
giovane all'ospedale Maggiore un codice 1, il più basso. La Polizia, intervenuta con una 
'volante', ha trovato sull'asfalto alcuni pezzi di un'auto che potrebbero portare a rintracciare il 
pirata della strada. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere della zona. 
Fonte della notizia: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/02/10/news/ragazza_investita_a_bologna_e_caccia
_al_pirata_della_strada-188498607/ 
 
 
CONTROMANO 
Contromano sulla 131 dcn, anziano bloccato dalla polizia 
L'uomo, un 83enne di Olbia, è stato fermato all'altezza di Siniscola e riaccompagnato 
a casa  
SINISCOLA Un 83 enne di Olbia è stato trovato durante la serata di ieri, sabato 10 febbraio, 
alla guida della propria autovettura contromano sulla 131 dcn all'altezza di Siniscola. Convinto 
di essere nella giusta direzione è stato fermato e riaccompagnato presso la propria abitazione 
dagli stessi agenti operanti nel Distaccamento di Siniscola, non essendo stati prontamente 
reperiti i familiari. Grazie al pronto intervento della polizia, si è evitato il peggio. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2018/02/11/news/contromano-sulla-131-dcn-
anziano-bloccato-dalla-polizia-1.16463678 
 
 
Anziana automobilista contromano: caos e paura sulla circonvallazione 
Traffico e clacson impazziti poco prima di mezzogiorno sulla circonvallazione di 
Brindisi, corsia nord 
BRINDISI 10.02.2018 - Traffico e clacson impazziti poco prima di mezzogiorno sulla 
circonvallazione di Brindisi, corsia nord. Il problema, con alto livello di rischio, è stato creato da 
una anziana automobilista di 72 anni che ha imboccato la carreggiata Brindisi-Bari dirigendosi 
però verso Lecce. E le auto in arrivo hanno dovuto schivare la Ford Focus di colore blu che si 
era parata loro di fronte.  
Tra lampeggiamenti di fari e il rumore dei clacson la confusione della signora è aumentata 
mentre davanti a lei i rallentamenti hanno cominciato a creare una situazione davvero 
pericolosa, considerando l'asfalto viscido di pioggia e ciò che questo comporta per lo spazio di 
arresto di un auto  in arrivo a velocità sostenuta. Per fortuna, proprio i rallentamenti hanno 
consentito a una pattuglia dei "Nibbio" della questura,  poi alla Polstrada, di giungere sul posto 
in tempo. 
La signora era uscita sulla circonvallazione dallo svincolo della Minnuta ma aveva girato a 
sinistra invece di dirigersi verso nord. La Nibbio ha intercettato l'auto dopo che decine e decine 
di segnalazioni di erano pervenute alla sala operativa della questura. 
Lo specchietto dell'auto con le insegne dell'auto della polizia è stato urtato dalla Focus. Una 
volta superati dalla vettura, gli agenti, a sirene spiegate, hanno fatto marcia indietro e hanno 
tallonato la Ford fino a quando non l'hanno fermata all'altezza della stazione di rifornimento 
Agip, vicino allo svincolo per il rione Bozzano, scongiurando un incidente che avrebbe potuto 
avere conseguenze drammatiche. Tutto questo sotto una pioggia battente che riduceva la 
visibilità.  
La stessa polizia poi ha provveduto al ritiro della patente di guida della 72enne, alla quale è 
stata inflitta una multa da 600 euro.  
Fonte della notizia: 
http://www.brindisireport.it/cronaca/anziana-automobilista-imbocca-contromano-corsia-nord-
circonvallazione-Brindisi.html 
 
 



INCIDENTI STRADALI  
Auto finisce contro un albero, poi carambola in un fosso: muore ragazza di 19 anni  
Fatale incidente stradale lungo la provinciale 14, tra Orsaria e Buttrio: a perdere la 
vita Veronica Diplotti. Nel veicolo con lei anche un ragazzo di 22 anni, trasportato in 
ospedale a Udine  
BUTTRIO 11.02.2018 - Una ragazza di 19 anni, di Buttrio, è morta in un incidente stradale 
avvenuto intorno alle 5.50 di questa mattina, domenica 11 febbraio. La vittima si chiamava 
Veronica Diplotti: alla guida dell'auto, invece, Giacomo Misano, 22enne anche lui di Buttrio.   
Secondo i primi elementi forniti dai Carabinieri, la giovane coppia era a bordo di una Honda 
Civic quando, lungo la strada provinciale 14, tra Orsaria e Buttrio, l'auto è andata fuori strada 
finendo prima contro un albero e poi carambolando in un fosso. Per Veronica non c'è stato 
nulla da fare: quando il personale sanitario è arrivato hanno constatato il decesso della 
ragazza. 
Il 22enne è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di 
vita. Sul posto per gli accertamenti del caso il personale sanitario, i Carabinieri e i vigili del 
fuoco di Cividale. 
La tragedia di Buttrio avviene appena due giorni dopo un altro incidente mortale, costato la 
vita a una giovane studentessa. Eleonora Gava è morta in uno scontro frontale a Cavolano, 
all'uscita della bretella autostradale di Sacile est. 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2018/02/11/news/auto-fuori-strada-
carambola-in-un-fosso-muore-ragazza-di-19-anni-1.16463361?ref=hfmvudel-1 
 
 
Auto in fiamme dopo schianto contro albero, muore una donna 
Tragedia della strada nella notte a San Giuliano Terme. Vano il gesto di due passanti 
che avevano estratto la vittima dall'auto incendiata 
San Giuliano Terme (Pisa), 11 febbraio 2018 - Terribile incidente stradale a mezzanotte e tre 
quarti in via Calcesana, nel comune di San Giuliano Terme, in prossimità dell'incrocio per 
Colignola.  
Una donna - Simonetta Zanobini, 70 anni, originaria di Palermo - è morta dopo essersi 
schiantata con la sua auto contro un albero; la donna ha perso il controllo della sua Fiat Punto 
per cause non chiarite ed è finita contro l'albero, poi nell'urto il mezzo ha preso fuoco. Come 
ricostruito dai vigili del fuoco, due passanti hanno assistito alla scena e l'hanno estratta dal 
veicolo. Purtroppo il loro gesto di eroismo non è bastato. 
Infatti i sanitari del 118 hanno soccorso la vittima dell'incidente ma purtroppo poco dopo ne 
hanno constatato il decesso nonostante i tentativi di rianimazione. Presenti sul luogo 
dell'incidente anche i vigili del fuoco di Pisa, che hanno spento le fiamme, oltre ai carabinieri e 
polizia. 
Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa per circa un’ora. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/incidente-san-giuliano-1.3718511 
 
 
Rovigo, investito da un’auto vicino allo stadio, grave baby calciatore  
Il ragazzino di 14 anni è in prognosi riservata 
di TOMMASO MORETTO  
Rovigo, 11 febbraio 2018 - Un adolescente di 14 anni è in prognosi riservata alla rianimazione 
dell’ospedale di Rovigo. Venerdì poco prima delle 20 è stato investito da un’auto di fronte alla 
questura, in viale Tre Martiri, a pochi metri dallo stadio di calcio «Gabrielli». Il ragazzo era in 
bicicletta e stava attraversando con alcuni amici sulle strisce. Le sue condizioni inizialmente 
non sembravano gravi invece sono presto peggiorate ed ora la famiglia, gli amici e il mondo 
dello sport sono in apprensione. 
Il ragazzo infatti si allena al Gabrielli, gioca nella categoria Giovanissimi per la società che 
gestisce il principale impianto comunale della città adibito al gioco del calcio. Nell’incidente 
sono rimasti contusi due amici del giovane ma loro non hanno riportato ferite se non 
lievissime. Per loro non è stato necessario il ricovero. Sull'incidente indaga la procura che si 
affida agli agenti della polizia di Stato. Sono stati eseguiti i rilievi subito dopo l’arrivo 



dell’ambulanza del servizio di urgenza ed emergenza medica dell’azienda sanitaria polesana 
Ulss 5. 
Il presidente della società che utilizza il Gabrielli, la «Rovigo Associazione sportiva 
dilettantistica», Antonio Cittante, ha commentato: «Speriamo che il ragazzo ce la faccia». 
Cittante, e tutte le persone che gravitano attorno al Gabrielli per accompagnare i figli o per 
dare una mano agli allenatori, fanno presente che la situazione della viabilità in viale Tre 
Martiri è critica da molto tempo. 
Le strisce bianche degli attraversamenti pedonali sarebbero troppo poco visibili. Soprattutto in 
prossimità della rotatoria con la Tangenziale. L’illuminazione sarebbe scarsa e la sicurezza 
sarebbe dunque latitante. Cittante ieri ha dichiarato: «Al campo c’è una lettera appesa fuori 
dagli spogliatoi. È il testo della mail di posta elettronica certificata che ancora 20 giorni fa ho 
inviato al sindaco proprio per rappresentargli questa preoccupante situazione». 
Continua il presidente della società: «Mi ha risposto il comandante dei vigili dicendomi che 
sarebbero intervenuti. Ma il problema persiste. E il problema è che non si vede niente. Le luci 
sono coperte dagli alberi. Non ci sono le strisce pedonali. Inoltre davanti all’uscita dello stadio, 
dalla parte dell’ingresso riservato al giovanile, è un vero disastro. Il punto più brutto è lì, poco 
dopo la sede della Cisl. Le auto arrivano a velocità sostenuta dalla Tangenziale. La lettera 
l’abbiamo appesa fuori dagli spogliatoi proprio per far presente ai genitori che noi il problema 
l’abbiamo posto a chi di dovere». Ed ora l’incidente, quello che tutti temevano, si è verificato. 
Anche se qualche metro più verso il centro rispetto allo stadio di calcio. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/baby-calciatore-investito-auto-1.3718057 
 
 
Agrigento, sedicenne perde la vita in un incidente stradale 
Vincenzo Soldano è morto a Sciacca la notte scorsa dopo essersi schiantato con lo 
scooter contro un palo della luce 
10.02.2018 - Un giovane di 16 anni, Vincenzo Soldano, è morto a Sciacca la notte scorsa dopo 
essersi schiantato con lo scooter contro un palo della pubblica illuminazione in via Mazzini, in 
pieno centro abitato. Insieme a lui viaggiava una ragazza, che ha subito solo delle leggere 
ferite. La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio della polizia. 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/02/10/news/agrigento_sedicenne_perde_la_vita_in
_un_incidente_stradale-188493630/ 
 
 
Incidenti: ragazza 19 anni muore a Sacile  
SACILE (PORDENONE), 9 FEB – Una ragazza di 19 anni, di Sarmede (Treviso), è morta per le 
conseguenze di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 7.00 di questa mattina lungo la 
bretella autostradale di Sacile ovest. Da quanto si è appreso, per cause al vaglio della Polizia 
Stradale, la giovane, che si trovava alla guida di un’utilitaria, si è scontrata con un furgone, il 
cui conducente è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco del Comando provinciale di 
Pordenone e trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine. L’uomo è in gravi 
condizioni ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Gravi ripercussioni al traffico: l’arteria è 
ancora chiusa. (ANSA). 
Fonte della notizia: 
https://www.vvox.it/2018/02/09/incidenti-ragazza-19-anni-muore-sacile/ 
 
 
Lo schianto e il volo dal viadotto La morte sulla strada verso casa 
PALERMO 09.02.2018 - Un impatto che ha provocato un volo di cinque metri dal viadotto. 
Un'auto precipitata, l'altra danneggiata sia sulla parte posteriore che su quella anteriore e una 
dinamica ancora da ricostruire con certezza. La polizia stradale di Buonfornello sta raccogliendo 
ogni elemento utile per verificare cosa sia accaduto in quel tratto dell'autostrada A/19 nel 
tardo pomeriggio di ieri. Nello schianto ha perso la vita Gaetano Marannano, un agente di 
commercio di 59 anni che stava percorrendo il viadotto nel tratto tra Tremonzelli e Irosa. 
L'uomo stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, si spostava spesso in lungo e largo 
per la Sicilia, per via del suo lavoro. Oltre che rappresentante di generi alimentari, lavorava per 



un'azienda vinicola della provincia di Enna e nel suo paese era molto conosciuto. Per questo 
oggi il piccolo centro in provincia di Palermo è a lutto. Tutti ricordano Marannano come un 
uomo che si dedicava anima e corpo al lavoro e alla famiglia. "Una persona gentile e 
disponibile - dice un amico -. Ci eravamo conosciuti pochi anni fa per motivi di lavoro e la sua 
gentilezza mi aveva subito colpito". Un lavoro, quello del rappresentante, che il 59enne aveva 
in comune con il conducente della Ford Focus, un 46enne che è stato trasportato all'ospedale 
di Termini Imerese. Nell'impatto è rimasto ferito ed è sotto stretta osservazione dei medici. 
Marannano era invece stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Petralia, ma le sue condizioni 
sono precipitate durante il tragitto. 
Fonte della notizia: 
http://livesicilia.it/2018/02/09/lo-schianto-e-il-volo-dal-viadotto-la-morte-sulla-strada-verso-
casa_930967/ 
 
 
ESTERI 
Indonesia, bus turistico precipita da una collina: 27 morti 
11.02.2018 - Un pullman con a bordo 50 turisti indonesiani è uscito fuori strada precipitando 
da una collina nella provincia di West Java, in Indonesia. Il bilancio dell'incidente è di 27 morti, 
secondo quanto riferisce la polizia e il personale degli ospedali locali. Il veicolo tornava da una 
gita in una località di montagna nel distretto di Subang, quando è uscito fuori strada e si è 
rovesciato lungo un pendio. Dai primi accertamenti pare ci fosse un problema ai freni. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/indonesia_bus_turistico_morti_11_febbraio_2018-
3541912.html 
 
 
Hong Kong, 19 morti in un incidente stradale 
Decine di persone sarebbero ancora intrappolate tra i rottami di un bus a due piani  
10.02.2018 - Almeno 19 persone sono morte ed una quarantina sono rimaste ferite in un 
gravissimo incidente che ha coinvolto un bus a due piani ad Hong Kong. Lo riporta la Bbc 
sottolineando che i soccorsi sono ancora al lavoro per cercare di estrarre decine di persone 
intrappolate tra i rottami. 
Il bus trasportava spettatori e operai dalle corse dei cavalli e secondo le prime ricostruzioni 
procedeva ad una velocità eccessiva. Si tratta del peggior incidente stradale di questo tipo 
negli ultimi 15 anni, da quando cioè nel 2003 un altro bus a due piani precipitò da un 
cavalcavia causando 21 vittime. 
Fonte della notizia: 
https://www.ticinonews.ch/estero/442945/hong-kong-19-morti-in-un-incidente-stradale 
 
 
Usa, 99enne su camper contromano in autostrada uccide due adolescenti: a gennaio 
gli avevano rinnovato la patente 
10.02.2018 - Solo l'8 gennaio il 99enne Walter Roney era stato dichiarato ancora abile alla 
guida: 29 giorni dopo ha imboccato a fari spenti un'autostrada della Florida in senso contrario, 
uccidendo due adolescenti che viaggiavano sulla loro macchina. Quando Santia Feketa, 18 
anni, e Britney Poindexter, 17, si sono accorte del camper che veniva contro di loro era ormai 
troppo tardi: sono rimaste uccise in uno spaventoso frontale, mentre Roney e la compagna, la 
70enne Carolyn Elizabeth-Evans Bruns, sono ricoverati in gravi condizioni. Secondo la 
ricostruzione della polizia, martedì sera l'uomo e la sua compagna erano partiti da Melbourne, 
in Florida, diretti a Port Charlotte, dove hanno una casa. Walter si era messo da poco alla 
guida, dopo aver dato il cambio a Carolyn, quando ha imboccato un'autostrada a quattro corsie 
nel senso sbagliato di marcia. È riuscito a procedere per pochi metri prima che il suo camper, 
che viaggiava a luci spente, si scontrasse frontalmente contro la Chevrolet Silverado sulla 
quale viaggiavano le due ragazze, dirette a una pista di pattinaggio. Santia e Britney sono 
morte sul colpo. I documenti dello stato del Michigan dimostrano che l'uomo aveva richiesto il 
rinnovo della patente a settembre e, dopo una serie di test, l'8 gennaio gli è stato consentito di 
continuare a guidare. Secondo la legge dello Stato, ai conducenti che vengono riesaminati può 
essere richiesto di superare un esame di guida, un'esame della vista, un test per verificare la 



conoscenza delle leggi e dei cartelli stradali. In alcuni casi, si può procedere al rinnovo con 
alcune restrizioni, come il divieto di guida notturna. Fred Woodhams, portavoce dell'ufficio del 
segretario di stato del Michigan, che supervisiona il rilascio delle patenti di guida, ha preferito 
non rivelare chi ha sottoposto Walter al riesame e quali test siano stati superati. «Dopo essere 
stato riesaminato, Roney aveva una condizione medica accettabile. È stato in grado di 
dimostrare al dipartimento del riesame che, qualunque fosse il test, era in grado di superarlo». 
Il caso, adesso, è nelle mani degli investigatori: saranno loro a determinare se questa tragedia 
poteva essere evitata.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/usa_99enne_guida_di_un_camper_imbocca_autost
rada_contromano_uccide_adolescenti_gennaio_aveva_rinnovato_la_patente-3540312.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Sasso dal cavalcavia, sfiorata la tragedia 
E' accaduto a Capaccio Scalo, in località Servella. Centrata la vettura con due giovani 
fidanzati 
11.02.2018 - Un gioco violento, gratuito, pericoloso: lanciare sassi da un cavalcavia per 
centrare le auto in transito e provocare incidenti. A volte morti. Ieri sera è accaduto a Capaccio 
Scalo, in località Servella. 
Una Giulietta, condotta da un 22enne della zona, che era in compagnia della fidanzata, è stata 
colpita da un pesante sasso mentre percorreva il rettifilo. Per fortuna la pietra non ha centrato 
il parabrezza, ma ha solo danneggiato la carrozzeria. E' stato quindi evitato un possibile 
dramma. 
Sulla vicenda – come riporta Stile Tv – sono ora in corso indagini. I carabinieri della compagnia 
di Agropoli stanno visionando eventuali video e ascoltando testimoni per tentare di risalire 
all'autore del gesto. 
Atti di questo tipo si verificano da oltre un trentennio in Italia. E hanno provocato nove morti. 
La prima in Lombardia. Un episodio terribile. Era il 1986. Una bimba di due mesi venne 
centrata da un sasso che aveva infranto il parabrezza. Accadde lungo la provinciale Milano 
Lenate. Morì sul colpo. 
Nel 2002 la prima vittima campana (dopo che nei quattro anni precedenti si erano verificati 
altri otto casi non letali). Morì un 48enne, colpito da un oggetto metallico lanciato da un 
cavalcavia lungo la Roma Napoli. Su quella stessa strada, tre anni dopo, a pochi chilometri 
dallo svincolo per Cassino, un masso provocò un'altra vittima e diversi feriti. 
I lanci non si sono mai fermati. Bastano i dati del 2016 per dare contezza delle proporzioni di 
questa follia: 85 episodi, cinque sulle autostrade e 80 sulle altre strade. Quattro persone sono 
rimaste ferite. 
Quasi sempre a essere coinvolti sono stati minorenni. Su 48 persone fermate o arrestate, ben 
33 avevano meno di 18 anni. 
In un caso, qualche mese fa, i “lanciatori” avevano addirittura 11 e 12 anni. E' accaduto 
sull'autostrada A 5, che collega Torino ad Aosta, nei pressi di San Benigno Canavese. 
Lanciarono numerosi sassi, uno soltanto è andato a segno, colpendo una vettura – per fortuna 
– sul cofano. A bordo una 30enne, che se l'è cavata con un po' di paura. Molti automobilisti 
hanno segnalato la presenza sospetta di persone sul cavalcavia. I ragazzini sono stati fermati 
dai carabinieri. 
Fonte della notizia: 
https://www.ottopagine.it/sa/cronaca/149642/sasso-dal-cavalcavia-sfiorata-la-tragedia.shtml 
 
 
MORTI VERDI  
Auto si scontra con un trattore e si ribalta: automobilista ferito in ospedale 
di Paolo Panaro 
BATTIPAGLIA 10.02.2018 - Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla strada provinciale 
che collega Battipaglia ad Olevano Sul Tusciano. Un'auto si è scontrata frontalmente con  un 
trattore e si è ribaltata. Il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato trasportato 
all'ospedale di Battipaglia dove è stato ricoverato. Sul posto la polizia municpale di Battipaglia, 
diretta dal tenente colonnello Gerardo Iuliano. La strada è stata chiusa al traffico.   



Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/auto_si_scontra_un_trattore_si_ribalta_automobilista_ferito_
ospedale-3540455.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Centauro cade durante l’inseguimento della polizia: era ubriaco 
Non si fermano all'alt, poi escono fuori strada e aggrediscono gli agenti. Serata 
movimentata in via Padova 
10.02.2018 - Due uomini a bordo di una moto non si fermano all’alt, scatta l’inseguimento 
delle volanti ma la ‘caccia’ ha vita breve: il conducente è ubriaco ed esce autonomamente fuori 
strada, facendosi raggiungere dagli agenti a cui riserva spintoni e manate. 
Una serata movimentata quella di giovedì sera, poco prima delle 23, alle porte della città. I 
due uomini denunciati – due tunisini di 33 e 43 anni – in sella a una Kawasaki 750 di colore 
verde con targa francese non si sono fermati al posto di blocco della polizia in corso del Popolo. 
Invece di rispettare l’alt intimato dagli agenti, il centauro – M.F., quello di 33 anni – ha 
accelerato e si è dato alla fuga verso via Padova. L’inseguimento è durato poco: alla prima 
curva, proprio dove campeggia il cartello di ingresso in città, il giovane motociclista ha perso il 
controllo del mezzo ed è uscito di strada. 
Raggiunti dagli agenti, i due hanno tentato ancora di scappare, cercando di divincolarsi con 
spintoni e manate, ma gli operatori sono riusciti a bloccarli ed  immobilizzarli. Sottoposti 
all’alcoltest, si è presto capito il motivo della caduta durante la fuga: il 33enne, in regola con il 
permesso di soggiorno, è risultato positivo all’etilometro. Entrambi sono stati denunciati per il 
reato di resistenza a pubblico ufficiale, inoltre sono stati sanzionati anche per diverse infrazioni 
al codice della strada. Tra cui appunto la guida in stato di ebbrezza che è costatata al 
motociclista il ritiro della patente. 
L’intervento si è inserito nel più ampio servizio straordinario di controllo del territorio effettuato 
nella giornata di giovedì diretto a potenziare l’attività di pattugliamento e di prevenzione 
generale a fini di contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio e consumo di sostanze 
stupefacenti nella zona Gad e nel centro cittadino. 
Il servizio è stato realizzato dalla Squadra Mobile con l’ausilio di personale dell’Ufficio 
Immigrazione, del Gabinetto di Polizia Scientifica e di equipaggi del Reparto Prevenzione 
Crimine Emilia Romagna di Bologna. 
Durante il servizio è stata monitorata l’intera zona, compresi gli esercizi commerciali, sono 
state identificate 17 persone di cui 9 stranieri, di questi un rumeno di 27 anni è stato segnalato 
per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale poiché trovato in possesso di 1,119 
grammi di marijuana, inoltre sono stati controllati 6 veicoli. 
Spostandosi verso il centro, un nigeriano di 26 anni è stato denunciato per il reato di 
clandestinità. Il giovane è stato controllato nei pressi dell’esercizio commerciale Conad in via 
Garibaldi ed era sprovvisto di qualsiasi documento. 
Fonte della notizia: 
https://www.estense.com/?p=671386 
 
 
Sturla, 20enne tenta furto in appartamento, sperona auto della polizia e spintona gli 
agenti  
Avrebbero agito in quattro, con radio, flessibili e mazzette. E' caccia ai complici 
Genova 10.02.2018 - Tentata rapina, riciclaggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto 
abusivo d’arma ed utilizzo di targa falsificata. E’ la sfilza di reati per il quali la polizia ieri sera 
ha arrestato un ventenne genovese incensurato.  
I fatti. Ieri sera le volanti della Questura sono intervenute a seguito della segnalazione di 
quattro persone a bordo di due scooter che si aggiravano in modo sospetto in Via Devoto. 
All’arrivo della prima volante uno degli scooter, condotto da un giovane, nel tentativo di fuggire 
ha speronato a forte velocità la pantera per poi finire contro un muro. Il centauro ha 
abbandonato il mezzo ancora in moto e ha proseguito la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e 
bloccato in Via Sturla spintonando i poliziotti. 
Il giovane fermato, un genovese 20enne incensurato, è stato trovato in possesso di un 
apparato radio con auricolari, due paia di guanti, una torcia e uno spray al peperoncino 



illegale. Lo scooter, un Honda SH, è risultato rubato e con targa contraffatta. Nel bauletto i 
poliziotti hanno trovato e sequestrato due flessibili con dischi e prolunga, una mazzetta da 2 
chili, un piede di porco, tenaglie, guanti, corde, tre zainetti, un apparato radio, una torcia, un 
binocolo, oltre ad un secondo spray al peperoncino, due caschi e due chiavi di accensione per 
scooter. 
I successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire i movimenti dei quattro: arrivati in Via 
Devoto a bordo di due scooter, hanno individuato il potenziale obiettivo, quindi i due 
passeggeri sono scesi mentre i conducenti si sono defilati, continuando a indossare i caschi 
pronti per la fuga. I primi due nel frattempo si sono introdotti in un giardino e, dopo aver 
manomesso il sistema d’allarme con una schiuma, hanno tentato di forzare una porta, ma sono 
stati interrotti dall’arrivo delle volanti e sono fuggiti insieme al centauro del secondo scooter. 
Fonte della notizia: 
http://www.genova24.it/2018/02/sturla-20enne-tenta-furto-appartamento-sperona-auto-
della-polizia-spintona-gli-agenti-193443/ 
 
 
Sperona la polizia e viene inseguito per 140 chilometri 
La sua corsa è finita all'Acquacalda: l'uomo è stato condannato a 2 anni  
di LAURA VALDESI  
Siena, 10 febbraio 2018 - Le scene rocambolesche di ‘Mission impossible’? Roba da ragazzi al 
confronto. Perché farsi inseguire per 140 chilometri dalla Polizia stradale – e poi anche dai 
carabinieri una volta arrivato in provincia di Siena – non accade tutti i giorni. Come speronare 
la macchina degli agenti più volte, arrivando al punto di far scoppiare l’air-bag prima di essere 
arrestato: ecco l’impresa riuscita a un pugliese di 37 anni nel gennaio 2014. Che gli è costata 
ieri, difeso dall’avvocato Alessandro Betti, la condanna a 2 anni, un mese e 10 giorni con il rito 
abbreviato davanti al giudice Innocenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/siena/cronaca/sperona-polizia-inseguito-1.3715115 
 
 

 


