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PRIMO PIANO 
Ancora allarme incendio su bus a Roma, due sos in centro  
A Piazza Venezia e via Fori Imperiali, fiamme subito spente  
10.05.2018 - Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac 
andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in 
fiamme in periferia, oggi un principio di incendio ha interessato un bus a Piazza Venezia. Le 
fiamme sono state spente e non ci sono stati problemi per i passeggeri. Ieri sera invece attimi 
di paura a bordo di un altro autobus di linea che percorreva via dei Fori Imperiali. A causa di 
un'avaria al motore è scattato il sistema antincendio sul bus della linea 85 che si trovava 
all'altezza del Vittoriano. 
Il conducente ha fermato il mezzo e ha fatto scendere i circa 100 passeggeri a bordo, tra cui 
molti turisti. A transitare in quel momento una pattuglia dei carabinieri del comando piazza 
Venezia che si è fermata a prestare assistenza ai passeggeri e all'autista. Insomma continuano 
i problemi alla flotta Atac, la più vecchia d'Europa, con una vita media delle vetture di circa 13 
anni. 
Tra le cause che scatenano gli incendi sui mezzi, come quello di due giorni giorni fa a via del 
Tritone che ha causato ustioni ad una donna e danneggiato anche un negozio, non solo l'età 
dei mezzi ma anche l'assenza e l'inadeguatezza dei pezzi di ricambio. Dall'inizio del 2018 sono 
andati a fuoco 10 bus, 22 nel 2017, 14 nel 2016. 
"Il parco mezzi Atac e' estremamente vecchio - riconosce la sindaca Virginia Raggi - l'autobus 
che e' andato a fuoco questa mattina in via del Tritone aveva 15 anni. Quello che abbiamo 
fatto dall'inizio è stato mettere in strada oltre 200 autobus, che però non bastano. Quindi 
abbiamo stanziato 167 milioni di euro per acquistare 600 nuovi bus". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/10/principio-incendio-su-bus-in-centro-
roma_ce3d5ad8-166a-4f98-aef8-396b3325f890.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Prepotenze e dispetti: un mese al volante della minicar, che passione 
Nessun rispetto su strada, precedenze ignorate e tanti pericoli: così gli automobilisti 
bistrattano i giovani sulle microcar 
di VINCENZO BORGOMEO 
10.05.2018 - Girare per un mese (saltuariamente, ma è bastato...) al volante di una microcar 
per un automobilista "normale" è un'esperienza scioccante. Già perché chi viaggia su un 
quadriciclo leggero viene costantemente vessato dagli altri: nelle rotatorie tutti ti tagliano la 
strada, agli stop quasi nessuno lascia la precedenza e non si contano segnali ruggenti con fari 
e clacson pronti a "spingere" il piccole vetturette a muoversi. 
Non vogliamo entrare nell'eterno duello fra categorie (ciclisti/pedoni, scooteristi/motociclisti, 
ciclisti/automobilisti, ecc.) e probabilmente i ragazzini con le microcar esasperano chi sta in 
coda infilandosi un po' ovunque visto che le dimensioni microscopiche lo permettono. Ma quello 



che succede lasciando il posto di guida di una vettura per salire su una microcar, nella 
fattispecie una Ligier JS Sport, ha davvero dell'incredibile. Almeno a Roma, teatro del nostro 
piccolo esperimento. 
"Siamo abituati - ci ha raccontato Carlo davanti al liceo Giulio Cesare - non ci rispetta nessuno, 
ma ormai non ci facciamo più caso. E stiamo attenti, molto attenti, soprattutto agli incroci: 
sbattere con una microcar signifca distruggerla, quindi occhio...". Un discorso rassegnato, in 
linea con l'adesivo "Senzapjagne" che compare in bella vista sul cruscotto della sua Chatenet... 
Ma non è che voi con la vostra guida 'saltacoda' innervosite gli altri automobilisti? "Macché - 
risponde Federica davanti alla Maria Ausiliatrice, altra scuola della Roma bene, quindi 
stracolma di microcar - forse qualcuno, ma sono pochi. E allora che dovrebbero fare con gli 
scooter, con quello che combinano, ammazzarli tutti?". Il discorso fila, ma anche lei conferma 
le prepotenze subite. 
Cerchiamo qualcuno più aggressivo. Una bella Aixam GTO visibilmente truccata e piena di 
sticker di Joker cattivi sembra fare al caso nostro. La conferma arriva dall'adesivo "Hai sonato, 
mo' canta" (una citazione di Romanzo Criminale) in bella evidenza sul lunotto posteriore. "Qua 
so tutti avvelenati - racconta Luigi, 15 anni, sigaretta in bocca - ma la cosa che mi fa più 
impazzire sono le signore, magari con i figli piccoli in auto. Ti fanno delle prepotenze 
inimmaginabili. Ma io, come tutti, non ci faccio caso. Abbozzo. Che alternativa abbiamo? Fare a 
botte? Sarebbe una rissa continua...". Qua ci starebbe bene un'adesivo "Viecce", ma non c'è... 
Il linguaggio degli sticker in ogni caso racconta molto e c'è una rassegnata filosofia degli utenti 
delle Ceneretole del traffico. Che emerge da altre battute raccolte qua e là. E dopo aver 
spiegato che "No, non mi hanno tolto la patente, la volevo solo provare" (l'età di chi scrive non 
è quella di un 14enne) sono in molti a spiegarci che "E' una Jungla", che "bisogna avere molto 
occhi" e che "i grandi vogliono sempre avere ragione": 
Dal punto di vista tecnico una giustificazione, in parte, c'è: le microcar, almeno quelle 
omologate come quadricicli leggeri, quindi equiparate ai "cinquantini" (sono la maggioranza) 
hanno un'accelerazione modesta e - salvo rare eccezioni di modelli truccati - vanno piano. Al 
massimo a 45, si arriva a 60 con qualche modifica (vietata e pericolosa perché può costare il 
sequestro). Quindi nel folle traffico romano sono praticamente ferme. Dei birilli che 
innervosiscono i piloti brucia-semafori e gli scooteristi che ti passano a destra e a sinistra come 
se tu fossi al volante di una GT in mezzo ai prototipi di Le Mans... 
Già perché le città oggi sono gli unici posti dove in auto si corre ancora (in autostrada grazie ai 
Tutor e sulle statali fra Vergilus e Autovelox nessuno si azzarda più a violare i limiti) e le 
minicar si trovano così in mezzo ad un traffico impazzito... Il test romano però è stato 
probante, anche dal punto di vista statistico perché nella Capitale circolano un terzo di tutte le 
30 mila microcar che girano per l'Italia. Un boom nel boom. 
Ma attenzione a non farsi trarre d’inganno. Le microcar sono in realtà scooter, hanno telaio 
tubolare, una carrozzeria di plastica e prestazioni modeste. Di conseguenza ogni paragone con 
le normali city-car, soprattutto sul fronte della sicurezza, è improponibile. 
Da questa loro caratteristiche deriva poi il famoso problema dei costi (i prezzi vanno da 8000 a 
13 mila euro…): essendo veri e propri scooter a quattro ruote le microcar non possono essere 
costruite in serie automaticamente, ma vanno assemblate a mano una per una. Così anche le 
possibili economie di scala diventano inutili: costruirne 1000 o 10.000 non comporta 
significativi abbattimenti dei costi. Le microcar, insomma, sono destinate a rimanere così come 
sono. Con tutti i loro pregi e i loro difetti. 
"I problemi - ci ha spiegato con grande chiarezza Stefano Casalini, uno dei maggiori produttori 
europei di questi veicoli e presidente del Gruppo Quadricicli di Confindustria Ancma, l' 
associazione nazionale ciclo e motociclo – nascono dal fatto che si continuano a paragonarli 
alle auto. Ma le microcar sono ciclomotori, solo molto più sicuri: io li definisco "scooter con il 
casco integrale", che in questo caso non protegge solo la testa ma tutto il corpo". 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/05/09/news/prepotenze_e_dispetti_un
_mese_al_volante_della_minicar_che_passione-195938497/ 
 
 
RIcambi sempre più cari. E cresce il mercato nero 
10.05.2018 - Alle stelle i prezzi dei ricambi. Con una crescita inarrestabile della spesa per gli 
automobilisti. Questo il risultato dell'ultima inchiesta della DAT-Italia, azienda leader 



nell’elaborazione dati del settore automotive, che vede - nel 2017 - salire il costo medio di 
oltre il 3%. 
Una media importante che va da percentuali allineate alla media - rispetto al 2017 - per il 
gruppo FIAT/FCA (Panda, 500X, Jeep Renegate, Giulietta) a punte del 14% per i fari della Golf. 
Tra i virtuosi troviamo Renault (Clio), Ford (Fiesta), Toyota (Yaris) Peugeot (208) e Opel 
(Corsa) che finora non hanno ancora aumentato i prezzi rispetto al 2017 oppure hanno già 
dato negli anni precedenti. 
"Abbiamo preso in considerazione - spiegano alla DAT-Italia - i pezzi di ricambio di carrozzeria 
più soggetti a riparazione/sostituzione in caso di incidenti per i veicoli più venduti nel 2017. Ma 
se guardiamo gli ultimi 3 anni, la situazione è ben diversa. Quelli che finora non hanno ancora 
incrementato i prezzi dei ricambi rispetto al 2017 (Renault-Clio; Toyota – Yaris, Peugeot – 
208) hanno aumentato i prezzi nei due anni precedenti (2016 e 2017) dal 3-5% fino al 25% . 
Più lineari gli aumenti di Fiat/FCA di circa il 3% annuo". 
Anche per questo riparare l’auto costa sempre di più. Senza considerare che così si alimenta il 
mercato nero dei pezzi rubati, delle parti non originali e spesso non omologate importate dalla 
Cina. 
 “Considerando che la frequenza ed il numero di sinistri è rimasto abbastanza stabile negli 
ultimi anni – ha commentato l’ing. Antonio Coppola - l’aumento dei prezzi dei ricambi si 
giustifica solo con una maggior tendenza degli autoriparatori a sostituire i ricambi danneggiati 
piuttosto che ripararli. E’ chiaro che di questo passo c’è il rischio di invertire la tendenza 
oppure di favorire il mercato dei ricambi non originali”. 
 “Inoltre – continua Coppola - il grande declamato aumento di immatricolazioni del 2017 non è 
coerente con i consumi di combustibile che proprio nel 2017 sono addirittura diminuiti (- 
4,25% il diesel e -1% la benzina). Infatti, l’apparente aumento è dovuto alle 
autoimmatricolazioni (di società di noleggio e di concessionarie, per auto demo o km 0) che nel 
2017 si è incrementato del 49% rispetto al 2016. Resta di fatto che costruttori e concessionari 
dovrebbero valutare meglio l’importanza di offrire un buon servizio post vendita al giusto 
prezzo per aumentare i passaggi e magari vendere realmente più auto (nuove ed usate)”. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/05/10/news/cosi_il_caro_ricambi_fa_fi
orire_il_mercato_nero-195995295/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Arrestato l'anziano che ha investito motociclista al Giro d'Italia  
Gaetano Agozzino, 70 anni, di Agrigento, accusato di lesioni colpose gravissime e 
resistenza a pubblico ufficiale 
AGRIGENTO 09.05.2018 - Un motociclista ferito gravemente e un automobilista arrestato. E’ il 
bilancio dell’incidente avvenuto stamane al Giro d’Italia. E secondo gli investigatori sarebbe 
potuto finire anche peggio. Infatti Gaetano Agozzino, 70 anni, di Agrigento, professore in 
pensione, arrestato dalla polizia stradale con l'accusa di lesioni colpose gravissime e resistenza 
a pubblico ufficiale, dopo aver investito il motociclista avrebbe tentato di travolgere con l’auto 
anche un operaio dell’Anas, rimasto fortunatamente illeso, uno di quelli che gli si era messo 
davanti per evitare di fargli forzare il varco chiuso sulla statale 640. L’uomo è stato posto ai 
domiciliari. 
Agozzino era alla guida di una Fiat Stilo quando, stamani, all’altezza di contrada Maddalusa, fra 
Agrigento e Porto Empedocle ha travolto il motociclista: il quarantottenne di Sambuca di 
Sicilia, rimasto gravemente ferito e che è ricoverato all’ospedale «Sant'Elia» di Caltanissetta.  
Il varco era bloccato con tanto di transenne collocate dall’Anas, per consentire il passaggio 
della carovana della quinta tappa del Giro d’Italia che dalla città dei Templi doveva raggiungere 
Santa Ninfa, nel Trapanese. La vettura dopo che aver forzato quel blocco, si è scontrata con la 
moto, una Bmw Gls, guidata da uno dei coadiutori dell’Anas. L’impatto è stato terribile e il 
motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza. 
Trasferito, in elisoccorso, in ospedale nel reparto di Neurochirurgia è stato sottoposto ad un 
delicato intervento chirurgico per fermare l’emorragia cerebrale. L’uomo ha anche riportato 
anche la frattura di 12 costole. La prognosi sulla vita è riservata. La Procura di Agrigento ha 
subito aperto un fascicolo d’inchiesta e il sostituto procuratore Paola Vetro e l'aggiunto 
Salvatore Vella si sono precipitati in contrada Maddalusa. Sono stati sentiti alcuni impiegati 



dell’Anas, coloro che, pare, abbiano tentato di bloccare il settantenne agrigentino. 
L’automobilista sarebbe però riuscito, accelerando, a fiondarsi sulla statale dove 
sopraggiungeva la motocicletta.  
Fonte della notizia: 
http://www.lasicilia.it/news/cronaca/159431/arrestato-l-anziano-che-ha-investito-motociclista-
al-giro-d-italia.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Boss mafioso latitante arrestato dalla Polizia stradale a Cassino  
Antonio Lo Nigro, 39 anni, considerato uno dei capi emergenti del quartiere 
Brancaccio, è stato catturato dopo una lunga latitanza  
09.05.2018 - Preso vicino a Cassino un perocoloso latitante di Cosa Nostra. La polizia stradale 
di Frosinone ha arrestato Antonio Lo Nigro, 39 anni, considerato uno dei boss emergenti del 
quartiere Brancaccio. L'uomo è stato catturato dopo una lunga latitanza. Lo Nigro era ricercato 
in tutta Europa ed è stato fermato a Cassino: stava viaggiando sull'autostrada A1 a bordo di 
un'utilitaria e in compagnia di altre tre persone. I controlli sui suoi documenti, risultati falsi, 
hanno spinto gli agenti ad effettuare ulteriori accertamenti in questura dove poi hanno 
scoperto la sua identità. Quando gli agenti della polizia stradale hanno dato l'alt alla vettura, 
non potevano immaginare chi avrebbero ammanettato di lì a poco. Lo Nigro è ritenuto dalla 
Dda di Palermo uno dei nuovi boss di Brancaccio. Nel 2008 è stato colpito da un 
provvedimento cautelare nell'ambito dell'operazione Addipizzo. Finito nuovamente in manette 
nel 2009 Lo Nigro si è reso protagonista di rocambolesche fughe. Nel 2011 la quarta sezione 
del tribunale di Palermo lo ha condannato a 13 anni nel processo denominato Cerbero, che lo 
vedeva imputato per i reati di associazione mafiosa ed estorsione.  
Fonte della notizia: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Boss-mafioso-latitante-arrestato-dalla-Polizia-
stradale-a-Cassino-564b5619-8593-4712-a68f-6b9553e43c48.html 
 
 
NO COMMENT 
Napoli, vigile beccato in motorino senza assicurazione: «Mi è scaduta» 
10.05.2018- Striscia la Notizia a Napoli torna a bacchettare i furbetti dell’assicurazione. Ovvero 
vigili urbani che, al posto di dare il buon esempio, pensano di essere al di sopra della legge e 
sono i primi a non rispettare le regole. Il vigile preso di mira questa volta da Luca Abete non si 
limita però a viaggiare senza assicurazione, malcostume già denunciato nel napoletano che 
due anni fa portò anche alla sospensione di sei dipendenti della Polizia Municipale di Napoli. 
Seguito dalle telecamere nascoste, l’insospettabile furbetto parcheggia sul marciapiede e 
supera senza ritegno ogni semaforo rosso che prova a sbarrargli la strada. Una volta raggiunto 
da Luca Abete e messo davanti alle sue responsabilità, il vigile urbano è riuscito solo a 
farfugliare, dopo un lunghissimo silenzio: “L’assicurazione mi è scaduta”. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_vigile_motorino_assicurazione-3722511.html# 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ciclista "pirata" investe una donna, si rialza, la insulta e poi si dilegua 
BASSANO DEL GRAPPA 10.05.2018 - È caccia da parte della polizia di Stato al pirata della 
strada che sabato, poco dopo le 11.15, lungo viale Scalabrini in sella a una bicicletta ha 
investito una donna, D.F. di 51 anni, in strada per aprire il cancello di casa al civico 16 e 
consentire al marito G.B., coetaneo, di entrare con l’auto. 
Come riporta il Giornale di Vicenza la donna, in piedi al centro della carreggiata, è stata 
investita dal ciclista: entrambi sono finiti rovinosamente sull’asfalto. La donna si è rialzata 
dolorante al volto, perdendo sangue dalla bocca; il ciclista apparentemente incolume si è 
rialzato, ha inveito contro la donna e il marito e si è dileguato. 
Accompagnata al pronto soccorso del San Bassiano la signora ha ricevuto una prognosi di 
guarigione di 40 giorni per delle microfratture al volto. I coniugi hanno presentato denuncia 
alla polizia di Stato con la descrizione del ciclista: età 50 anni circa, alto e magro. Il 



comandante Carlo Dalla Costa invita il pirata a presentarsi spontaneamente al comando per 
non peggiorare la sua posizione: rischia la denuncia per omissione di soccorso e fuga che 
potrebbe aggravarsi se la prognosi per l’investita si allungherà oltre i 40 giorni già assegnati.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/ciclista_pirata_bassano-3722385.html 
 
  
Fugge dal luogo dell’incidente sulla 500, beccato dopo una settimana  
L'incidente risale a mercoledì 2 maggio, l'uomo era alla guida di una vecchia Fiat. È 
stato individuato grazie alle telecamere e al "fiuto" di un agente della Polizia Locale 
10.05.2018 - Gli agenti della polizia locale non si sono arresi e dopo otto giorni di ricerche 
hanno individuato l’uomo che lo scorso 2 maggio è scappato dopo avere causato un 
tamponamento in via Varese, all’altezza del civico 16. 
Il pirata della strada è un 60enne gallaratese residente in zona Cajello. Per risalire a lui è stato 
fondamentale il lavoro di indagine, partito dalla testimonianza di un paio di persone che hanno 
notato l’auto, una Fiat 500 storica, allontanarsi dal luogo dell’incidente e dal video delle 
telecamere che hanno ripreso l’intera scena (la foto è d’archivio). 
L’incidente era avvenuto il 2 maggio scorso, alle 14, all’incrocio con semaforo di via Varese (tra 
Cascinetta e Cajello). Una donna è ferma al semaforo a bordo della sua auto. Un secondo 
veicolo, una 500 vecchio modello, la tampona con violenza, quasi senza frenare. Al volante c’è 
un uomo sui 60 anni che scende dall’utilitaria e sembra volere soccorrere la signore ferita. 
Nemmeno il tempo di scurarsi e l’automobilista si allontana con la scusa di attivare i soccorsi. 
In realtà approfitta del trambusto tipico degli attimi che seguono un incidente per risalire sulla 
propria auto e scappare. Sul posto arrivano l’ambulanza, che porterà la donna in ospedale per 
accertamenti, e una pattuglia della polizia locale di Gallarate. Gli agenti sentono i testimoni e si 
fanno consegnare le immagini riprese dalle telecamere del benzinaio situato a pochi metri 
dall’impatto. 
Partono le indagini. La svolta arriva grazie all’intuizione di un agente che ricorda di avere visto 
circolare più di una volta una Fiat 500 storica, dello stesso colore di quella coinvolta 
nell’incidente, dalla parti di Cajello. L’attività investigativa porta fino all’abitazione di un uomo 
che, vedendosi alla porta di casa il personale in divisa, non ha potuto fare altro che confessare. 
«Mi sono fatto prendere dal panico e sono scappato» ha spiegato agli agenti del comando di 
via Ferraris. 
All’interno del box è stata poi rinvenuto il veicolo, chiuso a chiave dal giorno del 
tamponamento, anche perché inutilizzabile a causa dei danni riportati. 
All’uomo, incensurato e in regola con assicurazione e permesso di guida, è stata 
immediatamente ritirata la patente. Due le denunce a suo carico, una per omissione di 
soccorso e la seconda per fuga dal luogo di un incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.varesenews.it/2018/05/fugge-dal-luogo-dellincidente-sulla-500-beccato-
settimana/715544/ 
 
 
Investe un pedone e se ne va. Denunciato un pensionato  
Per fortuna niente di grave per il ferito, un uomo di 31 anni  
MARMIROLO 09.05.2018 - Un piccolo incidente, un’auto che urta un pedone sulle strisce 
all’ingresso del parcheggio dell’Eurospin, via Pertini a Marmirolo. Per fortuna niente di grave 
per il ferito, un uomo di 31 anni del paese.  
Però è successo che l’investitore, un pensionato di 65 anni, anche lui del paese, non si è 
fermato a prestargli soccorso. O meglio: si è fermato, è sceso dall’auto, ha verificato che il 
giovane a terra non fosse ferito gravemente, ha persino fornito le sue generalità. Poi, preso 
probabilmente dalla fretta per qualche commissione urgente che doveva compiere, se n’è 
andato senza chiamare i soccorsi e senza prestare assistenza al ferito, a terra dolorante. 
Non può essere definito propriamente pirata della strada, ma il fatto di non soccorrere un ferito 
e di lasciare il luogo di un incidente prima dell’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi, è 
comunque un reato. Infatti, arrivata subito sul posto la polizia locale di Marmirolo e chiamato il 
118 che ha accompagnato in ospedale il pedone investito (5 giorni di prognosi), l’investitore è 



stato rintracciato a casa. E, su ordine del magistrato di turno, denunciato per omissione di 
soccorso. L’auto è stata sequestrata.  
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/05/09/news/investe-un-pedone-e-
se-ne-va-denunciato-un-pensionato-1.16813641 
 
 
Lamezia, ragazza investita in via dei Bizantini: Polizia Locale sulle tracce del pirata 
della strada  
Lamezia Terme 09.05.2018 - Una ragazza è stata investita mentre camminava in via dei 
Bizantini nei pressi della rotatoria. La giovane donna, subito soccorsa dai passanti, è stata 
trasportata all’ospedale cittadino per le cure del caso. Al momento non si conoscono le sue 
condizioni di salute ma non sarebbe in pericolo di vita. 
Ad investirla un’auto, pare una Bmw station wagon di colore blu, che si è data alla fuga. La 
Polizia Locale sta visionando le telecamere ed è sulle tracce dell’investitore. Rivolge, inoltre, un 
appello al conducente del veicolo o a chiunque avesse visto qualcosa a recarsi presso il 
Comando. 
Fonte della notizia: 
http://www.lametino.it/Cronaca/lamezia-ragazza-investita-in-via-dei-bizantini-polizia-locale-
sulle-tracce-del-pirata-della-strada.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Litiga con fidanzato, trascinata da auto 
Donna grave, aggressore ricercato in provincia di Bergamo 
BERGAMO, 10 MAG - Ha litigato con il fidanzato mentre era in auto e, quando ha tentato di 
scendere, lei, una donna di 31 anni, è rimasta incastrata nella portiera. Ma il fidanzato non si è 
fermato e l'ha trascinata per una ventina di metri. È successo a Covo, provincia di Bergamo. 
Alla donna è rimasta incastrata una mano nella portiera, così è stata trascinata per una ventina 
di metri. Le sue urla di dolore non hanno fermato il fidanzato, che ha proseguito la sua corsa: 
dopo una ventina di metri la donna è riuscita a divincolarsi ed è rotolata ancora per alcuni 
metri sull'asfalto, mentre l'uomo se n'è andato in auto. La coppia, di origini marocchine, aveva 
avuto un acceso diverbio. Da lì il gesto d'ira: la donna ha riportato contusioni su tutto il corpo e 
ha perso sangue dalla testa. Immediatamente è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno 
assistito alla terribile scena. Poi è stata trasferita in elisoccorso al Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. Sul posto anche i carabinieri, sulle tracce dell'uomo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/10/litiga-con-fidanzato-trascinata-da-
auto_16dbfefb-035b-4439-97f1-4e1e3f951a6d.html 
 
 
Travolta e uccisa a Castelfiorentino, procura apre un secondo fasciolo per omicidio 
E' contro ignoti. Nell'inchiesta indagato un autotrasportatore per omicidio colposo, 
ma la ragazza potrebbe essere stata scaraventata in strada da un'altra auto 
di GERARDO ADINOLFI 
09.05.2018 - A otto mesi dalla morte di Sara Scimmi, la giovane di 19 anni travolta e uccisa da 
un pirata della strada lo scorso 9 settembre, di notte, sulla strada regionale 437 di 
Castelfiorentino, la procura di Firenze ha aperto un nuovo fasciolo per omicidio, contro ignoti. 
Fino ad oggi, infatti, l'unico indagato è un autotrasportatore del pisano che quella notte era alla 
guida del camion e che lo scorso settembre è stato iscritto nel registro con l'accusa di omicidio 
colposo. Lui ha sempre negato tutto. 
Nelle scorse settimane però, una svolta. Nell'inchiesta coordinata dalla pm Alessandra Falcone 
è stato aperto un nuovo fascicolo contro ignoti per omicidio, separato e diverso da quello in cui 
è coinvolto l'autotrasportatore. Gli inquirenti vogliono infatti capire se il corpo di Sara, 
volontaria dlela Misericordia, fosse già a terra quando è stato travolto dal camion. Sara 
potrebbe essere stata tramortita in precedenza e scaraventata in strada? Alcuni video al vaglio 
degli investigatori, infatti, riprendono strade vicine nei momenti precedenti all'investimento. 



E, secondo quanto raccontato più volte dalla sorella di Sara, Giulia Scimmi, si vedrebbe 
un'auto grigia passare più di una volta. La procura sta cercando di fare luce sulla vicenda, per 
non lasciare nulla di intentato e capire cosa sia successo dall'uscita di Sara dalla discoteca a 
quando il suo corpo è stato trovato sulla strada regionale. Intanto stasera i familiari saranno a 
Chi l'ha visto? per lanciare un appello, condiviso ieri anche dal sindaco di Castelfiorentino 
Alessio Falorni: " Ciò che è emerso finora non appare in grado di dare una spiegazione 
convincente a quanto è successo – ha scritto il sindaco su Facebook – in tanti abbiamo ancora 
la sensazione forte, e dolorosa, che manchi la ricostruzione di un pezzo della vicenda, e che ci 
sia qualcuno che sa e non parla”. E Falorni ha continuato: “Mi auguro che possa avvenire 
l'imprevedibile, che qualcosa scatti, nella coscienza di qualcuno e che finalmente possa 
spuntare la voce che tutti aspettiamo, a dipanare questo buio”. 
Fonte della notizia: 
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/05/09/news/travolta_e_uccisa_a_castelfiorentino_pr
ocura_apre_un_secondo_fasciolo_per_omicidio-195932143/ 
 
 
CONTROMANO 
Pescara: donna con bimbo in auto imbocca l’asse attrezzato contromano  
Una donna con un bimbo in auto ha imboccato l’asse attrezzato contromano dalla 
marina di Pescara. 
09.05.2018 - Sono stati alcuni automobilisti a scongiurare il peggio: dopo essersi accorti che la 
donna aveva sbagliato corsia, l’hanno fatta tornare indietro, evitando che si verificasse qualche 
incidente. 
La donna viaggiava su una opel e in macchina con lei c’era un bimbo seduto nel seggiolino. 
L’imprevisto ha provocato qualche breve rallentamento del traffico, a causa delle code 
formatesi in uscita dall’asse attrezzato. 
Fonte della notizia: 
http://www.rete8.it/cronaca/123-pescara-donna-bimbo-auto-imbocca-lasse-attrezzato-
contromano/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Terni, si schianta contro un muro muore una donna di 32 anni 
TERNI 10.05.2018 - Una giovane ternana di 32 anni è morta in seguito ad un incidente 
stradale avvenuto questa sera, alle ore 22, in via dei Colli, nei pressi di via del Cerqueto, a 
Terni. La donna si è schiantata contro un muro dopo aver perso il controllo della sua Peugeot 
206. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco e degli operatori del 118 di salvarla. Quando è arrivato 
un medico non ha potuto che costatarne la morte  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/umbria/terni_si_schianta_contro_un_muro_muore_una_donna_di
_32_anni-3723218.html 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
In vendita i primi seggiolini auto con i sensori per i bimbi dimenticati in auto 
L'ultimo ritrovato tecnologico è il seggiolino con sensori integrati anti-abbandono 
realizzato da Chicco, azienda specializzata in puericultura, in collaborazione con il 
colosso hi-tech Samsung 
di SILVIA BONAVENTURA 
10.05.2018 - In attesa di una legge che renda obbligatori i sistemi anti-abbandono sui 
seggiolini auto – rimandata all'infinito -, i privati, le scuole, le aziende e le case 
automobilistiche si stanno dando da fare. L'ultimo ritrovato tecnologico è il seggiolino con 
sensori integrati anti-abbandono realizzato da Chicco, azienda specializzata in puericultura, in 
collaborazione con il colosso hi-tech Samsung: si chiama BebèCare ed è “il primo sistema in 
Europa che, attraverso sensori integrati nel seggiolino, avvisa della presenza del bambino in 
auto grazie all’App Chicco BebèCare”, spiegano gli ideatori. Il meccanismo alla base del 
sistema è semplice e intuitivo: una volta installato il seggiolino in auto, basterà scaricare la 
app gratuita Chicco BebèCare sul proprio smartphone, configurare l'account famiglia e 



collegare il seggiolino al software attraverso QR Code. Quando il bambino è seduto sul 
seggiolino, il sistema ne rileva la presenza attraverso i sensori montati nel dispositivo di 
ritenuta e si attiva automaticamente. In pratica, veglia sul bambino come un angelo custode 
digitale. 
Nel momento in cui il sistema rileva che lo smartphone a cui è connesso il seggiolino tramite 
App si allontana dall'auto, e il bambino è ancora seduto, parte un allarme acustico e visivo 
direttamente dal telefonino per avvisare in tempo reale l'adulto. Nel caso in cui 
l'allontanamento sia volontario, l'alert si può silenziare manualmente entro 40 secondi. Ma se 
l'allarme non viene disattivato, e c'è quindi una situazione di potenziale pericolo, si attiva 
l'allarme di secondo livello: trascorsi i 40 secondi, l'app invia un sms in contemporanea a tutti i 
numeri di emergenza registrati nell'account famiglia, con i dettagli per geolocalizzare l'auto in 
cui si trova il bambino.  
Per il momento, i seggiolini auto Chicco con sistema BebèCare in commercio da fine maggio 
sono: Oasys i-Size (per bambini con un’altezza compresa tra 40 e 78 cm e max 13 kg di peso, 
prezzo 249 euro, omologato ECE R129), e Oasys 0+ UP (dalla nascita ai 13 kg di peso, prezzo 
149 euro, omologato ECE R44/04), e si potranno acquistare anche inclusi nei sistemi combinati 
Trio StyleGo Up e Trio Love Up. Attualmente, la app Chicco BebèCare funziona solo con gli 
smartphone Samsung, ma da novembre sarà disponibile su tutti i dispositivi Android e iOS. E 
in inverno arriverà anche un altro modello con sensori BebèCare: Chicco AroundU (per bambini 
da 40 a 105 cm di altezza, omologato i-Size). Sicurezza a portata di smartphone. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/prodotto/2018/05/10/news/chicco_per_la_sicurezza_c
on_bebe_care_arrivano_i_seggiolini_auto_con_i_sensori_integrati-195998818/ 
 
 

 


