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PRIMO PIANO 
Riccione, due morti e un ferito in un incidente stradale nell'impatto violento tra moto 
e bici 
10.07.2018 - E' di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Riccione, verso le 
19,30 di martedì lungo strada statale Adriatica, all'altezza dell'incrocio con via Marsala, nel 
quartiere Fontanelle. Hanno perso la vita due persone e una terza - un ragazzo F.M. di 26 anni 
di Gabicce -  è ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini in gravi condizioni. Le vittime sono 
D.D.B un 42enne di San Giovanni, che viaggiava direzione sud-nord su una moto sportiva Mbk, 
mentre l'altra di 75 anni, G.F.M. turista lombardo era in sella ad una bicicletta che proveniva 
da via Marsala. Il ferito era sulla moto come passeggero. Da una prima ricostruzione, pare che 
il ciclista stesse attraversando la strada quando è sopraggiunta la moto. L'impatto è stato 
violentissimo. A nulla è servito l'intervento dell'ambulanza del 118 e di una squadra dei vigili 
del fuoco allertati dai passanti. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Municipale di 
Riccione che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. La parte della Statale Adriatica 
interessata dall'incidente è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per le operazioni di rilievo e 
soccorso. Forse tra le cause anche il mancato rispetto del semaforo rosso. 
Fonte della notizia: 
https://www.altarimini.it/News110434-riccione-morti-in-un-incidente-stradale-nellimpatto-
violento-tra-una-moto-e-una-bici.php 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Furti d'auto, Suv sotto attacco 
L’analisi annuale curata da LoJack: sempre più difficile il recupero dei veicoli rubati 
11.07.2018 - Numeri alla mano: ogni giorno sulle nostre strade vengono rubate 274 vetture e 
di queste ben 164 spariscono nel nulla. E se è vero che nel 2017 i furti sono diminuiti (di poco 
sotto la soglia dei 100.000), sono però calati ancor più significativamente i recuperi (solo 4 
vetture su 10). Non solo. Il business si sta evolvendo con l’impiego sempre più frequente di 
dispositivi hi-tech per rubare le auto in modo mirato, rapido ed efficace. 
Secondo l’analisi annuale curata da LoJack, l’obiettivo delle organizzazioni criminali si sta 
spostando verso i SUV, i cui furti, in controtendenza con il dato generale, sono cresciuti di oltre 
l’8% rispetto al 2016. 
Lo scorso anno si sono verificati ben 4.623 episodi, un aumento dell’8,2% rispetto al 2016. A 
rendere ancora più allarmante il dato, la percentuale di recupero ‘spontaneo’ ferma al 31% e 
inferiore di quasi 10 punti percentuali rispetto a quella delle autovetture. Di 7 SUV su 10 rubati 
si perdono definitivamente le tracce. 
L’interesse crescente nei confronti di questi veicoli, che conservano mediamente un valore 
economico più elevato (oltre i 20.000 euro) rispetto alle autovetture, evidenzia lo sviluppo 
verso segmenti più profittevoli e verso sottrazioni su commissione destinate a mercati dell’area 
balcanica, come Serbia, Albania e Slovenia oppure verso l’Africa, l’estremo Oriente o il Brasile. 
E il trend è destinato a crescere ulteriormente, di pari passo con la maggiore diffusione di 



questi veicoli sul mercato. 
 Ma quali sono i modelli preferiti dai ladri? Nel 2017 il primato indiscusso è stato conquistato 
dal Nissan Qashqai (656 unità rubate), che ha scavalcato il Range Rover Sport (399), primo 
nel 2016 e ora terzo, preceduto anche dal Kia Sportage (429). Seguono Rang Rover Evoque, 
Hyundai Tucson e Mercedes ML. 
La geografia delle aree più colpite cambia leggermente rispetto a quella osservata per i furti di 
autoveicoli che vedono la Campania principale area a bollino rosso, seguita da Lazio (unica 
regione tra quelle “di testa” a mostrare un trend in crescita per i furti in genere), Puglia e 
Lombardia. Le Regioni più a rischio per gli Sport Utility Vehicle restano le stesse, ma muta 
l’ordine, con il Lazio che detiene il primato con 1210 furti di questi veicoli (+17% vs il 2016), la 
Lombardia al secondo posto con 813 episodi (-8,7%), poi Puglia (790 e +11%) e Campania, 
656 casi e un vero e proprio exploit rispetto a due anni fa (+43%). 
Si tratta di una tendenza da monitorare con grande attenzione nei prossimi anni e che vive 
anche di dati contraddittori a livello nazionale: se in Lombardia, infatti, lo scorso anno il 
numero dei recuperi è diminuito di quasi il 9%, il Lazio, pur vedendo aumentare di circa il 40% 
i ritrovamenti in dodici mesi, resta ancorato alla percentuale più bassa (22%) tra le Regioni 
che vantano, si fa per dire, un numero significativo di casi. 
 “In Italia stiamo osservando una continua evoluzione del business dei furti”, evidenzia 
Maurizio Iperti – Amministratore Delegato di LoJack Italia. “La sfida a colpi di tecnologia tra 
ladri e Forze dell’Ordine e le crescenti difficoltà nel recuperare i veicoli rubati, testimoniate 
anche dai i dati della nostra ricerca, rendono ancora più strategica e decisiva la scelta di 
tutelare efficacemente la propria auto, garantendo un intervento rapido ed efficace dopo la 
sottrazione”. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/07/11/news/furti_d_auto_boom_dei_su
v-201476961/ 
 
 
Test suggerito a l'auricolare s'incastra 
Gli è stato rimosso in ospedale a Milano, 25enne denunciato 
MILANO, 11 LUG - Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato per aver tentato di passare 
l'esame scritto di scuola guida grazie alle risposte suggerite attraverso un auricolare che poi gli 
è rimasto incastrato nell'orecchio e che ha reso necessario il suo trasporto all'ospedale San 
Carlo di Milano. E' accaduto questa mattina alla Motorizzazione del capoluogo lombardo, in via 
Cilea. Gli ispettori si sono accorti che l'esaminando era aiutato dall'esterno per superare la 
prova e al termine è stato invitato a togliersi il dispositivo per sequestrarlo. A quel punto, però, 
si è accorto di non riuscire a rimuoverlo e - tra l'imbarazzo e l'ironia - ha dovuto chiedere 
l'intervento proprio degli agenti della Polizia locale. Il giovane è stato accompagnato in 
ambulanza al Pronto soccorso dove i medici sono riusciti a estrarglielo con una pinzetta. La 
prova, tra l'altro, grazie ai suggerimenti era stata superata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/11/test-suggerito-a-lauricolare-
sincastra_179126ad-1249-4ab8-b4ea-685ef626aeeb.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Carabinieri scoprono zecca clandestina 
Tre arresti, coniavano monete da 50 centesimi di euro 
MILANO, 11 LUG - Una zecca clandestina in cui si coniavano monete da 50 centesimi è stata 
scoperta dai carabinieri che hanno arrestato tre uomini nella zona industriale di Villanterio, nel 
Pavese. I controlli hanno riguardato dei pregiudicati, appunto per produzione e 
commercializzazione di monete contraffatte, e tutti con esperienze lavorative nell'ambito della 
metallurgia o della meccanica, che erano stati notati nei pressi di Villanterio. Sono quindi 
intervenuti i carabinieri dell'Antifalsificazione Monetaria di Roma, reparto specializzato nel 
contrasto al traffico di valuta falsa, considerato dalla Bce riferimento per l'antifalsificazione 
monetaria. E' stata individuata come possibile base del gruppo criminale una struttura 
dismessa all'interno di un deposito di bevande in uso ad uno degli indagati. L'irruzione ha 



portato all'arresto di tre uomini, sorpresi mentre stavano coniando le monete con un sistema 
industriale di presse meccaniche e dei coni realizzati artigianalmente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/11/carabinieri-scoprono-zecca-
clandestina_59621405-b5ed-4320-bf0e-5e1336630859.html 
 
 
Ladri in fuga in A4 su auto rubata 
Nel Bergamasco arrestato ucraino 27enne, scappato il complice 
BERGAMO, 11 LUG - Inseguimento a folle velocità mercoledì mattina sul tratto bergamasco 
dell'autostrada A4, dove la polizia stradale di Seriate ha intimato l'alt a una Mercedes Classe A 
rubata il 22 maggio scorso a Besana Brianza: il conducente si è dato alla fuga, zigzagando 
pericolosamente nel traffico. Uscito al casello di Capriate San Gervasio, lui e il passeggero 
hanno abbandonato l'auto per scappare a piedi.  Il conducente, un ucraino di 27 anni senza 
fissa dimora, è stato bloccato dagli agenti dopo una colluttazione (i poliziotti hanno riportato 
alcuni giorni di prognosi) e arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il 
complice è scappato. Sull'auto c'erano 4 bici smontate, bottiglie di vino e spumante: la 
refurtiva di un furto messo a segno nella notte nei pressi di Dalmine. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/11/ladri-in-fuga-in-a4-su-auto-
rubata_e5c0cff4-1e1a-49eb-a5e3-bcc4268bc480.html 
 
 
Napoli, immigrato sorpreso con documenti falsi da spedire in Svezia: arrestato 
11.07.2018 - Un 18enne ivoriano trovato con documenti falsi da spedire in Svezia è stato 
arrestato dai carabinieri della compagnia Stella, di pattuglia in piazza Garibaldi. I militari hanno 
anzitutto notato un uomo -un 42enne della Guinea ma residente a Roma- spingere un carrello 
industriale carico di capi di abbigliamento contraffatti. Si dirigeva verso un garage in vico 
ferrovia e, dopo aver osservato per un pò i suoi movimenti, i carabinieri hanno deciso di 
bloccarlo. Lo hanno fermato mentre entrava nel garage e lì hanno scoperto che lo attendeva 
un giovane con un pacco postale in mano. 
Robert N'Zian, 18enne ivoriano già noto alle forze dell'ordine, era in possesso di un pacco 
postale indirizzato in Svezia contenente una carta d'identità, un passaporto e un permesso di 
soggiorno intestati ad un inesistente 68enne di Mogadiscio residente a Siracusa. Entrambi sono 
stati bloccati: N'Zian è stato arrestato per possesso di documenti falsi e ricettazione, ora è in 
attesa del giudizio direttissimo; il 42enne è stato denunciato per commercializzazione di 
prodotti con marchi falsi che sono stati sequestrati.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_immigrato_documenti_falsi_arrestato_a_piazza
_garibaldi-3849765.html 
 
 
Profughi nascosti nel cassone di un camion, espulsi 
11.07.2018 - L’autista ha sentito bussare dal rimorchio quando si è fermato per una pausa 
nell’area di servizio Ghedi Est sull’Autostrada A21, in territorio del comune di Bagnolo Mella. 
Immediatamente ha chiesto aiuto e la centrale operativa dell’emergenza ha passato la 
chiamata sia all’emergenza sanitaria che alla Polizia Stradale. 
Quando agenti e infermieri hanno aperto il portellone si sono trovati davanti quattro ragazzi, 
due maghrebini e due africani. I giovani sono stati visitati e rifocillati e poi presi in consegna 
dalla Polizia Stradale che li ha trasferiti in Questura per l’identificazione. L’autista ha raccontato 
di essere partito il giorno prima dalla Francia e di aver sostato per la notte all’autoporto di 
Ventimiglia, senza essersi accorto di nulla. La vicenda è simile a quella di Bassano Bresciano, 
di soli pochi giorni fa. 
Per due di loro, tunisini di 25 e 23 anni, già destinatari di un precedente ordine di espulsione 
che non era stato rispettato, è stata disposta ed eseguita l’espulsione con accompagnamento 
al centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. Gli altri due, uno originario del Ciad e l’altro 
del Sudan, fino a ieri sconosciuti alle autorità italiane, sono ora destinatari di un ordine di 
espulsione. Hanno sette giorni per rispettarlo. 



Fonte della notizia: 
https://www.giornaledibrescia.it/bassa/profughi-nascosti-nel-cassone-di-un-camion-espulsi-
1.3286754 
 
 
A cento all'ora in centro storico, multa da 532 euro ad un motociclista 
L'attività di controlli portata avanti nel fine settimana dalla Polizia locale della Valle 
del Chiese ha registrato una trentina di sanzioni. Tra di loro anche motociclisti che 
tengono la targa inclinata per non farsi rilevare ai controlli  
STORO 10.07.2018 -  Andava a 100 all'ora in centro a Lodrone ed ora arriverà una multa di 
532 euro. E' successo ad un motociclista che proprio in centro paese, domenica scorsa, ha 
avuto la mano pesante incurante, fra le altre cose, della presenza degli agenti della polizia 
locale del Chiese. 
 La moto è sfrecciata attorno alle 9.30 e l'occhio elettronico dei vigili, presenti sul posto ma 
nell'altra corsia, ha ripreso la targa. “Ora a questa persona – ha spiegato il comandante 
Stefano Bertuzzi – spetta una multa di 532 euro”. 
 Sono una trentina le sanzioni che la polizia locale del Chiese ha comminato nel fine settimana. 
Non sono mancate le sanzioni sempre a motociclisti che avevano le targhe del mezzo inclinate. 
“E' un modo – ha spiegato il comandante – per evitare che la strumentazione usata da noi 
riesca a leggere la targa e quindi individuare l'identità della persona alla guida”. 
 Ad essere sanzionati non sono solo le moto ma anche gli automobilisti che non rispettano i 
limiti di velocità e la segnaletica stradale. “I motociclisti che passano per le nostre zone – ha 
spiegato Bertuzzi – sono quasi sempre persone correttissime, serie e che rispettano le norme. 
Poi c'è la questione dei numeri,  è evidente che anche per l'elevatissimo passaggio di centauri 
nel fine settimana, è più facile trovare chi non rispetta le norme o che rimane coinvolto in un 
incidente”. 
Fonte della notizia: 
http://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/a-cento-allora-in-centro-storico-multa-da-532-euro-ad-
un-motociclista 
 
 
NO COMMENT… 
Cucchi: Cc, fotosegnalamento cancellato 
'Utilizzo bianchetto è pratica irregolare' 
ROMA, 11 LUG - Mancano tracce scritte del passaggio di Stefano Cucchi dalla compagnia 
Casilina per gli accertamenti fotosegnaletici e dattiloscopici durante l'arresto: dal registro delle 
persone sottoposte a fotosegnalamento fu cancellato con il bianchetto il nome di Stefano 
Cucchi. "Una pratica non regolare", lo hanno ribadito alcuni militari dell'Arma in servizio il 15 
ottobre 2009, data dell'arresto di Cucchi, ascoltati oggi alla Prima Corte d'Assise di Roma 
nell'udienza del processo che vede imputati cinque carabinieri per la vicenda del geometra 
romano. Sul registro dei fotosegnalamenti, un rigo è cancellato con il bianchetto: sotto alla 
casella con il nome di Misic Zoran si intravede, eliminato successivamente, quello di Stefano 
Cucchi. "Non è una pratica normale, può capitare che il fotosegnalamento non avvenga per 
problemi ai sistemi informatici, ma in genere si cancella il nome con una riga orizzontale, non 
con il bianchetto", ha spiegato uno dei carabinieri ascoltati. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/11/cucchi-cc-fotosegnalamento-
cancellato_d0f61301-19ad-41c9-a45e-777b21d736bc.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ciclista investito nel Bolognese, è caccia al pirata della strada 
In sella un 63enne, gravissimo: è stato operato alla testa 
BOLOGNA - E' caccia all'automobilista che ieri sera, dopo aver investito un ciclista a San 
Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, è fuggito via invece di fermarsi a prestare soccorso. Il 
ciclista, 63 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al Pronto 
soccorso del Maggiore di Bologna, per essere sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. 
Fonte della notizia: 



http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/07/11/news/ciclista_investito_nel_bolognese_e_cac
cia_al_pirata_della_strada-201468889/ 
 
 
Schianto e auto nel fossato: caccia al pirata. È scappato su una Panda 
di Marco Corazza 
SAN STINO DI LIVENZA 10.07.2018 - Nel sorpasso urta una Fiat Panda e vola nel fossato: è 
caccia ad un pirata della strada. È di 4 feriti il bilancio dell'incidente di questa mattina lungo la 
strada metropolitana che porta a Caorle. Intanto la Polizia locale sta cercando il conducente di 
una Fiat Panda che si è allontanato dopo lo schianto. 
Erano da poco passate le 9 quando una Bmw con tre persone di San Vendemiano a bordo 
viaggiava in direzione mare. Giunto in prossimità della zona industriale di Ottava Presa, nel 
Comune di San Stino, il conducente ha tentato il sorpasso di una Opel condotta da una donna 
di Varese, trovandosi però una Fiat Panda che pare stesse svoltando verso sinistra. Inevitabile 
il botto, nel quale la Bmw e la Opel sono volate nel fosso. Il conducente della Panda si è invece 
allontanato verso San Stino. 
Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Portogruaro, 4 ambulanze di Caorle, Bibione e 
Portogruaro, e la Polizia locale di Caorle. Tutti sono rimasti feriti. Per loro si è reso necessario il 
trasferimento in ospedale a Portogruaro. Intanto gli agenti diretti da Armando Stefanuto 
stanno indagando per accertare cause e responsabilità e per capire chi fosse alla guida della 
Panda e perché si sia allontanato dopo lo schianto.     
Fonte della notizia: 
https://ilgazzettino.it/nordest/treviso/schianto_sulla_strada_caorle_4_feriti_caccia_ad_un_pirt
ata_strada-3847802.html 
 
 
CONTROMANO 
Beinasco, contromano in autostrada per non pagare il pedaggio: addio alla patente 
appena presa 
Quando ha visto il casello una ragazza di 21 anni ha deciso di fare dietrofront. Multa 
da duemila euro 
10.07.2018 - Pur di non pagare il pedaggio, ha deciso di farsi un pezzo di autostrada in 
contromano. La protagonista della storia è una ragazza di 21 anni Asti, neopatentata. Arrivata 
al casello di Beinasco sulla Torino-Pinerolo, quando si è accorta di dover pagare, ha pensato 
bene di fare inversione a U e imboccare la corsia in contromano, per uscire al primo svincolo. 
Una pattuglia della Guardia di finanza, che ha assistito incredula alla scena, l'ha però subito 
bloccata. Poco dopo è arrivata anche la Polizia stradale. Il suo gesto, dettato dalla voglia di 
risparmiare, alla fine le è costato 2mila euro di multa e il ritiro della patente, presa appena lo 
scorso febbraio. Solo il caso ha voluto che la manovra folle della giovane non abbia provocato 
incidenti.  
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/07/10/news/beinasco_contromano_in_autostrada_per
_non_pagare_il_pedaggio_addio_alla_patente_appena_presa-201411152/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scooter contro auto, muore 17enne 
Scontro forse per un sorpasso azzardato 
CASERTA, 11 LUG - Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte all'ospedale di Aversa (Caserta) 
dopo essere rimasto coinvolto ieri sera in un incidente stradale a Casal di Principe mentre era a 
bordo di uno scooter con un amico. I due, secondo quanto accertato dai carabinieri, si sono 
scontrati frontalmente su Corso Umberto I, arteria principale della città, con una Smart 
condotta da un uomo; sembra che il mezzo a due ruote fosse impegnato in un sorpasso 
piuttosto azzardato quando è sopraggiunta la Smart sulla corsia opposta. Il 17enne è stato 
condotto ad Aversa, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi; il suo cuore ha 
smesso di battere dopo poche ore di agonia. L'amico è finito alla clinica Pineta Grande di Castel 
Volturno con contusioni ma è stato dimesso. 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/11/scooter-contro-auto-muore-
17enne_1957abdf-0f71-41bf-be25-96273718c5b2.html 
 
 
Gruppo falciato su strisce, muore 75enne 
Investitore un 76enne. Media gravità per altra donna e tre bimbi 
CASALGRANDE (REGGIO EMILIA), 11 LUG - Tragico incidente a Sant'Antonino di Casalgrande. 
Un'auto intorno alle 10.45 ha travolto un gruppo di pedoni, tra i quali tre bambini, la loro 
nonna e un'altra donna di 75 anni che ha perso la vita. L'anziana, Giovanna Ganassi, è 
deceduta dopo essere stata falciata dal veicolo, condotto da un 76enne residente a Dinazzano 
di Casalgrande, mentre si trovava sulle strisce pedonali in prossimità della chiesa della 
frazione. Dopo l'impatto la nonna e i tre nipotini sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia in condizioni di media gravità e non sarebbero in pericolo di vita, 
mentre la 75enne Ganassi è morta sul colpo. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma per 
l'anziana non c'era più nulla da fare. Ora la polizia municipale di Tresinaro Secchia, chiamata 
per i rilievi del caso, dovrà ricostruire la dinamica del tragico incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/11/gruppo-falciato-su-strisce-muore-
75enne_659cc39e-f6fc-4c05-a450-297d0df8a340.html 
 
 
Schianto tra moto e Doblò. Morto centauro di 26 anni 
Il terribile schianto ieri sulla Provinciale 
11.07.2018 - È morto a 26 anni in sella alla propria moto che si è schiantata contro un Fiat 
Doblò. L’ennesima tragedia della strada è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 13.15 sulla 
provinciale che collega Romano Canavese e Scarmagno. La vittima è un motociclista di appena 
26 anni, Gianlorenzo Rossetti, residente a Ivrea, che è morto sul colpo dopo il terrificante 
impatto. 
Rossetti, che lavorava in un’azienda poco distante, era in sella alla propria moto Yamaha 1000 
e procedeva in direzione Romano, quando dalla parte opposta è arrivato un Fiat Doblò. 
L’autista non si è accorto dell’arrivo del centauro e ha svoltato a sinistra, nei pressi di un 
palazzo che costeggia la provinciale già teatro in passato di numerosi gravi incidenti. 
Inevitabile lo schianto: la moto si è letteralmente sbriciolata e il centauro si è andato a 
schiantare contro una vettura in sosta nel piazzale. La morte dello sfortunato giovane è stata 
immediata. 
La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Strambino e della polizia locale, 
prontamente intervenuti sul posto, che ora cercheranno di ricostruire l’accaduto raccogliendo le 
testimonianze di alcune persone che erano nel piazzale e quella del conducente del Doblò, un 
46enne rimasto ferito ma non in modo grave. Sul posto dopo pochi minuti sono intervenuti 
anche i sanitari del 118 con delle ambulanze mentre da Torino si è alzato in volo l’elisoccorso. 
Ma tutti i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare il giovane si sono purtroppo rivelati inutili. Il 
conducente del Doblò è stato trasportato sotto shock all’ospedale di Ivrea. La salma del 
ragazzo, dopo l’intervento del medico legale Paolo Gualtieri, è stata trasportata al centro di 
medicina legale di Strambino. 
Fonte della notizia: 
https://cronacaqui.it/schianto-tra-moto-e-doblo-morto-centauro-di-26-anni/ 
 
 
MORTI VERDI  
Mozzanica, in moto contro il traino di un trattore: morto 36enne 
Lo schianto all’incrocio tra l’ex statale 11 Padana superiore e la Cremasca che 
conduce a Fornovo San Giovanni-Bariano 
MOZZANICA (BG) 10.07.2018 - Incidente mortale oggi, martedì 10 luglio, a 
Mozzanica. Coinvolti una moto e pare un trattore. Lo schianto all’incrocio tra l’ex statale 11 
Padana superiore e la Cremasca che conduce a Fornovo San Giovanni-Bariano. La vittima è un 
centauro di 36 anni. Ancora poco chiara la dinamica. Tutto è successo intorno alle 18.15. Per 
cause ancora in fase di accertamento la moto è finita addosso al traino e il 36enne è stato 
sbalzato di sella. La moto è stata distrutta. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale 



Terre del Serio, il 118 ha inviato un’ambulanza e l’elicottero, ma quando i sanitari sono arrivati 
sul posto per il 36enne non c’era più nulla da fare. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/mozzanica-incidente-morto-1.4030003 
 
 
Si ribalta con il trattore, paura per un giovane fornovese 
FORNOVO 10.07.2018 - Brutto spavento per un giovane fornovese che per cause in via 
d'accertamento, oggi, si è ribaltato con il trattore nelle prime ore del pomeriggio in un campo 
lungo la fondovalle.  Fortunatamente ha riportato solo qualche ferita superficiale. Sul posto 
sono intervenuti l'automedica e l'ambulanza di Fornovo, allertati dallo stesso ragazzo. 
Trasferito al Maggiore di Parma è stato dimesso ore dopo. Per i rilievi di legge sono intervenuti 
i carabinieri di Fornovo. 
Fonte della notizia: 
https://www.gazzettadiparma.it/news/fornovo/526006/si-ribalta-con-il-trattore-paura-per-un-
giovane-fornovese.html 
 
 
Sale sul trattore in movimento Anziano si ferisce gravemente  
CASTEGNERO 10.07.2018 - Grave incidente, ieri sera, sulle colline di Castegnero. Un uomo di 
70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un trattore. La dinamica dei 
fatti non è ancora stata del tutto chiarita e presenta ancora molti punti oscuri. In base alle 
prime ricostruzioni, intorno alle 21, la vittima si trovava in un prato nell’area di via Castellaro. 
Al momento non è dato sapere se fosse impegnato in mansioni di tipo agricolo oppure in 
attività di altro genere. Nelle vicinanze si trovava il veicolo. Ad un certo punto, per cause 
attualmente in fase di ricostruzione, sembra che il mezzo agricolo abbia iniziato a muoversi 
senza che nessuno si trovasse alla guida. Il trattore avrebbe quindi iniziato ad avanzare fuori 
da ogni controllo. Non è chiaro cosa sia successo precisamente in quegli istanti; in ogni caso, 
sembra che l’anziano abbia tentato di salire sul trattore in corsa. L’obiettivo era probabilmente 
quello di fermare il mezzo agricolo prima che questo potesse provocare danni ad altre persone 
o cose. La manovra, però, non è riuscita all’uomo, il quale è stato travolto dal veicolo. Subito è 
stato lanciato l’allarme con la chiamata al 118. Gli operatori del Suem sono accorsi in 
ambulanza sul luogo dell’incidente, situato in un’area collinare del paese. Il personale del 118 
ha subito prestato le prime cure al ferito. Fin da subito, però, la situazione è apparsa grave. 
Così, gli operatori sanitari hanno disposto il trasferimento in ospedale dell’anziano, al fine di 
poterlo sottoporre alle cure adeguate. Il ferito è stato così caricato a bordo dell’ambulanza e 
trasportato, in gravi condizioni, all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Una volta giunto al 
nosocomio del capoluogo, l’uomo è stato subito trasferito nel reparto di rianimazione. Il ferito è 
stato sottoposto ad esami e accertamenti da parte dei medici della struttura ospedaliera. Le 
prossime ore saranno decisive per stabilire cosa possa essere realmente accaduto sul luogo 
dell’incidente. In particolare, si cercherà di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti; sarà 
importante delineare con precisione le circostanze che hanno portato al ferimento della vittima. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/area-berica/sale-sul-trattore-in-movimento-anziano-
si-ferisce-gravemente-1.6623815?refresh_ce#scroll=1072 
 
 



 


