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PRIMO PIANO 
Scontro fra due auto, zia e nipote muoiono a Belfiore 
Domenica sera un veicolo è finito in un fossato. L’altra adolescente sopravvissuta 
allo schianto è stata trasportata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni 
VERONA 12.02.2018 - Un tragico incidente è avvenuto ieri pomeriggio verso le 18:40 a 
Belfiore nel veronese. Un suv è finito in un fossato, a bordo viaggiavano Luisa Piubello di 
Veronella di 71 anni ed Emma 14 anni e Vittoria 17 anni due sue nipoti di San Bonifacio. Le 
prime ricostruzioni indicano come le cause del grave incidente siano da imputare ad un lieve 
scontro tra il suv, un Mitsubishi Pajero ed una Ford Focus guidato da due ventenni.  
La berlina avrebbe svoltato per entrare in una corte mentre il suv con a bordo le tre donne 
avrebbe urtato leggermente l’altra auto. Un urto non particolarmente grave ma tanto sarebbe 
bastato per causare una inarrestabile sbandata del Pajero che ha proseguito per un’altra 
decina di metri in bilico sul fossato per poi ribaltarsi e finire la sua corsa schiantandosi contro 
ad un piccolo ponte di sostegno. L’impatto è stato devastante con il suv quasi completamente 
distrutto. La 71enne e la nipote 14enne sono morte all’istante nello schianto mentre Vittoria, la 
17enne è rimasta gravemente ferita.  
La polizia stradale, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto insieme due ambulanze e due 
automediche dei sanitari del 118 di Verona. I vigili del fuoco hanno impiegato molto tempo per 
estrarre le vittime dell’incidente dalle lamiere dell’autovettura. La 17enne sopravvissuta, subito 
apparsa ai soccorritori in gravi condizioni, è stata rianimata sul posto e trasportata d’urgenza 
all’ospedale di Borgo Trento. Per la zia e l’altra nipote il medico non ha potuto che constatare 
l’avvenuto decesso. Illesi i conducenti della Ford Focus. Sull’episodio stanno indagando i 
carabinieri di San Bonifacio per ricostruire l’esatta dinamica del tragico evento.  
Fonte della notizia: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/verona/cronaca/18_febbraio_12/scontro-due-auto-due-
donne-muoiono-belfiore-ade28134-0fcf-11e8-b96d-dd9af60c3421.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Tragedia in via Gioia, "Fu una gara mortale tra due auto" 
"Sorpassi reciproci" come in un circuito. Ma perse la vita un uomo 
di MARIO CONSANI  
Milano, 12 febbraio 2018 - In pieno centro come in un circuito, l’uno contro l’altro quasi a 
cento all’ora per una sfida mortale. Però a perdere la vita non fu uno dei due conducenti di 
quelle auto impazzite, ma Luca R., un 46enne al volante di una Panda che quattro anni fa 
venne travolto e ucciso senza alcuna colpa ad un incrocio di via Melchiorre Gioia. Due mesi fa 
la Corte d’assise ha condannato in primo grado a tre anni di reclusione A.P., oggi 22enne e L. 
V.  29, l’uno alla guida di una Bmw 320, l’altro a bordo di una Volkswagen Passat. «Usciti dalla 
discoteca, avevano instaurato tra loro, seppur in modo estemporaneo, una competizione di 
guida - scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza - ed eccitati l’uno dalle condotte 
dell’altro, si erano poi immessi nell’area del’incrocio a velocità estremamente sostenuta». 



Le cronache dell’epoca, all’oscuro della reale dinamica dei fatti, parlarono semplicemente di 
uno scontro tra la Bmw e la Panda, della Passat andata a finire contro il chiosco di un’edicola 
per evitare l’impatto con gli altri due mezzi, dei danni a una Fiat 600 e una Hyundai 
parcheggiate ai bordi della strada. Ma un sovrintendente di polizia, chiamato a indagare su 
quella storia, ebbe l’idea di raccogliere le immagini di tutte le telecamere presenti nella zona, 
riuscendo in quel modo a ottenere un filmato che riprendeva le auto degli imputati lungo tutto 
il percorso che avevano scelto come circuito. E da quelle immagini si poteva vedere 
chiaramente come i due si erano divertiti a sorpassarsi almeno 4 o 5 volte in circa due 
chilometri. 
I due imputati, difesi dagli avvocati Daria e Francesco Pesce, hanno sempre negato, ma «tutti 
gli elementi - scrivono i giudici - inducono a ritenere che il comportamento degli imputati fosse 
mosso da uno spirito di competizione innescato da una gara che, seppur iniziata per gioco, si 
era comunque protratta per tutta la durata del tragitto (...) superandosi più volte, circolando 
per lo più al centro della loro semicarreggiata e spostandosi repentinamente da una corsia 
all’altra». Rischiavano fino a dieci anni di carcere, i due giovani, per aver provocato con la loro 
sfida assurda la morte di R. e le gravissime lesioni della ragazza che era al suo fianco, rimasta 
a lungo in pericolo di vita. Il pm Luigi Luzi, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto sei 
anni di pena. I giudici, però, dopo aver escluso che quel gioco criminale fosse stato 
programmato a freddo, hanno preso atto che le assicurazioni dei due giovani hanno risarcito 
integralmente i familiari delle vittime, ed hanno concesso loro l’attenuante prevista in questi 
casi insieme a quelle generiche, tenuto conto della giovane età dei protagonisti e del loro 
comportamento processuale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-1.3720539 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Agente libero dal servizio blocca un rapinatore alla Stazione Centrale 
di Mariano Fellico 
12.02.2018 - Tenta di scippare una turista anziana nella Stazione Centrale, malvivente 
bloccato da un poliziotto libero dal servizio. In manette à finito Mohamed Ramaden, algerino 
29enne, tra l’altro irregolare in Europa. L’uomo ha tentato di scippare la borsa alla turista 
anziana, una 89enne di Livorno, mentre era seduta su una panchina all’interno della Stazione 
Centrale di Napoli. Immediatamente è intervenuto l’agente di polizia libero dal servizio ed ha 
bloccato il malvivente. Il poliziotto, in forza al Commissariato di Giugliano, ha immediatamente 
allertato i colleghi della Polfer che hanno poi tratto in arresto il 29enne algerino. L’uomo è stato 
rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura di Napoli in attesa del processo con rito 
direttissimo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/agente_libero_servizio_blocca_n_rapinatore_stazione_
centrale-3543871.html 
 
 
Il giallo delle targhe straniere: indagine sui furbetti delle multe 

 



di Gianluca Sollazzo 
12.02.2018 - Stretta sulle auto con targa straniera sulle strade del capoluogo. Una task force 
verrà istituita in settimana al comando della polizia municipale per alzare la guardia su un 
fenomeno sempre più crescente. Attenzione puntata sulle targhe delle auto della Romania o 
Bulgaria. Da qui l’avvio di indagini e di un censimento per scongiurare violazioni e abusi. Una 
volta compiuta una infrazione, come il passaggio col rosso al semaforo o il transito in zona a 
traffico limitato, diventa quasi impossibile far recapitare il verbale ai possessori delle auto 
straniere soprattutto se non risultano residenti in Italia. Questo configura una doppia 
violazione che rasenta la truffa. Ai conducenti di auto straniera dell’Unione Europa è fatto 
obbligo di pagare la multa all’istante quindi all’atto della contestazione: in caso di multa in 
divieto di sosta non ci sono troppi affanni per i vigili contestare direttamente la sanzione, ma i 
problemi cominciano a registrarsi quando i veicoli stranieri vengono pizzicati dall’autovelox, 
oppure in Ztl o peggio ancora al passaggio col rosso. In quest’ultimo caso il sistema di 
riscossione deve fare i conti con i meccanismi del Paese emettitore della targa incriminata, 
richiedendo tempi lunghi e procedure diplomatiche farraginose.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/targhe_straniere_truffa_indagini-3542458.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Si salva dal tallio, investita dal marito 
Nova Milanese, un altro dramma ha colpito la famiglia di Alessio Palma e Maria Lina 
Pedon 
di ALE. CRI.  
Nova (Monza), 12 febbraio 2018 - Si è salvata dal tallio ma ora lotta tra la vita e la morte. Un 
altro dramma ha colpito la famiglia di Alessio Palma e Maria Lina Pedon. La donna, 81 anni, è 
gravissima al Niguarda dopo essere stata travolta per errore dal marito davanti alla chiesa 
dove stava andando a messa. I due coniugi erano i consuoceri di Giovanni Battista Del Zotto e 
di Maria Gioia Pittana, morti per avvelenamento con la figlia Patrizia. 
E nella villetta dei Palma erano state trovate tracce del veleno in una tisana, una pista 
importantissima per gli inquirenti per arrivare alla soluzione del giallo. Ieri Alessio Palma ha 
accompagnato la moglie alla messa nella chiesa di via Venezia, a 500 metri dalla loro 
abitazione. L’anziana è scesa mentre lui ha messo la retro e per sbaglio ha sbattuto contro una 
cancellata. A questo punto, in confusione, avrebbe ingranato la prima, andando a urtare per 
errore proprio la moglie. Immediati i soccorsi. La donna è stata subito trasportata all’ospedale, 
l’uomo soccorso in stato confusionale. I carabinieri ora stanno indagando. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/tallio-investita-1.3720363 
 
 
Monterubbiano, volano in auto nella scarpata per 15 metri. Madre e figlio feriti 
E' successo poco prima delle 17 lungo la provinciale Altidonese: la donna apparsa più 
grave è stato trasportata all'ospedale in eliambulanza 
di PAOLA PIERAGOSTINI  
Monterubbiano (Fermo) 12 febbraio 2018 – Una donna di 65 anni è stata trasportata in 
eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona e il figlio 42enne al pronto soccorso dell’ospedale 
di Fermo, a causa dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 17 su 
territorio comunale di Monterubbiano. 
Madre e figlio si trovavano a bordo di un’Audi A1 e stavano viaggiando lungo la provinciale 
altidonese, quando in prossimità della contrada Santa Maria del Soccorso, l’uomo alla guida 
dell’Audi ha perso il controllo del mezzo, che è finito sotto la scarpata laterale della strada, 
facendo un volo di circa quindici metri. 
L’auto si è più volte ribaltata su se stessa, fino a terminare la folle corsa tra le sterpaglie e la 
vegetazione incolta della collina. Sul posto è intervenuto il personale medico e sanitario del 
118 ed i vigili del fuoco che hanno lavorato con estrema cura per estrarre la donna 
dall’abitacolo dell’auto. Le condizioni più preoccupanti sono apparse quelle della donna, per 
la quale il personale medico ha disposto il trasferimento urgente in eliambulanza al Torrette di 



Ancona. Il figlio è stato invece trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo. Sul luogo 
dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Fermo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/incidente-monterubbiano-1.3721521 
 
 
Jesi, ubriaco con l'auto contro il palo e poi contro un muro. Ferito 59enne 
Carambola, il secondo schianto dopo poche ore alle porte della zona industriale 
Jesi (Ancona), 12 febbraio 2018 - Sbanda, perde il controllo della propria auto e finisce prima 
contro un palo della pubblica illuminazione e poi contro il muro di un’azienda: è accaduto ieri, 
poco dopo le 17, alle porte della zona industriale, in prossimità del centro direzionale Esagono. 
Il conducente, 59enne di San Paolo di Jesi, in evidente stato di ebbrezza alcolica, pur se ferito 
ha rifiutato il soccorso del 118. 
Intervenuta sul posto la Croce Rossa, insieme alla Polizia stradale per i rilievi del caso e l’alcol 
test al conducente. Avrebbe potuto travolgere e coinvolgere nel micidiale impatto altre 
persone, ma fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli o pedoni. 
Un incidente simile, ieri mattina in viale Don Minzoni. Un giovane ha sbandato alla guida della 
propria auto una Renault, fino a terminare la corsa contro un palo della luce. E’ rimasto ferito, 
per fortuna non gravemente. Trasportato al pronto soccorso del Carlo Urbani è stato 
sottoposto a tutti gli accertamenti dl caso. Forse una distrazione, oppure un colpo di sonno, 
all’origine dello schianto mattutinon. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/guida-ubriaco-incidente-1.3720568 
 
 
 
Monteprandone, incidente frontale e sei feriti  
Rimasta coinvolta un’intera famiglia 
Monteprandone (Ascoli), 12 febbraio 2018 - Sei persone sono rimaste ferite in uno scontro 
frontale fra due auto, accaduto poco prima delle ore due dell’altra notte lungo via San 
Giacomo, la strada che dalla Salaria sale a Monteprandone passando per il civico cimitero. 
Vi è rimasta coinvolta un’intera famiglia di Monteprandone, che stava tornando a casa a bordo 
della loro vettura e due persone che stavano scendendo a bordo di un’altra auto. Il sinistro è 
accaduto in prossimità della farmacia e, secondo i primi accertamenti, sembra che l’auto in 
discesa abbia interessato la corsia opposta dove stava sopraggiungendo il mezzo con a bordo 
padre, madre e due bambini, che erano ad appena cento metri da casa. Tutti gli occupanti 
delle auto sono rimasti feriti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/monteprandone-incidente-feriti-1.3720179 
 
 
Scontro fra due auto, una donna ferita 
E' successo sulla strada provinciale 439 a Massa Marittima 
Massa Marittima (Grosseto), 12 febbraio 2018 - I vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono 
intervenuti alle ore 9,30 circa per un incidente stradale fra due autovetture sulla strada 
provinciale 439 a Massa Marittima. Nello scontro è rimasta coinvolta una donna che è stata 
estratta dall'auto dalla squadra e consegnata al personale del 118 per le cure del caso. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/incidente-due-auto-1.3720736 
 
 
LANCIO SASSI  
Magliana, sassi contro il bus: «Prima o poi ci scappa il morto» 
di Elena Panarella 
11.02.2018 - Questa volta ha rischiato davvero grosso. La pietra lanciata dai teppisti ha 
sfondato uno dei finestroni del 6013 e le schegge di vetro l'hanno sfiorato. Solo per un caso un 
autista del bus Atac che la scorsa notte stava rientrando (a fine turno) nella rimessa di via 
Candoni, alla Magliana, non ha riportato ferite. D'istinto si è coperto il volto con le mani 



quando il sasso ha mandato in frantumi una parte della vetrata. Il rumore è stato fortissimo, 
così come lo spavento. Secondo alcuni conducenti a colpire «potrebbe essere una banda di 
ragazzini che si appostano sul ciglio della strada e lanciano pietre». Una sorta di prova di 
abilità e coraggio «o solo sfregio e noia». Lì accanto c'è uno dei campi nomadi regolari della 
Capitale «che già in passato ha creato qualche problema al passaggio dei bus». 
LA DENUNCIA 
«Ancora Magliana. Adesso in rientrata. Ancora pietre dal campo rom. Ancora tiro al bersaglio. 
Vettura 6013. L'ennesima resa indisponibile per il servizio ai cittadini. Stavolta lato autista. 
Ancora carabinieri in deposito. Collega miracolosamente illeso. Che aspettate. Il morto?». 
Scrive su facebook Micaela Quintavalle leader del sindacato Cambia-Menti M410 che in un altro 
post aggiunge: «Cosa dobbiamo fare per farvi capire che se non rifornite le officine di 
materiale da giugno pagherete 500 autisti che non avranno autobus da guidare? Dobbiamo 
lasciare gli autobus su via della Magliana perchè abbiamo il terrore di rientrare in rimessa?». 
Sono intervenuti i carabinieri che stanno svolgendo una serie di accertamenti per individuare i 
responsabili del lancio: potrebbero essere gli stessi protagonisti di altri episodi analoghi 
avvenuti sempre nei pressi di via Candoni negli ultimi mesi. Episodi simili c'erano stati poco 
tempo fa sulla linea 907, che collega la Metro A Cornelia alla stazione Giustiniana. Sassaiole 
che si aggiungono alla nutrita lista di danni dei mezzi pubblici capitolini, specialmente alla 
rimessa di via Candoni. Almeno cinque da settembre. «Cosa dobbiamo fare per farvi capire che 
rischiamo la vita?», aggiunge la Quintavalle. «Lo scorso anno i bus di linea erano stati presi di 
mira da lanci di biglie di vetro a Tor Bella Monaca - racconta un autista - In meno di un'ora 
cinque mezzi della linea 20 furono danneggiati. Insomma è un pericolo continuo». 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/magliana_sassi_contro_il_bus_prima_o_poi_ci_scap
pa_il_morto-3540672.html 
 
 
 

 


