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PRIMO PIANO 
Toscolano Maderno, morto l'agente di Polizia locale travolto dalla frana 
Gino Zanardini, 61 anni, era stato travolto da un masso sulla passerella sospesa di 
Covoli 

 
Maltempo in Val Sabbia. Nel riquadro, Gino Zanardini (Fotolive) 
Toscolano Maderno (Brescia), 13 giugno 2018 - I medici degli Spedali civili di Brescia hanno 
dichiarato la morte cerebrale dell'agente di Polizia locale di Toscolano Maderno travolto ieri da 
una frana durante la mattinata di maltempo che ha investito soprattutto la Valsabbia. Gino 
Zanardini, 61 anni, era stato colpito da un masso che si è staccato dalla parete rocciosa 
mentre stava effettuando un sopralluogo sulla passerella sospesa di Covoli, per monitorare la 
situazione del  torrente sottostante. L'area è stata posta sotto sequestro dalla forze dell'ordine. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/toscolano-agente-polizia-locale-morto-frana-
1.3976494 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Terrorismo, condannata a 9 anni la prima foreign fighter italiana 
 La corte d'Assise d'appello di Milano ha confermato la pena inflitta in primo grado a 
Maria Giulia "Fatima" Sergio 



 
Maria Giulia Sergio, detta "Fatima" 
Inzago (Milano), 13 giugno 2018 - La corte d'Assise d'appello di Milano ha condannato a 9 anni 
Maria Giulia 'Fatima' Sergio, confermando così la pena inflitta in primo grado alla prima foreign 
fighter italiana. Confermate anche per gli altri imputati le pene inflitte in  primo grado, tra cui 
10 anni al marito di Fatima, l'albanese Aldo Kobuzi. 
I giudici, nel confermare la sentenza di primo grado del dicembre 2016, hanno accolto le 
richieste del sostituto pg Nunzia Ciaravolo secondo cui Fatima, latitante come il marito, 
sarebbe una "fanatica convinta" con un ruolo fondamentale nel cercare di convincere padre e 
madre (entrambi morti e pertanto per loro era stata dichiarata l'estinzione del reato) e 
la sorella Marianna (5 anni e 4 mesi in appello con rito abbreviato) a partire per i territori del 
Califfato e che anche lei si era addestrata con le armi. E così sono rimaste immutate pure le 
condanne a 9 anni per la cosiddetta "maestra indottrinatrice" Haik Bushra, cittadina canadese 
che si troverebbe in Arabia Saudita, a 8 anni per Donika Coku e Seriola Kobuzi (anche loro 
sarebbero in Siria), madre e sorella di Aldo Kobuzi. Tutti gli imputati, infine, sono stati 
condannati a pagare le spese processuali. Le motivazioni della Corte saranno depositate entro 
90 giorni.  
Fatima e il marito Kobuzi erano partiti per andare a combattere con le milizie dell'Is 
nell'autunno del 2014 e di loro da quel momento si sa più nulla. Il padre, Sergio Sergio, 
invece, venne arrestato assieme alla moglie Assunta Buonfiglio e alla figlia Marianna nel luglio 
del 2015 perché, stando alle indagini dell'ex procuratore aggiunto di Milano e ora aggiunto alla 
Dna, Maurizio Romanelli e del pm Paola Pirotta, erano tutti in procinto lasciare di l'Italia 
per raggiungere la figlia che li incitava ad unirsi a lei via Skype con  frasi del tipo: "Noi qui 
ammazziamo i miscredenti, tagliamo  le teste e conquisteremo Roma". La famiglia Sergio, 
originaria della Campania, viveva a Inzago, nel Milanese 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/martesana/cronaca/terrorismo-condanna-1.3976105 
 
 
Incidente al Mugello, morto anche l’altro motociclista  
Stefano Scolari era in sella con l'amico deceduto subito dopo lo schianto 
di MILLA PRANDELLI  
Firenze, 13 giugno 2018 - È morto a Careggi Stefano Scolari, l’uomo di 36 anni che una decina 
di giorni fa è rimasto coinvolto in un terribile incidente avvenuto mentre si recava in 
motocicletta al Mugello. Con lui viaggiava ed era al volante della motocicletta dove entrambi si 
trovavano, Mauro Grossi, 48 ani, di Ospitaletto, morto immediatamente dopo il tremendo 
impatto con una colonnina in cemento. 
La tragedia si è consumata sabato 2 giugno, mentre la coppia di amici stava andando a vedere 
le prove del motomondiale al circuito del Mugello che avevano deciso di raggiungere in moto. 



Mauro e Stefano erano praticamente arrivati. Per motivi ancora non chiari il 48enne ha perso il 
controllo della moto, che è finito contro una cancellata. Sulla strada non è rimasto alcun segno 
di frenata e nessun altro veicolo è stato coinvolto. Mauro Grossi è spirato subito dopo la 
caduta. Stefano Scolari, invece, è stato portato in condizioni critiche all’ospedale fiorentino, 
dove medici e infermieri si sono presi cura di lui. La situazione, però, non è migliorata. 
Nel corso dei giorni Scoalri si è aggravato sempre di più. Quando è spirato attorno a 
mezzanotte di lunedì era in coma. Il suo cuore, all’improvviso, ha smesso di battere. La salma 
rientrerà a Castegnato nelle prossime ore. Stefano Scolari in paese era conosciuto e stimato. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/incidente-mugello-morto-1.3976792 
 
 
Brennero, italiano schiacciato da suo tir 
Incidente mortale durante carico rimorchio su treno 
BOLZANO, 13 GIU - Un camionista italiano di 49 anni ha perso la vita ieri sera in un tragico 
incidente al Brennero. Nella stazione intermodulare sul versante austriaco del valico, l'uomo 
stava caricando il rimorchio del suo tir su un treno della cosiddetta autostrada viaggiante Rola, 
quando questo - forse per un errore nell'utilizzo del sistema autofrenante - si è messo in moto. 
Il camionista - così la polizia austriaca all'agenzia Apa - ha ancora tentato di fermarlo con le 
sue mani, ma è stato schiacciato tra il rimorchio e un tir tedesco, morendo sul colpo. Inutili i 
tentativi di rianimazione dell'altro camionista e di alcuni addetti della Rola. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/13/brenneroitaliano-schiacciato-da-suo-
tir_ca6fc6f1-b74b-43ec-81e5-8c1ebc1b4468.html 
 
 
Ambulanza "sequestrata" dopo incidente 
Costretta a soccorrere feriti da due persone in sella a scooter 
NAPOLI, 13 MAG - I carabinieri di Napoli indagano su un 'sequestro' di un'ambulanza che, 
ferma all'ospedale Loreto Mare, è stata costretta a soccorrere due persone ferite in un 
incidente avvenuto poco lontano. Il personale sanitario ha riferito che due persone in sella a 
uno scooter si sono recate nel pronto soccorso dove hanno minacciato i sanitari per costringerli 
a seguirli e a soccorrere i feriti nell'incidente per il quale,hanno detto,il 118 ritardava ad 
intervenire. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/13/ambulanza-sequestrata-dopo-
incidente_587c4f7d-bb85-47cf-b6e5-9cf6accae22a.html 
 
 
Insultò poliziotti, maestra licenziata 
Cub Scuola protesta, sanzione è sproporzionata 
TORINO, 13 GIU - E' stata licenziata Lavinia Flavia Cassaro, l'insegnante indagata dalla Procura 
di Torino per avere insultato, durante un corteo contro CasaPound, i poliziotti schierati. 
L'Ufficio Scolastico Regionale le ha notificato nei giorni scorsi il provvedimento, con decorrenza 
primo marzo. Lo rende noto il Coordinatore Nazionale Cub Scuola, Cosimo Scarinzi, 
annunciando che il sindacato "garantirà piena difesa, sia in sede legale che mediante l'azione 
sindacale" all' insegnante per una sanzione ritenuta "sproporzionata". Era stato lo stesso Ufficio 
scolastico del Piemonte a proporre il licenziamento per l'insegnante per la "grave condotta" 
tenuta lo scorso 22 febbraio, durante una manifestazione antifascista per protestare nei 
confronti di CasaPound che stava tenendo un comizio in un albergo del centro di Torino. La 
maestra è indagata dalla procura per istigazione a delinquere, oltraggio a pubblico ufficiale e 
minacce. Durante il corteo venne ripresa mentre insultava i poliziotti e augurava loro la morte. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/13/insulto-poliziotti-maestra-
licenziata_ac42a943-5e1b-4016-a90f-04a7c033fb26.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Morte Hayden, l’investitore a processo il 10 ottobre  



Il 30enne di Morciano rinviato a giudizio per omicidio stradale 
Rimini, 13 giugno 2018 - E’ stato rinviato a giudizio per omicidio stradale il 30enne di Morciano 
che il 17 maggio di un anno fa investì il pilota americano Nicky Hayden, che morì pochi giorni 
dopo all’ospedale di Cesena. 
Il processo con rito abbreviato si aprirà il 10 ottobre. 
Un processo che è già tutto agli atti come le tre perizie depositate, quella della Procura, quella 
dei difensori e quella della parte civile, la famiglia del pilota Usa che non sarò presente in 
giudizio. 
La difesa infatti della parte civile, per cui si è costituita sola la sorella di Hayden, non ha 
accettato il rito abbreviato ed è quindi uscita dal processo probabilmente riservandosi 
un'azione civile. Resta però agli atti la perizia della parte civile che con quella della Procura fa 
una ricostruzione diversa da quella fatta dal perito della difesa. 
Ad esempio secondo la ricostruzione fatta dal consulente della Procura, il giovane che ha 
investito Hayden all'incrocio, al momento dell'impatto viaggiava a 72,8 km all'ora anziché ai 
50, che è il limite consentito in quel tratto. E stando alla ricostruzione della Procura, se avesse 
viaggiato ai 50 all'ora "sia continuando a velocità costante, sia reagendo e frenando, l'incidente 
sarebbe stato evitato". 
Insomma se l'auto avesse rispettato i limiti, Hayden "sarebbe transitato appena davanti al 
veicolo" evitando l'impatto. 
Diversa invece la posizione del perito della difesa che punta sulla responsabilità piena di 
Hayden, sostenendo che anche se, l'automobilista avesse rispettato il limite di velocità, 
Hayden, non rispettando lo stop sarebbe comunque finito contro l'auto. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/hayden-processo-omicidio-stradale-1.3975954 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rifiuti speciali abbandonati in strada, sequestrata autocarrozzeria alla Loggetta 
13.06.2018 - Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni relativamente al quotidiano 
abbandono di parti di carrozzeria di autoveicoli nella zona della Loggetta, il reparto ambientale 
della polizia municipale di Napoli ha posto in sequestro una carrozzeria abusiva nel quartiere di 
Soccavo. 
Le attività di indagine hanno portato all’individuazione di una autocarrozzeria sita in via 
Consalvo che esercitava l’attività senza alcuna autorizzazione e senza contratti di smaltimento 
degli scarti della propria attività che svolgeva a pieno ritmo.    
La polizia giudiziaria del reparto ambientale della polizia municipale ha sottoposto a sequestro 
tutti i rifiuti presenti, fatto mettere in sicurezza i locali e sottoposto a sequestro l’officina 
apponendo i sigilli alla porta. Il gestore denunciato all’autorità giudiziaria per violazione 
dell’articolo 256 del codice dell’ambiente per gestione illecita e smaltimento illecito di rifiuti 
speciali e pericolosi.   
Il titolare è stato inoltre denunciato per il decreto legislativo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
81/ 2008 per le condizioni di lavoro all’interno della stessa carrozzeria, senza impianti di 
filtraggio delle polveri sottili e senza un impianto di immissione in atmosfera a norma di legge.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/rifiuti_speciali_sequestrata_autocarrozzeria_napoli-
3795409.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Motociclista investe cavallo e muore 
Nel foggiano, morto anche l'animale che era privo di microchip 
VICO DEL GARGANO (FOGGIA), 13 GIU - Un giovane di 24 anni, Domenico Del Giudice, è 
morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada provinciale 144, a pochi 
chilometri da Vico del Gargano. La vittima era in sella alla sua Yamaha RS che si è scontrata 
con un cavallo che si trovava a centro strada. L'impatto è stato tale che, sia il giovane sia il 
cavallo sono morti sul colpo. A dare l'allarme è stato un automobilista in transito che ha notato 
il corpo senza vita del motociclista e, poco oltre, la carcassa dell'animale. Sull'accaduto sono in 
corso le indagini dei carabinieri, che dovranno risalire al proprietario dell'animale che era privo 
di microchip. 



Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/13/motociclista-investe-cavallo-e-
muore_3ecce80a-2123-4802-aaf0-ed52cf17b302.html 
 
 
Roma, incidente sulla Pontina: strada chiusa e poi riaperta 
13.06.2018 - «Dopo l'incidente avvenuto questa mattina, la strada regionale Pontina è stata 
riaperta completamente. Pertanto in direzione di Roma si è tornati a circolare regolarmente su 
entrambe le corsie di marcia». Lo comunica Astral Infomobilità. 
La statale era stata chiusa in seguito all'incidente tra un mezzo pesante e una moto avvenuto 
all'altezza del km 20,500, nei pressi dello svincolo per  Pratica di Mare, in direzione Roma. S 
Il motociclista è morto decapitato: sul posto è intervenuta l'eliambulanza Pegaso 44, insieme 
alla polizia stradale di Aprilia, che ha potuto solo constatare il decesso del centauro, Carlo 
Casté, 60 anni, romano.  
Secondo una primissima ricostruzione il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo dopo 
una brusca frenata, di seguito arrivava un tir che non è riuscito ad evitarlo e gli sarebbe 
passato sopra. Sul posto la Polizia Stradale. Astral Infomobilità informa che «la Pontina è 
chiusa temporaneamente. Uscita obbligatoria a Pratica di Mare». Code anche nel senso di 
marcia opposto da Spinaceto, verso Latina. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/incidente_pontina_traffico_roma-3794905.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Carceri:Ariano Irpino,sequestrato agente 
Richiamate in servizio tutte le unità disponibili, anche cc e ps 
AVELLINO, 13 GIU - Un gruppo di detenuti del carcere di Ariano Irpino (Avellino) ha preso in 
ostaggio un agente della Polizia penitenziaria dopo aver fatto irruzione nel reparto in cui si 
trova l'infermeria della casa circondariale irpina. A darne notizia è il Sappe, il Sindacato 
autonomo degli agenti penitenziari. Alcuni detenuti in custodia libera, di origine napoletana, 
dopo essersi fatti aprire la porta dell'infermeria hanno spinto all'interno l'agente in servizio ed 
un ispettore che sono stati aggrediti e picchiati con calci e pugni. Richiamati in servizio tutti gli 
agenti disponibili che insieme con carabinieri e polizia di Stato stanno presidiando la casa 
circondariale. I vertici del Sappe, con il segretario nazionale Donato Capece e il segretario 
regionale, Emilio Fattorello, denunciano "l'ingovernabilità del carcere di Ariano Irpino" e 
chiedono la rimozione dei vertici. Nelle scorse settimane, durante l'annuale festa del Corpo 
degli agenti penitenziari, il Sappe aveva dato vita ad una manifestazione. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/13/carceriariano-irpinosequestrato-
agente_4d83877d-dc1a-4b5a-8bbc-d3911a2c31c7.html 
 
 
Non si ferma all'alt e investe un carabiniere. Fermato dopo la caccia all'uomo 
di Pasquale Sorrentino 
13.06.2018 - Non si è fermato all'alt dei carabinieri e nella fuga ha investito un militare. Dopo 
di che ha lasciato l'auto in un campo ed è fuggito a piedi. Ma è stato preso dopo circa un'ora di 
ricerche. Il tutto è accaduto a Polla.  Fermato un giovane del paese, il carabiniere è stato 
trasportato all'ospedale di Polla per le ferite riportate.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/non_si_ferma_alt_investe_un_carabiniere_fermato-
3795523.html 
 
 



 


