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PRIMO PIANO 
Falciò vigile e scappò, rom già libero. Bufera sul giudice 
Milano, l’agente morì nello schianto. Il giovane affidato ai servizi. "Una vergogna" 
di MARIO CONSANI  

 
Corteo per commemorare il vigile Niccolò Savarino (Newpress) 

 
Milano, 13 luglio 2017 - Affidato in prova al servizio sociale dopo cinque anni e mezzo di 
carcere minorile. Quando nel gennaio 2012 a bordo di un suv travolse e uccise l’agente di 
polizia locale Niccolò Savarino, il giovane nomade Remi Nikolic non aveva ancora diciotto anni. 
Venne arrestato tre giorni dopo in Ungheria, dov’era scappato. Condannato per omicidio 
volontario a nove anni e otto mesi di reclusione, ora il tribunale per i minorenni di Milano ha 
deciso per lui la scarcerazione, accogliendo l’istanza dell’avvocato David Russo.  
Nikolic, che adesso ha 23 anni, nel carcere minorile Beccaria ha studiato e partecipato ad una 
serie di attività formative. In quel contesto continuerà a scontare la sua pena con l’affidamento 
in prova. Per i giudici, infatti, il ragazzo ha mostrato «un autentico bisogno di riparazione pur 
nella consapevolezza dell’irreparabilità delle conseguenze del suo gravissimo gesto». Ha preso 
il diploma di scuola media, la qualifica «di operatore del legno», ha svolto il lavoro esterno in 
un’associazione teatrale, ottenendo «una borsa lavoro presso i laboratori Ansaldo del Teatro 
alla Scala». Frequenta «un ambiente lavorativo e artistico» che costituisce «occasione di 



riscatto» e potrà continuare a svolgere l’attività di attore «usufruendo» di un alloggio 
«offertagli» dal socio fondatore dell’associazione.  
Nell’aprile del 2015 la Cassazione aveva reso definitiva la sentenza del dicembre di due anni 
prima con cui la sezione minori della Corte d’appello aveva ridotto la pena per l’imputato 
portandola dai 15 anni che gli erano stati inflitti dal tribunale ai nove anni e otto mesi.  
In primo grado, in particolare, mentre il pm aveva chiesto per Nikolic 26 anni di reclusione, i 
giudici gli avevano riconosciuto le attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle 
aggravanti. Attenuanti che erano state concesse anche sulla base del «contesto di vita 
famigliare» nel quale il ragazzo «è cresciuto, caratterizzato dalla commissione di illeciti da 
parte degli adulti di riferimento» e dalla «totale assenza di scolarizzazione».  
In secondo grado, poi, il valore delle attenuanti era stato esteso fino a comminare al giovane, 
in sostanza, il minimo della pena prevista per un caso di omicidio volontario commesso da un 
minore.  
Il 12 gennaio 2012, l’agente Savarino, 42 anni, mentre stava effettuando un normale servizio 
di controllo in un parcheggio in via Varé, zona Bovisa, venne travolto dal suv guidato dal 
nomade e il suo corpo venne trascinato per 200 metri. Tre giorni dopo, gli investigatori della 
Squadra mobile arrestarono il giovane (figurava come Goico Jovanovic, 24 anni) che era 
riuscito a fuggire fino in Ungheria. Venne estradato e rimase poco più di due mesi nel carcere 
di San Vittore fino a che, a seguito di una perizia medico legale e grazie ad un certificato di 
nascita rintracciato a Parigi dalla difesa, si scoprì che il nomade si chiamava in realtà Remi 
Nikolic ed era minorenne al momento del fatto.  
Fonte della notizia:  
http://www.quotidiano.net/cronaca/vigile-ucciso-da-rom-1.3266762 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Marina di Ravenna, lascia la figlia in auto sotto il sole. Padre denunciato 
L'uomo si è arrabbiato quando una commessa del market dove era entrato ha aperto 
l'auto e preso in braccio la piccola 
Marina di Ravenna (Ravenna), 12 luglio 2017 - Un padre, un uomo di 59 anni, F.P. romano di 
origine e residente nel Bolognese, è stato denunciato dalla Polizia per avere lasciato sua figlia, 
una neonata di meno di due mesi, in auto sotto il sole. L’episodio si è verificato lo scorso 8 
luglio a Marina di Ravenna nei pressi di un supermercato. 
Una volante è intervenuta a seguito di una segnalazione per una neonata abbandonata 
all’interno di un’autovettura: i poliziotti sono stati avvicinati da un individuo visibilmente 
indispettito dal fatto che, mentre era intento a fare acquisti all’interno del negozio, una 
dipendente dell’esercizio commerciale – informata da altri clienti che in strada vi era una 
neonata in auto parcheggiata al sole e con finestrini completamente chiusi – avesse aperto gli 
sportelli dell’autovettura, fortunatamente non chiusi a chiave, portando poi la piccola all’interno 
del supermercato dove la temperatura era certamente più sopportabile. 
Quando si è avvicinato alle casse e si è accorto che una sconosciuta teneva in braccio la 
propria figlia, l’uomo si è lasciato andare a frasi irriverenti e, dopo aver tolto la bambina dalle 
braccia della donna, è stato proprio il padre a chiedere l’intervento della Polizia per segnalare 
quanto accaduto. 
Le forze dell’ordine, sentite le testimonianze delle persone coinvolte nella vicenda e rilevato 
che il padre della neonata ritenesse ‘assolutamente normale’ l’aver lasciato al sole dentro 
l’auto la figlia per soli cinque minuti necessari a fare acquisti, non hanno potuto far altro che 
denunciare l’uomo per abbandono di persone minori o incapaci. La Polizia ha poi provveduto a 
rintracciare la madre della neonata, di un mese e venti giorni, a cui la figlia è stata riaffidata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/lascia-figlio-in-auto-1.3265712 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Incidente mortale a Calcinelli, esce dal carcere il guidatore ubriaco  
Arresti domiciliari per Enrico Turchi ritenuto responsabile della morte di due persone 
Pesaro, 12 luglio 2017 - Scarcerato il 30enne Enrico Turchi, 30 anni, di Senigallia, in cella da 
sabato scorso per omicidio stradale. Il gip su richiesta del pm lo ha posto agli arresti domiciliari 



dopo la convalida dell'arresto. Turchi è il conducente della Lancia Delta che sabato scorso non 
si è fermata ad uno stop al centro di Calcinelli di Saltara andando a colpire l'auto di due 
coniugi, Remo detto Loris Fraticelli e la moglie Adriana, di 82 e 74 anni, uccidendoli entrambi. 
Il giovane, sottoposto al alcoltest, aveva un tasso alcolico di 1,61 g/l. In base a questo è stato 
arrestato immediatamente per omicidio stradale. Al gip ha detto di aver bevuto e di non 
essersi accorto di doversi fermare allo stop.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/incidente-mortale-calcinelli-1.3266495 
 
 
BAMBINI 
Latina, investito bimbo sul passeggino in piazza del Popolo: codice rosso 
13.07.2017 - Un bimbo sul passeggino e' stato investito intorno alle 13 in piazza del Popolo a 
Latina. L'incidente e' avvenuto fuori dalla Ztl all'incrocio con via Duca del Mare. La mamma con 
il bimbo sul passeggino stavano attraversando sulle strisce quando un'auto non vedendoli ha 
investito il piccolo. Sul posto sono inervenuti 118 e polizia locale. Il bimbo e' stato trasportato 
al Goretti in codice rosso per dinamica ma per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/latina_investito_bimbo_sul_passeggino_in_piazza_del_popol
o_codice_rosso-2560198.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Migrante investito, forse suicidio 
Aperto fascicolo per omicidio colposo 
VENTIMIGLIA (IMPERIA), 13 LUG - Spunta l'ipotesi del suicidio dietro l'incidente avvenuto ieri, 
sull'Aurelia, in frazione Latte, a Ventimiglia, in cui un richiedente asilo di 23 anni, originario del 
Gambia, è stato travolto e ucciso da una betoniera condotta da un ventimigliese di 36 anni. C'è 
la testimonianza di una donna, presa a verbale dalla polizia stradale, che ha dichiarato di aver 
visto lo straniero, regolare in Italia, lanciarsi sotto il mezzo. La giovane vittima era stata poco 
prima respinta dalle autorità francesi e camminava sulla corsia in direzione Italia, quando è 
stata travolta dal mezzo. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Barbara Bresci 
di Imperia, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del conducente della 
betoniera, risultato negativo all'alcol test. Non si esclude che il magistrato, nelle prossime ore, 
possa disporre l'autopsia sulla salma del migrante. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/13/migrante-investito-forse-
suicidio_269ffe60-7b85-4fdd-ad04-80b0298ff48d.html 
 
 
Si sostituisce all’amico per sostenere l’esame della patente 
Il 'trucco' è stato scoperto e due nigeriani sono stati denunciati dalla Polizia Stradale 
13.07.2017 - Ancora un tentativo di truccare l’esame per conseguire la patente di guida e 
ancora una volta la Polizia Stradale scopre e denuncia due persone. Si tratta di due nigeriani di 
49 e 30 anni, che hanno tentato di alterare lo svolgimento degli esami per la patente con un 
trucco ingenuo prontamente smascherato. In particolare uno dei due, all’interno della sede 
dell’esame, aveva preso il posto del connazionale che avrebbe dovuto sostenerlo realmente, 
falsificandone persino la foto presentata alla Motorizzazione per sostenere l’esame stesso. Su 
chiamata di un funzionario della Motorizzazione Civile, la Polizia Stradale è intervenuta e ha 
individuato le due persone sospette ancora prima di iniziare l’esame, per poi accompagnarli in 
caserma per gli accertamenti sulle identità. I due nigeriani – un 49enne rsidente a Ferrara e un 
30enne residente a Ravenna – sono stati quindi segnalati all’autorità giudiziaria per vari reati 
in concorso tra loro, tra cui sostituzione di persona e falsificazione di documenti. L’operazione 
ha portato al sequestro dei documenti falsificati e delle pratiche di ammissione all’esame. 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=627775 
 
 



SALVATAGGI 
Incendio ai campi rom, poliziotti eroi mettono in salvo donne e bambini 
di Mariano Fellico 
Giugliano 13.07.2017 - Incendio circonda due campi rom, poliziotti eroi mettono in salvo 
donne e bambini. È quanto successo poco dopo l’una di stanotte nell’insediamento rom di 
Ponte Riccio a ridosso della stazione ferroviaria dove è divampato un incendio. Gli agenti della 
squadra Volante del Commissariato di polizia di Giugliano, diretti dal primo dirigente Pietro 
Paolo Auriemma, si sono portati sul posto e fin da subito hanno capito la gravità e la 
pericolosità del rogo che lambiva le baracche. Immediatamente hanno allertato una pattuglia 
dell’Esercito e i vigili del fuoco. I due poliziotti hanno dapprima spostato due bombole del gas e 
poi messo a riparo nelle auto dei genitori diversi bambini facendoli allontanare dalla zona del 
rogo. Poi, all’improvviso, hanno udito le urla di aiuto di un bambino che chiedeva aiuto. I 
poliziotti, con l’ausilio del mezzo dell’Esercito, sono riusciti a superare il ‘muro di fuoco’ ed 
hanno messo in salvo le altre persone che erano intrappolate nel secondo accampamento 
ormai circondato dalle fiamme. Sono una cinquantina le persone che, grazie all’intervento delle 
forze dell’ordine, sono state messe in salvo. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme dopo 
alcune ore e in fumo sono finite sterpaglie e rifiuti. I due agenti sono poi dovuti ricorrere alle 
cure mediche per i fumi respirati durante l'intervento per mettere in salvo i bambini e le donne 
dei due accampamenti rom.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/incendio_ai_campi_rom_poliziotti_eroi_mettono_salvo_
donne_bambini-2559910.html 
 
 
Orvieto, due poliziotti in servizio anticrimine salvano la vita a un motociclista ferito 
ORVIETO (Tr) 13.07.2017 - Si trovavano qualche giorno fa sulla Strada Statale 205, che da 
Baschi va ad Orvieto, i due sovrintendenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, 
Marco Menghini e Raffaele Quattranni, durante un servizio anticrimine, quando all’altezza di un 
bivio hanno visto due motociclette e delle persone a terra. Si sono subito resi conto del grave 
incidente appena occorso e mentre il Sovrintendente Menghini si occupava della viabilità e di 
chiamare il 118, il suo collega Quattranni ha prestato i primi soccorsi ai feriti: due ragazze, ma 
soprattutto un ragazzo con una gamba quasi recisa di netto poco sopra lo stivale da 
motociclista, che perdeva molto sangue. Il poliziotto si è rapidamente sfilato la cintura dei 
pantaloni e l’ha stretta con forza intorno alla gamba del giovane, che nel frattempo stava 
diventando sempre più pallido. All’arrivo dei sanitari, che hanno applicato un altro laccio 
emostatico, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, mentre il personale di un’altra 
ambulanza si occupava delle ragazze. Sono stati proprio i sanitari ad elogiare il comportamento 
del Sovrintendente Quattranni che con il suo sangue freddo e con il suo provvidenziale 
intervento ha salvato l’arto, se non la vita – a causa della copiosa emorragia – al ragazzo. 
L’azione dei due Sovrintendenti della Polizia di Stato sarà segnalata dal Questore Messineo al 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza per una proposta premiale.    
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/umbria/orvieto_terni-2560223.html 
 
 
Roma, tenta il suicidio religioso sulla tangenziale: salvato dalla Polizia Locale 
Camminava a piedi contromano sulla tangenziale, nel tratto interdetto ai pedoni, 
aspettando che le automobili lanciate nella strada a grande scorrimento lo 
portassero al cospetto di Allah. 
12.07.2017 - Questa la spiegazione fornita agli agenti dei gruppi SPE E GSSU del Corpo di 
Polizia Locale di Roma Capitale. Che ha propria volta hanno dovuto prendere contromano la 
superstrada, per soccorrere l’uomo prima che fosse troppo tardi. Numerose le sbandate e le 
sterzate improvvise, degli automibilisti, che cercavano di evitarlo all’ultimo momento. L’ uomo 
B.H. un bengalese di 28 anni ha pii spiegato in stato confusionale agli agenti, come il suo fosse 
una sorta di suicidio religioso e di come avesse appena fatto una doccia, per mostrarsi degno 
delle 40 vergini che Allah aveva riservato per lui.I caschi bianchi coordinati dal Vice 
Comandante del Corpo Lorenzo Botta, hanno deciso do trasportarlo in auto presso l’ ospedale, 
considerando troppo pericoloso attendere l’arrivo di un autoambulanza, dal momento che 



trovandosi sulla sopraelevata di Viale Castrense, l’uomo avrebbe potuto tentare un ennesimo 
gesto estremo. Condotto presso il reparto psichiatria dell’ospedale San Giovanni Addolorata, 
per il cittadino bengalese è scattata la proposta di T.S.O. ed è stato ricoverato dopo essere 
stato sedato. 
Fonte della notizia: 
http://www.casilinanews.it/45330/attualita/cronaca/roma-tenta-il-suicidio-religioso-sulla-
tangenziale-salvato-dalla-polizia-locale.html 
 
 
NO COMMENT… 
Detenuto picchiato, condannato agente 
Accusato di falso, lesioni gravi e abuso autorità 
GENOVA, 13 LUG - E' stato condannato a due anni e quattro mesi Dario Pinchera, 31 anni, 
agente di polizia penitenziaria accusato di avere picchiato a Marassi un detenuto e di avere 
mentito sulla vicenda. Pinchera è accusato di falso, lesioni gravi e abuso di autorità. 
L'inchiesta, coordinata dal pm Giuseppe Longo, era partita lo scorso anno dopo la denuncia 
dello stesso detenuto, un genovese di 37 anni, che aveva raccontato di essere stato aggredito 
e picchiato da un agente che aveva usato anche un manganello. Le indagini avevano portato 
all'iscrizione nel registro degli indagati di altre 11 persone, tra agenti e medici che operano 
all'interno della casa circondariale genovese. A finire nei guai anche la dottoressa Marilena 
Zaccardi, medico della Asl genovese, già condannata per le torture alla caserma di Bolzaneto 
durante il G8 del 2001 di Genova. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/13/detenuto-picchiato-condannato-
agente_d09e6ed1-0a0b-4f60-8cbd-1491fd350f88.html 
 
 
 
Uici, taxi negato a cieco con cane guida 
A Torino. Non vedente, 'tassista mi ha detto, allergico a peli' 
TORINO, 13 LUG - Un tassista di Torino si è rifiutato di far salire a bordo una persona cieca con 
cane guida: lo denuncia l'Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) che parla di 
"discriminazione inaccettabile". Protagonista l'impiegato di un ospedale, non vedente, di 48 
anni. "Lo scorso 30 giugno, nel pomeriggio, avevo un impegno importante e non potevo 
permettermi di arrivare tardi - racconta - Così, per essere sicuro di raggiungere la destinazione 
in tempo e senza problemi, ho chiamato un taxi". Come sempre, era accompagnato da un 
labrador nero, Gas, che da un anno e mezzo lo affianca negli spostamenti quotidiani. "Il 
conducente - aggiunge - non ha voluto saperne. Mi ha detto di essere allergico al pelo dei cani 
e che, comunque, sulla sua auto gli animali non erano graditi. Prima che potessi ribattere, è 
ripartito ed è andato via, lasciandomi in strada". E'stato necessario chiamare nuovamente la 
centrale e richiedere l'invio di una seconda vettura che non ha posto alcun problema. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/13/uicitaxi-negato-a-cieco-con-cane-
guida_ce1f0fec-e0c6-474a-9cd1-0137ce18786e.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Osimo, investe e uccide un pedone. Poi fugge 
E' caccia all'auto pirata in tutta la provincia 
di SILVIA SANTINI  
Osimo (Ancona), 13 luglio 2017 - L'ha investito, uccidendolo, poi è scappato. Adesso è caccia 
all'auto pirata che stanotte ha investito un senzatetto polacco di 56 anni residente a Loreto. 
Poco prima delle 2 i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della stazione di Osimo, 
coordinati dal capitano Raffaele Conforti, sono intervenuti in via Chiaravallese dove, in mezzo 
alla strada, giaceva il corpo dell'uomo. Subito è partita la caccia al conducente dell'auto che ha 
investito il 56enne. Sul suo capo pende l'accusa di omicidio stradale. Per tutta la notte le 
pattuglie hanno setacciato la zona e diramato l'allerta in tutta la provincia. In corso di visione 



da parte dei militari i filmati delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso 
la targa dell'auto pirata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/osimo-mortale-auto-pirata-1.3267301 
 
 
Investe una donna e fugge: è caccia al pirata della strada 
Il conducente della vettura si è fermato ed è uscito dall'abitacolo per impedire ad un 
testimone di scrivere la targa 
13.07.2017 - Una 79enne è stata investita martedì 11 luglio, a Vinovo, mentre attraversava 
sulle strisce pedonali lungo via Stupinigi. Verso le 6.30, l’auto condotta da un pirata della 
strada l’ha investita e scaraventata a terra. Alla scena ha assistito un passante che ha tentato 
di annotarsi il numero di targa, ma il conducente della vettura si è fermato un attimo ed è 
sceso dal mezzo per strappargli di mano il foglio utilizzato per la nota. Poi è fuggito a bordo di 
una utilitaria bianca. I carabinieri stanno cercando altri testimoni che possano aver assistito 
all’investimento della signora che è stata ricoverata al pronto soccorso del San Luigi di 
Orbassano. I sanitari hanno escluso fratture e lesioni interne e diagnosticato alcune 
tumefazioni ed escoriazioni, giudicate guaribili in sette giorni. Sono frammentari i ricordi della 
donna, che ha denunciato l’accaduto ai militari, ulteriori testimonianze potrebbero servire per 
dare un volto e un nome al pirata della strada. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/Vinovo-via-Stupinigi-investimento-
donna.html 
 
 
Pirata della strada investe ciclista a Inzago 
Un 83enne del paese è finito in ospedale  
13.07.2017 - Ha investito un anziano e poi è scappata, in sella a una bici. Si cerca la pirata 
della strada che, martedì mattina, ha travolto un inzaghese di 83 anni. L’incidente è avvenuto 
poco dopo le 8 all’incrocio tra le vie Marchesi e dei Chiosi. L’anziano stava svoltando in 
quest’ultima strada ma, per sua ammissione, non ha segnalato la manovra. In sella a un’altra 
bici stava viaggiando una donna, che si è scontrata con lui ma che non si è fermata a 
soccorrerlo. L’83enne, a causa dello scontro, è finito a terra picchiando la testa ed è stato 
portato in ospedale. 
Fonte della notizia: 
http://www.lamartesana.it/pages/pirata-della-strada-investe-ciclista-a-inzago-1783.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Anziano su motofurgone morto incidente 
E' successo sulla Fabrianese nella zona di Ripa 
13.07.2017 - Un anziano è morto in seguito a un incidente stradale nel quale è rimasto 
coinvolto mentre era alla guida di un motofurgone a Perugia, nella zona dello svincolo di Ripa 
sulla statale Fabrianese. L'uomo, 83 anni, è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha 
subito trasportato all'ospedale del capoluogo umbro. E' però morto - riferisce l'ufficio stampa 
del Santa Maria della Misericordia - in seguito alle ferite provocate dal manubrio del mezzo. 
Vani sono risultati tutti gli sforzi compiuti al pronto soccorso che hanno visto impegnati una 
equipe di radiologi, chirurghi e rianimatori. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e 
la polizia municipale.  
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/umbria/notizie/2017/07/13/anziano-su-motofurgone-morto-
incidente_044edb52-bd4d-44d9-9ea5-52c07f5742f5.html 
 
 
Como, incidente all'incrocio di via Gallio: l'auto travolge tre passanti 
Due anziani ticinesi sono rimasti incastrati nella loro utilitaria ribaltata 
di ROBERTO CANALI  



Como, 13 luglio 2017 - Si è risvegliata nel peggiore dei modi Como questa mattina, con un 
grave incidente che si è verificato poco dopo le 7 e 30 all'incrocio tra via Gallio e viale 
Innocenzo dove sono stati travolti anche alcuni pedoni.  A scontrarsi sono state due auto, una 
Fiat 500 e una Toyota, con la prima utilitaria che ha avuto la peggio venendo sbalzata sul 
marciapiede dove si è ribaltata. Alla fine sono stati soccorsi in cinque: due anziani ticinesi 
rimasti incastrati a bordo della Fiat 500, liberati poi dai vigili del fuoco che hanno dovuto aprire 
l'auto con il flessibile, e tre passanti che erano sul marciapiede e sono stati travolti.  Per 
fortuna nessuno di loro è in pericolo di vita: le tre donne travolte se la sono cavata con alcune 
fratture e sono state portate, per accertamenti, all'ospedale Sant'Anna, come gli anziani a 
bordo dell'auto. Stando alle prime ricostruzioni a provocare l'incidente sarebbero stati proprio i 
due ticinesi che hanno svoltato con la loro auto verso via Gallio, manovra consentita solo ai 
bus. Per consentire i soccorsi e il recupero dei mezzi la strada è rimasta bloccata per oltre 
un'ora, con gravi ripercussioni sulla viabilità.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/incidente-auto-investe-passanti-1.3267046 
 
 
Scontro tra auto e scooter, due ragazzi in ospedale 
di Paola Desiderio 
CAPACCIO PAESTUM 13.07.2017 - Due ragazzi di 23 e 24 anni, di San Giorgio a Cremano, 
sono rimasti feriti in un incidente avvenuto intorno alle 2.30 della notte scorsa in località 
Laura. L'impatto tra lo scooter su cui viaggiavano e una Fiat Punto è avvenuto all'incrocio tra 
via Poseidonia e via Laura Mare, un incrocio dove spesso si verificano sinistri. Soccorsi dalle 
ambulanze del 118, entrambi hanno riportato ferite agli arti inferiori e al torace, uno dei due è 
ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Eboli con il femore fratturato, problemi a un 
rene e contusioni polmonari. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo radio mobile 
della compagnia di Agropoli guidata dal capitano Francesco Manna.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/scontro_auto_scooter_ragazzi_ospedale-2560007.html 
 
 
Schianto sull'Urbinate, grave centauro di Montelabbate  
13.07.2017 - Schianto auto-moto ieri sera intorno le 19 sulla strada Urbinate, all’altezza 
dell’incrocio per Case Bruciate. Grave un centauro di 25 anni.  Grave incidente tra un'auto e 
una moto ieri sera verso le 19 all'incrocio per Case Bruciate sulla Urbinate. I due mezzi si sono 
scontrati frontalmente e il giovane 25enne in sella alla moto è stato sbalzato per una ventina di 
metri. Alla guida della vettura una donna di origini brasiliane. Le condizioni del centauro sono 
parse subito gravi. Il giovane, un 25enne di Montelabbate, è stato trasportato urgentemente 
all'Ospedale San Salvatore di Pesaro. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia municipale. 
Fonte della notizia: 
http://www.viverepesaro.it/2017/07/14/schianto-sullurbinate-grave-centauro-di-
montelabbate/645991 
 
 
Incidente su via Ardeatina ad Anzio, femore rotto per il centauro 42enne  
13.07.2017 - Sarà la Polstrada a fare chiarezza nella dinamica dell’incidente di ieri sera sulla 
via Ardeatina di Anzio, che ha visto lo scontro tra una Jeep e una moto. Nel frattempo il 
42enne centauro finito in terra, ha dovuto fare i conti con le conseguenze della brutta 
caduta che ieri aveva fatto pensare a degli esiti davvero pessimi ai tanti che, passando sul 
posto, avevano visto la situazione su strada dopo lo scontro. L’uomo, a cui poteva davvero 
andare peggio, fortunatamente, se l’è cavata con la frattura del femore che gli è 
stata diagnosticata nel Pronto soccorso dell’ospedale di Anzi. Infine è stato ricoverato nel 
reparto di ortopedia, dove dovrà essere sottoposto ad un’operazione per la ricomposizione 
della frattura a cui dovrà seguire un lungo periodo di riabilitazione. 
Fonte della notizia: 
http://ilcaffe.tv/articolo/35674/incidente-su-via-ardeatina-ad-anzio-femore-rotto-per-il-
centauro-42enne 
 



 
Si addormenta e fa strage di 20 paletti stradali: guidava senza assicurazione 
L'incidente a meno di 100 metri da casa: giovane operaio bresciano stava tornando a 
casa dopo il lavoro 
13.07.2017 - Si è addormentato alla guida a meno di un centinaio di metri da casa: per 
fortuna non si è fatto nulla. A bordo della sua Opel però ha sbandato, e ha letteralmente steso 
una ventina di paletti stradali, sul ciglio della strada, dopo aver pure sfondato un pezzo di 
marciapiede. Un colpo di sonno che gli costerà caro, almeno economicamente parlando: danni 
alla macchina a parte, dovrà rimborsare di tasca propria i danni alla sede stradale (in tutto 
circa 2000 euro) oltre all'inevitabile sanzione. Era infatti alla guida di un veicolo senza 
assicurazione: la sua auto è stata sequestrata. L'incidente intorno alle 7 di mercoledì mattina a 
Leno, praticamente di fronte al cimitero. Il protagonista della sbandata è un giovane bresciano 
che aveva appena terminato il suo turno in fabbrica. Come detto, non si è fatto nulla: non si è 
reso necessario nemmeno l'intervento dell'ambulanza. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/leno-12-luglio-2017.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Reggio Emilia, sassi contro auto, colpita una bimba 
Il grave episodio nella notte a Gavassa. La piccola al pronto soccorso 
di BENEDETTA SALSI  
Reggio Emilia, 13 luglio 2017 - Un episodio gravissimo, quello accaduto nella notte fra martedì 
e mercoledì a Gavassa. Una tragedia sfiorata, dato che un’auto è stata colpita dal lancio di un 
sasso, che ha sfondato il finestrino e raggiunto il seggiolino in cui viaggiava una bimba di 
quattro anni, a bordo con la famiglia. «È successo verso l’una e un quarto, mentre stavo 
tornando a casa da Montecchio – racconta Andrea Borghi, 41 anni, volontario della protezione 
civile della Val d’Enza –. Eravamo a Gavassa, poco dopo il ristorante Chilometro Zero, 
andavamo a casa, verso Massenzatico. Al volante c’era mia moglie, Elisa Pergreffi, 34 anni, 
anche lei volontaria. A un certo punto abbiamo sentito un grosso botto nel lato posteriore 
sinistro della macchina, una Renaul Megane familiare, dove c’era il seggiolino della mia bimba 
di quattro anni. Mi sono fermato e abbiamo guardato la bambina. Il vetro era andato in 
frantumi e i pezzi di vetro erano caduti sul seggiolino e su tutto il sedile posteriore». Borghi ha 
allertato subito i carabinieri, giunti sul posto con tre pattuglie. E la bimba è stata 
accompagnata dai genitori al pronto soccorso. «Per fortuna aveva solo piccoli taglietti sulle 
gambe. L’hanno disinfettata, per togliere la polvere del vetro. In macchina abbiamo trovato il 
sasso, proprio sul seggiolino. Era grosso come una pallina da ping pong. Lei si è spaventata, ha 
pianto, stava dormendo. Poi però siamo riusciti a calmarla. È andata bene... ». Subito dopo 
l’episodio Borghi ha provato a cercare nel buio, con una torcia. «Ma non abbiamo trovato 
nessuno. I residenti però mi hanno detto che la settimana scorsa un uomo, sempre in quella 
zona, è stato colpito in auto da un sasso. Ed è successo anche a una donna. Un ragazzo 5 
minuti prima di me ha ricevuto un colpo sulla macchina mentre si era fermato a prendere le 
sigarette – conclude Borghi –. Si nascondono tra le siepi di un’azienda agricola, arrivavano dal 
lato. È pericolosissimo. Spero che questa assurdità finisca presto». 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/sassi-auto-1.3266522 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Investiti operai su A2:1 morto, 2 feriti 
L'incidente nei pressi di Lauria. Impatto su corsia emergenza 
POTENZA, 13 LUG - Investito da un mezzo pesante mentre si trovava sulla corsia di 
emergenza dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo", nei pressi di Lauria (Potenza), un operatore 
della Sirti è morto nel pomeriggio. Nell'incidente - avvenute per cause in fase di accertamento 
- sono stati coinvolti e feriti anche altri due operai. Lo ha reso noto l'Anas specificando che a 
causa dell'incidente, "è temporaneamente chiuso, in direzione sud, un tratto dell'A2, in località 
Lauria al km 147,200" e che "il traffico veicolare lungo la direttrice sud è temporaneamente 



deviato all'altezza dello svincolo di Lauria sud lungo la ex ss 19 e la sp 133, con rientro in 
autostrada in corrispondenza dello svincolo di Laino Borgo (Cosenza)". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/13/investiti-operai-su-a21-morto-2-
feriti_b18492af-608b-4565-b3f3-eb805401b582.html 
 
 
MORTI VERDI  
Cade dal trattore, muore 73enne  
L’incidente a Santa Maria Nuova 
ANCONA 12.07.2017 - Incidente mortale intorno alle 16:45 di oggi a Santa Maria Nuova 
(Ancona), in località Torre. Deceduto un agricoltore di 73 anni, residente ad Agugliano, caduto 
dal trattore guidato dal genero. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo è 
precipitato in una piccola scarpata sottostante ed è morto sul colpo. Indagano gli ispettori del 
Dipartimento prevenzione dell’Asur e i Carabinieri di Santa Maria Nuova. Sul posto i vigili del 
fuoco e la polizia locale; in volo anche l’eliambulanza Icaro 1, ma quando i sanitari sono 
arrivati per l’uomo non c’era nulla da fare. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/trattore-morto-1.3266321 
 
 
 


