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PRIMO PIANO 
Auto fuori strada, morti papà e figlia 
L'incidente vicino Foggia, asfalto viscido per la pioggia 
FOGGIA, 17 LUG - Due persone sono morte e un'altra è rimasta gravemente ferita in un 
incidente stradale avvenuto stamane alle porte di Foggia. Le vittime sono padre e figlia di 4 
anni, grave la madre della piccola. I nomi delle vittime al momento non sono stati resi noti. 
L'incidente, avvenuto poco dopo le 9,30, si è verificato sulla Statale 673, a pochi chilometri dal 
centro abitato. L'auto su cui viaggiava la famiglia, secondo quanto accertato dai carabinieri che 
sono intervenuti sul luogo, sarebbe uscita fuori strada probabilmente a causa dell'asfalto reso 
viscido dalla pioggia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un 
autogru e i sanitari del 118. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/17/auto-fuori-strada-morti-papa-e-
figlia_e9229985-8d43-4a51-995e-2b7110f187a1.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Bimbi dimenticati in auto, «in autunno la proposta di legge per un allarme 
obbligatorio» 
Andrea Barsanti 
Genova 17.07.2018 - L’ultimo, drammatico episodio risale all’inizio di luglio e arriva dalla 
Florida, dove un bimbo di 17 mesi è morto dopo essere stato dimenticato in auto dai genitori 
per diverse ore: tragici fatti di cronaca che anche in Italia si sono verificati con sempre 
maggiore frequenza, e che stando alle stime negli ultimi 10 anni avrebbero causato la morte di 
8 bambini rimasti in abitacoli roventi a causa di una fatale distrazione. Proprio alla luce di 
quello che è ormai diventato lo spauracchio di migliaia di genitori, il governo sta prendendo in 
considerazione l’idea di varare una legge che renda obbligatoria l’installazione di sensori “anti-
abbandono” su ogni auto. 
L’annuncio è arrivato dal ministro dei Trasporti del nuovo governo giallo-verde, Danilo 
Toninelli, che nel corso di una diretta Facebook ha sottolineato che “una piccola modifica 
all’articolo 172 del Codice della strada può essere fondamentale per salvare la vita dei nostri 
figli, per evitare che da una banale distrazione scaturisca una tragedia che segna per sempre 
un padre, una madre, una famiglia”. 
Il riferimento è all’articolo che regola l’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta 
per i bambini, seggiolino compreso: “Sono un papà che, come tanti, vive in tempi complicati e 
stressanti che possono portare a distrazioni”, ha spiegato Toninelli, aggiungendo che “la vita 
dei nostri figli vale il costo di 100 euro a Iva agevolata” del nuovo dispositivo. 
L’idea, infatti, è quella di istituire l’obbligo di installare su tutte le auto sensori in grado di 
segnalare via smartphone, con un messaggio e con un segnale acustico, la presenza di un 
bambino sul seggiolino, prevenendo così tragiche dimenticanze: lo stesso funzionamento su cui 
si basano diversi dispositivi (e seggiolini stessi ) messi a punto negli ultimi anni proprio alla 



luce di morti provocate molto spesso da distrazione. In estate, inoltre, il rischio aumenta 
esponenzialmente, vuoi per il caldo, vuoi per il cambiamento di abitudini: mamme e papà che 
sino a ieri accompagnavano il figlioletto al nido o all’asilo prima di andare al lavoro si ritrovano 
a seguire la stessa routine, con la differenza che una volta posteggiata l’auto il piccolo, magari 
addormentato, resta a bordo. 
 Ancora non è chiaro se il sensore dovrà essere installato dal costruttore o dall’automobilista 
stesso, ma Toninelli ha assicurato che la proposta di modifica sarà presentata a breve al 
Consiglio dei Ministri e che “la proposta potrebbe diventare legge già in autunno”. Il primo a 
proporre una legge del genere era stato Gianni Melilla (di Sel), che nel 2014 si era fatto 
portavoce della battaglia di Andrea Albanese, papà di Luca, il bimbo di due anni morto dopo 
essere stato dimenticato in auto alla periferia di Piacenza nell’estate del 2013. Albanese da 
allora lotta per l’introduzione di una legge sull’obbligatorietà di sensori per i seggiolini auto. 
Negli ultimi 4 anni sono state molte le proposte di legge mai discusse, da quella della Lega a 
quella di Fratelli d’Italia passando per quella del senatore Riccardo Nencini, vice presidente del 
gruppo misto ed ex viceministro alle Infrastrutture, che ha recentemente depositato un 
disegno in Parlamento pronto per essere discusso. Tra i provvedimenti inseriti, pene già severe 
per chi usa il cellulare alla guida, aumento della distanza di sicurezza per le biciclette e, 
appunto, l’obbligatorietà di seggiolino con allarme anti-abbandono. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2018/07/17/AD1Y69e-
obbligatorio_dimenticati_toninelli.shtml 
 
 
Investimento mortale a Trieste, l’automobilista patteggia un anno e quattro mesi 
Un anno e 4 mesi per Emilio Carli, il 79enne che la mattina dello scorso 24 ottobre ha 
investito mortalmente l'85enne Nicolò Giraldi 
TRIESTE Ha patteggiato 1 anno e 4 mesi Emilio Carli, il settantanovenne che la mattina dello 
scorso 24 ottobre ha investito mortalmente l’ottantacinquenne Nicolò Giraldi. 
L’incidente è avvenuto in via San Marco, all’incrocio con via Marco Polo nei pressi del civico 
25b. Carli era a bordo della sua Opel e percorreva via Emo: nel tentativo di svoltare a sinistra 
per imboccare via San Marco - con un breve tratto ritenuto parzialmente contromano dagli 
accertamenti della polizia locale - l’automobilista non si era accorto del pedone che 
attraversava sulle strisce e lo aveva centrato. Nel compiere la manovra, la ruota posteriore 
della vettura aveva colpito il piede di Giraldi, di fatto schiacciandolo. L’uomo aveva perso 
l’equilibrio ed era caduto all’indietro battendo la testa. Un impatto fatale. Sul posto erano 
intervenuti i medici del 118, che avevano praticato per quaranta minuti la rianimazione cardio 
polmonare, ma invano. L'anziano aveva perso immediatamente conoscenza e non si era più 
ripreso. 
La polizia locale, che aveva compiuto i rilievi sull’incidente, non aveva rintracciato sull’asfalto 
tracce di frenata. Per ricostruire la dinamica è stata utile anche la testimonianza di un passante 
presente in quel punto durante l’investimento. Carli ha patteggiato la pena durante un’udienza 
che si è tenuta nei giorni scorsi dal giudice Laura Barresi. Il danno è stato già risarcito 
dall’assicurazione alla famiglia della vittima. 
«Quanto avvenuto è stato purtroppo una disgrazia - osserva il difensore di Carli, l’avvocato 
Davor Blaskovic -. La persona coinvolta nell’incidente è finita con un piede sotto una ruota 
durante una manovra di svolta che comunque in realtà non è avvenuta contromano. Infatti 
questa aggravante è stata riconsiderata, visto che ogni persona che svolta su quell’incrocio 
deve necessariamente tagliare la carreggiata. Entrambe persone anziane, né il pedone né 
l’automobilista si erano accorti dell’altro. Una tragedia». 
Fonte della notizia: 
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/07/16/news/investimento-mortale-a-trieste-l-
automobilista-patteggia-un-anno-e-quattro-mesi-1.17065187 
 
 
Drammatico weekend sulle strade, 9 morti in incidenti  
Distrutta famiglia con bimbo 6 mesi. 15enne perde vita nel Sannio 
15.07.2018 - Quello che si avvia a concludersi è stato un fine settimana funestato da numerosi 
incidenti stradali in cui hanno perso la vita 9 persone e altre 15 sono rimaste ferite, alcune in 



modo molto grave. Nella giornata di oggi il più grave si è verificato sulla A1 nel frusinate, dove 
hanno perso la vita due giovani avvocati Stanislao Acri e Daria Olivo, entrambi di 35 anni, e il 
loro bambino di appena 6 mesi. Stanislao Acri, rossanese, era figlio di Pier Emilio Acri, penna 
storica del giornalismo calabrese. Nel passato di Stanislao anche la candidatura a sindaco di 
Rossano Calabro nelle file del Movimento Cinque Stelle. L'incidente, avvenuto tra Ceprano e 
Pontecorvo in tarda mattinata, ha mandato letteralmente in tilt la circolazione. La coppia, di 
origine calabrese, stava facendo ritorno a casa dopo qualche giorno di vacanza a Roma. 
La notte scorsa invece un gravissimo incidente è avvenuto nel Salento: il bilancio è di due 
morti e quattro feriti. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate un'Audi A/6 e una 
Fiat Panda. Nell'impatto avvenuto alle 2 di notte sono morti i due conducenti, Franco Calogiuri, 
di 41 anni originario di Surbo e residente a Lecce, e Santo Greco, di 67 anni di Surbo. Feriti i 
tre occupanti della Audi, la moglie di Calogiuri, i due bimbi di 10 e 8 anni e la moglie di Greco. 
Gravi le condizioni delle due donne ricoverate all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ferite lievi per i 
due bambini anche loro ricoverati nello stesso nosocomio. 
Un altro grave incidente, che ha un bilancio di un morto e di tre feriti, di cui uno in gravissime 
condizioni, è avvenuto lungo la provinciale che attraversa il territorio del comune di Dugenta 
(Benevento): nell'impatto è deceduta sul colpo una ragazzina di 15 anni di Cerreto Sannita 
(Benevento). La giovane viaggiava a bordo di una Fiat Panda in compagnia di altri tre amici, 
due ragazzi ed una ragazza, di età compresa tra i 18 e i 20 anni; per cause ancora in corso di 
accertamento l'utilitaria è uscita fuori strada. Un ragazzo di 22 anni è morto poi in incidente 
stradale avvenuto a Rotella (Ascoli Piceno) dove il giovane risiedeva. La vittima era alla guida 
di un'automobile che è finita fuori strada per motivi che si stanno ancora cercando di 
ricostruire. Ha perso il controllo della moto, è caduto ed è morto sul viadotto 'Francesco Paolo 
Longo' che collega Molise e Abruzzo, invece, un uomo di 42 anni di Roccaspinalvedi (Chieti) 
che era uscito in gruppo con altri centauri per un tour in montagna. L'incidente è avvenuto nel 
territorio del Belmonte del Sannio (Isernia). I medici del 118 non hanno potuto far altro che 
constatare il decesso. Non si esclude che all'origine dell'incidente possa lo scoppio di uno 
pneumatico. Sei persone inoltre sono rimaste ferite, di cui tre gravi, in uno scontro frontale tra 
due auto a Campagna Lupia, sulla strada statale 'Romea'. I vigili del fuoco accorsi da Mira 
hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto tre persone rimaste bloccate all'interno delle 
vetture, che sono state stabilizzate dal personale del Suem 118 per essere poi portate in 
ospedale. Altri tre occupanti delle auto sono rimaste ferite in maniera più lieve. Sinistro 
mortale invece nella tarda serata di ieri a Crevalcore in provincia di Bologna, una moto si é 
scontrata con un'auto: nell'impatto il centauro di 46 anni, originario dell'Est Europa, è morto 
mentre gli occupanti della vettura Ford Focus, una coppia di anziani di 74 anni, sono rimasti 
feriti e sono stati trasportati, in codice di media gravità, all'Ospedale Maggiore. Infine, un 
uomo di quarant'anni è rimasto gravemente ferito nello scontro fra una moto e una Fiat 500 
questa mattina a Busto Arsizio (Varese). 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/15/scontro-in-a1famiglia-distrutta3-
morti_25ca1c63-8f4e-4b3f-9e12-0319edcb2e6f.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Investì e uccise la compagna: a processo per omicidio stradale 
Udienza preliminare fissata per l'11 settembre 
16.07.2018 - Investì e uccise la compagna: a processo per omicidio stradale la diciannovenne 
di Brugherio che a ottobre aveva travolto la 14enne Stacy Oledibe. 
A distanza di quasi un anno dalla tragica morte di Stacey Oledibe la compagna di scuola che 
l’ha investita finirà a processo per omicidio stradale.  L’udienza preliminare è stata fissata l’11 
settembre presso il Tribunale di Monza. 
Quel giorno entrambe le ragazzine si stavano recando all’Omnicomprensivo Banfi di Vimercate 
per una normale giornata di scuola. Poi il tragico impatto. La 19enne aveva poi proseguito fino 
all’istituto, dove era stata trovata dai vigili. Secondo il legale dell’adolescente brugherese Greta 
Marchesi, però, ci sarebbe un testimone oculare che avrebbe visto la 19enne fermarsi dopo 
l’incidente e assicurarsi che Stacey fosse ancora viva. 
Dopodiché, sotto shock, sarebbe andata a scuola. Testimonianza che, se confermata, potrebbe 
evitare l’aggravante dell’omissione di soccorso. 



Fonte della notizia: 
https://giornaledimonza.it/cronaca/investi-e-uccise-la-compagna-a-processo-per-omicidio-
stradale/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Nullatenente con Ferrari, Porsche e Lamborghini: incastrato dalla Guardia di Finanza 
17.07.2018 - Nullatenente ma con una collezione di auto di lusso e d'epoca tra Genova, 
Maranello (Mo), Montecarlo, Costa azzurra e Regno Unito. La Guardia di Finanza di Genova ha 
sequestrato numerose Ferrari, Porsche e Lamborghini che stavano per essere battute all'asta 
in fiere internazionali. L'uomo e i suoi otto complici prestanome formavano un gruppo criminale 
trasnazionale.  
Le auto sequestrate sono 20 Sono tutte riconducibili a un imprenditore genovese che 
commercia auto di lusso e auto storiche. Una stima è in corso per accertare il valore delle auto. 
Otto erano destinate ad aste a Montecarlo e nel Regno Unito che si tengono in estate. Tra 
queste una Lamborghini Murcielago, la numero 26 delle 185 prodotte. 
L'uomo ha oltre un milione di euro di debiti con il fisco e per questo si era spogliato dei beni a 
lui intestati, attribuendoli ai parenti della compagna - tutti sprovvisti di reddito - e a altri 
soggetti compiacenti, tra i quali due italiani - un torinese che opera in una casa d'aste a 
Genova e un lodigiano - residenti a Montecarlo, che avevano reimmatricolato le auto nel 
Principato di Monaco. 
L'operazione è nata proprio da una verifica fiscale sull'imprenditore che ha portato alla luce i 
documenti che attestavano il fittizio passaggio di proprietà dei beni, tanto da segnalare alla 
procura di Genova l'esistenza di un gruppo criminale transnazionale, finalizzato alla sottrazione 
fraudolenta del pagamento delle imposte. L'inchiesta della Gdf è stata coordinata dal sostituto 
procuratore Giancarlo Vona. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/nullatenente_con_ferrari_porsche_e_lamborghini
_incastrato_guardia_di_finanza-3860833.html 
 
 
Stragi del sabato sera, controlli sul litorale: ritirate patenti e carte di circolazione  
17.07.2018 - Task force della Polizia stradale sulle strade delle “stragi del sabato sera". lo 
scorso fine settimana, con l’ausilio di personale della questura e di un camper attrezzato per 
un’equipe medico-sanitaria, sono stati effettuati controlli sul fenomeno della guida in stato di 
ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. 
I controlli hanno interessato, con le pattuglie operanti per tutta la notte tra sabato e domenica 
scorso, alcune arterie viarie principali nelle vicinanze di locali notturni molto frequentati a 
Tarquinia Lido. «Questo per prevenire tutti quei fenomeni potenzialmente rischiosi che 
caratterizzano i fine-settimana», hanno detto dalla Stradale. 
Nel complesso sono state sottoposte a verifica 46 persone e 39 autoveicoli: tutti i soggetti 
fermati che si trovavano alla guida di veicoli sono stati controllati tramite il precursore alcolico; 
e, in caso di positività, sottoposti all’etilometro. Verifiche che hanno portato al ritiro di 2 
patenti di guida con la successiva denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di 
ebbrezza alcolica. Il tasso alcolemico più elevato rilevato è stato pari a 1,10 g/l. 
Altri guidatori sono risultati positivi al precursore, ma hanno riscontrato un tasso di alcol entro 
i limiti di legge (pari a 0,5 g/l). Una persona, sottoposta a verifica tramite drug-test e 
successiva visita sanitaria effettuata dal medico di polizia, ha dato esito positivo alla cocaina. 
Il servizio ha consentito poi di ritirare un’altra patente di guida e una carta di circolazione per 
violazioni amministrative, oltre alla contestazione di altre 7 infrazioni. «I controlli effettuati 
dalla Stradale di Viterbo durante i fine-settimana - dice il dirigente Fabio Porroni - evidenziano 
come debba rimanere costantemente alto il livello di attenzione, in merito alla sicurezza di 
tutte le persone che si pongono alla guida di un veicolo. “Nonostante le campagne di 
sensibilizzazione e i continui controlli rimane alto il numero di automobilisti che si pongono alla 
guida delle loro vetture dopo aver ingerito alcool e/o droga».  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/viterbo/controlli_sul_litorale_ritirate_patenti_e_carte_di_circolazi
one-3861417.html 



 
 
Furti d'auto nel Salernitano, 8 arresti 
19 colpi accertati tra il 2016 e il 2017 
SALERNO, 16 LUG - Per una serie di furti d'auto in diversi comuni del Salernitano sono state 
arrestate otto persone. I carabinieri della compagnia di Battipaglia (Salerno), in queste ore, 
stanno infatti dando esecuzione a un'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari nei confronti 
di cinque persone dell'Agro Nocerino, due di Napoli e una della provincia di Napoli, accusate in 
concorso di furto d'auto. Gli otto arrestati costituiscono due gruppi distinti, uno formato dai 
cinque dell'Agro, l'altro dai tre dell'area napoletana, accusati, fra il settembre del 2016 ed il 
gennaio del 2017, di 19 furti accertati di autovetture, portate via, la maggior parte, a 
Battipaglia nonché a Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Salerno ed in un 
caso a Tramonti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/16/furti-dauto-nel-salernitano-8-
arresti_b3300430-1b85-4f3c-92f2-1f4b91b9d0d3.html 
 
 
Trento: cinture e cellulare al primo posto delle sanzioni della Polizia Stradale nel 1° 
trimestre 2018 
Sono ancora poche le cinture allacciate e troppi i cellulari alla guida. 
16.07.2018 - Anche a Trento continuano le cattive abitudini degli automobilisti che vedono al 
primo posto le multe per il mancato utilizzo delle cinture e per l’uso del cellulare alla guida. 
Nel capoluogo La Polizia Stradale dal 1° semestre del 2018 agli automobilisti indisciplinati ha 
rilevato le seguenti infrazioni: 366 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 348 per 
utilizzo del cellulare durante la guida; 263 per superamento dei limiti di velocità; 141 per 
mancata revisione veicolo; 131 per sorpasso vietato; 43 per guida in stato di ebbrezza; 33 per 
mancata copertura assicurativa e 13 per guida senza patente. 
Ma per ama usare il cellulare alla guida sono in arrivo tempi duri. 
La “punizione” prevista sarà infatti la sospensione della patente per un periodo compreso tra 
uno e tre mesi, già alla prima violazione. 
Non come sanzione accessoria in caso di reiterazione del comportamento non regolamentare, 
come accade oggi. 
In aggiunta saranno previste multe più salate rispetto alle attuali, che vanno dai 160 ai 646 
euro e prevedono anche la decurtazione di cinque punti dalla licenza di guida. 
In tempi che non si prospettano troppo lunghi si va dunque verso provvedimenti più severi che 
saranno inseriti nel nuovo Codice della Strada, ma potrebbero anche essere introdotti “con 
un decreto legge già dal mese di settembre 2018“. 
Un’accelerazione che ricalcherebbe quanto già successo nel caso della legge sull’omicidio 
stradale: non si riusciva ad approvarla in tempi brevi, così l’esecutivo precedente decise di 
utilizzare lo strumento del decreto legge, appunto. 
Fonte della notizia: 
https://www.lavocedeltrentino.it/2018/07/16/trento-cinture-e-cellulare-al-primo-posto-delle-
sanzioni-della-polizia-stradale-nel-1-trimestre-2018/ 
 
 
La Polizia stradale sorveglia con l’ausilio di un elicottero il traffico autostradale ligure 
Utilizzato anche il "Pullman Azzurro" 
Genova 16.07.2018 -  Con la stagione estiva ormai entrata nel vivo, il Compartimento Polizia 
Stradale per la Liguria, con la collaborazione del 2° Reparto Volo ha iniziato l’attività di 
sorveglianza aerea del traffico sulla rete autostradale della Liguria, in entrambe le Riviere, 
concentrata nei fine settimana dei mesi di luglio e agosto. 
Nelle fasce orarie in cui si prevede la maggiore intensificazione del traffico turistico, Funzionari 
e Ispettori della Polizia Stradale ligure svolgono,a bordo del velivolo, un’attività di ricognizione 
ad ampio raggio sulla rete stradale della regione, fornendo informazioni al Centro Operativo 
della Polizia Stradale, acquisendo con immediatezza le notizie sull’evoluzione del traffico, anche 
per un più efficace coordinamento degli spostamenti delle pattuglie. 



In questi weekend di traffico intenso “è in campo” anche il Pullman Azzurro: sostando nelle 
Aree di Servizio interessate il mezzo multimediale della Polizia Stradale fornisce notizie ed 
assistenza ai viaggiatori informandoli in tempo reale sulla percorribilità delle autostrade. 
Fonte della notizia: 
http://www.rsvn.it/rsvn/2018/07/16/settori/cronaca/la-polizia-stradale-sorveglia-con-lausilio-
di-un-elicottero-il-traffico-autostradale-ligure/ 
 
 
NO COMMENT… 
Concussione e peculato, nei guai 2 vigili 
Indagine dei carabinieri nel reggiano, 'creato sistema potere' 
REGGIO EMILIA, 17 LUG - Un presunto 'sistema di potere' creato da due appartenenti ad un 
corpo di polizia municipale della provincia reggiana. Lo hanno scoperto le indagini dei 
carabinieri della Compagnia di Castelnovo ne' Monti che ieri hanno eseguito due misure 
cautelari nei confronti degli indagati, a cui sono contestate condotte di concussione, abuso 
d'ufficio, peculato, omessa denuncia, truffa aggravata ai danni dello Stato e mobbing. 
L'indagine, coordinata dal pm Valentina Salvi, partì a novembre 2017 da un esposto anonimo 
arrivato in Procura e ad altre istituzioni della provincia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/17/concussione-e-peculatonei-guai-2-
vigili_8efffe7b-e570-4ef1-9c63-c325a0a4de52.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Cagliari, fugge dopo incidente: 42enne denunciata per omissione di soccorso 
16.07.2018 - Incidente stradale questo pomeriggio in viale Merello, a Cagliari. 
Un 21enne di Selargius alla guida della sua moto, per cause in fase di accertamento (dai primi 
accertamenti pare una turbativa creata da una Smart che viaggiava al suo fianco) è caduto a 
terra restando contuso. 
La conducente della Smart, una 42enne cagliaritana, si è però allontanata dall’incidente senza 
soccorrere il giovane centauro. Sono subito scattate le ricerche della polizia municipale, 
intervenuta sul posto. 
La donna è stata rintracciata dopo una serie di accertamenti sul numero di targa e su alcune 
testimonianze: le è stata ritirata la patente e verrà denunciata per omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.cagliaripad.it/324593/cagliari-fugge-dopo-incidente-42enne-denunciata-per-
omissione-di-soccorso 
 
 
Asti, automobilista investe un ciclista e prosegue: denunciato per lesioni stradali e 
omissione di soccorso  
16.07.2018 - Un uomo di 56 anni, residente a Frinco, è stato individuato dai Carabinieri della 
Stazione di Portacomaro e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Asti, subito dopo aver 
investito un ciclista lungo la strada SP36, più precisamente in Località Valmaggiore. 
Per la vittima, un ragazzo senegalese poco più che ventenne, una scapola fratturata e qualche 
escoriazione fortunatamente non troppo grave. 
Il pirata della strada invece, il quale, senza prestare soccorso al ferito ha proseguito quasi 
indisturbato, subito dopo essere stato bloccato e identificato dai militari, è stato anche trovato 
in evidente stato di ebrezza alcoolica. 
L’uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni stradali aggravate, guida in stato di 
ebrezza e omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
https://www.atnews.it/2018/07/asti-automobilista-investe-un-ciclista-prosegue-denunciato-
lesioni-stradali-omissione-soccorso-46220/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  



Incidente sulla statale 106, morto un giovane  
Tragedia nel Reggino: scooter finisce contro le auto 
ROCCELLA JONICA (REGGIO CALABRIA) 17.07.2018 - Un giovane di Portigliola, Rocco 
Marando, di 24 anni, è deceduto stamattina in un incidente stradale accaduto lungo la statale 
106 jonica, nella periferia di Roccella Jonica. 
Il giovane, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti effettuati dalla Polstrada di 
Brancaleone, era alla guida del suo scooter che, per cause in corso d’accertamento, si é 
scontrato con tre veicoli, tra cui un’auto dei carabinieri che viaggiava in direzione opposta. 
L'incidente è avvenuto nei pressi di una rotatoria. 
Il giovane è deceduto sul colpo, tanto che i soccorsi si sono rivelati inutili. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/07/17/incidente-statale-106-
morto-giovane-tragedia-reggino-scooter 
 
 
Fatale schianto, perde la vita Francesco Sagnelli 
di Giuseppe Baratta 
LATINA 17.07.2018 - Un sorriso contagioso spento per sempre. Non ce l'ha fatta Francesco 
Sagnelli, 34 anni, di Sezze, travolto nel tardo pomeriggio di ieri da un camion mentre in 
scooter tornava a casa dal lavoro. I medici hanno tentato invano di rianimarlo ma erano troppo 
gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul suo profilo Facebook il cordoglio degli amici. 
Francesco, molto conosciuto anche a Latina, era un grande appassionato di moda e di 
spettacolo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/latina/fatale_schianto_perde_la_vita_francesco_sagnelli-
3860740.html 
 
 
Incidente mortale in litoranea: deceduto motociclista 35enne 
di Paolo Panaro 
17.07.2018 - Incidente mortale questa mattina in litoranea al confine tra Battipaglia e 
Pontecagnano. A perdere la vita un 35enne dell'agro nocerino sarnese che era in sella ad una 
moto e si è schiantato su un'auto. Sul posto i sanitari del Vopi e della Croce Bianca che 
purtroppo hanno costato il decesso del motociclista.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/incidente_mortale_litoranea_deceduto_motociclista_35enne-
3860841.html 
 
 
Tragico incidente stradale sulla Sora-Frosinone perde la vita Daniele Baldassini di 
Arpino 
di Roberta Pugliesi 
17.07.2018 - Tragico incidente stradale questa mattina alle 05.20 lungo la superstrada Sora - 
Frosinone in prossimità dello svincolo per Veroli. A perdere la vita un operaio 44enne di Arpino, 
Daniele Baldassini che si stava recando insieme ad altre due persone di Sora, un uomo ed una 
donna, allo stabilimento Klopman. L’uomo arpinate, padre di due figli, sarebbe deceduto sul 
colpo, meno gravi gli altri due occupanti che sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale 
di Latina. Sul posto oltre al 118 i carabinieri della radiomobile che hanno effettuato rilievi ed i 
vigili del fuoco.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/frosinone/tragico_incidente_stradale_sulla_sora_frosinone_perde
_la_vita_daniele_baldassini_di_arpino_feriti_di_sora-3860918.html 
 
 
Scappa da vigili, investito da auto 
L'episodio lungo la Tangenziale di Milano 
MILANO, 17 LUG - Si è buttato fuori dall'auto della Polizia locale dopo aver picchiato due agenti 
ed è stato investito da una vettura che sopraggiungeva lungo la corsia di sorpasso della 



tangenziale di Milano all'altezza dell'uscita di Paullo (Milano). Le sue condizioni non sono gravi. 
L'uomo, presumibilmente un nordafricano, di circa 25 anni (non è ancora stato identificato), è 
ora piantonato in ospedale e scatteranno nei suoi confronti le accuse di resistenza, violenza a 
pubblico ufficiale e lesioni dal momento che anche gli agenti, un uomo e una donna, sono stati 
portati in ospedale che ancora non ha stabilito una prognosi. L'episodio si è verificato in 
mattinata ed ha avuto il suo prologo in via Ucelli di Nemi, alla periferia est del capoluogo 
lombardo, dove gli agenti della Polizia locale erano stati chiamati a sgomberare uno stabile 
demaniale. Dentro hanno trovato due immigrati, un uomo e una donna, che sono stati messi a 
bordo di due diverse vetture per essere portati al comando per l'identificazione. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/17/scappa-da-vigili-investito-da-
auto_38031f62-f06a-4832-977c-6791ed0181dc.html 
 
 
 
Murialdo, ciclista travolto e ucciso da un camion sulla strada provinciale 
Mauro Camoirano 
Savona 17.07.2018 - Incidente mortale intorno alle 11 nella frazione Ponte sulla strada 
Provinciale 51 a Murialdo: un uomo di 70 anni, Carlo Ivaldo, è stato travolto da un camion 
mentre si trovava in bicicletta. 
I soccorsi coordinati dal 118 hanno mobilitato anche i vigili del Fuoco del distaccamento di 
Cairo, ma per Ivaldo non c’è stato nulla da fare: l’uomo, ex dipendente della Piaggio, era 
residente a Finale Ligure e aveva una casa di villeggiatura a Calizzano. 
Secondo una prima ricostruzione, prima dell’incidente Ivaldo avrebbe incominciato a 
“zigzagare” (forse dopo essere stato colpito da un malore) e il conducente del mezzo pesante, 
che trasportava bottiglie di acqua minerale, gli avrebbe prima suonato e poi lo avrebbe 
sorpassato, però “agganciandolo” con il rimorchio e facendolo cadere a terra. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2018/07/17/AD3A69e-provinciale_ciclista_travolto.shtml 
 
 
Si ribalta auto, muore sedicenne 
Incidente a Grosio, in provincia di Sondrio 
MILANO, 16 LUG - Un'auto si è ribaltata all'inizio di una galleria a Grosio, in provincia di 
Sondrio, e una sedicenne che si trovava sulla macchina è morta sul colpo. La diciannovenne 
che guidava, invece, è stata trasportata all'ospedale di Sondalo non in pericolo di vita. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/16/si-ribalta-auto-muore-
sedicenne_57d6156e-d034-439c-b805-8cff478eb70d.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Ancora sassi contro ambulanza a Napoli 
Stanchi di assistere a scene guerriglia urbana. E' 50esimo caso 
NAPOLI, 17 LUG - Sassi contro un'ambulanza in un quartiere della periferia di Napoli: a 
denunciarlo, sulla sua pagina Facebook, è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate". Questa, 
secondo gli attivisti, è la cinquantesima aggressione che si verifica dall'inizio dell'anno. 
L'ambulanza della postazione Miano, si legge nel post, era stata allertata dalla centrale 
operativa per "sospetta lesione ossea arto inferiore" intorno alle ore 22.00 di ieri. "Mentre il 
mezzo si dirige in via Arenaccia viene colpito più volte da sassi che fortunatamente hanno 
lesionato solo il portellone laterale ed il parabrezza. Ovviamente l'autista ferma 
immediatamente l'ambulanza, l'equipaggio avvisa la Centrale Operativa". "L'Associazione è 
basita per il gesto di estrema ferocia - si sottolinea - Ci auguriamo che sia stata una 
'bambinata' perché se lo avessero fatto degli adulti vuol dire che c'è un odio nei nostri 
confronti immotivato. Siamo stanchi di assistere a queste scene di "guerriglia urbana". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/17/ancora-sassi-contro-ambulanza-a-
napoli_94f29044-7c8a-42e6-bfb3-831a7c35c1a5.html 



 
 
MORTI VERDI  
Pisa: non torna per cena, morto sotto il trattore 
Agricoltore del pisano non torna a casa per cena e la famiglia da l’allarme, viene poi 
trovato morto sotto il suo trattore. 
PISA 17.07.2018 - L’allarme è scattato ieri sera all’ora di cena quando i familiari non lo hanno 
visto rientrare a casa e hanno dato l’allarme facendo scattare le ricerche. Così poco dopo le 
22.30, un uomo di 62 anni è stato trovato morto in un’area rurale del comune di Santa Maria a 
Monte (Pisa), schiacciato sotto il suo trattore. I vigili del fuoco hanno liberato il corpo rimasto 
incastrato sotto il mezzo agricolo, ma per l’agricoltore non c’era ormai più nulla da fare e al 
personale del 118 non è rimasto altro da fare che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto 
anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.controradio.it/pisa-non-torna-per-cena-morto-sotto-il-trattore/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Detenuto 'pugile' aggredisce agente 
Poliziotto guarirà in 30 giorni. Il caso a Sanremo 
SANREMO (IMPERIA), 16 LUG - Un detenuto romeno della casa circondariale di Sanremo ha 
aggredito un assistente della polizia penitenziaria che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 
30 giorni: il poliziotto è stato colpito da pugni in faccia. Il detenuto, che deve scontare una 
pena di 30 anni, aveva frequentato lezioni di pugilato organizzate nel penitenziario. Il 
segretario regionale del Sappe Liguria, Michele Lorenzo, ha più volte contestato i corsi di 
pugilato per i detenuti. "Sono scelte sbagliate - afferma - ci sono innumerevoli altre attività che 
possono essere svolte dai detenuti e che possono tornare loro utili una volta usciti dal carcere. 
Quello che stupisce è il fatto che ad essere stato ammesso al corso è un detenuto di indole 
violenta, tanto da essere rinchiuso in una sezione riservata. L'uomo pochi giorni fa era andato 
in escandescenza demolendo la propria cella". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/16/detenuto-pugile-aggredisce-
agente_522f51ae-7b78-4375-bb9a-138c8a4e53fd.html 
 
 

 


