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NOTIZIE DALLA STRADA 
Colto da infarto alla fine del turno, muore agente della Municipale 
Claudio Bianchini aveva 55 anni. Il cordoglio del Comune e della Polizia Municipale 
Firenze, 16 febbraio 2018 - E’ morto giovedì Claudio Bianchini, vigile urbano di 55 anni entrato 
nella Polizia Municipale di Firenze nel 1990. Era stato colto da infarto la sera di San Valentino, 
appena smontato dal servizio. Ricoverato a Careggi in rianimazione, non ce l’ha fatta. Lascia 
moglie e un figlio di 20 anni. Ha svolto prevalentemente il suo servizio in zona centrale, 
sempre a disposizione degli ultimi e di persone con disagio sociale. 
Nel 2015, viste le sue doti umane, era stato trasferito al reparto violenza di genere. La notizia 
si è diffusa anche tra coloro che negli anni il vigile aveva seguito e aiutato e che sono accorsi a 
dare l’ultimo saluto nel reparto. La notizia ha destato profondo dolore in tutta la Polizia 
municipale e nell’amministrazione. Il sindaco e l’assessore alla sicurezza, sottolineando 
l’umanità e la dedizione al lavoro di Bianchini, si stringono alla famiglia ed esprimono il 
profondo cordoglio dell’amministrazione. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/morto-claudio-bianchini-1.3728157 
 
 
Si schianta con l'ambulanza rubata: arrestato  
Serata concitata tra Dervio e Varenna. Protagonista un uomo che prima aveva 
tentato di aggredire la compagna  
di A.MOR.  
Dervio, 16 febbraio 2018 - Prima ha pensato di aggredire la compagna, che si è rifugiata in un 
bar dove per fortuna titolari e avventori l'hanno difesa. All'arrivo dei soccoritori l'uomo ha 
pensato bene di buttare giù da un'ambulanza un sanitario e rubare il mezzo. La fuga a bordo 
del mezzo del soccorso è terminata a Varenna, dove l'uomo si è schiantato contro un muro. Lì 
è stato arrestato dalla polizia. oggi sarà processato per rapina, resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/dervio-ruba-ambulanza-1.3728640 
 
 
Cuori su semaforo a S.Valentino, multata 



'Volevo strappare un sorriso ai concittadini di Santa' 

 
SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA), 16 FEB - Una eccessiva creatività romantica nel 
giorno di San Valentino è costata un'ammenda a una consigliera comunale di maggioranza di 
Santa Margherita Ligure. Carmela Pinamonti, con incarico a parchi giardini e verde pubblico, il 
giorno di San Valentino ha pensato di appiccicare delle sagome di cuori sui corpi luminosi rossi 
dei semafori cittadini di modo che quando scattava l'alt, questo fosse a forma di cuore. Peccato 
che il codice della strada non lo permette e per questo è stata multata dai suoi stessi vigili. 
"Sono colpevole! Ho sbagliato e me ne pento, ho violato il codice della strada l'ho ammesso ed 
ho ritirato adesso il mio verbale, pagherò la sanzione e sarà finita lì - ha detto al Secolo XIX 
Pinamonti - Avrei voluto soltanto strappare un sorriso ai miei concittadini nella giornata 
dedicata all'amore, pensavo sarebbe stata una romantica sorpresa per tutti, senza ridurre la 
funzionalità degli impianti semaforici e quindi senza pericolo per nessuno". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/16/cuori-su-semaforo-a-s.valentino-
multata_6fa3b576-e85c-4cf9-acdb-f0fa0dff4030.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Traffico di banconote false, quattro arresti in Sicilia 
Il denaro spacciato anche nelle province calabresi 
CATANIA 16.02.2018 - Avevano messo su una vera e propria organizzazione attraverso la 
quale spacciavano banconote false. Un quarantatreenne di Adrano (Catania), Antonino Liotta, è 
così finito in carcere con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla spendita di 
banconote false da 100 euro. 
Oltre a Liotta, considerato a capo della banda, altre tre persone sono finite ai domiciliari. 
I provvedimenti sono stati loro notificati dalla Guardia di finanza per ordine del Giudice per le 
indagini preliminari di Caltagirone, su richiesta della Procura calatina. 
Grazie alle intercettazioni telefoniche sono state ricostruite le fasi attraverso le quali gli 
indagati spacciavano le banconote false (nelle province di Catania, Messina, Caltanissetta, 
Agrigento, Siracusa, Cosenza, Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Bari, Taranto, Lecce e 
Brindisi) in piccoli esercizi commerciali, prediligendo quelli privi di dispositivi di controllo delle 
banconote e di impianti di video-sorveglianza. 
L’indagine è partita dalla denuncia di un commerciante che aveva ricevuto banconote false da 
uno degli arrestati che si era spacciato come appartenente alla Guardia di finanza.  
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/02/16/traffico-banconote-
false-quattro-arresti-sicilia-denaro 
 
 
Sette clandestini nascosti nel tir: «La polizia allertata dall'autista» 
di Pasquale Sorrentino 



16.02.2018 - Sette migranti scendono - intimati dalla polizia - da un rimorchio di un 
autoarticolato. La scoperta avvenuta grazie al camionista di Petina e all'azienda per la quale 
lavora, di Polla. Il video - girato con uno smartphone - è diventato virale tanto che sul caso è 
voluto intervenire la ditta Curcio Trasporti. "In relazione al video che sta girando in questi 
giorni sui social, che riprende un controllo della polizia stradale ad un nostro automezzo, da cui 
scendono sette immigrati, si precisa che il controllo nasce da una segnalazione diretta della 
nostra ditta, allertata dal proprio autista, insospettito dai rumori provenienti dal vano di carico 
del semirimorchio". 
L'azienda del presidente Giuseppe Curcio ripercorre il tutto. "I nostri uffici operativi, dopo aver 
localizzato il veicolo per il tramite del sistema di rilevazione satellitare, lo ha comunicato al 
comando di polizia stradale più prossimo al veicolo stesso condividendo il piano di intervento 
con la Polizia stradale di San Pier D’Arena (in provincia di Genova)". Un ulteriore conferma a 
quanto ricostruito nelle ore successive alla pubblicazione dei social del video girato con uno 
smartphone. "La ditta Curcio collabora costantemente con le Forze dell’ordine per il contrasto 
di questo fenomeno illegale che, soprattutto nelle zone di frontiera è sempre più diffuso. Un 
particolare ringraziamento va alle Forze dell’ordine tempestivamente intervenute dopo la 
nostra segnalazione".  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/sette_clandestini_nascosti_rimorchio_tir_la_ditta_di_trasporti
_insospettiti_dai_rumori_abbiamo_avvertito_la_polizia-3552862.html 
 
 
Sullo scuolabus più del doppio dei bimbi consentiti: abusivo denunciato. Genitori 
segnalati a tribunale minori 
16.02.2018 - Gli agenti della polizia municipale (unità operativa Tutela emergenze sociali e 
minori, in collaborazione con l’unità operativa Motociclisti), a seguito delle segnalazioni 
pervenute, hanno controllato e sanzionato uno scuolabus abusivo che operava nella zona di 
piazza Sant’Eframo Vecchio con a bordo ben 19 minori a fronte dei 9 soggetti consentiti. 
Il conducente, intercettato al termine delle lezioni, A.R., 41 anni, privo di autorizzazione 
comunale, circolava con un mini bus a cui erano state modificate le caratteristiche strutturali di 
fabbricazione mediante la rimozione dei sedili e il successivo impianto di panche di fortuna 
dove i ragazzi sedevano ammassati l’uno sull’altro con grave pregiudizio per l’incolumità di 
tutti. 
Il veicolo inoltre, dai controlli effettuati dagli agenti, è risultato già sospeso dalla circolazione, 
sprovvisto di assicurazione obbligatoria e mai sottoposto a revisione periodica. I vigili hanno 
elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 4.300 euro e il veicolo, nuovamente 
sottoposto a fermo amministrativo, è stato sottratto alla disponibilità del conducente mediante 
affidamento a una ditta custode. I 19 minori trovati a bordo sono stati affidati ai rispettivi 
genitori che, convocati sul posto, sono stati diffidati dal proseguire nell’illegittimo affidamento 
dei propri figli a soggetti non qualificati con veicoli non idonei al trasporto collettivo. Di questa 
condotta sarà informato il tribunale per i minori. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/sullo_scuolabus_piu_del_doppio_dei_bimbi_consentiti
_abusivo_denunciato-3552861.html 
 
 
Fugge sulla Jaguar Bloccata dalla polizia Multa di 20mila euro  
16.02.2018 - La polizia stradale ci ha rimesso la fiancata di un'auto, ma alla fine è riuscita a 
bloccare e confiscare una Jaguar XF. E la donna al volante, una 36enne bulgara, residente a 
Varese, cui è intestata l’auto ha inanellato una serie di contravvenzioni per un totale di 20mila 
500 euro, oltre alle denunce per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 
La serata inizia poco prima di mezzanotte in autostrada, a Verona Sud, quando l’auto è 
transitata a velocità folle davanti alla pattuglia della stradale. E' scattato un inseguimento fino 
a Padova dove la fuggitiva, dopo aver fatto inversione a "U" è tornata verso Vicenza. Qui  è 
stata fermata. Una volta scesa dall’auto però, la donna si è scagliata contro gli agenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/fugge-sulla-jaguar-bloccata-dalla-polizia-multa-di-
20mila-euro-1.6304329 



 
 
SALVATAGGI 
Cagnolina finisce in autostrada e poliziotto-maratoneta la salva 
Pisa. Luna, setter di 4 anni, si era allontanata da casa e poi persa fino a trovarsi sulla 
Firenze-Pisa-Livorno. La Polstrada ha faticato per recuperarla perché fuggiva 
spaventata 
San Miniato (Pisa), 16 febbraio 2018 - È stato provvidenziale l'intervento di una pattuglia della 
polizia stradale di Prato per salvare una cagnetta che si era allontanata dal cortile di 
un'abitazione privata vagando impaurita sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, a rischio di 
essere investita dai veicoli in transito. L'episodio è avvenuto l'altro giorno all'altezza di San 
Miniato (Pisa) e la protagonista della disavventura è Luna, un setter di quattro anni. L'animale 
si era allontanato dal cortile di casa a Santa Croce sull'Arno (Pisa) e dopo avere percorso quasi 
otto chilometri tra i campi, scrive la polizia stradale in una nota, «è rimasto disorientato dal 
trambusto dei tir e delle auto che sfrecciavano sulla Sgc». Il cane si è messo a correre 
all'impazzata da un lato all'altro della carreggiata creando il panico tra gli automobilisti che, 
pur di schivarla, hanno rischiato di uscire di strada. Da qui l'allarme giunto alla centrale 
operativa della Polstrada che ha inviato sul posto una pattuglia equipaggio della sezione di 
Prato che ha intercettato Luna che però è fuggita sulla corsia opposta. Ne è scaturito un vero e 
proprio inseguimento al termine del quale un poliziotto con l'hobby della maratona è riuscito a 
raggiungerla e bloccarla, mentre i colleghi rallentavano il traffico. L'animale è poi stato 
riconsegnato al proprietario. Spaventata, ma tutta intera, Luna ha potuto festeggiare nella sua 
casa la fine di questa brutta avventura.  
Fonte della notizia: 
https://www.quotidiano.net/benessere/animali/animali-polstrada-pisa-1.3728335 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
San Martino, incidente tra furgone e bicicletta: muore ragazzo di 20 anni 
Frontale in località Cascina Ca’ del Conte: vana la corsa in ospedale 
di PAOLA ARENSI  
San Martino in Strada (Lodi), 16 febbraio 2018 - Frontale tra un furgone e una bicicletta col 
primo buio serale, perde la vita un ragazzo di 20 anni sbalzato in un campo. La tragedia si è 
consumata alle 17.40 di ieri tra Cavenago e San Martino in strada e precisamente lungo la via 
interna, in località Cascina Ca’ del Conte, che costeggia la strada provinciale 26 e collega a 
un’area industriale e commerciale. 
Secondo una prima ricostruzione della dinamica, che ieri sera era ancora al vaglio della polizia 
stradale di Lodi al comando di Patrizia Villano, sembra si sia trattato di un frontale pieno. 
Schianto le cui cause però sono ancora da chiarire, da qui i lunghi accertamenti che si sono 
protratti fino alle 21 circa. Sono rimasti coinvolti del tragico impatto un furgone Fiat Ducato di 
un pakistano che in quel momento stava lavorando e trasportava collettame in uscita dalla 
strada dell’area commerciale e la bicicletta della vittima, nordafricano di 20 anni che pedalava 
verso Lodi. Yussouf Dindane, questo il suo nome, parso subito gravissimo, è stato soccorso dai 
sanitari dell’auto medica di Lodi e da un’equipe della Croce bianca di Sant’Angelo con 
un’ambulanza. Le sue condizioni si sono rivelate subito disperate, ma la speranza era 
comunque di riuscire a salvarlo scongiurando il dramma annunciato. Dopo il frontale col veicolo 
il ciclista è infatti sbalzato rovinosamente dalla due ruote finendo a breve distanza, incosciente, 
in un campo laterale. Il 118 lo ha rianimato a lungo sul posto, dopo essere intervenuto 
tempestivamente, intubato e infine c’è stata una disperata corsa d’urgenza fino all’ospedale 
Maggiore di Lodi. Ma, una volta che il paziente è arrivato in pronto soccorso purtroppo è 
accaduto il peggio ed è sopraggiunto il decesso. 
La polizia intanto ha cercato subito di capire chi fosse la vittima, così da avvertire i familiari. 
Seguirà il riconoscimento. Al ragazzo è stata trovata addosso una fotocopia del passaporto, si 
tratterebbe di un richiedente asilo ospite della comunità Marmi di San Martino. Questo sarà 
chiarito nella giornata di oggi. Ora il corpo si trova nella camera mortuaria del nosocomio a 
disposizione dell’autorità giudiziaria. La stradale ha anche sequestrato il furgone e la bicicletta 
coinvolti nel frontale. In serata, dopo i rilievi, i mezzi sono stati recuperati dal carro attrezzi e 
affidati a un deposito per ulteriori eventuali analisi. Ora andrà chiarita la dinamica 



dell’incidente per capire chi potrebbe aver invaso la corsia opposta allargandosi troppo. Anche 
se questo purtroppo non cambierà il drammatico epilogo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/san-martino-incidente-morto-1.3727706 
 
 
Schianto a pochi metri da casa, muore centauro di 41 anni  
La tragedia ad Albareto, il giovane è morto sul colpo 
Modena, 16 febbraio – Un 41enne ha perso la vita questo pomeriggio intorno alle 16 e 30 ad 
Albareto, in via della Quercia, dopo aver perso il controllo della sua motocicletta. 
Stando a quello che emerge, il giovane era uscito per alcune commissioni, ma a 500 metri da 
casa ha perso il controllo del mezzo, morendo sul colpo dopo l’impatto con l’asfalto (secondo 
diversi testimoni era senza casco). Sul posto i vigili urbani e i sanitari del 118. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/incidente-albareto-morto-33enne-moto-
1.3729008 
 
 
Scontro mortale in A14 a Bologna 
Tamponamento fra 4 mezzi pesanti verso Ancona, 6 km di coda 
BOLOGNA, 16 FEB - Un autotrasportatore di 49 anni è morto in un incidente avvenuto verso 
mezzogiorno nel tratto bolognese della A14. Lo scontro - un tamponamento che ha coinvolto 
quattro mezzi pesanti - è avvenuto tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la A13, in 
direzione di Ancona. Per consentire l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine, per 
circa un'ora è stato chiuso il tratto interessato dall'incidente, oltre al raccordo di Casalecchio. 
Entrambi sono stati riaperti poco dopo le 13, dove il traffico ha ripreso a scorrere su una sola 
delle corsie disponibili, con una coda di circa 6 km. Sono intervenuti Polizia Stradale, i Vigili del 
Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/16/scontro-mortale-in-a14-a-
bologna_e2313b61-7d45-4937-a412-872bf452d27d.html 
 
 
Firenze, investito sui viali da automobilista ubriaco, grave un uomo 
Intervento del 118 e della Polizia Municipale 
Firenze, 16 febbraio 2018 - Un uomo di 33 anni è grave dopo essere stato investito da un Suv. 
Alla guida dell'auto c'era un uomo risultato poi positivo all'alcoltest. E' accaduto nella serata di 
giovedì 15 febbraio sul viale Giovine Italia intorno alle 22. L'uomo alla guida si è 
immediatamente fermato per prestare soccorso. E' stato subito chiamato il 118 che ha 
trasferito l'uomo investito in ospedale. Per l'automobolistia, residente in provincia di Firenze, è 
scattata, subito, una denuncia per guida in stato di ebbrezza mentre al vaglio degli inquirenti 
c'è anche quella per lesioni colpose stradali. Il Suv è stato sequestrato e la patente gli è stata 
ritirata. Accertamenti della polizia municipale sono in corso per risalire all'esatta dinamica 
dell'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/investito-viali-1.3728510 
 
 
Incidente in via Palmanova, 78enne investita da moto: è gravissima  
Ferito, ma in modo più lieve, anche il centauro 26enne 
Milano, 16 febbraio 2018 - Incidente in via Palmanova, questa mattina, verso le nove. Una 
donna di 78 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da una moto guidata 
da un giovane di 26 anni. La donna si trova ora ricoverata all'ospedale Niguarda. 
Secondo le prime informazioni, sembra che la 78enne stesse attraversando la strada e che sia 
stata investita dalla motocicletta.  Ferito anche il centauro, che è stato trasportato in codice 
verde al pronto soccorso dell'ospedale Città Studi. Sul posto i sanitari del 118 con due 
ambulanze ed una automedica, oltre alla polizia locale per tutti i rilievi. 
Fonte della notizia: 



http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-via-palmanova-1.3728167 
 
 
ESTERI 
80enni contromano per 20 km, panico in autostrada 
15.02.2018 - Contromano sull'autostrada per 20 km. E' accaduto in Francia dove una coppia, 
lui 83 anni e lei 84, ha sbagliato senso di marcia, percorrendo la A63 contromano e 
provocando due incidenti, un primo lieve scontro con un camion e un incidente frontale con un 
altro mezzo pesante. Miracolosamente la coppia è uscita illesa e senza provocare altri feriti, ha 
riferito il capo della stradale della gendarmerie dei Pyrénées-Atlantiques, René Moog. 
I due anziani sono stati comunque ricoverati in ospedale nel reparto di geriatria dell'ospedale 
di Bayonne, e i gendarmi hanno scoperto dopo l'incidente che soffrivano di demenza senile ed 
erano in uno stato confusionale. 
Secondo le ultime cifre ufficiali della sicurezza stradale, nel 2016 sono stati ben 124 incidenti, 
per un totale di 28 morti, gli incidenti provocati da veicoli che viaggiavano contromano su 
un'autostrada o su strade a doppia corsia. 
Fonte della notizia: 
http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2018/02/15/enni-contromano-per-panico-
autostrada_FTzPDLkRB3wGp34jsmkAIL.html 

 


