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PRIMO PIANO 
Ariccia, 21enne trovato morto sotto il ponte dei suicidi: nella notte aveva avuto un 
incidente stradale 
17.02.2018 - Un giovane è stato trovato morto sotto il "ponte dei suicidi" ad Ariccia. Questa 
mattina un passante ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. Il 21enne è stato identificato poco 
dopo, si tratta di un giovane della zona che genitori e parenti aveva cercato tutta la notte dopo 
che non aveva fatto rientro a casa. Secondo i primi accertamenti di vigili urbani e polizia e del 
medico legale si tratterebbe di un suicidio, il magistrato ha comunque disposto l'autopsia. Il 
giovane la sera prima, mentre rientrava a casa, aveva avuto un incidente stradale a Genzano: 
con la sua Panda era finito contro un palo dell'illuminazione e lo aveva abbattuto. Ferito 
lievemente, era stato portato  con l'ambulanza all'ospedale di Albano dove era stato medicato 
e dimesso alle 4,30. Cosa sia successo poi è al vaglio degli investigatori. Il giovane, definito 
sempre allegro e cordiale, lavorava ai Castelli con il padre.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_ariccia_suicidio_giovane_ponte-
3554765.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sos strade in Valtellina: "Troppi frontali sulla Ss 38" 
Il presidente di Aci, Giovanni Trinca Colonel, si esprime dopo i sinistri, anche recenti, 
che sono costati la vita a molte persone 
di LAURA TADDEI  
Sondrio, 18 febbraio 2018 -  «Con strade a quattro corsie e gli spartitraffico si dimezzerebbero 
gli incidenti frontali, la principale causa dei mortali in provincia di Sondrio». Così il presidente 
di Aci, Giovanni Trinca Colonel, si esprime dopo i sinistri, anche recenti, che sono costati la vita 
a molte persone e hanno riportato al centro dell’attenzione la pericolosità di alcuni tratti delle 
strade valtellinesi. 
Trinca Colonel si focalizza su un problema in particolare: «Gli ultimi incidenti gravi sono stati 
tutti frontali su strade a due corsie e sempre nei soliti punti in cui si ripetono da anni. I frontali 
in genere non sono causati da un eccesso di velocità, ma da caso fortuito, che può essere 
distrazione, malore, guasto all’auto. Si invade la corsia opposta e il risultato è tristemente 
matematico: anche viaggiando ognuno a 50 chilometri orari l’impatto avviene a 100 e questo 
determina, in tanti casi, la morte di uno dei conducenti». Trinca Colonel, nella sua analisi, 
riporta alla mente gli incidenti degli ultimi mesi: a marzo a Samolaco, persero la vita due 
20enni nello schianto contro una Bmw che sembra invase la corsia opposta (in cui viaggiavano 
loro); a luglio, a Novate Mezzola, un cuoco alla guida della sua auto andò a sbattere contro un 
camion che era nell’altra corsia, morendo pochi giorni dopo; a luglio, a Cosio Valtellino, a 
perdere la vita fu una donna milanese di 78 anni che stava giungendo in Valle con il marito al 
volante, la loro auto invase la corsia opposta e si schiantò contro quella in arrivo da Sondrio; 
una settimana fa, a Castione un giovane bancario brianzolo si è scontrato con un pullman di 



linea, andando nella corsia opposta, e perdendo la vita. Chi viaggiava nell’altro senso di marcia 
ha tentato di evitare l’impatto, senza risultato. Secondo l’esperto tanti si potrebbero salvare 
con quattro corsie divise. 
«Il problema  non è il comportamento scorretto degli automobilisti – dichiara – Per regolare la 
velocità, comunque, non sono a favore dei dissuasori, per due ragioni: quelli di terra 
impediscono ai mezzi di soccorso un pronto intervento. Mentre le colonnine, in caso di 
distrazione da parte del conducente (che li nota all’ultimo minuto), determinano una frenata 
improvvisa che in molti casi provoca tamponamenti. La soluzione sarebbe costruire strade a 
quattro corsie con spartitraffico, che impediscono lo scontro (in casi di malori, distrazione o 
avaria) con le auto che viaggiano in direzioni opposte». Secondo Trinca Colonel bisognerebbe 
attuare interventi in questa direzione e più costosi, ma durevoli, a cominciare da ora, con le 
opere in programmazione. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/incidenti-ss36-1.3732278 
 
 
In picchiata il trasporto merci su strada 
Si è passati da 24,9 tonnellate per abitante nel 2006 a 15,4 tonnellate 
17.02.2018 - In dieci anni, dal 2006 al 2015, il trasporto merci su strada in Italia è calato del 
38,1%. Secondo una ricerca condotta dal Centro Ricerche Continental Autocarro su base Istat, 
si è passati da 24,9 tonnellate per abitante trasportate nel 2006 a 15,4 tonnellate per abitante 
trasportate nel 2015. 
II calo delle merci trasportate su strada ha penalizzato fortemente il settore dell’autotrasporto, 
che ha visto mutare profondamente lo scenario in cui si trova ad operare e si è trasformato di 
conseguenza, per adattarsi al nuovo scenario emerso durante e dopo gli anni della crisi 
economica. Il numero di aziende che operano in questo settore è diminuito, ed in particolare le 
aziende di minori dimensioni sono state penalizzate da una ricerca sempre più spinta del 
contenimento dei costi e dalla concorrenza via via più forte delle aziende di trasporto con sede 
nei paesi dell’est Europa, che operano nel nostro Paese con costi molto minori rispetto alle 
aziende italiane. Il settore dell’autotrasporto, però, continua ad essere fondamentale per il 
nostro Paese, perché il trasporto su strada è di gran lunga la modalità di trasporto più 
utilizzata in Italia per gli spostamenti delle merci. 
Le aziende che operano in questo settore in Italia si trovano ora ad affrontare una situazione 
che, dopo i forti cambiamenti degli ultimi anni, sembrerebbe aver guadagnato una certa 
stabilità e che, anche grazie alla ripresa economica, è in una fase congiunturale positiva. Oggi, 
per consolidare la ripresa in atto, è molto importante che le società che forniscono prodotti e 
servizi alle aziende di autotrasporto siano sempre più vicine alle loro reali necessità e possano 
portare il loro contributo per ottenere la massima efficienza nelle fasi di trasporto, obiettivo 
che si ottiene anche minimizzando i fermi tecnici ed i guasti ai veicoli. 
 “Continental – sottolinea Enrico Moncada, responsabile della Business Unit Truck Replacement 
di Continental Italia – conosce bene le esigenze delle aziende di trasporto e per questo è in 
grado di mettere a disposizione delle flotte di veicoli pesanti una gamma completa di prodotti e 
servizi che possono aiutarle a rendere più efficiente la propria attività, ad esempio diminuendo 
i consumi di carburante. Continental, poi, eroga tempestivamente i servizi messi a punto per le 
flotte delle società di trasporto attraverso la rete Conti360° Fleet Services, una rete di partner 
diffusa capillarmente sul territorio dei paesi coinvolti. Gli autisti hanno a disposizione un 
numero gratuito per ricevere assistenza immediata nella loro lingua, senza bisogno di lunghe e 
costose ricerche di fornitori locali di assistenza. Anche per questo Continental si configura oggi 
come un vero e proprio ‘Solution Provider’ a 360° per le aziende di trasporto”. 
I dati elaborati dal Centro Ricerche Continental Autocarro includono anche un prospetto 
regionale. Ne emerge che nel 2015 il Trentino Alto Adige era la regione italiana in cui si 
movimentava la maggior quantità di merce su strada (27 tonnellate per abitante). Al Trentino 
seguono, in questa graduatoria, Emilia Romagna (25,7) e Umbria (25,1). E’ 
interessante notare che tutte le regioni presentano dati in calo rispetto al 2006, tranne la 
Calabria, che ha visto un aumento delle merci trasportate su strada del 18,1%, aumento 
dovuto soprattutto all’intensificarsi del traffico legato alle attività dei porti di questa regione. 
Fonte della notizia: 



http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/02/17/news/in_picchiata_il_trasporto_
merci_su_strada-189006483/ 
 
 
Sequestrato carro funebre con salma: era senza assicurazione e revisione 
di Francesco Faenza 
EBOLI 17.02.2018 - Sequestro senza precedenti. Sigilli a un carro funebre in viaggio da Eboli a 
Trentinara, con la salma a bordo. L'operazione della polizia municipale è avvenuta questa 
mattina. Il carro funebre senza assicurazione e senza revisione ha prelevato la salma di una 
signora anziana. La donna era deceduta all'ospedale di Eboli. Un'agenzia di Serre aveva 
ricevuto l'incarico di trasferirla nel Cilento, a Trentinara. Giunto in piazza Mustacchio, il 
conducente del carro funebre è stato fermato dai caschi bianchi. Dal controllo con il Targa 
System l'autocarro risultava sprovvisto di assicurazione, di revisione e anche 
dell'autorizzazione sanitaria per il trasporto della salma. Alla rotatoria nei pressi della stazione 
ferroviaria si è creata una situazione imbarazzante. Decine di automobiilsti in fila hanno 
seguito la scena. Tolleranza zero, i vigili urbani hanno fatto il loro dovere. Il carro funebre 
fuorilegge è stato trasferito al comando di via Nazionale, nell'ex fabbrica Pezzullo. Per il 
trasporto della salma a Trentinara è stato chiesto l'intervento di un'agenzia funebre di Eboli. 
All'agenzia di Serre, invece, è stata comminata una multa di 849 euro per la mancata 
assicurazione, di 1.039 euro per l'assenza di autorizzazione sanitaria e di 169 euro per la 
mancata revisione. Il totale da pagare è di 2.057 euro. Il trasbordo della salma tra i due carri 
funebri è avvenuto presso il comando della polizia municipale di Eboli per evitare scene 
imbarazzanti ai parenti della donna deceduta.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/eboli_sequestrato_carro_funebre_salma_senza_assicurazione
-3554726.html 
 
 
BAMBINI 
Incidente a Roncadelle, bambina di 2 anni grave 
Una bambina è stata trasportata all'Ospedale pediatrico del Civile in codice rosso. 
16.02.2018 - Incidente a Roncadelle attorno alle 14.19, lungo la Strada provinciale. 
La dinamica dello scontro è ancora al vaglio della Polizia Stradale, anche perché i soccorsi sono 
ancora all’opera. La situazione dei feriti sembra essere delicata, perché il 118 è arrivato in 
codice rosso, e le ambulanze di Ospitaletto e Roncadelle hanno soccorso i feriti per diverso 
tempo. La bambina è stata portata in codice rosso all’Ospedale Pediatrico di Brescia, e uno 
degli altri feriti, un uomo, è stato trasportato al Civile. 
Fonte della notizia: 
http://bresciasettegiorni.it/altro/incidente-roncadelle-coinvolti-dei-pedoni/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli, taxi e autonoleggio abusivi: la stretta della polizia municipale 
18.02.2018 - Nell'ultima settimana le attività del reparto Motociclisti della polizia locale di 
Napoli si sono concentrate soprattutto su due fronti: i controlli sull'autotrasporto e la 
repressione delle violazioni alla guida di veicoli a due ruote. 
Sul primo versante si segnala una stretta sul trasporto merci, in particolare sulle direttrici di 
traffico internazionale e sul trasporto scolastico. Le violazioni accertate hanno riguardato i 
tempi di guida e di riposo dei conducenti, l'inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento, 
l'esercizio abusivo di servizio Ncc, il trasporto di passeggeri in sovrannumero, la circolazione 
con veicolo sospeso e la guida con carta di circolazione ritirata. 
Sono stati accertati inoltre, due casi di trasporto merci internazionale irregolare con 
applicazione di sanzioni per 6.000 euro e fermo amministrativo di un autoarticolato slovacco 
per tre mesi. 
Per quanto concerne i controlli sui veicoli a due ruote, sono stati applicati 18 sequestri e 14 
fermi amministrativi, con sequestro dei veicoli ai trasgressori.Infine il personale del reparto ha 
fornito il consueto supporto agli ausiliari della sosta dell'Anm, favorendo l'accertamento di circa 
800 violazioni della sosta. 



Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_taxi_e_autonoleggio_ncc_abusivi-
3556358.html 
 
 
Un decodificatore nel cellulare per rubare auto di lusso: incastrati 
17.02.2018 - Due ladri, esperti nella manomissione delle centraline e nella decodificazione dei 
codici di accensione di auto di lusso, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo 
della Compagnia Roma Trionfale perché scoperti, in flagranza, mentre armeggiavano su una 
berlina di lusso in viale Bruno Buozzi ai Parioli. Si tratta di un 36enne del Marocco e un 33enne 
albanese, entrambi senza occupazione e con precedenti. I carabinieri hanno trovato ai ladri 
una "porta" Usb in un vecchio cellulare Nokia 3310. I militari hanno poi scoperto che quel 
vecchio telefono nascondeva all'interno un decodificatore. 
Una volta entrati nella maccina, i ladri collegavano il vecchio telefono trasformato in 
decodificatore tramite la presa Usb con un cavo direttamente alla centralina dell'auto, mentre 
nel blocchetto d'accensione inserivano una chiave vergine. In pochi secondi la chiave veniva 
codificata con il sistema dell'auto, che rispondeva così ai suoi comandi. La scorsa notte, i 
carabinieri transitando in viale Bruno Buozzi con un'auto di copertura e in abiti civili, hanno 
sorpreso i malviventi all'opera e li hanno arrestati. 
Uno dei due aveva tra le mani il cellulare di vecchia generazione, minuziosamente modificato e 
l'altro un Jammer, disturbatore di frequenze, utilizzato per schermare il segnale dell'antifurto e 
del sistema di localizzazione. Sull'autovettura in uso agli arrestati, parcheggiata poco distante, 
i militari hanno rinvenuto una borsa contenente vari arnesi da scasso, 4 chiavi di autovetture 
vergini e diversa refurtiva, tra cui un borsone con all'interno diverse mazze da golf e un 
prezioso orologio. Un ladro è stato sottoposto agli arresti domiciliari e l'altro è stato portato in 
carcere a Rebibbia.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_ladri_auto_lusso_decodificatore_17_febbra
io_2018-3554574.html 
 
 
Barcellona Pg: Sequestrati quattro scuolabus, sanzioni per migliaia di euro 
17 febbraio 2018 - Gli Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona P.G., 
nell’ambito dei servizi specifici mirati alla sicurezza della circolazione ed in particolare al 
controllo dei veicoli adibiti a scuolabus, hanno sottoposto a fermo amministrativo e sospeso 
dalla circolazione quattro mezzi. 
In particolare, nella giornata di ieri, gli agenti della Polstrada hanno istituito dei posti di 
controllo presso le scuole elementari, medie e dell’infanzia dei plessi scolastici di Gioiosa Marea 
e della frazione S. Giorgio. 
Gli accertamenti effettuati dai poliziotti su 8 pulmini hanno evidenziato che 4 di essi erano privi 
delle autorizzazioni necessarie. 
Fonte della notizia: 
http://www.messinaora.it/notizia/2018/02/17/barcellona-pg-sequestrati-quattro-scuolabus-
sanzioni-migliaia-euro/101566 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pedone travolto da auto pirata, si autodenuncia la donna al volante. Positiva alla 
droga 
Un giovane romano è stato investito al Biscottino, al confine tra Pisa e Livorno, 
mentre camminava insieme a quattro amici. L'investitrice, 26 anni, ha telefonato ai 
carabinieri in mattinata 
Livorno, 17 febbraio 2018 - Si è autodenunciata la donna che ha travolto nella notte un 
ragazzo romano di 24 anni che è in gravi condizioni all'ospedale di Livorno. Il giovane è stato  
investito da un'auto pirata in località Biscottino, al confine tra le province di Livorno e di Pisa. 
L'incidente è avvenuto alle 1.15: un gruppo di cinque ragazzi stava camminando nella zona 
dell'Arnaccio quando l'automobilista è piombata sul gruppo travolgendo il giovane ed è poi è 
fuggita. Il 24enne è apparso subito grave ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, 



mentre una  ragazza è rimasta ferita in modo non grave e gli altri componenti del gruppo sono 
rimasti illesi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 24enne e l'amica stavano rientrando 
a piedi dalla zona del Biscottino quando l'auto condotta dalla 26enne ha investito il giovane. 
L'amica, che non aveva telefonino, ha cercato disperatamente di chiamare aiuto e poi con il 
sopraggiungere di altri ragazzi è riuscita a mettersi in contatto con il 118 e i carabinieri. Da 
quanto ricostruito i due giovani avevano raggiunto la zona del Biscottino perchè pensavano 
fosse stato organizzato un rave party che però non c'era. Sul posto sono 
intervenute un'ambulanza da Vicarello, un'auto medicalizzata delle Misericordia di Livorno e le 
forze dell'ordine. In mattinata, la 26enne che era al volante dell'auto ha chiamato i carabinieri 
per autodenunciarsi. Per lei si profila l'accusa di lesioni aggravate. L'automobilista, sottoposta 
al narcotest, è risultata positiva ai cannabinoidi, ed è stata denunciata per lesioni gravissime, 
mentre l'auto è stata posta sotto sequestro.   
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/auto-pirata-pedone-travolto-1.3730004 
 
 
Roma, investe con l’auto un ragazzo sulle strisce a Centocelle: poi si dà alla fuga 
Incidente in via dei platani – Centocelle 
17.02.2018 - Pomeriggio di agitazione vissuto ieri a Roma, nel quadrante di  Centocelle. 
Intorno alle ore venti, un ragazzo è stato investito sulle strisce pedonali in via dei platani, 
altezza civico 141. 
Ambulanza e forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, e il ferito – con evidenti 
lesioni alla testa – è stato portato in ospedale. 
Fondamentale è stato il contributo di residenti e negozianti, primi testimoni di una terribile 
omissione di soccorso volontaria. Insomma oltre il danno, pure la beffa: non solo il conducente 
non ha rispettato i segnali stradali, dando la precedenza al pedone, ma una volta causato 
l’incidente non ha prestato soccorso al malcapitato, anzi è fuggito a gambe levate. 
Si tenta ora di ricostruire i fatti, grazie all’aiuto dei tanti testimoni oculari e delle telecamere 
che puntano su quello scorcio di carreggiata. Per il momento fonti presenti sul posto affermano 
di aver riconosciuto un’automobile scura, con il faro destro danneggiato. 
Si attendono gli sviluppi, con la speranza che il ragazzo, residente anche lui nel quartiere, 
possa riprendersi in fretta. Amareggiati e scossi, gli abitanti del quartiere hanno espresso il 
timore di attraversare incroci tanto trafficati quanto pericolosi, con segnaletica stradale assente 
o insufficiente, e di essere in balia di chi manifesta tanta negligenza al volante. 
Aurora Di Sabantonio 
Fonte della notizia: 
https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/roma-investe-lauto-un-ragazzo-sulle-strisce-
centocelle-si-alla-fuga.html 
 
 
CONTROMANO 
In scooter contromano, senza patente e assicurazione: maxi multa a un cinese 
L'uomo fermato dalla polizia municipale aveva imboccato in controsenso via Santa 
Caterina a bordo del ciclomotore, sul quale trasportava la figlia senza casco  
Prato, 17 febbraio 2018 - Sprovvisto di patente e senza copertura assicurativa, ha imboccato 
in controsenso via Santa Caterina a bordo del ciclomotore, sul quale trasportava la figlia 
minorenne senza casco. Bloccato dagli agenti della polizia municipale, un cittadino cinese, con 
regolare permesso di soggiorno, si è visto infliggere verbali per circa seimila euro sequestrare 
il motorino. 
E’ successo ieri mattina, quando una pattuglia di vigili a piedi in servizio all’ingresso delle 
scuole scuole in piazza Cardinale Niccolò, ha notato che un uomo di nazionalità cinese 
imboccava via Santa Caterina in controsenso a bordo di un ciclomotore sul quale trasportava 
una ragazza (poi risultata la figlia minorenne) sprovvista di casco. La pattuglia ha iniziato 
subito l’inseguimento, intimando l’alt con il fischietto e riuscendo a fermare il conducente del 
mezzo di fronte alla scuole Cesare Guasti. 
Dagli accertamenti effettuati è emerso che il conducente, con permesso di soggiorno regolare, 
non aveva mai conseguito la patente e che il ciclomotore era sprovvisto della copertura 
assicurativa prevista dalla legge. In seguito alle violazioni accertate sono stati elevati verbali 



per circa 6mila euro e applicata la sanzione accessoria del sequestro del veicolo per assenza 
della copertura assicurativa, nonché del doppio fermo amministrativo sia per la guida senza 
patente, sia per il trasporto di un passeggero senza casco. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/multa-scooter-1.3729397 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Centauro 24enne muore in uno scontro con un’auto, grave la sua ragazza 
Dalle prime ricostruzioni pare che 31enne alla guida della Fiat Punto avesse 
commesso una manovra errata invadendo l’altra corsia di marcia 
TORRE DEL GRECO 18.02.2018 – Tragedia nella notte in viale Europa a Torre del Greco. Il 
24enne Antonio Masillo è morto infatti in un incidente stradale, in gravi condizioni la sua 
ragazza che viaggiava con lui sulla moto Triumph che si è scontrata con una Fiat Punto 
all’altezza di una nota attività ricreativa della zona. M.M., queste le iniziali della giovane, di 22 
anni, è in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale di Boscotrecase, Nello stesso 
ospedale è stato ricoverato sotto choc il conducente dell’auto contro la quale si è scontrata 
la moto. Si chiama E.A., 31 anni, e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Le indagini 
condotte dagli agenti della polizia municipale di Torre del Greco stanno cercando di stabilire la 
dinamica dello scontro ed eventuali responsabilità.  
Secondo quanto riportato da cronachedellacampania.it, il 31enne alla guida della Fiat Punto 
che procedeva da viale Europa in direzione mare, avrebbe commesso una manovra errata 
invadendo l’altra corsia di marcia per cercare di fermare l’auto all’altezza del marciapiede, 
proprio mentre sopraggiungeva la Triumph guidata da Antonio Masillo. Lo scontro tra i due 
mezzi è stato violentissimo: i due giovani occupanti la moto sono stati sbalzati a terra. Antonio 
Masillo è morto quasi sul colpo per le ferite riportate e per una serie di emorragie interne. 
Quando sul posto sono arrivate le ambulanze il suo cuore già aveva cessato di battere. La 
ragazza in gravi condizioni è stata trasportata al vicino ospedale di Boscotrecase. Ora sarà 
l’inchiesta a a fare ulteriore chiarezza sulla dinamica e a stabilire eventuali responsabilità. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmeridianonews.it/2018/02/centauro-24enne-muore-in-uno-scontro-con-unauto-
grave-la-sua-ragazza/ 
 
 
Incidente a Brusaporto, scontro tra due auto: un morto e tre feriti  
Traffico in tilt sulla Provinciale 
Bergamo, 18 febbraio 2018 - Un morto e tre feriti: è il tragico bilancio dell'ennesimo incidente 
stradale nella Bergamasca. La vittima, un uomo di 50 anni era alla guida di una delle due auto 
coinvolte nello schianto, un'Audi A3 e una Ford Fiesta. Tutto è successo nella tarda mattinata, 
poco dopo mezzogiorno, a Brusaporto, sulla strada provinciale. Il 50enne, al volante della 
Fiesta, era accompagnato da moglie e figlio. L'uomo è morto subito dopo l'incidente, a causa 
delle gravi ferite riportate. Altre tre persone (moglie e figlio della vittima e il conducente 
dell'Audi) sono rimasti feriti, ma non sarebbero non gravi. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri di Seriate e la polizia locale dei Colli con due squadre dei vigili del fuoco.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/brusaporto-incidente-morto-1.3732687 
 
 
Calvatone, incidente sulla Statale 10: muore una 55enne 
La vettura sulla quale viaggiava la donna si è schiantata contro un camion adibito al 
trasporto di siero di latte ed è finita nel campo a lato della carreggiata 
di DANIELE RESCAGLIO  
Calvatone, 18 febbraio 2018 - Una donna di 55 anni questa mattina, intorno alle 6.30, ha 
perso la vita in un incidente lungo la ex statale SS10. La vettura sulla quale viaggiava la donna 
si è schiantata contro un camion adibito al trasporto di siero di latte che partito da Bozzolo. La 
vettura è finita poi nel campo a lato della carreggiata. Difficile capire le cause che rimangono al 
vaglio dei carabinieri del radiombile di Casalmaggiore intervenuti per i rilievi. A nulla sono valsi 
i soccorsi, sul posto il 118 dall'Oglio Po e i vigili del fuoco di Cremona: lo scontro è stato tale 



che la 55enne è deceduta sul colpo. Il conducente del mezzo pesante, uno straniero 58enne, è 
rimasto illeso. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/incidente-statale-calvatone-1.3732210 
 
 
Incidente a Porto Recanati, 71enne travolta da un’auto. "È morte cerebrale" 
Libera Dattoli stava attraversando il piazzale della stazione con le buste della spesa 
in mano quando è stata urtata da un’auto 
di GIORGIO GIANNACCINI  
Porto Recanati (Macerata), 18 febbraio 2018 - Non ce l’ha fatta Libera Dattoli, la 
portorecanatese di 71 anni che venerdì mattina, mentre stava attraversando il piazzale della 
stazione con le buste della spesa in mano, è stata urtata da un’auto e cadendo a terra, ha poi 
battuto la testa sull’asfalto. Ieri, all’ospedale di Macerata, ne è stata dichiarata la morte 
cerebrale. 
Oggi sarà eseguita la ricognizione cadaverica, poi sarà dato il nulla osta per la restituzione 
della salma alla famiglia e il funerale. L’anziana, parsa sin da subito molto grave, era stata 
prima trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette, poi trasferita all’ospedale di 
Macerata, nel reparto di rianimazione. L’incidente è avvenuto venerdì verso le 12.40 e secondo 
una prima ricostruzione, fatta dalla polizia municipale e dalla polizia stradale di Civitanova, la 
71enne stava attraversando il piazzale della stazione quando una Ford Kuga grigia, guidata da 
una donna di 60 anni (L. I., residente a Macerata) e proveniente da via Valentini, si è immessa 
nella strada, urtando la anziana. 
Lei ha perso l’equilibrio, probabilmente per via delle buste della spesa che aveva in mano, e 
cadendo all’indietro, ha battuto la nuca sull’asfalto. L’anziana ha perso i sensi e stesa per terra, 
ha cominciato a sanguinare da un orecchio. Immediato l’intervento dei militi del 118, della 
Croce Azzurra di Porto Recanati e dell’automedica della Croce Gialla. Presenti anche una 
pattuglia dei vigili urbani e la Polstrada di Civitanova. I sanitari del 118, dopo avere prestato i 
primi soccorsi all’anziana, l’avevano poi trasportata nel parcheggio di via Roma, dove era 
atterrata l’eliambulanza. 
Poi era stata trasferita in gravissime condizioni a Torrette, nel reparto di rianimazione. Ma nel 
pomeriggio di venerdì, la 71enne era stata trasferita all’ospedale di Macerata, sempre nel 
reparto rianimazione, dove era stata ricoverata in prognosi riservata. Ieri, però, le speranze 
che la donna potesse farcela si sono infrante e i medici dell’ospedale di Macerata ne hanno 
dichiarato la morte cerebrale. Cambia così pure l’ipotesi di reato su cui indagano gli agenti 
della Polstrada di Civitanova nei confronti della 60enne al volante della Ford Kuga: da lesioni 
stradali a omicidio stradale. L’auto era già stata posta sotto sequestro e ulteriori verifiche sono 
pure in corso. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/civitanova-marche/cronaca/porto-recanati-incidente-1.3732044 
 
 
Frontale fra Ape car e un'Audi A4 sul ponte, muore un 79enne di Caorle 
di Marco Corazza 
VENEZIA  18.02.2018 - Schianto mortale stamani a San Stino di Livenza, è morto il 
conducente di una Ape car. L'incidente è accaduto verso le 9.20. La dinamica è al vaglio delle 
Forze dell'ordine intervenute per i rilievi ma secondo una prima  ricostruzione all'origine della 
tragedia ci sarebbe una mancata precedenza: la vittima è Italo Buscato, residente a San 
Giorgio di Livenza (Caorle), 79 anni.  Nell' incidente sono rimasti coinvolti una Audi A4 
condotta da S. F., un 56enne di Portogruaro, e appunto l'Ape car nei pressi del "Ponte della 
Provincia". Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, giunti con i Vigili del fuoco e i 
sanitari del 118. Purtroppo per il conducente del veicolo a tre ruote non c'è stato niente da 
fare. Inevitabili i disagi per la viabilità in un punto nevralgico del Veneto orientale. In quello 
stesso  incrocio  una mamma aveva perso la vita solo qualche mese fa nello scontro con mezzo 
pesante ed due auto. E giovedì lungo la "Triestina", a Lison, ha invece perso la vita una coppia 
di Concordia in un altro terribile incidente. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/schianto_ponte_muore_un_uomo-3556334.html 



 
 
Pulmino si ribalta in A14, feriti 
Verso sud dopo P.S. Giorgio, a bordo ragazzi società sportiva 
PORTO SAN GIORGIO (FERMO), 18 FEB - Un pulmino che procedeva in direzione sud 
sull'autostrada A14, con a bordo nove ragazzi di una società sportiva universitaria di Ancona, si 
è ribaltato in curva dopo il casello di Porto San Giorgio (Ancona) forse a causa del fondo 
stradale reso viscido dalla pioggia. Gli occupanti, compreso il conducente, sarebbero rimasti 
feriti ma non in maniera grave, secondo le prime informazioni: sono stati trasferiti nei vari 
ospedali della zona (Fermo, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto) per le cure del 
caso. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Porto San Giorgio, i sanitari del 118 e i 
vigili del fuoco di Fermo e Ascoli Piceno. Non sono stati necessari né l'intervento 
dell'eliambulanza né la chiusura dell'autostrada. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/18/pulmino-si-ribalta-in-a14-
feriti_842ba915-48e5-4ad2-a0dd-5c5f790bdec7.html 
 
 
Erbusco, incidente tra due auto all'alba: gravissima una 17enne 
Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale XI 
di MILLA PRANDELLI  
Erbusco, 18 febbraio 2018 - Incidente grave questa mattina attorno alle cinque lungo la strada 
provinciale XI, che collega Erbusco con il Sebino e che in quel tratto si chiama via Iseo. I fatti 
sono avvenuti non distante dal laghetto del Sala, quasi di fronte all’Hotel Iris. Secondo la 
ricostruzione a cura della polizia stradale di Iseo una Volkswagen Golf si è scontrata con un 
mini-van Citroen. Sull’auto sportiva si trovavano tre giovani di 16,17 e 20 anni, diretti a casa 
dopo avere trascorso la serata nei locali della zona. Sul mini-van c’era invece un uomo di 64 
anni. A subire le conseguenze peggiori è stata la ragazza di 17 anni. Prima è stata condotta 
all’ospedale Mellino Mellino di Chiari e poi, nelle prime ore del mattino, è stata trasferita a 
Brescia agli spedali Civili. Sarebbe in condizioni gravissime. Le centrali del Nue 112 di Brescia e 
Soreu di Bergamo hanno inviato sul posto i vigili del fuoco e soccorritori del 118 da Bornato e 
Palazzolo sull’Oglio. La polizia stradale iseana non solo si è occupata dei rilievi ma anche della 
viabilità. Le Forze dell'ordine hanno disposto gli esami del caso sulle persone che erano alla 
guida dei veicoli. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/incidete-erbusco-1.3732441 
 
 
San Leo, precipita sulle rocce in mountain bike e muore 
Il 29enne era residente a Gatteo Mare. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino, 
insieme a 118 e carabinieri 
Rimini, 17 febbraio 2018 - È precipitato per circa 25 metri, finendo contro le rocce: è morto 
così un 29enne residente a Gatteo, nel Riminese, durante un’escursione mountain bike a 
Tausano di San Leo, in Appennino, insieme a un amico. 
In mattinata è intervenuto il soccorso alpino della stazione ‘Monte Falco' ma per il giovane non 
c’era nulla da fare. Oltre ai tecnici era presente il 118 e i carabinieri. È stato soccorso anche 
l’amico, sotto choc, ma senza traumi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/san-leo-cade-mountain-bike-muore-1.3730840 
 
 
Incidente a Leno, perde controllo dell'auto e si ribalta nei campi: morto 51enne 
Per l'uomo non c'è stato nulla da fare 
di BEATRICE RASPA  
Leno (Brescia), 17 febbraio 2018 - Incidente mortale nella mattinata di sabato 17 febbraio in 
territorio di Leno, nella Bassa bresciana. Un'auto per ragioni in corso di accertamento è uscita 
di strada e si è ribaltata in un campo attiguo alla carreggiata. Il conducente, un cinquantenne 
del posto, è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 lungo la Provinciale 7 



che collega Leno a Pavone Mella. Sul posto è atterrata l'eliambulanza ma quando 
l'automobilista è stato estratto dall'abitacolo della vettura (se ne sono occupati i vigili del fuoco 
di Brescia e del distaccamento di Brescia San Polo) era già privo di vita e non c'era più nulla da 
fare. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/incidente-leno-1.3730266 
 
 
Roma, muore investito a San Giovanni: chiusa via Emanuele Filiberto, deviato il tram 
3 
17.02.2018 - Un uomo di 52 anni, le cui generalità non sono ancora note, è stato investito in 
via Emanuele Filiberto all'altezza di via Biancamano e via Ludovico di Savoia. Nell'impatto la 
persona è deceduta sul colpo. Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale sono da poco 
giunti sul posto per chiarire le dinamiche dell'incidente e per i rilievi del caso. L'investitore si è 
fermato ed è presente sul posto. La strada è stata chiusa e poi riaperta. La linea 3, in direzione 
di Trastevere, è stata deviata verso piazza di Porta Maggiore, via Napoleone III, piazza 
Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_investito_morto-3554610.html 
 
 
Precipita con la fuoristrada da una fascia, muore 56enne 
Imperia 17.02.2018 - Un coltivatore di 56 anni, Alberto Rebaudo, residente a Castel Vittorio, 
località dell’alta val Nervia (nell’entroterra di Ventimiglia), è morto questa mattina in un 
incidente stradale avvenuto in frazione Case Sparse. 
L’uomo stava andando in campagna quando la sua auto, una Nissan Terrano, è precipitata in 
una fascia: malgrado i tempestivi soccorsi da parte del 118 e dei vigili del Fuoco, intervenuti 
insieme con i carabinieri dopo una segnalazione di altri automobilisti, per l’uomo non c’è stato 
nulla da fare. 
Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire le ragioni 
dell’uscita di strada del veicolo: al momento dell’incidente, l’asfalto era reso scivoloso dalla 
pioggia. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2018/02/17/ACAe4iMB-precipita_fascia_fuoristrada.shtml 
 
 
Vergato, incidente mortale. La vittima è una donna 
Scontro frontale tra due auto sulla Porrettana che è stata chiusa per ora in entrambe 
le direzioni. Ora la circolazione è normale 
Vergato (Bologna), 17 febbraio 2018 - Incidente mortale nel primo pomeriggio sulla Porettana, 
la strada statale 64, all'altezza di Carbona di Vergato. Ha perso la vita una donna di 63 anni 
che era sola su una Panda che, per motivi da accertare, si è scontrata frontalmente con una 
Opel Corsa, condotta da un'altra donna che ha riportato ferite non gravi. 
La vittima, residente a Castel di Casio, è stata soccorsa dal 118, ma è deceduta durante il 
trasporto all'ospedale Maggiore. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. La Porrettana, ha 
informato Anas, è stata chiusa per ore chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a Vergato. 
Ora la circolazione è ripresa normalmente anche se si sono formate code e rallentamenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/incidente-mortale-vergato-1.3731148 
 
 
Ferrara, incidente con l’auto contro un platano. Muore a 72 anni  
L’incidente lungo la Virgiliana, all’altezza di Cassana 
Ferrara, 17 febbraio 2018 - Nuova tragedia della strada questa mattina alle porte della città. 
Poco prima delle 6, un uomo di 72 anni ha perso il controllo del suo furgoncino mentre 
viaggiava lungo la Virgiliana, all’altezza di Cassana. Il mezzo ha sbandato ed è finito contro un 
platano. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Sul posto il personale del 118, i vigili del 
fuoco e la polizia stradale.  



Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/incidente-mortale-cassana-virgiliana-1.3730077 
 
 
Triuggio, incidente fra scooter e auto: muore centauro 
Adriano Currà, 46 anni, è morto all'arrivo all'ospedale di Carate 
di LAURA BALLABIO  
Triuggio (Monza  Brianza), 16 febbraio 2018 - E’ morto all’ospedale di Carate Brianza poco 
dopo il suo arrivo in Pronto Soccorso, lo scooterista che questo pomeriggio verso le 15.30 ha 
avuto un grave incidente in via Casati a Triuggio. Si tratta di Adriano Currà, 46 anni, residente 
a Rancate, una frazione del paese, operaio saldatore. L'incidente è avvenuto subito dopo una 
curva sulla strada che collega la frazione di Rancate a Ponte: lo scooter condotto da Currà ha 
impattato frontalmente con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Secondo una prima 
ricostruzione, potrebbe aver perso fatalmente la traiettoria facendosi sorprendere dall’arrivo di 
una Bmw. L’uomo al volante del veicolo avrebbe provato a frenare, senza però evitare 
l’impatto. Nel suv oltre al conducente, anche i suoi tre figli, tutti sotto choc ma fortunatamente 
usciti illesi dall’abitacolo. Immediati i soccorsi giunti sul posto: oltre all’ambulanza di Seregno 
Soccorso è stato richiesto, viste le gravi condizioni del ferito, anche e l’elisoccorso proveniente 
dall’Ospedale Niguarda di Milano, la polizia locale di Triuggio e i Carabinieri della stazione di 
Biassono. Il motociclista è apparso fin dai primi minuti in gravissime condizioni ed è stato 
trasportato in codice rosso all’ospedale di Carate Brianza, dove è morto a causa dello 
sfondamento del torace. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/incidente-muore-centauro-carate-1.3729239 
 
 
ESTERI 
Incidenti stradali: due morti in Austria 
Auto contro Tir a Landeck, anche un ferito grave 
BOLZANO, 17 FEB - Due morti e un ferito grave: è il bilancio di un incidente stradale sulla 
statale del Resia oltreconfine nel Tirolo austriaco. Le vittime sono Johannes Mall e Patrick 
Plangger, 20 anni tutti e due, di San Valentino alla Muta, frazione del comune Curon Val 
Venosta. Ferito in modo grave un amico che viaggiava con loro nella macchina, anche lui 
20enne e dello stesso paesino altoatesino. L'incidente frontale fra un tir e l'auto dei tre ragazzi 
è avvenuto nel primo mattino all'altezza di Tösens (Landeck) a 30 km dal confine di stato. I 
due ragazzi sono morti sul colpo, il terzo ragazzo è stato trasportato al vicino ospedale di 
Zams. Illeso, ma sotto choc, il camionista rumeno. La polizia austriaca indaga sulla dinamica 
dell'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/17/incidenti-stradali-due-morti-in-
austria_228e0c55-23f4-49f7-a12c-2865b879709c.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Trovato con grandi sassi nascosti nell'auto, denunciato un 53enne  
Imola 17.02.2018 - Pare tornare la pessima moda di lanciare sassi dal cavalcavia che qualche 
anno fa provocò feriti e  morti in tutta Italia. Nell'ambito di serrati controlli su auto e persone 
venerdì 16 febbraio, gli agenti del commissariato di via Mazzini hanno fermato un 53enne 
italiano abitante in città.  L'uomo si è mostrato subito troppo nervoso e così è scattata la 
perquisizione della sua vettura modello Ford. Sotto il sedile, i poliziotti hanno trovato quattro 
sassi piuttosto grandi. Di conseguenza il 53enne è stato denunciato per possesso di oggetti atti 
ad offendere oltre a subire una contravvenzione poiché l'auto non era stata sottoposta a 
revisione.  
Fonte della notizia: 
http://www.leggilanotizia.it/notizia/13782/trovato-con-grandi-sassi-nascosti-nellauto-
denunciato-un-53enne 
 
 



MORTI VERDI  
Muore schiacciato dal trattore nella campagna di Scansano 
A dare l'allarme è stata la famiglia che non vedeva rincasare l'uomo 
Scansano, 16 febbraio 2018 - Un anziano di 85 anni è morto a Poggioferro di Scansano ( 
Grosseto) rimanendo sotto il trattore che stava conducendo in un terreno di proprietà nel 
pomeriggio. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco, oltre agli operatori del 118. 
A dare l'allarme è stata la famiglia che non vedeva rincasare l'uomo. Sul posto anche 
l'elisoccorso Pegaso ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Accertamenti dei carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/scansano-trattore-incidente-morto-1.3729686 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Napoli, badante picchia anziana e i poliziotti che l'arrestano 
17.02.2018 - Una donna ucraina di 59 anni è stata arrestata dalla polizia a Napoli con l'accusa 
di aver picchiato un'anziana di 85 anni. Il fatto è avvenuto in un appartamento di Bagnoli: 
l'ucraina era la badante dell'anziana signora. La 59enne deve anche di resistenza e lesione a 
pubblico ufficiale, perché quando sono giunti i poliziotti sul posto ha cominciato a lanciare 
oggetti di vario genere colpendo la poliziotta presente alla testa con una bottiglia. Gli agenti 
hanno faticato non poco a bloccare la donna che continuava a divincolarsi con calci e pugni 
all'indirizzo dei poliziotti, che sono al fine riusciti a fermarla ed a trasportarla al vicino ospedale 
San Paolo per i necessari accertamenti sanitari.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_badante_picchia_anziana-3554697.html 
 
 

 


