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PRIMO PIANO 
Sondrio, con l'auto contro i mercatini di Natale: Bordoni uscirà dal carcere  
Vizio di mente: il 27enne passerà dalla cella a una struttura di sicurezza, la più vicina 
è quella di Castiglione delle Stiviere 
di SUSANNA ZAMBON  
Sondrio, 17 maggio 2018 - Michele Bordoni presto uscirà dal carcere di Sondrio e verrà 
trasferito in una Rems, una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Lo ha deciso il 
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio, Carlo Camnasio, dopo l’udienza per 
la discussione, in sede di incidente probatorio, della perizia psichiatrica effettuata dal perito 
nominato dal tribunale, il dottor Mario Lanfranconi di Lecco, sul 27enne di Poggiridenti che 
sabato 9 dicembre entrò in piazza Garibaldi con l’auto lanciata a folle velocità tra le bancarelle 
dei mercatini natalizi, investendo tre persone e ferendone anche una quarta nella fuga a piedi. 
La perizia di Lanfranconi, così come quelle effettuate dai periti di parte voluti da accusa e 
difesa, ha messo nero su bianco che Bordoni, al momento di quel drammatico episodio che gli 
è costato l’accusa di strage, era totalmente infermo di mente, non in grado di intendere e di 
volere. 
Non solo, però: il valtellinese è anche socialmente pericoloso, e pure su questo punto i periti 
sono concordi. Accusa e difesa, però, in aula si sono scontrati sulla misura provvisoria a cui 
sottoporre Bordoni. IL Gip Camnasio ha appoggiato la richiesta dei Pm Stefano Latorre e Luisa 
Russo e ha optato, appunto, per un trasferimento provvisorio di Bordoni in una Rems, strutture 
ad alta protezione previste dalla Legge 81, la stessa che ha fissato la chiusura degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. Secondo i magistrati, infatti, c’è il rischio di reiterazione del reato e di 
fuga. Sono 28 in Italia le Rems, la più vicina è quella di Castiglione delle Stiviere, in provincia 
di Mantova. Una misura provvisoria, come detto, in attesa dell’udienza preliminare durante la 
quale, con assoluta probabilità, il 27enne verrà prosciolto dalle accuse proprio a causa del 
totale vizio di mente. 
A questo punto, poi, sarà il giudice dell’udienza preliminare a decidere doveMichele Bordoni 
dovrà stare, se ancora in una Rems oppure in una comunità meno restrittiva dove affrontare 
un percorso di riabilitazione che un giorno, se dovesse venire meno la pericolosità sociale 
riconosciuta dagli psichiatri, potrebbe ridargli la libertà. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/auto-mercatini-1.3916299 
 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Guardrail assassini: in Italia solo 100 km su 850 mila hanno le protezioni salva-
motociclisti 
Alessandro Vai 



Milano 17.05.2018 - Una banale scivolata in curva che potrebbe terminare con il centauro che 
scivola sul un prato senza particolari conseguenze, spesso si trasforma in una trappola 
mortale. Il problema è la presenza dei guardrail che, se trattiene le automobili, per le moto si 
trasformano in ostacoli fissi contro cui disintegrare i caschi o, ancora peggio in ghigliottine. È 
argomento noto da tempo, su cui però non sono mai stati presi provvedimenti a livello 
europeo. Il mensile Dueruote è tornato sull’argomento, facendo il punto della situazione con 
un’inchiesta pubblicata sul numero di maggio 2018.  
La triste ironia di questa situazione è che la soluzione già esiste ed è stata introdotta in Alto 
Adige nel 2007. Dueruote ha lanciato un appello alle istituzioni affinché la norma, pronta ma 
mai firmata, non venga dimenticata. Nel marzo 2016, infatti, il decreto ricevette il benestare 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in attesa di approvazione, il ministero dei Trasporti 
autorizzò addirittura i gestori all’installazione in via sperimentale dei dispositivi salva-
motociclisti.  
P oi l’oblio con il decreto che a oggi risulta pronto, in attesa di firma da parte dell’ufficio 
legislativo del ministero e della notifica alla Comunità europea che avrebbe tre mesi per 
rimuovere i rilievi dopo di che il decreto entrerebbe automaticamente in vigore. “Mettere in 
sicurezza tutta la rete esistente è difficilmente perseguibile ma chiediamo che almeno le strade 
di nuova costruzione vengano obbligatoriamente dotate di guardrail sicuri anche per i 
motociclisti” ha commentato il presidente Ancma Andrea Dell’Orto.  
In Italia ci sono 851.400 km di strade: di questi solo 100 km dei 26 mila gestiti dall’Anas 
risultano dotati delle nuove strutture e altrettanti sono in cantiere per il 2018, mentre nessun 
intervento è stato realizzato sulla rete di Autostrade. In Alto Adige l’intervento è iniziato nel 
2007 e oggi si contano 12,1 chilometri “protetti” su 157 curve con una previsione di ulteriori 
2.400 metri per 40 nuove curve.  
Peraltro, oltre al brevetto dell’Anas, dal 2007 esiste quello del Servizio strade altoatesino che 
ha messo a punto una fascia di protezione da montare nella parte inferiore del guardrail, 
denominata Pab, che chiudendo il varco tra asfalto e lama impedisce al motociclista di 
impattare contro il paletto e al tempo stesso attutisce, deformandosi, l’eventuale urto. Una 
soluzione che non ha un impatto economico sconvolgente: se un guardrail standard costa 150 
euro al metro quello con protezione per motociclisti, va dai 30 ai 60 euro in più al metro. 
“Importi minimi se si pensa che la posa di un metro di asfalto costa dai 10 ai 12 mila euro” ha 
commentato l’ingegner Comelli dell’Associazione Motociclisti Incolumi.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2018/05/17/AC6MGCsD-
motociclisti_assassini_protezioni.shtml 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli, poliziotto libero dal servizio arresta rapinatore di scooter 
17.05.2018 - Un poliziotto libero dal servizio della Squadra Mobile ha arrestato Alfonso 
Sorgente, 39 anni, responsabile in concorso con altro soggetto di rapina impropria e lesioni a 
pubblico ufficiale. L’agente era di rientro a casa, in via Marano Pianura, quando ha notato 
un’autovettura ferma davanti a un cancello con la targa coperta da un fazzolettino. Il 
conducente dell’auto dava spiegazioni vaghe e contrastanti circa la sua presenza in quel luogo, 
tali da indurre il poliziotto libero dal servizio a contattare il 113 per far giungere sul posto una 
volante, non escludendo che il soggetto stesse svolgendo il ruolo di “palo”. Nel frattempo 
arrivava un ciclomotore in direzione dell’auto ferma, con a bordo un uomo che, non rendendosi 
conto della presenza di un appartenente alle forze dell’ordine, incitava il complice ad 
allontanarsi.  Il poliziotto, avvedutosi che  il blocchetto di accensione del motorino condotto dal 
Sorgente era manomesso, cercava di bloccarlo. Ne nasceva una colluttazione, all’esito della 
quale il poliziotto riusciva a bloccare il rapinatore, per poi consegnarlo a una delle volanti 
dell’ufficio prevenzione generale arrivate sul posto. Il complice, approfittando dei momenti 
della colluttazione, è riuscito invece a far perdere le tracce. Sorgente è stato rinchiuso nel 
carcere di Poggioreale e il ciclomotore è stato restituito alla proprietaria, poco prima rapinata. 
L’agente è stato invece medicato in ospedale per le ferite riportate nella colluttazione con il 
39enne.  Sono in corso le ricerche del complice.  
Fonte della notizia: 



https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_poliziotto_libero_servizio_arresta_rapinatore-
3737930.html 
 
 
Inseguimento sulla A14, gli agenti della Polizia Stradale di Vasto Sud bloccano 
un’auto rubata ad Ascoli Piceno 
L’autovettura veniva quindi recuperata e restituita al legittimo proprietario 
17.05.2018 - La scorsa notte gli Agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto sud diretti 
dal Commissario Capo Fabio Polichetti, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Chieti, in 
ambito di specifici servizi volti al contrasto del fenomeno  dei veicoli rubati, hanno recuperato 
l’ennesimo veicolo, una FORD FIESTA asportata poco prima, nella provincia di Ascoli Piceno e 
diretta in Puglia. 
Verso le ore 03:30 della scorsa notte, nei pressi del casello autostradale di Lanciano, gli Agenti 
notavano transitare una Ford Fiesta di colore bianco che, a forte velocità, procedeva in 
direzione sud con il solo conducente a bordo. 
Dopo averla raggiunta, intimavano l’ALT al conducente che, in un primo momento faceva 
intendere di ottemperare, ma poi accelerava a repentinamente si dava alla fuga. 
Ne scaturiva un inseguimento a forte velocità, nel corso del quale il fuggitivo tentava più volte 
di speronare la pattuglia che, con prontezza e professionalità, riusciva ad evitare la collisione, 
salvaguardando l’incolumità delle persone che circolavano su quella arteria stradale. 
L’inseguimento si protraeva fino ai confini del comune di Vasto dove gli operatori, in prossimità 
di un restringimento stradale, riuscivano a bloccare il fuggitivo prevenendone e prevedendone 
ogni manovra che potesse creare pericolo. A questo punto il fuggitivo non avendo altre 
possibilità abbandonava il veicolo lasciandolo senza controllo al fine di darsi fuga nelle 
campagne circostanti. L’autovettura veniva quindi recuperata e restituita al legittimo 
proprietario. 
Fonte della notizia: 
http://www.noixvoi24.it/it-it/notizie/5afd34e5d19970dc0f00efe0/inseguimento-sulla-a14-gli-
agenti-della-polizia-stradale-di-vasto-sud-bloccano-un-auto-rubata-ad-ascoli-piceno 
 
 
Autolavaggio senza autorizzazioni e con lavoratori in nero 
Scatta il sequestro a Palmi, multe per 9 mila euro 
PALMI (REGGIO CALABRIA) 17.05.2018 - La Polizia di Stato ha proceduto al sequestro a Palmi 
di un autolavaggio dopo che è stato accertato che l’impianto era privo di autorizzazione per lo 
smaltimento delle acque reflue industriali. Al titolare dello stesso autolavaggio, inoltre, è stata 
elevata una sanzione amministrativa per la somma di novemila euro perché avrebbe impiegato 
personale in modo irregolare. Il sequestro dell’autolavaggio, secondo quanto riferisce un 
comunicato della Questura di Reggio Calabria, è stato eseguito nell’ambito dei servizi 
predisposti nel «Focus 'ndrangheta area tirrenica» e, in particolare, si è trattato di una 
esplicazione di un’intensa attività finalizzata al contrasto del lavoro nero e al controllo delle 
attività commerciali. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/05/17/autolavaggio-senza-
autorizzazioni-lavoratori-nero-scatta 
 
 
NO COMMENT… 
Chiesto rinvio giudizio due Cc indagati 
I militari destituiti dall'Arma dopo indagine disciplinare 
FIRENZE, 17 MAG - La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Marco Camuffo e 
Pietro Costa, i due militari, di recente destituiti dall'Arma dei carabinieri, accusati di aver 
violentato due studentesse americane di 20 e 21 anni a Firenze la notte del 7 settembre 
scorso, dopo averle riaccompagnate a casa con l'auto di servizio. Per entrambi l'accusa è 
violenza sessuale aggravata. Nei giorni scorsi Costa e Camuffo erano stati destituiti con una 
decisione adottata dall'Arma al termine di un'indagine disciplinare, avviata parallelamente 
all'inchiesta penale a seguito delle denuncia delle giovani americane. Entrambi erano già stati 
sospesi e tenuti a metà stipendio. Davanti al tribunale militare inoltre è fissata per il prossimo 



27 giugno l'udienza preliminare per i reati di concorso in violata consegna e in peculato 
militare. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/17/chiesto-rinvio-giudizio-due-cc-
indagati_1a61d4e2-1a6d-4433-85ce-1552da1e73f2.html 
 
 
«Sconto sul fitto di una casa», carabiniere indagato per estorsione 
di Nicola Sorrentino 
PAGANI 17.05.2018 - Sono indagati con l’accusa di estorsione aggravata per aver preteso e 
ottenuto dei vantaggi patrimoniali una sottufficiale dei carabinieri e suo marito. L'indagine 
nasce dalla denuncia presentata dal titolare di un’agenzia immobiliare, con l’inchiesta portata 
avanti dalla Procura di Nocera Inferiore. I fatti risalgono all'11 aprile 2016, con l'uomo che 
avrebbe subito gravi minacce se non avesse effettuato un sconto, pari alla metà della 
commissione prevista sull’intermediazione immobiliare, rispetto al fitto di un appartamento. 
Dalle indagini, ad emergere più di tutti sarebbe stato il ruolo della militare, all’epoca dei fatti in 
servizio in provincia di Salerno: insieme al marito avrebbe prospettato la possibilità di 
divulgare notizie riservate in violazione dei suoi doveri, nei confronti di un collaboratore 
dell’agenzia immobiliare 
Il collaboratore fu minacciato sulla possibilità di rivelare dettagli su presunti illeciti commessi 
durante il lavoro di ufficio all’interno dell’agenzia. Questo al fine di ottenere la riduzione del 
cinquanta per cento della provvigione. Il titolare dell’agenzia fu costretto a cedere alle pretese. 
La stipula del contratto avvenne con lo sconto, poi arrivò la denuncia alla Procura. Ai due viene 
mossa anche l'aggravante di aver commesso il fatto «con abuso di poter ie violazione dei 
doveri inerenti ad una pubblica funzione». La vittima raccontò che il marito della donna, il 
carabiniere in questione, riferì di essere stato a conoscenza di pendenze giudiziarie riguardanti 
la persona impegnata a lavoro presso l'agenzia. Successivamente, i due presentarono una nota 
alla società del franchising immobiliare, sollevando questioni inesistenti e irregolarità del tutto 
inventate, formalizzando una segnalazione di anomalie in una lettera inviata a luglio 2016, che 
avrebbe dovuto - nelle loro intenzioni - portare a compimento il progetto per la riduzione della 
metà del compenso dovuto. Nelle minacce furono comprese anche la possibilità di provocare 
all'agenzia una scarsa pubblicità e persino la chiusura.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/sconto_fitto_di_casa_carabiniere_indagato_estorsione-
3737700.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Investe una bambina di 4 anni che cammina con la mamma e scappa: identificato e 
denunciato 
di P.T.  
17.05.2018 - Investe una bambina di 4 anni e poi scappa ma viene identificato e denunciato. Il 
pirata della strada è un quarantunenne di Porcia. A volante di un'auto, l'uomo stava 
percorrendo via Cappuccini a Pordenone nella prima serata dello scorso mercoledì 9 maggio 
quando ha investito una bimba di quattro anni che stava camminando con la mamma. Dopo 
l'incidente, il conducente non si è fermato ed è fuggito in direzione Porcia. La piccola è stata 
soccorsa da alcuni passanti che hanno assistito all'investimento.  La polizia stradale ha avviato 
subito gli accertamenti e nel pomeriggio del giorno successivo, grazie alla collaborazione dei 
testimoni, ha rintracciato l’autore dell’incidente che è stato denunciato a piede libero per 
omissione di soccorso e fuga, per lesioni personali colpose. Rischia una condanna penale da un 
anno a 3 anni e la sanzione della sospensione della patente di guida per un periodo da un anno 
e 5 mesi a 5 anni per l’omissione di soccorso, una condanna da 3 mesi a 3 anni e la sanzione 
della sospensione della patente di guida da uno a 3 anni per la fuga dal luogo dell’incidente.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/travolge_bambina_pordenone_scappa_preso
_pirata_porcia-3737714.html 
 
 



Provoca incidente e fugge, un uomo resta ferito. Testimone prende la targa 
Il pirata della strada è stato rintracciato e denunciato 
Ponsacco, 17 maggio 2018 - Un uomo di 44 anni di Ponsacco (Pisa) è stato denunciato dalla 
polizia per omissione di soccorso dopo avere provocato un incidente stradale. L'automobilista 
lunedì sera a Pontedera aveva provocato un incidente, nel quale era rimasto lievemente ferito 
un cascinese di 70 anni che è stato ricoverato, ed è poi fuggito senza prestare soccorso. 
Un testimone ha fatto in tempo ad annotare il numero di targa e lo ha fornito alla polizia. Il 
giorno dopo l'auto del pirata della strada è stata rintracciata a Ponsacco e l'intestatario è stato 
denunciato. Al quarantaquattrenne è stata anche ritirata la patente di guida in attesa della 
sospensione che potrebbe raggiungere gli otto anni per le irregolarità commesse. L'uomo, 
conclude la nota del commissariata di polizia di Pontedera, «rischia una condanna che potrebbe 
arrivare anche a sei anni di carcere». 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/fuga-dopo-incidente-1.3916881 
 
 
Investe un ciclista e poi scappa: la caccia al pirata della strada porta ad un 27enne 
L'incidente è avvenuto mercoledì mattina intorno alle ore 8 lungo la Provinciale 248 
nei pressi di via Granze. Sul posto sono giunti sia i carabinieri che l'ambulanza 
NERVESA DELLA BATTAGLIA 17.05.2018 - Prima lo ha investito con la sua auto e poi è 
scappato via lontano senza prestare alcun soccorso. Questo quanto accaduto mercoledì 
mattina, intorno alle 8 nei pressi di via Granze a Nervesa, quando un ragazzo di colore in sella 
alla sua bici è stato colpito da un'auto (nera) in corsa lungo la Provinciale 248. Rimasto ferito 
nell'impatto, il giovane è stato subito soccorso da alcuni dipendenti della Giusti Wine che hanno 
anche assistito all'incidente. Poco dopo sono invece accorsi sul posto sia un'ambulanza che i 
carabinieri per tutti i rilievi di rito. La persona alla guida, come riporta "il Gazzettino", è stata 
poi però identificata grazie ad alcune telecamere di videosorveglianza: si tratta di un 27enne di 
Ponzano Veneto che ha subito ammesso le proprie colpe e che ora potrebbe dover sostenere 
un procedimento penale. 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/nervesa-pirata-strada-maggio-
2018.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Granarolo, scende dall'auto dopo l'incidente. Travolto e ucciso 
Il 23enne stava camminando in stato di choc sulla Trasversale di Pianura 
di MATTEO RADOGNA  
Granarolo (Bologna), 17 maggio 2018 - Un 23enne moldavo, residente a Bologna,  ha perso la 
vita in un incidente sulla Trasversale di Pianura, a Granarolo. Era alla guida della sua auto 
quando è finito fuori strada, colpendo anche un palo. Nonostante fosse rimasto ferito dopo il 
violento impatto, è uscito dalla sua vettura e barcollando a piedi è finito sulla carreggiata dove 
un camionista cecoslovacco lo ha investito. 
A nulla è valso l'intervento dei soccorsi che hanno tentato di salvare il giovane deceduto sul 
colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Granarolo e i colleghi del nucleo 
operativo e radiomobile di San Lazzaro. L'arteria è rimasto bloccata per ore e si sono formate 
lunghe code in entrambi i sensi di marcia. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/premio-mascagni/bologna/granarolo-incidente-mortale-
1.3916839 
 
 
Pavia, furgone contro camion del latte: muore autista di 36 anni 
Violento tamponamento questa mattina sulla tangenziale nord 
di MANUELA MARZIANI  
Pavia, 17 maggio 2018 - Incidente mortale questa mattina sulla tangenziale nord di Pavia. 
Quando erano da poco passate le 9,30 per cause ancora da accertare da parte della polizia 
locale, un furgone ha tamponato molto violentemente un camion del latte. Nell'impatto la 



cabina nella quale si trovava l'autista di 36 anni è andata distrutta. Sul posto, oltre agli agenti 
della polizia municipale, sono intervenuti i pompieri e i sanitari del 118, ma ogni soccorso è 
risultato inutile. 
Per l'autista non c'era più nulla da fare. Per rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza il tratto di 
strada all'altezza di via Olevano, la tangenziale è rimasta chiusa per un paio d'ore. Il traffico è 
stato deviato verso le uscite della Vigentina e di Mirabello creando problemi alla viabilità 
cittadina. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/incidente-furgone-morto-1.3916819 
 
 
Pisogne, con l'auto contro un albero: morta 54enne 
È avvenuto in via Roma, ferita anche un'altra donna 
di B.RAS.  
Pisogne (Brescia) - 16 maggio 2018 - Gravissimo incidente stradale nella notte tra mercoledì e 
giovedì in territorio di Pisogne (Brescia). Elena Pezzotti, 54enne di Lovere (Bergamo), ha perso 
la vita dopo essersi schiantata in auto contro un albero che costeggia la carreggiata in via 
Roma. 
La vittima intorno alle 4 era al volante di una Citroen quando per ragioni in corso di 
accertamento ha perso il controllo della macchina ed è finita fuori strada. A bordo c'era anche 
una 47enne, trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto oltre ai soccorritori anche vigili 
del fuoco e carabinieri della compagnia di Breno. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/incidente-auto-pisogne-1.3916331 
 
 
Perde il controllo dell'auto e muore nel Brindisino 
Era alla guida e ha perso il controllo del mezzo dietro di lei su altra auto marito ha 
visto tutto  
OSTUNI (BRINDISI) 16.05.2018 - Una donna di 22 anni, Giada Uggenti, è morta in un 
incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale che collega Ostuni a Torre 
Pozzelle, nel Brindisino. 
Secondo quanto ricostruito, la donna era alla guida di Fiat Panda e ha perso il controllo del 
mezzo per cause ancora da accertare. Dietro di lei, in un’altra autovettura, c'era il marito che 
ha visto la scena, senza poter fare null'altro che tentare un disperato soccorso. 
La 22enne è stata condotta in ospedale a bordo di un’autoambulanza: è morta poco dopo 
l’arrivo al noscomio di Ostuni. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/brindisi/1014954/perde-il-controllo-dell-auto-e-
muore-nel-brindisino.html 
 
 
Castro dei Volsci/Schianto: un morto Grave l'autista di un camion 
16.05.2018 - Un incidente stradale dal pesante bilancio si è verificato nel primo pomeriggio di 
ieri a Castro dei Volsci, nella frazione di San Sosio, dove una persona ha perso la vita ed 
un’altra è rimasta gravemente ferita. E’ morto sul colpo Giulio Campagna, di 88 anni, che 
viaggiava a bordo di un autocarro insieme a S. P., di 66 anni, elitrasportato e ricoverato al 
policlinico ‘Umberto I’ di Roma. I due, entrambi residenti nella zona di Vallefratta, si dirigevano 
verso Castro dei Volsci a bordo di un mezzo pesante di quelli adibiti per il trasporto del latte 
quando, per cause che sono al vaglio dei carabinieri coordinati dal maresciallo Augusto Proietti 
di Castro, sono usciti fuori strada finendo la loro corsa in un fosso.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/frosinone/castro_dei_volsci_schianto_un_morto_grave_l_autista_
di_un_camion-3736075.html 
 
 
Ariano, 58enne di Mezzogoro morto nell’auto finita nel canale  



Davide Guerrini mancava da casa dalla notte 
Ferrara, 16 maggio 2018 - Davide Guerrini, 58 anni di Mezzogoro, era uscito di casa la scorsa 
notte, verso le 2, a bordo della Fiat 500 della madre. Da allora di lui non si era più saputo 
nulla, fino a oggi verso le 18, quando due pescatori amatoriali, dalla sponda del Canal Bianco, 
ad Ariano Ferrarese, hanno visto il portellone posteriore dell’auto affiorare sotto il ponte della 
provinciale 68, che attraversa il corso d’acqua. 
A bordo, il corpo di Davide Guerrini. L’uomo, che da Mezzogoro procedeva verso Ariano 
Ferrarese, per cause in corso di accertamento sarebbe uscito di strada e dopo aver percorso 
diversi metri di scarpata sarebbe finito in acqua. Forse un malore la causa della fatale 
fuoriuscita. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/morto-nel-canale-1.3915953 
 
 
MORTI VERDI  
Trattore si ribalta, muore agricoltore 
Il 118 sul posto, ma l'uomo, 74 anni, è morto sul colpo 
FORLI' 17.05.2018 - Un agricoltore di 74 anni è morto nel ribaltamento del trattore, un mezzo 
cingolato, con cui stava lavorando nel terreno di sua proprietà nei pressi dell'eremo di 
Montepaolo, nel territorio comunale di Dovadola, sull'Appennino forlivese. A dare l'allarme i 
familiari, preoccupati per il suo mancato ritorno all'ora di pranzo. Sul posto, il 118 con 
l'elicottero delle emergenze e l'ambulanza, ma non c'è stato niente da fare: l'uomo è morto sul 
colpo. I carabinieri di Castrocaro, oltre agli esperti della medicina del lavoro, stanno 
conducendo le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/17/trattore-si-ribalta-muore-
agricoltore_9023770e-9ab0-4dee-a85c-855baf4c78ea.html 
 
 

 


