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PRIMO PIANO 
Cavalcavia crolla su auto CC, illesi 
A Fossano, nel Cuneese. Si lavora a chiusura totale tangenziale 
FOSSANO (CUNEO), 18 APR - Una rampa di collegamento del viadotto della tangenziale di 
Fossano, nel Cuneese, è crollata improvvisamente sulla strada sottostante, via Marene. 
Distrutta un'auto dei carabinieri, che stava effettuando un posto di blocco. I militari, secondo le 
prime informazioni, hanno sentito degli scricchiolii e hanno fatto in tempo a mettersi in salvo. 
In via precauzionale, la polizia locale, con l'ausilio delle altre forze dell'ordine, sta lavorando 
alla chiusura totale della tangenziale. Sul posto vigili del fuoco e personale comunale stanno 
cercando di comprendere le cause del collasso della struttura. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2017/04/18/cavalcavia-crolla-su-auto-cc-
illesi_ee0029b3-5a32-4fb8-84cb-0e1954c1be0a.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Al via 'maratona' controlli stradali 
Speed Marathon della Polizia contro l'eccesso di velocità 
MILANO, 18 APR - Giornata di controlli stradali a tappeto, domani, per la "Speed Marathon", 
l'iniziativa europea di sensibilizzazione contro l'eccesso di velocità cui ha aderito la Polizia 
Stradale e promossa dal network europeo di polizia Tispol, del quale l'Italia ha la presidenza 
dal mese di ottobre 2016. Dalle 6 di mercoledì alle 6 del 20 aprile, le pattuglie della Polizia 
Stradale saranno impegnate su tutte le strade e autostrade del Paese, in concomitanza con 
l'operazione Speed prevista dal 17 al 23 aprile 2017, sempre dedicata al controllo dei limiti di 
velocità. Sul sito della Polizia di Stato è pubblicata la lista delle tratte ove saranno attivi i 
servizi di controllo della velocità tramite misuratori elettronici. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2017/04/18/al-via-maratona-controlli-
stradali_62c77258-973d-444b-a7ff-f87bfe3a98fb.html 
 
 
“Sono stato travolto da un pirata”, ma il motociclista cossatese aveva inventato tutto 
di Andrea Formagnana 
Biella 17.04.2017 - Dichiara di essere rimasto vittima di un pirata della strada per ottenere un 
risarcimento, ma i carabinieri scoprono che aveva fatto tutto da solo, denunciandolo per truffa 
e simulazione di reato. Protagonista di questa storia è un motociclista di 53 anni di Cossato. Lo 
scorso settembre si era procurato un infortunio con la moto e aveva denunciato di essere stato 
urtato da un’auto pirata, che aveva fatto perdere le proprie tracce. Quell’incidente gli avrebbe 
procurato una serie di traumi e lesioni invalidanti. In caso di incidenti provocati dai cosiddetti 
«pirati della strada» c’è a disposizione un fondo statale che serve a garantire le vittime e così il 
cossatese, attraverso il suo legale di fiducia, aveva fatto richiesta di risarcimento. Su 



quell’episodio, avvenuto a Bioglio, avevano però iniziato a indagare i carabinieri che, sentiti i 
testimoni, sono riusciti a chiarire l’esatta dinamica dei fatti escludendo ogni responsabilità di 
un terzo. La conseguenza è quindi stata la denuncia del cossatese che ora, oltre a non 
percepire nessun risarcimento, dovrà sostenere davanti a un tribunale la sua buona fede. I 
controlli sulla veridicità delle denunce di incidente stanno diventando più stringenti anche da 
parte delle assicurazioni: per colpa dei «furbetti» negli ultimi anni i premi assicurativi hanno 
subito importanti incrementi.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/04/17/edizioni/biella/sono-stato-travolto-da-un-pirata-ma-il-
motociclista-cossatese-aveva-inventato-tutto-owR0G3w9OePsV2VC9scBAN/pagina.html 
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SCRIVONO DI NOI 
Rubavano ciclomotori arrestati due bitontini 
BARI 18.04.2017 - Un uomo di 48 anni e un giovane di 23, entrambi di Bitonto e con 
precedenti penali, sono stati arrestati dai carabinieri perché trovati in possesso di due 
ciclomotori, uno dei quali senza targa, appena rubati all’interno di un’area condominiale, nel 
quartiere Carrassi, a Bari. I mezzi sono stati restituiti ai proprietari. I due avevano caricato i 
due ciclomotori a bordo di un furgone ford transit: l’operazione non è passata inosservata ed 
una persona che abita nel complesso di case ha segnalato quanto stava avvenendo alla sala 
operativa dei carabinieri, dando l’allarme. I due arrestati sono stati bloccati dai carabinieri 
mentre uscivano, a bordo del furgone, dall’area condominiale, in viale della Costituente. A 
bordo del furgone sono stati trovati anche gli attrezzi da scasso. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/880591/rubavano-ciclomotori-arrestati-
due-bitontini.html 
 
 
SALVATAGGI 
Tenta il suicidio: paura alla stazione salvata da operai e carabinieri 
di Paola Desiderio 
AGROPOLI 18.04.2017 - Paura questa mattina intorno alle 11 nella stazione ferroviaria di 
Agropoli-Castellabate per una donna che voleva togliersi la vita. Ad accorgersi della sua 
presenza nei pressi dei binari sono stati alcuni operai addetti alla manutenzione che stavano 
lavorando e che hanno notato che aveva qualcosa di strano. Ben presto hanno capito le sue 
intenzioni, l’hanno fermata e hanno lanciato l’allarme. Sono stati vissuti momenti d’ansia tra i 
pendolari in attesa dei convogli. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Agropoli 
e un’ambulanza del 118. La donna appariva sotto choc, diceva di volersi buttare sotto a un 
treno, ma i carabinieri e il personale dell’ambulanza, mentre venivano avvisati i familiari, che 
l’hanno poi raggiunta, sono riusciti a persuaderla e a calmarla. La signora, già in cura per 
problemi di depressione, è stata poi sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/tenta_suicidio_paura_stazione_agropoli-2387396.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Roma, bambino di 7 anni investito: il pirata della strada è fuggito  
di Mirko Polisano  
Un bambino rom di 7 anni è stato investito ieri pomeriggio da un'auto in corsa che lo ha 
lasciato sull'asfalto per poi fuggire senza prestare i soccorsi. È una vicenda con tanti punti da 
chiarire quella che è accaduta poco dopo le 16 su viale dei Romagnoli, all'altezza di Dragona. 



Niccolò (il nome è di fantasia per tutelare la privacy del minore) si era allontanato dal campo 
rom di via Ortolani con un suo amico poco più grande di lui.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_bambino_investito_acilia-2386414.html 
 
 
Urta contro un’auto e fugge: a Battipaglia è caccia al pirata della strada 
BATTIPAGLIA 18.04.2017 - Urta contro un’auto e fugge: a Battipaglia è caccia al pirata della 
strada che la scorsa notte ha seminato il panico in pieno centro. A bordo di una Toyota Yaris, 
un uomo ha colpito in pieno un’auto parcheggiata tra via Italia e via De Nicola (una Fiat 
Multipla), fuggendo in direzione della stazione ed imboccando contromano via Carso. Durante 
la fuga, ha colpito altre due auto parcheggiate lungo la strada. Sembra che un passante abbia 
preso nota della targa dell’auto pirata, consegnando i dati alle forze dell’ordine che dovrebbero 
aver già individuato il proprietario della Toyota Yaris. 
Fonte della notizia: 
http://www.occhiodisalerno.it/notizie-dal-territorio/battipaglia/urta-contro-unauto-e-fugge-a-
battipaglia-e-caccia-al-pirata-della-strada/ 
 
 
Imperia, guardia giurata investita da un’auto pirata a Pasqua 
Imperia 18.04.2017 - Una guardia giurata, in servizio, è stata investita da un’auto pirata. 
L’incidente è avvenuto domenica sera, giorno di Pasqua, all’altezza dell’ex Italcementi, sul 
lungo argine sinistro di Imperia.  La guardia giurata, che ha riportato contusioni agli arti 
inferiori e sette fratture facciali, era sceso dall’auto di servizio, una Fiat Panda, che è stata 
investita dall’auto pirata: la porta della Panda ha sbattuto contro il suo volto, causandogli varie 
fratture.  La guardia giurata è svenuta, quando si è ripresa ha visto transitare un’altra auto ed 
ha chiesto aiuta, ma anche questa vettura si è allontanata. Domani l’uomo, 56 anni, sarà 
operato al Santa Corona di Pietra Ligure per ridurre le fratture. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/04/18/AS5eyl2G-investita_guardia_giurata.shtml 
 
 
Mosciano, travolta davanti al figlio: si è costituito l'automobilista pirata 
E' un trentenne di Mosciano che si è presentato ai carabinieri. In gravi condizioni una 
donna di 51 anni del posto  
MOSCIANO SANT'ANGELO 18.04.2017 - Si è costituito questa mattina il trentenne che ieri sera 
ha investito sulla provinciale 262, a Mosciano Sant'Angelo (Teramo) una donna davanti al figlio 
di 14 anni. L'ha investita e poi è fuggito. Consigliato probabilmente dai familiari o da un 
avvocato, il giovane questa mattina si è presentato alla caserma dei carabinieri di Mosciano 
dichiarando la sua responsabilità. Costituendosi entro 24 ore dall'investimento, ora il trentenne 
evita l'arresto. E' ancora gravissima A.I., 51 anni, di Mosciano,da ieri sera ricoverata in gravi 
condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Mazzini. I fatti si sono verificati poco dopo 
le 20.30 in viale della Pace, in prossimità della frazione di Santa Maria dell’Arco. Secondo una 
prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia stradale la donna era appena scesa dalla 
vettura quando è stata travolta dal conducente dell’altra macchina che non si è fermato a 
prestare soccorso. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto una macchina scura di 
grossa cilindrata allontanarsi dal posto in cui è stata investita la donna, ovvero la strada 
provinciale 262 che dalla zona artigianale che si trova in prossimità del casello A14 arriva fino 
a Santa Maria dell’Arco. Sempre secondo la versione fornita dagli agenti della polstrada sembra 
che la donna stesse riaccompagnando a casa alcuni amici del figlio che erano stati ad una 
partita di calcio. E il primo a soccorrerla è stato proprio il figlio insieme ad alcuni automobilisti 
che si sono subito fermati. L’allarme è scattato immediatamente e in poco tempo in viale della 
Pace sono intervenute le ambulanze del 118. Le condizioni della donna sono subito apparse 
molto gravi, soprattutto per i numerosi traumi riportati nel violento impatto. Sul posto è 
intervenuta una pattuglia della polizia stradale e gli agenti hanno subito avviato le indagini per 
cercare di risalire al conducente della vettura pirata. Sono stata raccolte le testimonianze di 
alcuni residenti della zona, ma un grosso contributo potrebbe arrivare da eventuali immagini 
riprese da sistemi di video sorveglianza. E la polizia stradale, attraverso il vice comandante 



Antonio Bernardi, lancia un appello al pirata: «Se si costituisce può evitare l’arresto».Appello 
che deve essere stato raccolto dal giovane che questa mattina si è costituito ai carabinieri.  
Fonte della notizia: 
http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2017/04/18/news/travolta-dall-auto-pirata-davanti-
al-figlio-1.15211526?refresh_ce 
 
 
 
Terracina, bracciante indiano in bicicletta investito e ucciso da auto pirata 
Il dramma si è consumato in un punto che è spesso teatro di incidenti, all’incrocio tra 
la Pontina e la Migliara 58 
di CLEMENTE PISTILLI  
17.04.2017 - Pasquetta insanguinata sulla Pontina. Nel tardo pomeriggio, al chilometro 
100+300, nel Comune di Terracina, un bracciante indiano in bicicletta è stato investito e ucciso 
da un’auto datasi poi subito alla fuga. Il dramma si è consumato in un punto che è spesso 
teatro di incidenti, all’incrocio tra la Pontina e la Migliara 58, uno dei tratti attraversati spesso 
in bici dai molti cittadini indiani residenti nella zona e impegnati nelle diverse aziende agricole. 
Quasi tutti appartenenti alla folta comunità di Borgo Hermada, alle porte di Terracina. L’auto 
che ha investito lo straniero, sbalzandolo a bordo strada, viaggiava in direzione sud e si è data 
immediatamente alla fuga. Per il bracciante, un uomo di 40 anni, non c’è stato scampo e la 
corsa dell’ambulanza del 118 si è rivelata inutile. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di 
Terracina, che ha raccolto già diversi elementi utili per risalire al pirata della strada. Una 
tragedia avvenuta tra l’altro a tre giorni di distanza da un incidente simile, avvenuto sempre a 
Terracina, ma in quel caso sull’Appia, in località Ponte Maggiore, costato la vita a un altro 
straniero in bicicletta che si stava recando al lavoro. 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/04/17/news/terracina_bracciante_indiano_in_bicicletta
_investito_e_ucciso_da_auto_pirata-163235750/ 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano in galleria, tragedia sfiorata a Pasquetta 
Una macchina ha imboccato contromano la galleria della Variante. Un uomo, grazie 
alla sua dash cam, ha ripreso il tutto e inviato il video alle forze dell'ordine  
18.04.2017 - Tragedia sfiorata nel tunnel della Variante, direzione Livorno, intorno alle 19.30 
del 17 aprile. Una utilitaria ha imboccato la galleria in contromano come si evince da un video 
inviatoci da un nostro lettore di cui al momento pubblichiamo un fermo immagine. Soltanto la 
prontezza di riflessi del guidatore, un livornese di 46 anni, ha evitato un sicuro incidente dai 
risvolti drammatici: “Sulla mia vettura ho una dash cam attaccata sotto allo specchietto – 
spiega Leonardo, il lettore al volante con la telecamera – che uso come sicurezza assicurativa. 
Stavo tornando da una gita insieme a mia moglie e mia madre quando, in fase di sorpasso, ho 
visto sopraggiungere in contromano una macchina. Se ero tre o quattro metri più avanti non 
sarei stato in grado di evitare l’impatto. Fortuna che avendo una Jeep ho avuto la possibilità di 
vedere in lontananza la vettura e sono rientrato subito nella corsia di marcia. Io ho subito 
inviato il video alle forze dell’ordine”. 
Fonte della notizia: 
http://www.quilivorno.it/news/cronaca-nera/auto-contromano-in-galleria-tragedia-sfiorata-a-
pasquetta/ 
 
 
Taranto – Folle inseguimento contromano sulla SS100, arrestato pluripregiudicato 
18.04.2017 - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Massafra hanno 
arrestato in flagranza di reato,  per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e per ricettazione, 
il pluripregiudicato NATUZZI Angelo Raffaele, 48enne di Santeramo in Colle (Ba). Una 
pattuglia, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, 
intercettava, sulla SS 100 all’altezza dell’agro del Comune di Mottola (Ta), un autocarro Fiat 
Doblò con a bordo il 48enne che, alla vista dei militari, improvvisamente accelerava con il 
mezzo. Gli operanti, insospettiti da tale atteggiamento, al fine di approfondire i controlli di 



Polizia, si ponevano all’inseguimento del veicolo e l’uomo per tutta risposta, per sottrarsi al 
controllo, dopo aver imboccato contro mano un raccordo stradale, abbandonava il mezzo e, 
approfittando dell’oscurità, tentava di dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti, venendo 
prontamente inseguito da un Carabiniere, il quale, dopo aver percorso un lungo tragitto 
attraverso la macchia mediterranea, riusciva ad individuare e bloccare il fuggitivo che per 
guadagnare la fuga opponeva resistenza e violenza al militare. I successivi accertamenti 
consentivano agli operanti di rinvenire all’interno dell’’autocarro in uso al 48enne, risultato 
oggetto di furto avvenuto a marzo u.s. in Putignano, materiale vario di provenienza furtiva. In 
considerazione di quanto sopra, il NATUZZI, veniva dichiarato in stato di arresto per violenza e 
resistenza a P.U. e per ricettazione e, al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. 
di turno Dott. Ssa Antonella De Luca, tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto. Il 
veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il materiale è stato sequestrato in 
attesa di individuarne i proprietari e procedere alla restituzione. 
Fonte della notizia: 
https://www.pugliapress.org/2017/04/18/taranto-folle-inseguimento-contromano-sulla-ss100-
arrestato-pluripregiudicato-foto-e-nome/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ciclista muore investito da auto vicino Arpinova 
FOGGIA 18.04.2017 - Un uomo di 71 anni, del quale non è stato reso noto il nome, è morto 
dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva, a bordo della sua bicicletta, la 
strada che da Arpinova conduce a San Marco in Lamis. L'uomo è stato travolto da una Fiat 
Punto il cui conducente si è subito fermato per soccorrere la vittima e chiamare i soccorsi. Gli 
operatori del 118 giunti sul posto hanno solo potuto constatare che il ciclista era morto. Sul 
posto sono giunti anche gli agenti della polizia stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/880677/ciclista-muore-investito-da-auto-
vicino-arpinova.html 
 
 
AQUINO – Pauroso incidente stradale, un morto e due feriti gravi 
18.04.2017 - Si chiama Simone Frattini il giovane deceduto ieri sera ad Aquino in zona Valli, a 
seguito di un pauroso incidente verificatosi attorno alle 21:30, orario in cui è stato dato 
l’allarme. 
Feriti invece i due amici che si trovavano a bordo con lui. Per cause che sono ancora al vaglio 
dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, la Peugeot 106 su cui viaggiavano i tre giovani 
è andata a finire contro un albero. Si è rivelato inutile ogni tentativo di far salva la vita di 
Simone. Sono risultati invece tempestivi i soccorsi, con i vigili del fuoco e il 118, per i due 
ragazzi suoi amici, tutti tra i venti e i trent’anni di età, che sono stati immediatamente 
trasportati all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornalenuovo.it/2017/04/aquino-pauroso-incidente-stradale-un-morto-due-feriti-
gravi/ 
 
 
Auto contro un pullman sulla A1: gravissimo un ragazzo, autostrada in tilt 
L'incidente è avvenuto al bivio della tangenziale ovest di Milano e Melegnano. Strada 
chiusa e traffico impazzito 
18.04.2017 - Ha perso il controllo dell’auto senza più riuscire a fermare la sua corsa. Poi, 
inevitabilmente, si è schiantato contro la parte posteriore di un pullman, restando incastrato 
tra le lamiere della sua macchina.  Gravissimo incidente martedì mattina sull’Autostrada A1 
Milano-Napoli all’altezza di San Giuliano Milanese. Verso le 8.20, per cause ancora in corso di 
accertamento, un ragazzo di trentacinque anni - che viaggiava in direzione sud - ha tamponato 
con la sua vettura un’autobus che lo precedeva.  Lo schianto, violentissimo, ha trasformato la 
macchina della vittima in un ammasso di lamiere e per liberare l’uomo dall’auto sono dovuti 
intervenire i vigili del fuoco, che hanno poi affidato il trentacinquenne alle cure dei soccorritori 
del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza e un elicottero.  Sono gli stessi medici, stando ai 



primi accertamenti, a non escludere che l’uomo possa aver avuto un malore prima di perdere il 
controllo della vettura e schiantarsi. Il trentacinquenne è in condizioni gravissime ed è stato 
trasportato al pronto soccorso in codice rosso e in pericolo di vita.  Tutti illesi, invece, i 
passeggeri a bordo dell’autobus, che non hanno avuto bisogno delle cure dei soccorritori.  
Pesantissimi i disagi sull’autostrada A1, che è stata a lungo chiusa nel tratto interessato 
dall’incidente. “Tra bivio tangenziale ovest e Melegnano verso Bologna il traffico è bloccato - 
segnala proprio Autostrade per l’Italia - con tre chilometri di coda a partire da San Giuliano”.  
“In alternativa si consiglia di uscire a San Donato Milanese, seguire per la statale 9 via Emilia e 
rientrare in autostrada a Melegnano. Sul posto - conclude la nota - è presente il personale di 
Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso”. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-stradali-a1-san-giuliano-milanese-oggi-18-aprile-
2017.html 
 
 
Paurosa carambola sulla Provinciale: 10 feriti, tra di loro anche 4 bambini 
L'incidente lunedì intorno a mezzogiorno sulla Sp236: tre le vetture coinvolte e ben 
dieci feriti, per fortuna non gravi. Tra di loro anche quattro bambini, tutti in ospedale 
ma solo per accertamenti 
18.04.2017 - Tre vetture coinvolte e addirittura dieci feriti, per fortuna non gravi: tra di loro 
anche una bambina di 9 anni. Questo il bilancio dello spaventoso incidente del lunedì di 
Pasquetta, sulla Provinciale 236 in territorio di Montichiari. A provocare la paurosa carambola 
lo scoppio di un pneumatico, poco prima di mezzogiorno. Sulla dinamica indaga la Polizia 
Stradale, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. A perdere il controllo della sua vettura, 
una Great Wall Hover, un 47enne che stava percorrendo la Goitese in cerca di un distributore: 
improvvisamente gli è scoppiata una ruota. L'auto ha così sbandato, finendo nella corsia 
opposta di marcia fino a schiantarsi (sul fianco) con una Renault Scenic che ha bordo 
trasportava cinque persone, tra cui tre bambini. La carambola è proseguita ancora, fino allo 
schianto con un'altra auto (a bordo tre persone tra cui una bambina). Gravi i disagi al traffico: 
ci è voluta più di un'ora affinché tutto tornasse alla normalità. Come detto, sono dieci le 
persone rimaste lievemente ferite, tutte accompagnate in ospedale per accertamenti: tre 
ragazzine (una di 9 e due di 11 anni), un maschietto di 13 anni, tre donne (due di 41 e una di 
46 anni) e tre uomini (due di 47 e uno di 48 anni). Sono stati accompagnati in ospedale a 
Desenzano, a Montichiari e alla Poliambulanza di Brescia. Sul posto la centrale operativa del 
112 ha inviato ben tre ambulanze e un'automedica. Solo lievi le conseguenze dello schianto, 
per fortuna. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/montichiari-17-aprile-2017.html/pag/2 
 
 
Incidente auto/moto sull'Adriatica: le vittime sono due bolognesi 
Il centauro, un bolognese 53enne, è stato scaraventato sull'asfalto insieme alla 
trasportata, una 45enne sempre di Bologna: le condizioni del guidatore sono apparse 
subito estremamente critiche 
18.04.2017 - Sono due bolognesi, un uomo e una donna, le vittime di un incidente avvenuto in 
Romagna ieri, precisamente lungo la Statale 16 Adriatica nel territorio di Misano. Secondo i 
primi accertamenti, come scrive RiminiToday, all'altezza della strada che da Portoverde 
immette sulla Ss16, una moto di grossa cilindrata, che procedeva in direzione nord, è andata a 
sbattere contro una BMW cabrio. 
LE VITTIME: UN UOMO E UNA DONNA DI BOLOGNA. Il centauro, un bolognese 53enne, è stato 
scaraventato sull'asfalto insieme alla trasportata, una 45enne sempre di Bologna, e, ai primi 
soccorritori del 118 arrivati sul posto con due ambulanze e l'auto medicalizzata, le condizioni 
del guidatore sono apparse subito estremamente critiche, tanto da allertare l'eliambulanza da 
Ravenna. 
Il ferito, dopo essere stato intubato e stabilizzato dal personale di Romagna Soccorso, è poi 
stato trasferito d'urgenza nel nosocomio cesenate mentre la donna, che viaggiava sulla moto, 
è stata trasportata all'Infermi di Rimini in codice rosso. Illesi, invece, i due uomini che 
viaggiavano sulla Bmw.  



Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/frontale-auto-moto-adriatica-misano-
feriti-bolognesi.html 
 
 
Scontro tra uno scooter e un'auto Centauro e automobilista a Torrette 
CAMERANO 18.04.2017 - Moto e auto sono entrate in collisione ieri mattina nella zona Colle 
Lauro a Camerano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ieri poco dopo 
le 10 si sono scontrati un 51enne che viaggiava su uno scooter Bmw e una Panda guidata da 
una26enne. Sia il centauro che l’automobilista sono stati ricoverati all’ospedale regionale di 
Torrette, le loro condizioni non sarebbero gravi.  
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ancona/camerano_moto_ospedale_regionale_torrette-
2385864.html 
 
 
Cinghiale provoca un incidente stradale 
18.04.2017 - Incidente causato da un cinghiale nel giorno di Pasquetta. Lunedì 17 aprile 2017 
nella zona di San Giovanni a Cerreto (in via del Bosco), nel territorio comunale di Castelnuovo 
Berardenga, un ungulato ha causato un incidente stradale. Per fortuna non ci sono stati feriti, 
ma soltanto danni all'autovettura.  Sul posto i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del 
caso. E' soltanto l'ennesimo episodio del genere. Gli incidenti provocati dagli animali sono 
sempre più frequenti e purtroppo spesso le conseguenze sono ben più gravi.  
Fonte della notizia: 
http://corrieredisiena.corr.it/news/cronaca/257570/cinghiale-provoca-un-incidente-
stradale.html 
 
 
Perde il controllo dello scooter e cade: muore centauro 38enne 
La vittima, dipendente di un supermercato, ha battuto con violenza la testa sul 
selciato: trasportato in ospedale è morto poco dopo il suo ricovero 
17.04.2017 - Un motociclista di 38 anni è morto domenica notte a Buccinasco (Milano) dopo 
essere caduto mentre in sella al suo scooter, alle 21, percorreva una via del paese 
dell’hinterland milanese. L’uomo, che lavorava in un supermercato della zona ed era padre di 
una bambina di 5 anni, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sbattendo violentemente la 
testa. È stato portato in ospedale dove, però, è morto poco tempo dopo. I rilievi dell’incidente 
sono stati svolti dai carabinieri di Buccinasco. 
Fonte della notizia: 
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_aprile_17/perde-controllo-scooter-cade-muore-
centauro-38enne-faca1bb6-235c-11e7-9fca-ec0025fa502c.shtml 
 
 
Incidente stradale sulla SP 105: muore una donna, due persone ferite in modo grave 
E' accaduto sulla Provinciale che collega Foggia ad Ascoli Satriano, a circa 7 km dal 
capoluogo dauno. Nell'impatto ha perso la vita una donna di 86 anni, mentre altre 
due persone sono rimaste ferite in modo grave 
17.04.2017 - E’ di un morto e due feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale avvenuto dopo 
le 20, lungo la SP 105, la Provinciale che collega Foggia ad Ascoli Satriano, a circa 7 km dal 
capoluogo dauno. Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di un incidente autonomo: per 
cause ancora da accertare, una Volkswagen Polo che procedeva in direzione Ponte Albanito 
sarebbe uscita fuori strada, impattando violentemente contro un muretto per poi terminare la 
sua corsa in una cunetta. Nell’impatto ha perso la vita una donna di 86 anni, mentre altre due 
persone sono rimaste ferite in modo grave. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri 
del Nucleo Operativo Radio Mobile. Per estrarre vittima e feriti dall’abitacolo del mezzo è stato 
necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, 
giunti sul posto insieme ai sanitari del 118. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: è morta 
sul colpo; i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti. 
Fonte della notizia: 



http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foggia-via-ascoli.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Ravenna, picchia genitori e poliziotti prima di finire al pronto soccorso 
La giovane donna ha dato in escandescenze davanti agli agenti 
Ravenna, 18 aprile 2017 - Una giovane donna che soffre da anni di problemi di alcolismo e di 
tossicodipendenza, picchia i genitori e gli agenti di polizia, prima di essere portata al pronto 
soccorso. L’increscioso episodio risale alla sera di Pasquetta, intorno alle 20.30 in via 
dell’Agricoltura a Ravenna, dove viene segnalata la presenza di una donna agitata che tentava 
di fermare le auto in transito gridando all’indirizzo dei conducenti. Agli agenti della polizia 
intervenuti la donna – in stato di forte agitazione e con alito ‘vinoso’ – ha dichiarato di essere 
stata picchiata dal padre, anche se con forte difficoltà da parte dei poliziotti a interagire in 
quanto pronunciava spesso frasi prive di senso logico. Sempre più agitata la donna ha 
cominciato a colpire con calci e pugni l’auto della polizia e, anche una volta portata all’interno 
della stessa, ha continuato con lo stesso atteggiamento riuscendo a staccare la parte mobile di 
un seggiolino e a scagliarlo contro un agente colpendolo. Si è reso così necessario l’intervento 
dei sanitari del 118 che hanno la donna in ambulanza unitamente al personale di polizia per 
poterla avviare al pronto soccorso. Sul posto, alcuni testimoni hanno fornito notizie utili per 
ricostruire la vicenda che aveva preso il via dal tentativo dei genitori di riportare la figlia a 
casa. Nel tentativo, entrambi erano stato gettati nel fosso adiacente la strada dalla furia della 
figlia, riportando divere ferite medicate poi in ospedale.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/picchia-genitori-1.3047650 
 
 
Maxi rissa sul lungomare di Pozzuoli: 23enne aggredisce i vigili urbani 
17.04.2017 - Una maxi rissa, che ha coinvolto una cinquantina di giovani, è scoppiata nei vicoli 
tra il centro storico e il porto di Pozzuoli nella notte di Pasqua. Un giovane di 23 anni, R.G. di 
Pozzuoli è stato fermato dagli agenti della polizia municipale, che erano in servizio nella zona. 
Il giovane, in evidente stato di agitazione, dopo aver danneggiato un'auto in sosta con calci, 
pugni e testate, è stato bloccato e portato al comando della polizia municipale, in via Luciano. 
La violenza del giovane non si è placata nemmeno negli uffici della polizia municipale, dove ha 
aggredito e ferito due agenti e danneggiato la camera di sicurezza in cui era stato rinchiuso. 
Dal comandante, Silvia Mignone, è stato chiesto l'intervento del 118, disponendo un 
trattamento sanitario obbligatorio. Per trasportare il giovane nell'ospedale Santa Maria delle 
Grazie di località La Schiana, il personale sanitario è stato costretto a sedarlo. Proseguono le 
indagini per individuare altre persone coinvolte nella rissa che, al momento dell'arrivo degli 
agenti della polizia municipale, si sono dileguate, e per stabilire le cause dello stato di 
alterazione psicofisico del giovane fermato.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/rissa_lungomare_pozzuoli-2385726.html 
 
 


