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PRIMO PIANO 
Migranti, nuova emergenza: una radiografia non fa maggiorenni 
Il gip di Como: non prova l’età. Rischio caos per i minori non accompagnati 
di PAOLA PIOPPI  
Como, 19 febbraio 2018 - L’esame radiologico del polso non può essere utilizzato per stabilire 
la maggiore età di una persona priva di documenti. Un’indicazione più volte ribadita a livello sia 
nazionale che europeo, ma sempre disattesa, che tuttavia ha spinto il gip di Como, Maria Lusia 
Lo Gatto, a non convalidare l’arresto di tre giovani trovati con documenti falsi, dichiarandosi 
incompetente e trasmettendo gli atti al Tribunale dei minorenni. La questione, che riguarda 
una casistica i cui numeri sono tutt’altro che contenuti, apre due importanti fronti di 
considerazione: il primo relativo alle garanzie di tutela dei minori non accompagnati, il secondo 
collegato alla necessità di prevenire il più possibile la creazione di condizioni di clandestinità dei 
cittadini stranieri privi di documenti. A inizio anno in Lombardia risultavano presenti 1.155 
minorenni maschi e 67 femmine, ma il numero di coloro che sono stati qualificati come 
maggiorenni sulla scorta di un esame auxologico, vale a dire la radiografia del polso, non è 
quantificabile. Su questo metodo gravano una quantità di controindicazioni, evidenziate dalla 
Corte Europea, ribadite dalla legge Zampa del maggio scorso e recepite ora dal gip di Como nel 
suo provvedimento. Infatti tale accertamento clinico - il più utilizzato dalle forze di polizia - è 
passibile di un margine di errore fino a due anni: i parametri su cui si basa sono relativi alle 
radiografie di bambini e adolescenti americani degli anni ’30 e della popolazione britannica 
degli anni ’60, ma non sono mai stati aggiornati e contestualizzati al patrimonio genetico, alle 
abitudini alimentari e agli stili di vita delle popolazioni dell’Africa Sub-Sahariana e dell’Asia. 
L’attribuzione di una maggiore età secondo canoni approssimativi, genera tuttavia una ricaduta 
sociale non lieve: la negazione dei diritti di accoglienza e assistenza da parte delle istituzioni, 
lasciando campo libero alla condizioni di clandestinità di tali soggetti. I rovescio della medaglia 
si traduce in maggiori costi da parte del Comune in cui viene trovato il minore, per il quale 
scatta l’obbligo di presa in carico, collocamento in strutture adeguate, avviamento alla 
scolarizzazione. Nel 2017 dal Comasco, secondo il rapporto di Intersos, sarebbero transitati 
1.070 minori stranieri non accompagnati, tutti o quasi in transito verso la Svizzera e il Nord 
Europa, ma non sempre in grado di superare le frontiere. Nel frattempo Regione Lombardia sta 
portando avanti un progetto per la formazione di tutori volontari. Nel 2017 la sola città di 
Como aveva in carico 173 minori stranieri privi di qualunque riferimento parentale in Italia 
(erano solo 15 nel 2009) , che hanno portato a 3 milioni e 900mila euro la spesa a carico di 
Palazzo Cernezzi, metà della quale fronteggiata dal Ministero. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/radiografia-polso-1.3734326 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Rivoluzione sicurezza: gli incidenti mortali 20 anni fa, con le auto di oggi non più 



 
A confronto nei crash test modelli nuovi e altri del 1998. I risultati sono clamorosi e 
dimostrano i passi avanti (da gigante) fatti sul fronte della protezione di pilota e 
passeggeri. Ma in Italia ci sono 10 milioni di auto vecchie e pericolose  
di VINCENZO BORGOMEO  
19.02.2018 - Ci sono due approfonditi studi - sfociati poi in altrettanti crash test - che 
dimostrano come le auto di appena 20 anni fa siano dannatemente pericolse rispetto a quelle 
moderne. Il primo è stato realizzato dall'ente indipendente IIHS (insurance Institute for 
Highway Safety) fra una Nissan Tsuru di 20 anni fa e una moderna Nissan Versa. Il secondo è 
dell'Automobile Club della Nuova Zelanda che ha messo a confronto una Toyota Auris di oggi 
con una Corolla del 1998. 
L'urto è sempre lo stesso: frontale e dissasato, le macchine della stessa marca, per avere una 
comparaziome omogenea delle tecnologie usate nella progettazione e nella produzione delle 
auto. 
Il quadro che ne esce è desolante: nell'auto di 20 anni fa i machinini dimostrano che il pilota 
sarebbe morto, mentre quello seduto nell'auto moderna invece sarebbe sopravvissuto. Sono 
dati scientifici, ma non c'è bisogno di essere esperti in materia: dai video si capisce subito qual 
è l'esito dell'incidente. La cellula di sicurezza dell'auto vecchia si sbriciola, quella dell'auto 
moderna regge alla perfezione l'impatto. Per capire il discorso basta guardare i tetti delle due 
auto. Il primo si accartoccia, l'altro rimane integro. dati, riportati al parco auto circolante 
italiano, dove ci sono 10 milioni di auto con più di 17 anni di vita - pari al 25% del circolante - 
diventano preoccupanti. E pongono un problema sociale oltre che tecnico: la sicurezza è dei 
ricchi. I poveri possono anche morire. Qualcuno prima o poi si dovrà occupare della cosa. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/02/19/news/sicurezza_i_20_anni_che
_hanno_cambiato_l_auto-189236741/ 
 
 
Strade sicure: in arrivo 12 milioni per sistemarle 
Gli investimenti della Regione per la manutenzione straordinaria delle vie e per 
migliorare e risolvere  le situazioni più critiche 
Firenze, 19 febbraio 2018 - Quasi 12 milioni di euro per rendere più sicure le strade in carico a 
Province e Città metropolitana della Toscana. È quanto prevede la delibera approvata dalla 
Giunta regionale della Toscana. Le risorse, si spiega, sono destinate «a investimenti di 
manutenzione straordinaria per migliorare la sicurezza stradale e risolvere così le situazioni più 
critiche segnalate dagli stessi enti». In particolare la delibera, firmata dall'assessore regionale 
alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, assegna 1,6 milioni alla Provincia di Arezzo per 
intervenire su 185 chilometri di strade mentre alla Città metropolitana di Firenze vanno 2,87 
milioni per 327 km. 
Un milione e 70mila euro sono assegnati alla Provincia di Grosseto per opere di messa in 
sicurezza su 122 chilometri, alla Provincia di Livorno 454mila euro per 51 chilometri di strade. 
Ancora, alla Provincia di Lucca vanno 1 milione e 96mila euro per 125 chilometri mentre sono 
132mila euro i finanziamenti destinati alla Provincia di Massa Carrara per 15 km e 1,7 mln alla 



Provincia di Pisa da destinare a interventi su 195 chilometri di strade. Infine alla Provincia di 
Pistoia vanno 840mila euro per 87 chilometri, a quella di Prato 380mila euro  per 43 km e alla 
Provincia di Siena 1,7 milioni per interventi su 200 km di strade. Dai finanziamenti, si precisa, 
sono esclusi la Sgc Firenze-Pisa-Livorno e la gestione degli impianti di illuminazione delle 
gallerie. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/cronaca/strade-soldi-regione-1.3735555 
 
 
BAMBINI 
Castione Andevenno, incidente tra auto: ferito un bambino di 9 anni 
Lo schianto è avvenuto lungo via Nazionale 
Sondrio, 19 febbraio 2018 - C’è anche un bambino di 9 anni tra i feriti ieri mattina nel brutto 
incidente stradale avvenuto a Castione Andevenno, lungo via Nazionale. Due auto si sono 
scontrate frontalmente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza uscita in 
codice rosso. Fortunatamente le condizioni dei feriti (c’erano anche due uomini di 56 anni) non 
erano serie. Sono stati trasportati in ospedale a Sondrio. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/incidente-castione-andevenno-1.3734595 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Nasconde tre chili di droga nel cruscotto: corriere arrestato dalla Polstrada 
E’ accaduto lo scorso fine settimana sull’A/1, tra i caselli di Monte San Savino e 
Valdichiana, ove l’auto è stata fermata da una pattuglia della Sottosezione di 
Battifolle 

 
Arezzo, 19 febbraio 2018 - La Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato un uomo che, a bordo di 
una Punto con targa bulgara, stava trasportando droga per piazzarla in Emilia Romagna. E’ 
accaduto lo scorso fine settimana sull’A/1, tra i caselli di Monte San Savino e Valdichiana, ove 
l’auto è stata fermata da una pattuglia della Sottosezione di Battifolle. Il conducente ha esibito 
una carta d’identità italiana intestata a un bulgaro, ma quel documento non ha convinto i 
poliziotti che, insieme a un altro equipaggio, lo hanno condotto in caserma per approfondire le 
indagini. Gli investigatori hanno scoperto che l'uomo, in realtà, era un italiano di 34 anni, nato 
ad Avellino e residente in Campania, con precedenti per furto. Il malvivente, vistosi scoperto, 
ha iniziato a innervosirsi e questo ha insospettito ancora di più la Polstrada, tant’è che la sua 
auto è stata rivoltata come un calzino. Solo così gli agenti sono riusciti a individuare alcuni 
nascondigli ricavati sotto il cruscotto, nonché tra il tunnel del cambio e le prese d’aria, dove il 
trafficante aveva nascosto oltre tre chili di hashish, custoditi in più panetti. A quel punto ha 
confessato, dicendo che doveva consegnare la "roba" ad alcuni amici di Parma. La Polstrada ha 
arrestato l’uomo per traffico di stupefacenti e contraffazione di documenti, sequestrandogli 



l’auto e la droga che, piazzata sul mercato nero, avrebbe potuto fruttargli circa quindicimila 
euro. Le indagini proseguono. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/nasconde-tre-chili-di-droga-nel-cruscotto-corriere-
arrestato-dalla-polstrada-1.3734940 
 
 
Ruba l'auto alle suore: arrestata in Tangenziale dopo inseguimento 
19.02.2018 - Nel corso della consueta attività di vigilanza stradale, personale della 
sottosezione Polizia Stradale di Napoli-Fuorigrotta, operante sulla Tangenziale di Napoli, su 
segnalazione della locale Sala Operativa ed utilizzando i più sofisticati sistemi di localizzazione 
satellitare, dopo un concitato inseguimento iniziato nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta e 
terminato nei pressi dello svincolo di Agnano, procedeva all’arresto di C.F., pregiudicata 
35enne residente a Sorrento, perché viaggiava su un veicolo rubato. Gli uomini della polizia 
stradale accertavano che a vettura condotta dalla trentacinquenne, una Fiat Panda, poco prima 
era stata asportata, manomettendo la serratura d’ingresso ai garage, dalla sede delle Suore 
Francescane Alcantarine di Castellammare di Stabia. La vettura veniva immediatamente 
riaffidata alle religiose e la persona arrestata, dopo le formalità di rito, veniva associata alla 
casa circondariale femminile di Pozzuoli.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/ruba_l_auto_alle_suore_arrestata_in_tangenziale_dop
o_inseguimento-3558176.html 
 
 
Mette in vendita on line uniforme della Finanza, denunciato insieme all'acquirente 

 
19.02.2018 - Aveva messo in vendita su un sito di annunci online una divisa della Guardia di 
Finanza, per questo è stato denunciato, insieme all'acquirente dell'uniforme.  L'operazione 
rientra nell'ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale di Latina, finalizzati alla 
prevenzione e alla repressione  di  traffici illeciti che si realizzano attraverso il web. 
L'indagine è delle Fiamme Gialle del Gruppo di Formia  che  effettuati i  riscontri sull’annuncio, 
e monitorata la sua pubblicazione on-line, interessavano la   Procura della Repubblica di 
Cassino. Il sostituto procuratore Emanuele De Franco ha   disposto l’esecuzione di una 
perquisizione presso il domicilio dell’inserzionista. A casa di un sessantottenne formiano 
venivano, così, rinvenute e sequestrate le mostrine originali (riproducenti le Fiamme Gialle) 
che sono apposte al bavero delle giacche delle uniformi del Corpo e le prove della spedizione 
della divisa ad un acquirente siciliano. 
La spedizione veniva, quindi, tracciata elettronicamente e l’acquirente, un siciliano di 34 anni, 
identificato e segnalato alla Procura di Cassino che emetteva un nuovo decreto di perquisizione 
a suo carico. L’uniforme venduta online, una volta a destinazione, veniva intercettata dai 
militari della Tenenza di Acireale (Catania) che la sottoponevano a sequestro unitamente ad 
altra (completa di mostrine, camicie, cravatta e cinturoni) rinvenuta presso quella stessa 
abitazione. 
Va ricordato che le norme vigenti  puniscono chi illegittimamente «fabbrichi, detenga o 
commercializzi uniformi militari e segni distintivi di Corpi di polizia». Si tratta, fra l'altro, di beni 



che in un’epoca caratterizzata da una generalizzata allerta per terrorismo e da un incremento 
esponenziale dei tentativi di truffa,  vanno opportunamente tutelati.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/mette_in_vendita_on_line_uniforme_della_finanza_denunci
ato_insieme_all_acquirente-3558453.html 
 
 
Squadra di rugby rimane a piedi sull'A1: terzo tempo in autogrill 
La Polstrada ha soccorso una squadra diretta a Cesena 
Firenze, 19 febbraio 2018 - La Polizia Stradale di Firenze ha soccorso una squadra di rugby 
under 18 che stava rientrando a casa dopo un match disputato a Firenze. E’ accaduto ieri al 
team della “Romagna RFC”, ventuno tra giocatori e accompagnatori che, su di un bus, erano 
diretti a Cesena dopo aver perso contro i pari età dei Medicei. Vicino Calenzano (Firenze), 
sull’A/1, il bus ha iniziato a perdere colpi e l’autista ha allertato la centrale operativa della 
Polstrada, che ha inviato sul posto una pattuglia della Sottosezione di Firenze Nord, di vigilanza 
proprio su quel tratto per prevenire i pericoli dovuti al maltempo. Infatti, dalla Direzione 
Centrale delle Specialità della Polizia di Stato era stato diramato l’allerta meteo, per consentire 
alla Polstrada in Toscana di sorvegliare le principali arterie regionali. Il conducente era riuscito 
a fermare il mezzo in corsia di emergenza, ma quel punto dell’autostrada era in curva e, per di 
più, l’asfalto era viscido a causa della pioggia battente. 
La pattuglia, aiutandosi con le bandierine di pericolo e i lampeggianti, ha chiuso la corsia di 
marcia per canalizzare i veicoli in arrivo verso quella di sorpasso, creando un vero e proprio 
muro a difesa dei rugbisti. Ma non è finita lì, poiché i poliziotti per metterli al sicuro hanno pure 
fermato un pullman, facendoli salire tutti a bordo e condurli al più vicino autogrill. I ragazzi 
hanno ringraziato la Polstrada per averli tirati fuori da quell’impiccio e consentito di fare, tutti 
insieme e al caldo, un altro terzo tempo nell’attesa che giungesse un bus di riserva con cui 
hanno potuto poi raggiungere casa. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/squadra-rugby-bus-rotto-1.3734969 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Manovra azzardata, l'ira del ciclista: schiaffi e pugni all'automobilista 
di Paolo Panaro 
BATTIPAGLIA 19.02.2018 - Automobilista aggredito da un ciclista per una manovra errata. 
L’episodio è accaduto ieri mattina in via Baratta, a Battipaglia, dinanzi un bar. Un ciclista per 
strada si è scagliato contro il conducente di un’auto, un giovane 23enne ebolitano, colpendolo 
con schiaffi e pugni perché l’automobilista avrebbe effettuato una manovra azzardata. Appena 
il conducente dell’auto è sceso dal veicolo il ciclista si è lanciato contro e lo ha aggredito. 
Qualche passante che ha assistito alla scena ha tentato di riportare la calma tra i due litiganti 
che subito dopo si sono allontanati. Fortunatamente, l’automobilista non ha riportato ferite 
gravi. In pochi attimi è scoppiato il finimondo e il ciclista inviperito ha sfogato tutta la sua 
rabbia sull’automobilista che avrebbe effettuato la manovra errata. Gli automobilisti 
sopraggiunti hanno bloccato le auto per strada e sono scesi dei veicoli per riportare la calma.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/ciclista_automobilista_pugni_schiaffi-3556903.html 
 
 
CONTROMANO 
Anziano contromano sulla complanare: lo ferma un carabiniere fuori servizio 
Un 83enne ha imboccato contromano la circonvallazione di Brindisi, dopo aver fatto 
rifornimento in un distributore di benzina 
BRINDISI 19.02.2018 – E’ accaduto di nuovo. Per la seconda volta in 10 giorno un anziano ha 
imboccato contromano la circonvallazione di Brindisi, mettendo a repentaglio la propria 
incolumità e quella di altre persone. Provvidenziale è stato l’intervento di un carabiniere in 
uniforme libero da servizio. L’episodio si è verificato intorno alle ore 17,30 di domenica (18 
febbraio). Un 83enne della provincia di Bari alla guida di una utilitaria accede all’area di 



servizio Total Erg che si trova sulla complanare, direzione Lecce, poco prima dello svincolo del 
rondò per la strada statale 7 (il così detto incrocio della morte). 
Dopo aver fatto rifornimento, il conducente chiede a un dipendente istruzioni su come 
raggiungere l’aeroporto del Salento. Il benzinaio gli spiega che occorre lasciare la carreggiata 
sud della statale, per poi imboccare quella nord. Ma evidentemente l’anziano ha capito male le 
indicazioni, perché nell’uscire dal distributore di benzina ha imboccato la circonvallazione 
contro mano. Nel giro di pochi secondi sono arrivate tre telefonate alle forze dell’ordine. 
Un carabiniere libero da servizio che si trovava in zona ha intercettato rapidamente l’anziano. 
Grazie al tempestivo intervento del militare, l’automobilista ha percorso solo un centinaio di 
metri contro mano. Lo stesso, a quanto pare, aveva rallentato accostando verso il guard rail, 
dopo essersi reso conto di procedere nella direzione sbagliata. I carabinieri hanno poi 
proceduto con il ritiro della patente di guida e una multa salata.  
Analogo destino era toccato lo scorso 10 febbraio a una 72enne che aveva percorso oltre un 
chilometro contromano fra la Minnuta e il rione Bozzano, sempre sulla circonvallazione di 
Brindisi (carreggiata sud). 
Fonte della notizia: 
http://www.brindisireport.it/cronaca/anziano-contromano-sulla-complanare-lo-ferma-un-
carabiniere-fuori-servizio.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Aurelia, auto contro camion Anas, gravissimi due ventenni 
19.02.2018 - Gravi due ventenni che con la loro auto si sono schiantati contro il mezzo degli 
operai dell'Anas che stavano sistemando la segnaletica per un incidente. È accaduto domenica, 
intorno alle 4.20, sulla via Aurelia al chilometro dieci in direzione fuori Roma. A quanto si è 
appreso, una Fiat 600 ha urtato un mezzo Anas. Illesi gli operai. Sonoi ntervenuti agenti della 
polizia locale di Roma capitale, personale del 118, vigili del fuoco. I due ventenni sono stati 
soccorsi e portati in codice rosso uno al policlinico Gemelli, l'altro all'Aurelia Hospital.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/aurelia_auto_contro_camion_anas_gravissimi_due_
ventenni-3558115.html 
 
 
Novellara, donna finisce con l'auto nel canale 
Soccorsa dai vigili del fuoco. Non è grave 
Novellara (Reggio Emilia), 19 febbraio 2018 – Sono intervenuti i vigili del fuoco, verso le sette 
di stamattina, per soccorrere una donna che era rimasta bloccata nell’auto, finita nelle acque di 
un canale di bonifica. Il livello dell’acqua non era elevato, ma la conducente non riusciva a 
risalire verso la strada. 
L’intervento della squadra del 115 della caserma di Guastalla ha consentito di riportare la 
donna verso la strada, per poi essere affidata ai volontari della Croce rossa per il trasporto in 
ospedale. L’incidente si è verificato in via D’Azeglio, in località San Bernardino, alle porte del 
centro abitato di Novellara. Le condizioni della donna sono rassicuranti. Per i rilievi di legge è 
intervenuta una pattuglia dei carabinieri. L'auto, una Toyota Yaris, è stata poi recuperata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/novellara-auto-canale-1.3734610 
 
 
MORTI VERDI  
Muore sotto il trattore: 7 anni fa si salvò grazie alla cagnolina  
Tibullo Chelli aveva 85 anni: incidente fotocopia nel campo. È stato trovato nel 
terreno dopo ore, inutili i soccorsi   
di Francesca Gori  
SCANSANO 17.02.2018 - Quando è scattato l’allarme, ieri sera dopo le 20, per Tibullo Chelli 
non c’era già più niente da fare. Era morto, schiacciato dal peso del trattore sul quale aveva 
cominciato a lavorare ieri, quando il sole era ancora alto. È morto in un incidente-fotocopia a 
quello che aveva avuto sette anni fa, quando fu salvato dalla sua cagnolina Serena. 



Ieri sera, quando i soccorritori sono arrivati nel terreno alla Croce, dove coltivava olivi e viti, 
era già buio pesto e l’ottantacinquenne era morto. I sanitari del 118, i vigili del fuoco e i 
carabinieri che sono arrivati alla Croce, con il comandante della stazione di Scansano e una 
pattuglia di militari arrivata da Cinigiano, non hanno potuto fare altro che accertare la morte 
dell’anziano che da quando era andato in pensione si prendeva cura di quel terreno come si fa 
con le cose preziose. 
Chelli, nonostante il lungo ricovero in ospedale di sette anni fa, nonostante le profonde ferite 
da schiacciamento riportate all’addome in quel terribile incidente, non si era perso d’animo. 
Ogni giorno lasciava la sua casa di Scansano per raggiungere quel terreno alla Croce. La volta 
scorsa, a fregarlo mentre era sul suo trattore, fu il terreno scosceso del campo nel quale stava 
lavorando: finì in un dirupo, ma accanto a lui c’era Serena, la bastardina alla quale aveva 
salvato la vita anni prima. Quel giorno la cagnolina abbaiò con tutto il fiato che aveva in gola, 
ma i suoi latrati non furono sentiti. Calò il buio sulla Croce, minuscola frazione di pochissime 
case tra Poggioferro e Scansano e la cagnolina restò lì accanto a Tibullo sdraiandosi sulla spalla 
dell’anziano per tenerlo al caldo finché non arrivarono il genero e la figlia dell’uomo. La moglie 
Angiolina lo aspettava per cena, ma Tibullo alle 21 non era ancora tornato e così aveva dato 
l’allarme. L’uomo era ferito, gravemente ferito e la sua cagnolina riuscì a tenerlo al caldo fino a 
quando non fu trovato dal suo genero Santino al podere Martellone. Fu lui, a novembre del 
2011, insieme alla moglie Antonella con altri amici di Scansano a tirare su il trattore e a 
prestare i primi soccorsi all’anziano che fu portato all’ospedale Misericordia dove fu sottoposto 
a un delicato intervento chirurgico e dove rimase a lungo ricoverato in prognosi riservata. 
Dopo la convalescenza, Tibullo era tornato alla sua vita e a quel terreno dal quale non era 
riuscito a staccarsi nonostante i mugugni dei suoi familiari e nonostante che proprio in quel 
fazzoletto di terra avesse già rischiato la morte un’altra volta. Il genero Santino Ceccarelli e la 
figlia di Tibullo, Antonella, che lavora alle Poste a Scansano, avevano insistito spesso perché 
l’uomo smettesse di salire sul trattore per lavorare il campo. 
Ma Tibullo era un uomo che non si lasciava convincere alla svelta: ieri pomeriggio era di nuovo 
sul trattore e come in un deja vu, il destino ha rifatto lo stesso giro di quel giorno di novembre 
di 8 anni fa. È cambiato solo il finale: Tibullo si è ribaltato nel suo terreno ed è stato trovato 
quando ormai fuori era buio. Questa volta però, non è sopravvissuto all’incidente. È morto nel 
suo terreno alla Croce, l’unico posto dove si sentiva ancora un ragazzo e dove la sua vita 
tornava a profumare di gioventù e voglia di fare. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2018/02/17/news/muore-sotto-il-trattore-sette-
anni-fa-si-salvo-grazie-alla-cagnolina-1.16491030 
 
 
Leno, fuori strada sulla provinciale: una vittima 
Un uomo è finito tra i campi mentre percorreva la sp 7 intorno alle 9,30. Sul posto 
soccorsi ed elicottero, ma inutili. Si sta ricostruendo la dinamica. 
LENO 17.02.2018 - Sabato mattina 17 febbraio si è verificato un tragico incidente stradale a 
Leno, nel bresciano. Un uomo, di 51 anni, Erminio Sebastiano Zoppei, di Milzanello, stava 
guidando un’auto quando, per un malore o una distrazione, è finito fuori strada sulla 
provinciale 7. La strada taglia in due le zone di campagna e l’uomo è terminato proprio in uno 
dei campi adiacenti alla carreggiata. La dinamica è avvenuta intorno alle 9,30, chiamando dal 
posto, da parte dei testimoni e altri automobilisti, il 112 numero unico di emergenza. Sul luogo 
sono arrivate l’automedica e tre ambulanze, insieme all’elicottero proveniente dall’ospedale 
Civile di Brescia. Ma per il conducente non c’era ormai più nulla da fare e i tentativi di 
rianimazione sono stati inutili. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale 
per ricostruire la dinamica e recuperare il mezzo uscito dalla carreggiata. 
Fonte della notizia: 
http://www.quibrescia.it/cms/2018/02/17/leno-fuori-strada-sulla-provinciale-una-vittima/ 
 
 
Cade dal trattore, grave 73enne 
Grave incidente nel pomeriggio a Gorno. L’episodio si è verificato poco dopo le 17, in 
via dei Molini, nella contrada Riso. 



GORNO 17.02.2018 - Nell’incidente è rimasto coinvolto un 73enne residente a Cene, ma con 
una cascina a Gorno. Da quanto si è potuto sapere, l’uomo si trovava su  un trattore che stava 
trasportando della legna lungo una strada piuttosto ripida. All’improvviso l’uomo è caduto per 
cause imprecisate. Parte del carico gli sarebbe finita anche addosso. Le condizioni dell’uomo 
sono apparse subito gravi. Avrebbe riportato una profonda ferita alla testa e contusioni nel 
resto del corpo. Il 118 ha inviato sul posto l’elicottero da Bergamo, l’automedica e 
un’ambulanza della Croce Rossa Alta Val Seriana. Dopo le prime cure, il 73enne è stato 
trasportato con codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 
Fonte della notizia: 
https://myvalley.it/2018/02/incidente-col-trattore-grave-73enne/ 
 
 
Savignano, agricoltore schiacciato dal cestello 
L'infortunio avvenuto mentre l'uomo stava lavorando con il mezzo agricolo e stava 
potando. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco  
SAVIGNANO 16.02.2018 - Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio a Savignano. Un operaio 
stava lavorando in un campo adiacente via Rocca, in località  Magazzino, ed era sopra un 
cestello impegnato in lavori di potatura. All'improvviso l'agricoltore ha perso l'equilibrio ed è 
finito a terra assieme al mezzo agricolo su cui stava lavorando. A terra è stato schiacciato dallo 
strumento ed è rimasto incastrato, senza possibilità di muoversi. E' stato necessario 
l'intervento dei Vigili del Fuoco per  liberare il potatore  permettere agli infermieri del 118 di 
effettuare il primo soccorso. Sulle cause dell'incidente è stata aperta un'indagine.  
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2018/02/16/news/savignano-agricoltore-
schiacciato-dal-cestello-1.16486899 
 

 


