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PRIMO PIANO 
Incidente a Roma, morto chef stellato 
Impatto moto-auto sul Lungotevere, morta anche una ragazza 
ROMA, 22 GIU - E' il giovane chef Alessandro Narducci una delle due vittime dell'incidente 
stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. A quanto 
ricostruito, il ragazzo tornava a casa dopo aver terminato di lavorare in un noto ristorante della 
Capitale, Acquolina, premiato con una stella Michelin. Nell'impatto con un'auto è morta anche 
la ragazza che era a bordo dello scooter insieme a lui, assistente di sala al ristorante. Diversi i 
messaggi lasciati già sulla pagina Facebook dello chef che ha avuto anche il tributo del 
Gambero Rosso. Alessandro Narducci, morto in un incidente stradale questa notte a Roma, era 
considerato una nuova promessa della cucina italiana. Formatosi con grandi nomi come Heinz 
Beck, aveva collaborato con lo chef Angelo Troiani, suo grande sostenitore. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/22/incidente-a-roma-morto-chef-
stellato_fd109736-8426-4525-9a97-ae3a88fdaa9d.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Il presidente del 118: «Da quando c’è il numero unico a rischio più vite» 
Roma 22.06.218 - «L’Europa non ci ha chiesto di sostituire il numero di emergenza 118 con il 
112 ma di affiancarlo. Invece l’Italia ha istituito il numero unico (112) e nello smistamento 
delle telefonate si perde tempo prezioso nel soccorso salva-vita. Bruxelles non ha neppure 
chiesto di spendere soldi pubblici per le costosissime Centrali uniche di risposta».  
La denuncia arriva dal presidente nazionale della Società italiana sistema 118 Mario Balzanelli. 
«Come negli altri Paesi Ue, torni ai cittadini la possibilità di accesso diretto al Sistema di 
Emergenza Territoriale 118».  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2018/06/22/ADyUo7C-rischio_presidente_numero.shtml 
 
 
Frosinone, niente assicurazione né revisione: multa per carro funebre 
22.06.2018 - Nella giornata di ieri gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Cassino, 
sulla superstrada Sora-Cassino, hanno sottoposto a controllo un carro funebre. Il mezzo era 
sprovvisto della copertura assicurativa e non aveva effettuato la prevista revisione periodica da 
ben oltre 5 anni. Il conducente è stato così sanzionato ai sensi del Codice della strada per un 
importo di circa 1.200 euro.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/frosinone/frosinone_controlli_strade-3812734.html 
 
 
BAMBINI 



Messina, bimbo di 4 anni investito da auto in retromarcia mentre gioca in cortile: è 
gravissimo 
22.06.2018 - Un bimbo di 4 anni è investito da un'auto in retromarcia nel cortile di un 
condominio del quartiere Giostra di Messina: adesso è ricoverato in gravissime condizioni nel 
reparto di terapia intensiva pediatrica del policlinico universitario "Gaetano Martino" di Gazzi . 
Secondo quanto si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Sud" che ne dà notizia, è 
sotto sedativi ed intubato, in pericolo di vita. Subito dopo l'incidente è stato trasportato in 
codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale.  
Il ragazzino era a casa della nonna ed era sceso in cortile per giocare, quando un 20enne alla 
guida di una Fiat Idea facendo retromarcia non l'ha visto e lo ha investito in pieno. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/messina_bimbo_auto_grave_22_giugno_2018-
3812088.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
A seguito di un incidente stradale non soccorre i feriti e va via: denunciato un 49enne 
di Noto  
Nei confronti del denunciato è stata applicata, altresì, la sanzione amministrativa del 
ritiro della patente di guida 
21.06.2018 - Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Avola, hanno 
denunciato B.C. (classe 1969) netino, perché, a seguito di un incidente stradale causava delle 
lesioni personali e, non prestando soccorso ai feriti, si allontanava dal luogo del sinistro. 
Nei confronti del denunciato è stata applicata, altresì, la sanzione amministrativa del ritiro della 
patente di guida. 
Fonte della notizia: 
http://www.notonews.it/seguito-un-incidente-stradale-non-soccorre-feriti-va-via-denunciato-
un-49enne-noto/ 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano, un siciliano 57enne in fin di vita e cinque feriti 
Un uomo di 57 anni, G.P. di Agrigento, è rimasto gravemente ferito e rischierebbe la 
vita dopo un incidente avvenuto ieri a Nago Torbole. 
21.06.2018 - Alla fine sono risultati sei i feriti totali del sinistro che ha coinvolto tre macchin 
sulla strada provinciale della Maza che conduce ad Arco. 
L’altro ferito grave, trasportato anche lui al Santa Chiara in rianimazione, era nella stessa auto 
del siciliano, una Ford Focus che avrebbe occupato la corsia opposta nel momento dello 
scontro. 
In una curva, infatti, la macchina dei due ha cominciato ad allargare troppo la propria 
traiettoria ed ha finito per prendere di striscio una Chevrolet, mentre ha colpito in pieno una 
Polo con tre donne a bordo. 
Sul posto sono arrivati ambulanze, elicottero di soccorso e i vigili del fuoco di Arco che hanno 
dovuto estrarre il ferito dalle lamiere prima del trasporto in ospedale a Trento. 
La strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi da parte della Polizia stradale di 
Riva del Garda. 
Fonte della notizia: 
http://www.lavocedeltrentino.it/2018/06/21/auto-contromano-un-siciliano-57enne-in-fin-di-
vita-e-cinque-feriti/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro sulla superstrada di Brindisi: un morto 
Nell’impatto fra due vetture ha perso la vita un 34enne di Ostuni, Vito Leuzzi. In 
gravi condizioni la ragazza di 29 anni che viaggiava con lui 
BRINDISI 22.06.2018 - Un incidente mortale si è verificato nella notte lungo la superstrada 
che collega Bari a Brindisi, in direzione nord, all’altezza di Ostuni (Brindisi): nell’impatto fra 
due vetture ha perso la vita un 34enne di Ostuni, Vito Leuzzi. In gravi condizioni la ragazza di 



29 anni che viaggiava con lui. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, i 
due erano a bordo di una Seat Marbella che - per cause in corso di accertamento - si è 
scontrata con una Bmw il cui conducente è rimasto illeso. Le due autovetture sono finite in un 
canale di scolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/brindisi/1028569/scontro-sulla-superstrada-di-
brindisi-un-morto.html 
 
 
Sbanda, cade e la moto s'incendia: morto centauro di trent'anni 
PADOVA 22.06.2018 - Tragici sviluppi del gravissimo  incidente di ieri sera  in via Armistizio, 
tra Padova e Abano Terme. Il  motociclista 30enne finito fuori strada, Alberto Rossato di 
Selvazzano, è deceduto in ospedale per la gravità delle ferite riportate.  La dinamica è al vaglio 
della polizia locale, ma il ventauro sarebbe entrato in collisione con l'auto condotta da una 
giovane di Albignasego, 28enne. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/alberto_rossato_morto_incidente_moto-
3812239.html 
 
 
Turate, incidente tra auto e camion: un morto 
Il veicolo ha preso fuoco nel'urto, deceduto il conducente. Gravissimo il passeggero 
19enne 
Turate, 22 giugno 2018 – Il conducente di un’auto è morto nel gravissimo scontro frontale con 
un camion avvenuto alle 18 in via Como a Turate. Secondo i primissimi accertamenti l’auto 
sarebbe uscita in sorpasso, scontrandosi con il mezzo pesante che arrivava dalla direzione 
opposta: l’urto dilaniante ha innescato un incendio, che ha avvolto i due passeggeri. Per la 
persona alla guida, probabilmente di giovane età, non c’è stato nulla da fare. Gravissime le 
condizioni del passeggero, 19 anni, trasportato in elisoccorso all’ospedale di Niguarda. Anche il 
camionista avrebbe riportato ferite. Sul posto ci sono carabinieri di Turate, vigili del fuoco, 
personale di soccorso del 118.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/incidnete-turate-morto-1.3994839 
 
 
Roma, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: gravi due 19enni 
22.06.2018 - Grave incidente stradale la scorsa notte all'1.40 circa in via Cassia all'altezza del 
civico 494. Per cause in corso di accertamento, una ragazza di 19 anni al volante di una Ford 
Ka ha perso il controllo andando a sbattere contro un albero. La conducente è stata trasportata 
in codice rosso all'ospedale San Pietro, mentre un passeggero, coetaneo, è ricoverato in 
prognosi riservata all'ospedale Gemelli. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma 
Capitale Gruppo Montemario.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_incidente_cassia-3812621.html 
 
 
MORTI VERDI  
Muore sotto il trattore: ritrovato nei campi solo dopo ore 
Tragedia in Valdarno, nella zona di Castelfranco. La vittima si chiamava Fernando 
Epicarni, aveva 73 anni. Il dolore del paese 
di Maria Rosa Di Termine  
AREZZO 22.06.2018 - Ennesima tragedia in campagna, stavolta sull’altopiano valdarnese, non 
nuovo a registrare infortuni mortali sul lavoro. Attorno alle 19.20 di ieri un settantatreenne, 
Fernando Epicarmi, è stato trovato senza vita schiacciato dal trattore che stava utilizzando in 
località Giuncheto, zona agricola nel comune di Castelfranco Piandiscò, sulla strada che si 
inerpica verso la frazione di Pulicciano. 
L’uomo era uscito dopo pranzo per arare il suo oliveto come faceva di solito. Una passione che 
portava avanti quotidianamente da quando era andato in pensione. Tuttavia il suo 



appezzamento di terreno in alcuni tratti è caratterizzato da terrazzamenti, scosceso e pieno di 
insidie. Toccherà ai carabinieri di Castelfranco ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ma, a 
quanto si è appreso, il mezzo avrebbe perso aderenza proprio mentre percorreva un passaggio 
ripido del fondo e l’anziano non è riuscito a riportarlo in assetto. Anzi, ribaltandosi il trattore ha 
finito per schiacciare Epicarmi senza lasciargli via di scampo. 
Già dal tardo pomeriggio erano scattate le ricerche che purtroppo si sono concluse con la 
scoperta del corpo dell’agricoltore che giaceva riverso sotto il veicolo. Subito sono stati attivati 
i soccorsi allertando i sanitari del 118. Il medico dell’emergenza territoriale, giunto sul posto, 
però, non ha potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto, secondo le prime notizie, 
qualche ora prima del rinvenimento. 
Per cooperare con i soccorritori e rimuovere la salma sono stati chiamati anche i Vigili del 
Fuoco del distaccamento diMontevarchi, arrivati con una squadra e le operazioni si sono 
concluse a tarda sera. Ancora una volta la zona disseminata di oliveti, campi e vigneti che 
sovrasta il borgo arnolfiano torna a riempire le cronache per una cosiddetta «morte verde«. 
Nel maggio di 3 anni fa, a neppure due chilometri di distanza, era morto in circostanze e 
modalità analoghe a soli 52 anni Giorgio Zen, imprenditore conosciuto nella vallata per aver 
guidato tempo la protesta dei residenti nelle vicinanze della discarica di Podere Rota a 
Terranuova. Anche Fernando Epicarmi era persona conosciuta e stimata nel comprensorio. Lo 
ricorda con affetto il sindaco Enzo Cacioli che ha espresso il cordoglio della comunità. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/muore-sotto-il-trattore-ritrovato-nei-campi-solo-
dopo-ore-1.3992993 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Napoli, tenta di eludere il controllo e il padre aizza i presenti contro i poliziotti: 
arrestati 
di Nico Falco 
22.06.2018 - Il ragazzo ha tentato più volte di divincolarsi dalla presa degli agenti, il padre ha 
invece riunito un gruppetto di persone e ha provato ad aizzarle contro i poliziotti. Era iniziato 
con un controllo a due ragazzi in scooter, e si è concluso con due arresti, l’intervento di una 
volante della Polizia di Stato che, nella serata di ieri, era impegnata nei pattugliamenti della 
zona della Sanità. In manette, con arresto successivamente confermato in sede di convalida, 
sono finiti Salvatore Pellecchia, 21 anni, e suo padre Silvestro, 45 anni, accusati di resistenza e 
minacce a pubblico ufficiale; entrambi sono ritenuti vicini al clan Sequino, attivo nella Sanità. Il 
ragazzo era stato intercettato in via Arena alla Sanità mentre era con un coetaneo su uno 
scooter, entrambi senza casco. Durante gli accertamenti era saltato fuori che il ragazzo non 
aveva la patente né altri documenti identificativi; quando gli agenti hanno cercato di 
accompagnarlo in commissariato per l’identificazione, è intervenuto il padre e con lui un folto 
gruppo di persone, che hanno cominciato a inveire contro i poliziotti con offese e minacce. Sul 
posto sono intervenute altre due pattuglie. I due sono stati arrestati, l’altro ragazzo è stato 
rilasciato dopo l’identificazione.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_tenta_di_eludere_controllo_padre_aizza_prese
nti_contro_poliziotti_arrestati-3812812.html 
 
 
Roma, scoperti durante un furto: ladri accoltellano poliziotti, uno finisce in ospedale 
22.06.2018 - Puntavano le macchine dei turisti ferme nei centri commerciali piene dei loro 
bagagli. Individuata la vettura, la banda, composta da tre stranieri, entrava in azione proprio 
quando i turisti facevano shopping: due lavoravano con i bagagli, il terzo faceva il palo. Una 
minuziosa ricostruzione di tutti gli episodi, nel corso di un'indagine avviata dagli agenti del 
commissariato Spinaceto di Roma, diretto da Claudio Cacace, ha permesso di individuare i tre 
e localizzare ad Ostia la loro abitazione. 
Ad incastrare i cittadini sudamericani è stata la targa dell'auto a noleggio utilizzata in uno degli 
ultimi colpi messi a segno in un noto outlet sulla Pontina ed estrapolata grazie alle immagini di 
videosorveglianza. Poi è scattato il blitz durante il quale gli agenti hanno più volte rischiato di 
essere accoltellati dai tre, prima con un coltello seghettato a lama lunga, quello utilizzato per 



tagliare il pane, poi con un coltello di piccole dimensioni sferrato al fianco destro di un 
ispettore. 
Dopo una violenta colluttazione, un poliziotto è finito in ospedale, gli altri hanno riportato 
strappi sulle magliette. Disarmati ed arrestati i tre sono stati condotti in commissariato per gli 
accertamenti di rito: P.M.C.A e P.M.G.A, entrambi 30enni insieme a R.A.L.A., 45enne, 
dovranno rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria di lesioni e furto aggravato. La refurtiva è 
stato recuperata nel corso della perquisizione nell'appartamento.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/ladri_accoltellano_poliziotti_roma-3812448.html 
 
 
Inseguimento e cattura di un evaso ricercato da un anno: ha aggredito i carabinieri 
per tentare la fuga 
21.06.2018 - Era in fuga da un anno dopo essere evaso dal carcere, ma si spostava su un auto 
rubata e quando i carabinieri lo hanno individuato cercando di fermarlo, non ha esitato a 
speronare la gazzella per darsi alla fuga. Dopo un inseguimento e un'aggressione ai militari, il 
pericoloso latitante è stato bloccato e ammanettato.  
E' accaduto nei dintorni di Carbognano, dove i carabinieri eranon impegnati in un controllo. Il 
giovane, 25 anni albenese con una lunga serie di episodi criminali alle spalle, è stato rincorso e 
arrestato unitamente ai militari del nucleo radiomobile di Roma. Era ricercato per evasione dall 
ospedale di Chieti, dove si trovava piantonato in detenzione, dopo avere aggredito il personale 
della polizia penitenziaria che lo aveva in custodia. 
Anche ieri una volta individuato dai   carabinieri della stazione di Carbognano ha tentato la 
fuga pur di non sottoporsi al controllo di sicurezza, e avendo capito di essere stato localizzato; 
una volta fermato ha tentato nuovamente la fuga speronando l'auto dell’Arma. Una volta 
bloccato si è scagliato contro gli stessi carabinieri in un ultimo tentativo di fuga. 
Nell’autovettura su cui viaggiava, una Mercedes di grossa cilindrata rubata a Vitorchiano, sono 
stati trovati anche numerosi attrezzi da scasso. L'albanese è stato quindi arrestato e ristretto 
nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Ronciglione 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/viterbo/inseguimento_e_cattura_di_un_evaso_ricercato_da_un_a
nno_ha_aggredito_i_carabinieri_per_tentare_la_fuga-3810262.html 
 
 

 


