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PRIMO PIANO 
Ubriachi alla guida di Tir, patenti ritirate. In un giorno l'autovelox scatta 6.500 volte 
Controlli ai caselli dell'autostrada, raffica di multe. Un autista costretto a passare la 
notte in albergo 
Firenze, 23 giugno 2018 - Su input del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, venerdì notte la 
Polizia di Stato ha effettuato anche in Toscana l’operazione "Safe driving for good transport", 
per la prevenzione degli incidenti causati da condotte di guida scellerate. Nel mirino sono finiti 
tutti, in particolare i conducenti di Tir e autobus in transito sulle principali arterie della regione 
che conducono alla dorsale tirrenica. Sono stati monitorati i flussi in ingresso alle barriere 
autostradali di Scandicci, Pisa Nord, Valdichiana e gli snodi cruciali dell’Aurelia, con l’impiego 
complessivo di 25 pattuglie della Polizia Stradale, supportate da Uffici Mobili e auto civetta. 
Alla barriera di Pisa Nord c’era pure Cora, una femmina di pastore tedesco addestrata a fiutare 
la droga. Sul posto anche quattro equipaggi della Questura di Pisa, in modo da allargare il 
raggio delle operazioni alle vie vicine all’autostrada. 
Sono stati controllati 268 veicoli e 301 persone, tra cui 72 Tir e bus e i relativi conducenti che, 
prima di mettersi al volante, non devono bere neanche una goccia di alcol e, inoltre, dopo un 
certo numero di ore di guida devono fermarsi per riposare e non possono sgarrare perché la 
scatola nera del mezzo registra tutti i loro movimenti. 
Complessivamente dodici persone sono risultate positive all’etilometro e, per tale motivo, è 
stata ritirata loro la patente. Altri dodici autisti guidavano da troppo tempo e, quindi, la 
Polstrada li ha costretti a riposare, multandoli. Sono stati anche sequestrati tre veicoli senza 
assicurazione e accertati altrettanti casi di mancata revisione, mentre gli autovelox e i telelaser 
hanno fotografato le targhe di altri 6.578 veicoli che andavano troppo forte, sui quali sono in 
corso le verifiche del caso. Il dato è relativo a tutta la Toscana nella giornata di ieri. 
Complessivamente, le infrazioni al codice della strada contestate sono state più di 80 e i punti 
defalcati dalle patenti oltre 200. 
Tre sono stati gli episodi curiosi. 
A Scandicci, sono state ritirate cinque patenti ad altrettanti conducenti che avevano bevuto 
prima di mettersi alla guida. Uno di loro, un camionista di 56 anni della provincia di Roma che 
trasportava accessori per smartphone da consegnare a Bologna, non solo era ubriaco ma non 
aveva neanche attivato la scatola nera del Tir in modo da guidare senza sosta e arrivare prima 
a destinazione. Per lui sono scattate la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della 
patente, che rischia di essere sospesa per un anno. 
A Pisa Nord gli investigatori hanno pizzicato altri due camionisti, il primo diretto a Piombino per 
imbarcarsi per la Sardegna, il secondo con un carico di surgelati per i supermercati della zona, 
che avevano modificato la scatola nera. A entrambi la Polstrada, oltre a staccare un verbale da 
oltre 1.600 euro a testa, ha ritirato la patente e costretto i camion al pit-stop in officina per 
rimuovere il tarocco. 
Un altro camionista, di 57 anni, che trasportava gomma destinata in Tunisia, è stato sorpreso 
ubriaco alla guida al casello di Valdichiana. Le pattuglie della Polstrada hanno fatto 



parcheggiare il Tir e lui, originario della provincia di Bergamo, per tornare a casa ha dovuto 
passare la notte in hotel in attesa di un collega per un passaggio. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/camionisti-ubriachi-multe-1.3995611 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Prende 90 multe in 2 anni, poi la scoperta choc: «Sono tutte auto guidate da rom» 

 
di Alessia Marani 
23.06.2018 - “Inseguito” dalla polizia stradale di mezz’Italia, bersagliato da multe a tre zeri, 
“ricercato” dalle compagnie assicurative nazionali, tutto per colpa di 16 auto, tra cui una 
Jaguar, Mercedes e Bmw, a lui intestate fraudolentemente. L’incubo non conosce tregua per 
Renato Cardone, 70 anni, un ignaro imprenditore di San Severo (Foggia), la cui identità è stata 
rubata e che si è scoperto “proprietario” di un’incredibile parco auto di vetture che circolano sul 
territorio di Roma e della sua provincia (ma anche in Toscana, Liguria, Puglia e Trentino) 
guidate da cittadini, soprattutto stranieri dell’Est, che non si preoccupano di viaggiare 
sprovvisti di copertura assicurativa o con la patente scaduta o sospesa. 
Alcuni sono senza fissa dimora, altri sono risultati domiciliati nei campi rom della Capitale. Non 
solo, i nuovi “proprietari”, invece, sapendo di farla franca e di non dovere pagare mai, 
sfrecciano a velocità folli, entrano nelle aree riservate alla Ztl, si fanno beffa dei divieti di 
sosta, non pagano i pedaggi autostradali. Accumulando contravvenzioni che, poi, vengono 
puntualmente indirizzate a Cardone. 
«Se non fossi riuscito a fare annullare alcuni verbali e non avessi presentato i ricorsi - racconta 
Cardone - solo per i punti, avrei già stracciato sette o otto patenti. Ma solamente di spese 
legali questa vicenda pazzesca mi è costata 10mila euro». Tutto ha inizio nel dicembre 2016 
quando i carabinieri bussano a casa di Cardone alla ricerca del fuggitivo alla guida di un’auto 
che non si era fermata all’alt imposto. In due anni l’imprenditore si è visto contestare novanta 
verbali. «L’ultimo che mi ha recapitato la Stradale - aggiunge Cardone - è da ben 5.016 euro. 
Lo hanno stilato dopo avere fermato sulla via Ardeatina un romeno alla guida di un veicolo 
senza assicurazione. Quell’uomo ha dichiarato agli agenti che io gli avevo prestato l’auto. La 
macchina è stata sequestrata, il romeno lasciato andare e io eccomi con l’ennesima multa da 
contestare. Ma mi hanno detto che se pago presto mi scontano duemila euro. Assurdo». 
Cardone ha fatto il giro di Procure, prefetture, caserme dei carabinieri e commissariati. 
«A Roma, per esempio, il vice-prefetto ha capito la situazione e sta cercando di aiutarmi. Ma 
non so più come fare per fermare questa valanga di contestazioni che mi arrivano - dice - 
soprattutto non riesco a capire che cosa si aspetti ad aprire un’unica grande inchiesta unica 
che faccia luce sull’organizzazione che si è servita dei miei dati personali, perché è chiaro che 
si tratta di una banda con base a Roma e nel Lazio e che si avvale spesso delle stesse agenzie 
di pratiche auto o di intermediari per effettuare i passaggi di proprietà fasulli a nome mio. Gli 
autori usano fotocopie di documenti intestati a me, una volta su uno di questi c’era scritto che 
ero vedovo». 
Le sedici auto sono: un’Audi targata CM (passaggio effettuato in via Collatina, multe 
collezionate a Cagliari; una Punto targata CE (passaggio Aci, multe prese a Roma e Frosinone); 
una Zafira targata CA (passaggio in Molise, multe per Ztl, velocità e mancanza di assicurazione 



a Roma e Ferrara); una Bmw serie 3 targata BP (passaggio agenzia Tivoli, ex proprietario 
domiciliato al campo rom di via Salviati, multe in Francia e a Roma); una Mercedes targata BV 
(agenzia dei Parioli, eccesso di velocità in Spagna); una Focus targata CT (passaggio di 
proprietà effettuato a Roma e verbali a Brindisi, Vibo Valentia e Salerno); una Bravo targata 
DZ (passaggio in Roma ed ex proprietario un altro ospite del campo di via Salviati); una 
Mercedes targata BZ (passaggio in un’agenzia di Latina e multe prese a Roma e Prato); una 
Jaguar targata BL (passaggio a San Cesareo, proprietario precedente un concessionario); una 
Megane targata CG (ex proprietario residente a Fontana Candida e multe prese a Fiumicino e 
Roma); una Volkswagen Polo targata CH (passaggio fatto a Centocelle, ex proprietario lo 
stesso residente a Fontana Candida, multe prese a Bari, la Spezia, Livorno, Firenze e rato); 
una Megane targata CM (ancora un’agenzia al Collatino), multe a Roma, Isernia, Prato, Pistoia, 
Formello, e Belluno); una Focus targata AZ (passaggio a Pontecorvo, verbali collezionati a 
Campagnano, Formello, Palesrtina, Perugia e Zagarolo); una Peugeot 1007 targata CX 
(passaggio a castelverde, con multe a Roma, Arezzo, Terni, Cassino, La Spezia, Veroli e Rocca 
dei Volsci a Latina); una Clio targata CD (passaggio a Colleferro, multe a Campagnano, 
Ladispoli, Tivoli, Fiumicino, Formello, Zagarolo); una Croma targata DD (passaggio a Corcolle, 
ex proprietario un cittadino bulgaro). Il legale di Cardone, ora, chiederà al giudice di 
depennarle dal Pra. «Perché se lo faccio io - afferma - è come se ammettessi che sono 
realmente mie». Quindi procederà denunciando le agenzie poco corrette. «Ho scritto anche al 
Ministero dei Trasporti, aiutamei a uscire da questo incubo».  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/multe_rom_truffa_auto_intestate_anziano-
3814421.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Morto chef: automobilista indagato 
Pm Roma dispone autopsia, si svolgerà lunedì 
ROMA, 23 GIU - E' indagato per omicidio stradale, Fabio F., 30 anni, il giovane che era alla 
guida dell'auto che a Roma si è scontrata con la moto su cui viaggiavano lo chef stellato 
Alessandro Narducci, 29 anni, e la sua amica e collega Giulia Puleio, di 25, morti sul colpo. 
L'uomo è ricoverato al policlinico Gemelli per le ferite riportate. Il pm Pietro Pollidori, ha 
disposto l'autopsia sui corpi dei due chef che si svolgerà lunedì. In procura, al momento, non ci 
sono conferme sul fatto che l'automobilista fosse al cellulare prima dell' impatto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/23/morto-chef-automobilista-
indagato_894add08-4a43-4f03-8503-b8155dc5007c.html 
 
 
BAMBINI 
San Pietro in Vincoli, incidente in auto. Gravi padre e bambino  
L’auto è finita contro un albero in via del Sale. Ricoverata anche la madre 
all’ospedale Bufalini di Cesena in codice 2 
San Pietro in Vincoli, 22 giugno 2018 - Brutto incidente alle 16.15, in via del Sale a San Pietro 
In Vincoli. 
Una Fiat Punto, con a bordo una famiglia (padre di 25 anni, madre e bimbo di 4 anni e mezzo), 
è improvvisamente uscita di strada schiantandosi contro un albero per motivi al vaglio dei 
carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai sanitari del 118. La famiglia è stata trasportata 
all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, il bimbo in elicottero, i genitori in ambulanza. Padre e figlio 
sono molto gravi, la madre è stata ricoverata in codice 2.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/incidente-1.3994514 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rubavano motocicli, arrestati due fratelli incastrati dalle impronte digitali 
di Rossella Liguori  



23.06.2018 - Rubavano motocicli, arrestati due fratelli di Sarno. Su parti dei mezzi rubati sono 
state trovate le loro impronte digitali.  Questa mattina gli uomini del locale commissariato di 
Polizia di Stato hanno eseguito due ordinanze applicative della misura cautelare degli arresti 
domiciliari a carico di D. S. 28 anni e  A. S.  26 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato in 
concorso. Le ordinanze del Gip presso il Tribunale di Salerno, su richiesta del Pubblico Ministero 
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, sono state emesse a seguito di 
indagini condotte dai poliziotti che hanno consentito di ritenere i due fratelli, già noti alle forze 
dell’ordine per diversi precedenti, responsabili di due furti di motocicli, avvenuti a Salerno il 30 
marzo 2018, uno rubato in via Benedetto Croce e l’altro in via Nizza. Entrambi i veicoli, infatti, 
sono stati trovati a Sarno in un casolare abbandonato in località poco distante dall’abitazione di 
A. S. Dall’immediato rilevamento delle impronte digitali presenti sul alcune parti di uno dei due 
motocicli, utili per le comparazioni, i poliziotti hanno accertato la responsabilità dei due fratelli.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/rubavano_motocicli_arrestati_fratelli_incastrati_dalle_impront
e_digitali-3812737.html 
 
 
Mezzi di raccolta rifiuti: in tre senza assicurazione nel Napoletano, sequestrati 
23.06.2018 - I carabinieri della Stazione di Crispano, Napoli, hanno proceduto al controllo di 
alcuni automezzi utilizzati per la raccolta di rifiuti nel comune di Cardito. Sono stati sequestrati 
tre veicoli sprovvisti di copertura assicurativa: un autocompattatore e un veicolo per la raccolta 
di rifiuti, di proprietà del consorzio che gestisce il servizio, e un'utilitaria in uso al consorzio 
stesso. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/mezzi_di_raccolta_rifiuti_in_tre_senza_assicurazione_
nel_napoletano_sequestrati-3814424.html 
 
 
Ambulanza senza assicurazione, sequestrata dopo un soccorso 
di Nello Ferrigno 
23.06.2018 - Gli agenti della polizia municipale l'hanno fermata appena ha lasciato il tunnel del 
pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore. E come sospettavano l'ambulanza era priva 
dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile. E' scattato il sequestro e la multa. 
L'equipaggio aveva appena concluso un intervento di soccorso. Gli agenti, che stavano 
seguendo l'ambulanza, hanno atteso che fosse completato il trasporto di un ammalato e, 
quindi, sono intervenuti. Poche settimane fa un'altra ambulanza fu bloccata dagli agenti del 
locale commissariato di polizia. "Purtroppo - ha detto il comandante Giuseppe Contaldi - il 
fenomeno è esteso, Ci sono anche autisti privi di patente di guida. I controlli continueranno 
anche alla luce di diversi esposti che ci sono pervenuti". 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/ambulanza_senza_assicurazione_sequestrata_dopo_un_socco
rso-3812863.html 
 
 
Riciclava auto rubate, imprenditore denunciato dalla Polizia di Stato 
Sequestrate numerose auto di alta gamma tra cui Audi, Volkswagen, Mercedes e 
Range Rover Evoque  
CASERTA 22.06.2018 – La polizia stradale di Caserta ha sequestrato numerose auto di alta 
gamma tra cui Audi, Volkswagen, Mercedes e Range Rover Evoque, e deferito all’ 
autorità giudiziaria un noto imprenditore dell’alto casertano per i reati di ricettazione 
e riciclaggio. Le indagini della polizia stradale sono scaturite da un accurato controllo di 
un’autovettura, poi risultata di provenienza illecita, venduta ad un ignara acquirente 
di Piedimonte Matese. L’indagine si inserisce in una vasta attività di contrasto al fenomeno del 
riciclaggio e della contraffazione di autovetture di alta gamma tutt’ora in corso, che negli ultimi 
mesi ha consentito il recupero di numerose autovetture, tutte di provenienza furtiva, per un 
giro di affari che si aggira su oltre 
mezzo milione di euro. Le auto rubate venivano immesse sul mercato italiano attraverso una 
raffinata tecnica, i ricettatori riproducevano falsamente numeri di telaio di autovetture rubate 



tra le province di Napoli e Caserta, i veicoli venivano nazionalizzati in Italia con documenti di 
circolazione in bianco rubati all’estero (soprattutto in Germania, Austria e Spagna) e compilati 
con dati di vetture c.d. “gemelle” per marca e modello e circolanti nei paesi di origine. Lo 
stratagemma gli consentiva di eludere i controlli da parte della motorizzazione civile alla quale 
risultava una regolare pratica di nazionalizzazione di un veicolo proveniente dall’estero. Le 
auto, con un elevato valore di mercato, secondo quanto accertato in sede di indagine, 
venivano vendute a prezzi convenienti ad ignari acquirenti attraverso inserzioni on –line 
attraverso la pubblicazione su siti internet specializzati. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmeridianonews.it/2018/06/riciclava-auto-rubate-imprenditore-denunciato-dalla-
polizia-di-stato/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata investe ciclista e fugge: denunciata una 52enne 
I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità della conducente grazie all'ausilio 
delle telecamere poste lungo la strada. 
22.06.2018 - Pirata della strada investe un ciclista, ma invece di fermarsi a prestare soccorso 
ha tagliato la corda. Una fuga che è però durata poco per una 52enne: i carabinieri l’hanno 
infatti identificata e denunciata. E’ successo a Crema. 
Nei giorni scorsi un 65 enne di Bagnolo a bordo della sua bicicletta, mentre percorreva la via 
Milano di Crema, diretto verso casa, veniva colpito da tergo dallo specchietto laterale di 
un’autovettura il cui conducente, tuttavia, proseguiva la marcia senza fermarsi. L’anziano 
rovinava a terra procurandosi delle ferite tanto da dover ricorrere alle cure del Pronto 
soccorso. Sul posto intervenivano i carabinieri di Bagnolo che svolgevano i rilievi cercando 
tracce del pirata della strada che si era dileguato. 
Purtroppo non venivano identificati testimoni in grado di aiutare i carabinieri nella 
identificazione del pirata. La vittima ricordava solo il tipo di autovettura ed il colore ma non la 
targa. I carabinieri, nei giorni successivi, grazie alla visione delle immagini registrate da alcune 
telecamere poste lungo la via Milano, riuscivano a identificare il mezzo che aveva provocato 
l’incidente. La proprietaria, invitata in caserma a Bagnolo, asseriva di non essersi accorta di 
nulla e quindi di aver proseguito la marcia senza la volontà di fuggire. 
La pirata, 52 enne di origine albanese, veniva quindi deferita per lesioni personali, omissione di 
soccorso e fuga da incidente stradale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Cremona, con conseguente segnalazione alla Prefettura di Cremona per la sospensione della 
patente di guida. Guai che avrebbe probabilmente evitato se si fosse fermata a soccorrere il 
ciclista ferito. 
Fonte della notizia: 
http://giornaleditreviglio.it/cronaca/pirata-investe-ciclista-e-fugge-denunciata-una-52enne/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Napoli, sequestrano ambulanza non in servizio: un altro caso choc 
di Melina Chiapparino 
23.06.2018 - Sequestro di un'ambulanza, costretta a dirottare la propria direzione da un 
gruppetto di persone che pretendevano di utilizzare il mezzo di soccorso. L'episodio è accaduto 
stamattina e riguarda un veicolo del 118 che si stava dirigendo verso l’officina meccanica per 
un'avaria che necessitava di manutenzione. 
Verso le 11.15 una moto che stava percorrendo la tangenziale è caduta con due centauri a 
bordo, contestualmente all'altezza dell'uscita per Fuorigrotta, dove è avvenuto l'incidente, gli 
astanti hanno sequestrato una ambulanza di passaggio con alla guida un meccanico che si 
stava portando in officina per manutenzione. 
L'ambulanza era senza attrezzatura e senza presidi di soccorso, perché non era in servizio e 
nonostante questo le persone hanno costretto il meccanico a dirigersi all'ospedale San Paolo, 
mettendo l'infortunato all'interno dell'abitacolo. In ogni caso, la centrale operativa del 118 
stava inviando le ambulanze sul luogo dell'incidente. 



Nonostante l'allerta registrata in un primo momento dalla centrale 118, il meccanico a bordo 
dell'ambulanza fuori servizio ha dichiarato di aver prestato aiuto volontariamente e di non 
essere stati minacciati. 
L’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate in merito ha spiegato:«Nessuna aggressione, nessun 
sequestro a carico dell’ambulanza diretta verso l’officina meccanica. Per noi questo non può 
essere altro che un motivo di gioia, purtroppo però il fenomeno è in costante crescita. Anche 
noi vorremmo fermare questo triste rendiconto e pubblicare altro, magari notizie di 
rianimazioni cardio-polmonari andate a buon fine, come già facciamo, ma purtroppo sotterrate 
dalle notizie di aggressioni». 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_sequestrano_ambulanza_non_in_servizio_anco
ra_aggressioni-3814251.html 
 
 
CONTROMANO 
Anziano contromano sulla 131: scontro frontale a Serrenti  
23.06.2018 - Un anziano ha percorso tre chilometri contromano sulla 131 alla guida della sua 
utilitaria, prima di finire addosso a un'altra auto.  
Per fortuna nell'incidente, avvenuto all'altezza di Serrenti, non ha avuto conseguenze gravi: 
danni alle vetture ma nessuna ferita per i due conducenti.  
È accaduto verso le 10 sulla Carlo Felice.  
Secondo i primi accertamenti della Polizia stradale, intervenuta per i rilievi, l'anziano (un 
80enne di Gonnosfanadiga) avrebbe preso contromano la statale 131 dallo svincolo per Sanluri 
dirigendosi verso Cagliari, ma nella carreggiata opposta.  
Dopo alcuni chilometri, nonostante abbia incrociato altre vetture, c'è stato lo scontro frontale.  
La velocità ridotta ha evitato che ci fossero gravi conseguenze per i conducenti. 
di Matteo Vercelli  
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/06/23/anziano-contromano-sulla-131-
scontro-frontale-a-serrenti-68-742555.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente a Turate, auto contro camion: morto ragazzo di 18 anni, gravissimo 19enne 
Uno scontro, da cui è scaturito un incendio improvviso, che ha imprigionato i due 
passeggeri della vettura. La vittima è Fredrik Borghi, di Gerenzano (Varese) 
di PAOLA PIOPPI  



 
Quel che resta della Punto 
Turate, 23 giugno 2018 - Uno scontro devastante tra una Fiat Punto e un camion, da cui è 
scaturito un incendio improvviso, che ha imprigionato i due passeggeri. Il conducente è morto 
sul colpo, carbonizzato nel rogo: si chiamava Fredrik Borghi, aveva 18 anni, di Gerenzano 
(Varese). Gravissime le condizioni del passeggero, un giovane di 19 anni, estratto dall’auto in 
condizioni disperate.Antonio Domenico Iacopetta, di Bulgarograsso, è stato portato in 
elisoccorso all’ospedale di Niguarda.  
L’incidente è avvenuto ieri sera alle 18 in via Como a Turate, dove l’auto stava viaggiando su 
un lungo rettilineo. I due veicoli che si sono scontrati viaggiavano in direzioni opposte: secondo 
quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Turate e del Radiomobile di Cantù, la Fiat 
potrebbe essere uscita in sorpasso, senza vedere il camion in arrivo, o calcolando male lo 
spazio a disposizione per rientrare sulla corsia di marcia. Non ce l’ha fatta. L’auto si è 
schiantata contro il mezzo pesante, e l’impatto violento e dilaniante ha generato in pochi 
istanti un rogo che ha avvolto l’abitacolo. Il conducente è morto subito, non ha potuto fare 
nulla per mettersi in salvo. Risultano gravissime anche le condizioni del diciannovenne, che 
viaggiava al suo fianco, su cui i medici per il momento non sono in grado di sbilanciarsi. 
Nell’incidente è rimasto ferito in modo lieve anche un uomo di 48 anni, probabilmente il 
conducente del camion. Tuttavia la dinamica di quanto accaduto è ancora oggetto di 
accertamenti, per capire ogni dettaglio di quell’urto mortale. 
Sul posto sono arrivati mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che hanno 
estratto i passeggeri dall’abitacolo, assieme ai soccorritori del 118. Tutti hanno lavorato a 
lungo per spegnere l’incendio e mettere l’area in sicurezza. I carabinieri stanno inoltre 
lavorando per identificare i due passeggeri dell’auto, e in particolare il conducente, rimasto 
avvolto dalle fiamme. Di quella Punto, al termine delle operazioni di soccorso, non era rimasto 
più nulla: solo un groviglio di lamiere, circondato dal nero intenso lasciato dalle fiamme 
sull’asfalto. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/turate-incidente-morto-1.3995113 
 
 
Auto contro un muro a Catanzaro, morto ventunenne 
Nell'incidente sono rimasti feriti altri tre giovani  
CATANZARO 23.06.2018 - Un ragazzo di 21 anni deceduto, altri tre giovani finiti feriti in 
ospedale. È questo il tragico bilancio dell'incidente avvenuto questa notte a Catanzaro, in via 
Stretto Antico, nel quartiere marinaro. Intorno alle 3 la Ford Fiesta sulla quale viaggiavano i 
quattro giovani, per cause ancora da chiarire, è uscita fuori strada, impattando violentemente 



e frontalmente contro un muro. Lo scontro è risultato fatale per Nicolas Marcellino, 21enne 
catanzarese. Per gli altri tre ragazzi si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso 
dell'ospedale Pugliese del capoluogo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il medico legale e 
le forze dell'ordine per i rilievi di rito che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/06/23/auto-contro-muro-
catanzaro-morto-ventunenne-nellincidente-sono 
 
 
Auto si ribalta a San Carlo, muore studente di Villa di Chiavenna 
Il giovane era a bordo di una Fiat 500 con due amici 
di MICHELE BROGGIO  
Chiavenna, 23 giugno 2018 - Tragedia ieri alle 19 e 30 sulla Statale 37, in località San Carlo, 
nel territorio comunale di Chiavenna. A perdere la vita Riccardo Romeo, 19 anni, studente di 
Villa di Chiavenna. Il ragazzo era a bordo di una Fiat 500 e stava scendendo da Piuro diretto 
nella città del Mera, quando, per cause in corso di accertamento da parte degli uomini della 
Polizia stradale di Mese, si è scontrato con una Bmw che saliva in direzione contraria (per gli 
occupanti ferite lievi). 
Con Romeo. a bordo della Fiat, che si è ribaltata a seguito del violento impatto, c’era altri due 
giovani, una ragazza di 17 anni e un coetaneo, entrambi feriti. Dopo il terribile schianto era 
scioccati, seduti a terra, ma coscienti, in un pomeriggio caldo e di sole finito nel peggiore dei 
modi. Sul posto, l’eliambulanza del 118, autolettighe e i vigili del fuoco del distaccamento di 
Mese. Nonostante i tentativi per salvarlo, i sanitari non hanno potuto far nulla per Riccardo. 
Hanno tentato di rianimarlo un’ora. Il suo cuore ha cessato di battere sull’asfalto davanti ai 
parenti e amici accorsi sul posto e straziati dal dolore. Il giovane (studente del Leonardo da 
Vinci di Chiavenna) amava la vita e la musica, suonava il sax, sua grande passione. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/incidente-chiavenna-morto-1.3995048 
 
 
Latina, auto esce di strada e finisce nel canale: morta una ragazza, grave l'amica 
23.06.2018 - Una ragazza è morta e una sua amica è rimasta gravemente ferita a seguito di 
un incidente stradale avvenuto questa mattina a Latina, in via della Striscia, in una zona rurale 
della città. 
La Lancia Y sulla quale viaggiavano le due è uscita di strada all'altezza di un ponticello ed è 
finita nel canale che si trova a fianco della carreggiata. La conducente, benchè ferita, è uscita 
dall'auto e ha chiamato i soccorsi, mentre per l'altra ragazza, Marica Bianchi di 20 anni, non c'è 
stato nulla da fare. I sanitari dell'Ares 118 non hanno potuto che constatare il decesso, mentre 
l'amica è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. 
I rilievi dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri, mentre il mezzo è stato rimosso 
dai vigili del fuoco.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/latina/latina_incidente_morto_canale-3814058.html 
 
 
Ostia, ancora un centauro morto Quinta vittima in una settimana  
Quasi un morto al giorno tra chi si muove in città sulle due ruote. Lo scontro con un 
Suv in via del Lido di Castel Porziano. A perdere la vita un uomo di 35 anni, residente 
ad Ardea. Viaggiava ad alta velocità senza casco e senza assicurazione 
di Rinaldo Frignani  
23.06.2018 - Ancora un incidente mortale in motorino. E di nuovo nei pressi di Ostia. A 
perdere la vita nella notte di venerdì è stato D.R., un uomo di 35 anni, residente ad Ardea, 
deceduto dopo essersi scontrato con un Suv in via del Lido di Castel Porziano. Dai primi rilievi 
della polizia locale, sembrerebbe che non indossasse il casco, procedesse a velocità sostenuta 
e fosse a bordo di un veicolo privo di assicurazione. Sembrerebbe che lo scooter abbia toccato 
il guardarail e a causa della velocità sia sbalzato finendo sotto la macchina che arrivava in 
senso contrario. Impossibile per l’automobilista evitarlo. 



Sul posto, intorno all’una, sono intervenuti i vigili urbani e il 118 ma per lo scooterista, che si 
trovava in sella a un Piaggio Beverly, non c’era più nulla da fare. Interrogato il conducente del 
veicolo che è stato anche sottoposto agli esami di rito. La strada è rimasta chiusa al traffico 
per alcune ore. 
Nel giro di appena una settimana sono stati cinque i morti sulle strade di Roma e provincia, 
tutti in sella a moto o scooter. Dall’inizio dell’anno in totale le vittime sono invece 83.  
Fonte della notizia: 
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_giugno_23/ostia-ancora-centauro-morto-quinta-
vittima-una-settimana-d996fe48-76ba-11e8-b055-7e55445aba73.shtml 
 
 
Roma, scooter contro auto: muore 36enne, non aveva il casco. Radici sott'accusa 
23.06.2018 - E' morto sbalzato dal motorino. Catapultato contro un'auto a forte velocità 
questa notte in viale del Lido di Castel Porziano, la strada che collega la Cristoforo Colombo 
alla via Litoranea. Era senza casco e viaggiava su quella strada dissestata, già chiusa anni fa 
per il completo rifacimento dell'asfalto che ora presenta nuove crepe e pericolosi avvallamenti. 
E' stata anche questa una possibile causa dell'ennesima tragedia stradale. Ci saranno 
accertamenti sulle radici degli alberi che hanno sollevato l'asfalto, così come è stato per Noemi 
Carrozza, la campionessa di nuoto sincronizzato morta venerdì scorso cadendo dal suo scooter 
su un tratto di Colombo a poca distanza. 
Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi, un Piaggio Liberty e una jeep Cherokee. Il 
conducente del Piaggio Liberty, uomo di 36 anni, di Ardea, è deceduto sul colpo. Dai primissimi 
accertamenti effettuati, il conducente della moto sembrerebbe non indossasse il casco e 
procedesse a velocità sostenuta, con mezzo privo assicurazione. Secondo quanto riferito il 
centauro sarebbe finito sotto il veicolo che in quel momento proveniva dall'altro senso di 
marcia, altezza del maneggio. Dai primi elementi raccolti l'automobilista sembra non abbia 
potuto evitare l'impatto. Una pattuglia della Polizia locale di Roma Capitale Gruppo Marconi è 
stata impegnata fino a poche ore fa nei rilievi dell'incidente. Sono intervenute in ausilio per la 
messa in sicurezza dell'area e le chiusure le pattuglie del Gruppo X Mare e del Gpit. 
Si tratta dell'ennesima vittima di questo tratto di strada maledetto, pieno di buche e radici di 
alberi affioranti. La scorsa settimana è morta, sbalzata dal suo scooter e sempre a causa delle 
radici, la ventenne Noemi Carrozza. Sul suo decesso la Procura di Roma ha aperto un fascicolo 
per omicidio stradale. In base agli acertamenti, infatti, gli investigatori tra le cause della morte 
hanno escluso sia il malore che l'urto con altri veicoli.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/ostia_colombo_radici_moto_motociclista_morto-
3814107.html 
 
 
Investita mentre attraversa, muore anziana 
L'incidente mortale a Capraia 
Capraia e Limite (Firenze), 23 giugno 2018 - Una donna di 81 anni è morta questa mattina a 
Capraia Fiorentina, nel comune di Capraia e Limite, a causa delle ferite riportate in un 
incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 106. La donna, secondo le prime 
informazioni, sarebbe stata urtata da un'auto in transito mentre stava attraversando la strada 
a piedi. Sul posto, intorno alle 9, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno effettuato sul 
posto le manovre di rianimazione ma non c'è stato nulla da fare. La donna, 81 anni compiuti 
da pochi giorni, era originaria della provincia di Potenza. 
La dinamica dei fatti è al vaglio della polizia municipale. Il magistrato di turno è stato attivato e 
si attendono novità relativamente a un possibile trasferimento del corpo a medicina legale. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/empoli/cronaca/incidente-capraia-1.3995900 
 
 
Auto con 4 ragazzi vola giù per 21 metri 
Una ragazza grave e lesioni per un altro, al vaglio velocità 
23.06.2018 - Incidente a via Posillipo a Napoli: un'auto, con a bordo 4 giovani, è precipitata 
per 21 metri: nessuna vittima ma due sono in gravi condizioni. Da una prima ricostruzione 



l'autovettura sulla quale viaggiavano i quattro ragazzi, due uomini e due donne stava 
percorrendo via Posillipo quando ha invaso l'altra corsia finendo contro una balaustra che però 
non ha retto al colpo. I ragazzi sono stati soccorsi e portati una coppia al Cardarelli e l'altra al 
Fatebenefratelli. E' avvenuto tutto intorno alle 6.30 di stamattina. "L'auto - dice il capitano 
Antonio Muriano - stava percorrendo via Posillipo in salita, quando dopo il civico 290, 
all'altezza della curva, evidentemente anche per la velocità, che noi adesso appureremo, ha 
invaso l'altra corsia, ha sbattuto sulla balaustra, abbattendola, ed è caduta giù facendo un volo 
di 21 metri, ed ha terminato la sua corsa all'interno del giardino di proprietà privata esistente 
giù". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/06/23/auto-con-4-ragazzi-vola-giu-per-21-
metri_23e31375-73af-4749-8ec5-6c15dcaa359b.html 
 
 
Si schianta contro un muro, muore centauro 
Campomarino 22.06.2018 - Nonostante la disperata corsa in ospedale non c’e stato nulla da 
fare. E. S., il centauro il 44enne rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto nel primo 
pomeriggio di oggi (venerdì 22.6) all’interno dell’area sosta del distributore Tamoil è deceduto 
poco dopo il suo arrivo al San Timoteo di Termoli. Troppo gravi le ferite riportate nel 
drammatico schianto consumatosi all’interno del distributore ubicato lungo la Ss16, in territorio 
di Campomarino. Secondo le prime sommarie informazioni il centauro, che indossava in quel 
momento il casco, era impegnato nelle manovre per uscire dalla piazzola, e nel tentativo di 
aggirare un Tir parcheggiato avrebbe perso inspiegabilmente il controllo del mezzo. Una 
vistosa accelerata poi conclusasi con un volente impatto contro un muro di cemento presente 
all’interno dell’area distributore. Nessun altra auto sarebbe quindi coinvolta nel sinistro. L’uomo 
è stato tempestivamente soccorso dai sanitari del 118 e dai volontari della Misericordia e 
trasportato presso la struttura ospedaliera termolese in codice rosso, La situazione, apparsa fin 
da subito grave, non è riuscita a migliorare nei minuti successivi nonostante gli sforzi per 
salvargli la vita. Ignote, per ora le case che hanno fatto sì che l’uomo perdesse il controllo della 
sua Ducati. La Polizia stradale di Campobasso ha effettuato i rilievi per fare chiarezza sulla 
dinamica dell’incidente. Sono presenti le telecamere di sicurezza all’esterno del distributore. 
Fonte della notizia: 
http://quotidianomolise.com/si-schianta-contro-un-muro-muore-centauro-foto/ 
 
 
Schianto sulla Bari-Brindisi, muore 34enne Vito Leuzzi: grave la passeggera 
22.06.2018 - Schianto sulla statale che collega Bari a Brindisi, all’altezza dello svincolo di 
Ostuni in direzione nord. Vito Leuzzi, 34enne ostunese, ha perso la vita dopo lo scontro tra la 
sua auto, una Seat Marbella, con una Bmw. La 29enne, che viaggiava a bordo della Seat, è 
rimasta ferita in modo grave. Mentre il guidatore dell’altra auto è rimasto illeso. 
Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, la Seta si è scontrata con la 
Bmw, ma le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Le due autovetture, dopo 
il tamponamento, sono finite in un canale di acque piovane. 
Fonte della notizia: 
https://bari.ilquotidianoitaliano.com/cronaca/2018/06/news/schianto-sulla-bari-brindisi-
muore-34enne-vito-leuzzi-grave-la-passeggera-205058.html/ 
 
 



 


