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PRIMO PIANO 
Incidenti stradali: scontro nel Materano, morta coppia; 4 feriti 
29.04.2018 - Due romeni, marito e moglie, sono morti ieri sera, intorno alle ventitré, in un 
incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 3, in territorio di Bernalda (Matera). I 
due viaggiavano a bordo di una Lancia Libra, che per cause in corso di accertamento, si è 
scontrata con altre due vetture. Nell’incidente sono rimaste ferite anche quattro persone 
trasportate, per via dei vari traumi riportati, in ospedale a Matera. Le loro condizioni non sono 
gravi. Sul posto immediato l’intervento della Polizia stradale e dei sanitari di “Basilicata 
Soccorso”. 
Fonte della notizia: 
https://www.agi.it/breakingnews/incidenti_stradali_scontro_nel_materano_morta_coppia_4_fe
riti-3828540/news/2018-04-29/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Troppi incidenti, limite di 30 all'ora per le moto dirette a Forca d'Acero 
di Gianpiero Pizzuti 
Troppi morti , troppi feriti su quelle strade maledette. Soprattutto quelle che dalla Ciociaria 
portano a Forca D’Acero. Strade piene di curve, strade panoramiche, particolarmente gradite ai 
motociclisti. Ma gli incidenti sono all’ordine del giorno. Così due ordinanze emesse dal comune 
di Villetta Barrea (Aq) hanno mandato in tilt gli appassionati delle due ruote, sia a motore, che 
a pedali. La prima (1477) parla di “istituire limite di velocità a 30 chilometri orari” sulla S.R. 
509 “di Forca d’Acero” dal km. 0+000 al km. 9+600; la seconda (1478) di “Sospensione della 
circolazione stradale e divieto di transito a veicoli su due ruote” sempre sullo stesso tratto S.R. 
509 “di Forca d’Acero” dal km. 0+000 al km. 9+600. Le due ordinanze, con effetto immediato 
del 24 aprile 2018, sono state trasmesse alle prefetture di Pescara, L’Aquila, Carabinieri e 
Polizia di Stato. In esse si legge : «Divieto di transito ai veicoli su due ruote (biciclette e 
motocicli) lungo S.R. 83 “Marsicana” dal km. 0+000 al km. 75+800; S.R. 509 “di Forca 
d’Acero” dal km. 0+000 al km. 9+600; S.R. n. 82 “della Valle del Liri”». In realtà 
nell’ordinanza sono 22 le strade prese in esame, quasi tutte ricadenti nel territorio abruzzese, 
ma due in particolare interessano i confini ciociari all’interno del Parco Nazionale D’Abruzzo. « 
Il tutto - si legge nell’ordinanza - a seguito di un diffuso degrado, cedimenti strutturali locali 
dei piani viabili e numerose buche sparse sulle tratte, si è reso necessario la chiusura di strade 
provinciali, poiché ne consegue un pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto per i veicoli 
a due ruote». Sul passo che segna il confine tra Lazio ed Abruzzo, conosciuto come Forca 
D’Acero l’amministrazione Provinciale dell’Aquila scrive : «Lungo la S.R. 509 “ Forca D’Acero” il 
piano viabile ha subito evidenti cedimenti strutturali ed avvallamenti, nonché numerose buche 
che pregiudicano la sicurezza della circolazione stradale ed è stato rilevato che per il tratto in 
questione non è possibile garantire nell’immediato un ripristino del piano viabile». Stesso 
discorso per la S.R. n. 82 “della Valle del Liri”, ex Avezzano-Arce. Anche qui per un tratto che 



si estende dal km. 1+100 al km. 47+700 doppia ordinanza, limite a 30 chilometri orari e 
divieto di transito a bici e motocicli.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/frosinone/troppi_incidenti_limite_di_30_all_ora_per_le_moto_dir
ette_a_forca_d_acero-3698669.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Investito e ucciso a 28 anni da automobilista ubriaco: il corpo trascinato per decine 
di metri sull'asfalto 
29.04.2018 - Investito da un'auto mentre attraversava la strada e trascinato per una 
cinquantina di metri e infine sbalzato sulla corsia opposta: un giovane di 28 anni è morto 
all'alba di oggi a Torino, in corso Regina Margherita poco prima del sottopasso di corso Principe 
Oddone. La vittima è Gabriele Turcan, di origini romene. Il conducente della Lancia Musa, un 
connazionale di 26 anni, è stato arrestato per omicidio stradale: aveva un tasso alcolemico di 2 
grammi al litro, 4 volte il valore massimo consentito. L'investitore si è fermato per cercare di 
prestare soccorso alla vittima. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/investito_e_ucciso_a_28_anni_da_automobilista_
ubriaco_il_corpo_trascinato_per_decine_di_metri_sull_asfalto_20_aprile_2018-3700016.html 
 
 
BAMBINI 
Bimba di tre anni investita da un'auto: è grave 
E' successo a Santa Croce sull'Arno: la piccola sarebbe sfuggita al controllo della 
madre finendo in mezzo alla strada 
Santa Croce sull'Arno (Pisa), 27 aprile 2018 - Grave incidente a Santa Croce sull'Arno (Pisa) 
dove una bambina di quasi tre anni è rimasta ferita gravemente dopo essere stata investita da 
un'auto. La piccola è stata  trasportata con l'elisoccorso al pediatrico Meyer di Firenze, è ora 
ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. Le condizioni della piccola sarebbero stabili. 
Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente. 
Secondo quanto si è appreso, la bimba, di origine africana, era insieme alla madre che aveva 
appena parcheggiato l'auto ed era scesa per pagare il parcheggio: sarebbe stato allora che la 
piccola è sfuggita al controllo finendo in mezzo alla strada proprio mentre sopraggiungeva 
un'altra auto che l'ha investita. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/bambina-investita-auto-1.3875928 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Raccordo, controlli a tappeto della polizia stradale: controllate 202 persone in una 
sera, ecco cosa è emerso 
28.04.2018 - Sono iniziati nella tarda serata di ieri nell’area di servizio Ardeatina Esterna sul 
Grande Raccordo Anulare i controlli della Polizia Stradale in collaborazione con la  Questura di 
Roma e di personale Anas. 
Il dispositivo è stato integrato da personale dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato, dalla 
sezione di polizia giudiziaria della Stradale dalle unità cinofile della Questura di Roma. 
L’operazione è stata incentrata al contrasto della guida sotto l’effetto di alcool e droga, 
mediante l’utilizzo di etilometri, precursori, drug test senza trascurare il rispetto delle altre 
normative come l’ uso delle cinture di sicurezza ed il divieto dell’utilizzo del cellulare. 
150 i veicoli fermati e 202 le persone controllate fino alle prime luci dell’alba che hanno portato 
ad elevare un totale di 52 infrazioni, di cui 9 per guida in stato di ebbrezza alcolica. 
15 le patenti ritirate, con la perdita di 165 punti, 3 le carte di circolazione ritirate per mancata 
revisione. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/raccordo-controlli-a-tappeto-della-polizia-
controllate-202-persone-in-una-sera-ecco-cosa-e-emerso.html 



 
 
Trasportava cuccioli con documenti e microchip falsi, denunciato 
I cagnolini sequestrati sono stati portati al Rifugio Cipa a Fenil del Turco (Rovigo) e 
sono adottabili 
di Andrea Pistore  
PADOVA 28.04.2018 - Stava trasportando tre cuccioli di cane nella sua macchina senza 
autorizzazioni e con i micro chip contraffatti. La polizia stradale, durante un controllo 
sull’autostrada A13 Bologna-Padova, nella tratta tra Rovigo e Monselice, ha fermato 
un’automobile notando adagiati sul sedile posteriore due trasportini con all’interno due piccoli 
maltesi di colore bianco e un cucciolo di barboncino di color marrone. L’autista ha mostrato agli 
agenti i passaporti degli animali, ma dopo un’attenta osservazione sono emerse delle palesi 
differenze tra l’età tracciata sul documento e le dimensioni dei cagnolini, tanto che è dovuto 
intervenire un veterinario dell’Ulss di Rovigo.  
I microchip applicati ai cuccioli non corrispondevano ai dati dei documenti: i cani non superano 
i 70 giorni di vita e non erano compatibili con quanto scritto sui passaporti. L’automobile è 
stata sequestrata, il 42enne di origini pugliesi è stato denunciato per i reati di falso materiale e 
traffico illecito di animali da compagnia. I cagnolini sono stati portati Rifugio Cipa a Fenil del 
Turco (Rovigo) e sono adottabili. 
Fonte della notizia: 
https://corrieredelveneto.corriere.it/padova/cronaca/18_aprile_28/trasportava-cuccioli-
documenti-microchip-falsi-denunciato-430b015c-4ae8-11e8-b860-946b9cae6f5e.shtml 
 
 
Giulianova, arrestato dopo un controllo della Polstrada: aveva cocaina in casa 
Gli agenti, insospettiti dal comportamento di un 38enne, hanno approfondito le 
indagini e trovato la droga 
GIULIANOVA 26.04.2018 -  Aveva 46 grammi di cocaina, lo arrestano dopo una perquisizione a 
casa. La polizia stradale di Giulianova (Teramo) ha fermato e sottoposto ai domiciliari D.V., 38 
anni,  di Castellalto (Teramo), per un controllo al veicolo di cui era alla guida. Il 
comportamento particolarmente agitato dell'uomo ha convinto la polizia ad approfondire le 
indagini. E' scattata così la verifica domiciliare, che ha portato alla luce un pacco che 
conteneva la droga, Sotto sequestro anche un bilancino che aveva ancora tracce della polvere 
bianca. Nella stessa giornata, la Polstrada ha assistito a un'altra scena sospetta: un uomo, in 
sella a una bicicletta, che si avvicinava a un'auto e che, in una manciata di secondi, scambiava 
denaro con un  involucro di cellophane subito infilato nella tasca dei pantaloni. Gli agenti hanno 
quindi bloccato venditore e acquirente  e, dopo una perquisizione, hanno trovato la dose di 
droga. Gli accertamenti sono proseguiti nella abitazione di B.M.F., sospetto spacciatore. In 
casa, però sono stati scoperti solo un bilancino di precisione e un coltello sporco di eroina. 
L'uomo,  49 anni, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcentro.it/teramo/giulianova-arrestato-dopo-un-controllo-della-polstrada-aveva-
cocaina-in-casa-1.1896497 
 
 
SALVATAGGI 
Seminudo in strada, 17enne africano tenta di uccidersi: salvato dai vigili a Napoli 
di Oscar De Simone 
28.04.2018 - Minacciava di suicidarsi con i frammenti di una bottiglia rivolti verso il collo, ma è 
stato salvato prima che compisse il gesto estremo. Tutto questo è avvenuto a Napoli all’altezza 
del vico Duchesca. Protagonista del fatto, un giovane 17enne W.M. di origini senegalesi da 
poco in Italia ed ancora disoccupato. A scatenare la furia autolesionista del ragazzo, salvato 
giusto in tempo dagli uomini del reparto tutela emergenze sociali e minori della polizia locale, 
sembrerebbe essere stata una furibonda lite con la sorella preoccupata per le sue 
frequentazioni. Al momento dell’intervento, il giovane – seminudo e sanguinante – si era già 
inferto diverse ferite sulla parte superiore del corpo ed era pronto a procurarsi l’ultima letale 
ferita al collo. Dopo essere stato condotto negli uffici della polizia locale, W.M. è stato affidato 
a un fratello maggiore convocato nell’occasione e giunto da Salerno per prenderlo in custodia, 



dopo i dovuti accertamenti all’ospedale Loreto Mare. Attualmente gli agenti,  hanno provveduto 
ad attivare i servizi sociali oltre a comunicare quanto accaduto alla competente Autorità 
Giudiziaria per gli eventuali provvedimenti a tutela del minore  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_17enne_africano_seminudo_tenta_suicidio_sal
vato-3698710.html# 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada, la targa è fatale. Trovato e denunciato 
Abbadia San Salvatore, provoca un tamponamento a catena e fugge 
di MASSIMO CHERUBINI  
Abbadia San Salvatore (Siena), 29 aprile 2018 - Con la sua Toyota Yaris ha violentemente 
tamponato una Smart che ha finito per tamponare a sua volta un autobus di linea. Le due 
donne a bordo della piccola utilitaria sono rimaste ferite mentre il conducente della Toyota, 
seppure con l’auto fortemente danneggiata, è scappato. Ma i carabinieri della Tenenza di 
Abbadia San Salvatore, comandati dal tenente Angelo Faraca, lo hanno ben presto individuato 
e denunciato. 
L’incidente stradale è accaduto nel primo pomeriggio di venerdì in via Remedi, periferia sud del 
paese amiatino. E’ il pullman, proveniente da Piancastagnaio, che fa l’andatura. E’ seguito da 
alcune vetture. La prima è la Smart, con a bordo le due signore 50enni residenti ad Abbadia, 
seguita dalla Toyota e da altre auto che non sono rimaste coinvolte nel tamponamento a 
catena. 
L’urto è violento, la piccola vettura viene distrutta. Regge il telaio che salva autista e 
passeggera che, comunque, finiscono in ospedale. Per loro dieci giorni di prognosi per 
riprendersi dal colpo di frusta subito. Fin qui cosa frequente anche se, come detto, 
caratterizzata da un urto violentissimo. L’anomalia sta nella fuga del conducente dalla Toyota 
anche se l’auto ha subito seri danni. Quando i carabinieri arrivano per i rilievi di legge la 
macchina che ha provocato il sinistro è «scomparsa». Ma ha lasciato una traccia chiara che 
apre la strada all’individuazione del responsabile del tamponamento. Proprio a causa del 
violente impatto sulle lamiere della Smart rimane, come se fosse stampato, il numero di targa 
della Toyota. 
Scattano le indagini e ben presto si scopre che il proprietario dell’auto in fuga è un giovane 
35enne residente a Radicofani. 
Sono i carabinieri della locale stazione a recarsi a casa del sospettato. Lui, inizialmente, nega 
ogni addebito: della Toyota non c’è traccia. Sotto le pressanti domande dei carabinieri alla fine 
cede. Dice che l’auto l’ha portata nel garage dell’abitazione della nonna ad Abbadia San 
Salvatore. E qui gli uomini dell’Arma la trovano. Perché – la domanda sorge spontanea – il 
giovane è scappato? Perché temeva i controlli dei carabinieri in quanto la sua patente era 
scaduta. Gli è andata peggio perché non solo gli è stata contestata, in via amministrativa, la 
guida con patente scaduta, ma è stato anche denunciato per omissione di soccorso e 
abbandono del luogo dell’incidente. Per il resto la Toyota è risultata in regola. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/siena/cronaca/pirata-strada-abbadia-1.3878748 
 
 
Salerno, si scontra con una moto e poi scappa: denunciata 20enne 
Incidente stradale ieri mattina a Salerno. Una neopatentata di 20 anni è stata 
denunciata per omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale 
SALERNO 29.04.2018 - Incidente stradale ieri mattina a Salerno. Una neopatentata napoletana 
di 20 anni è stata denunciata per omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale 
verificatosi, ieri mattina, a Salerno. Come racconta SalernoToday, la ragazza era alla guida 
della sua automobile quando, improvvisamente, si è scontrata con una moto in via Arce, nel 
cuore della città. Poi si è data alla fuga raggiungendo la sua abitazione in via Leucosia, nel 
quartiere Mercatello. Grazie alla descrizione fornita dall’uomo vittima dell’incidente, in sella al 
suo veicolo a due ruote, la ragazza napoletana è stata identificata dalla Polizia Municipale ed è 
stata denunciata alla locale Procura della Repubblica. Si indaga sulle sue responsabilità. 
Fonte della notizia: 



http://www.occhiodisalerno.it/salerno-si-scontra-moto-scappa-denunciata-29-aprile-2018/ 
 
 
Napoli, 40enne travolto da un'auto in corsa: è caccia al pirata della strada 
di Ferdinando Bocchetti 
29.04.2018 - Travolto in via Marano-Pianura da un pirata della strada, 40enne ricoverato al 
Cardarelli. I fatti intorno alla mezzanotte di ieri, nei pressi della caffetteria Morra. Il 40enne è 
stato centrato alle gambe da un'auto in corsa. L'uomo alla guida dell'autovettura non si è 
fermato per prestare soccorso e si è dileguato tra i tornanti a ridosso tra il comune di Marano e 
la collina dei Camaldoli. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118, allertato da alcuni 
residenti della zona. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. 
Indagano i carabinieri.    
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_pianura_auto_pirata_ferito-3699978.html# 
 
 
Napoli, auto pirata investe centauro: 45enne in ospedale 
di Melina Chiapparino 
29.04.2018 - Un'auto pirata ha travolto un centauro nel centro storico, all'incrocio tra via Foria 
e via Duomo. L'investimento è accaduto intorno alle 15.30 e il 45enne a bordo della moto 
Honda di grossa cilindrata è rimasto tramortito sul pavimento stradale. Sul posto sono giunte 
le volanti della polizia di Stato e l'ambulanza della postazione Incurabili che ha prestato le 
prime operazioni di soccorso all'uomo, rimuovendo il casco integrale rotto in diversi punti a 
causa del violento impatto con l'asfalto. L'equipe del 118 ha trasportato d'urgenza il centauro 
di origini napoletane al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli dove sono in corso gli esami 
diagnostici per valutare i numerosi politraumi riportati nella caduta, conpreso il trauma cranico.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_auto_pirata_investe_centauro_45enne_ospedal
e-3700253.html 
 
 
Si schianta in moto e abbandona il passeggero  
Un motociclista è scappato dopo aver fatto un incidente senza prestare soccorso al 
passeggero che era in moto con lui. E' stato denunciato 
FIRENZE 28.04.2018 - Un motociclista  ha fatto un incidente e poi è scappato lasciando ferito a 
terra il passeggero da lui trasportato. La Municipale lo ha rintracciato e denunciato.  E’ 
successo la scorsa notte quando il conducente di una moto con a bordo un passeggero ha 
perso il controllo del veicolo ed ha finito la sua corsa contro il muro lungo la ferrovia.  Subito 
dopo l’impatto, l’uomo si è allontanato e ha lasciato a terra il passeggero a terra ferito. Sul 
posto però c’erano due testimoni che hanno visto allontanarsi il conducente e una telecamera 
ha ripreso la scena. La municipale è riuscita a risalire al motociclista che è stato sottoposto 
ad accertamenti sul tasso alcolemico e sulla possibile assunzione di sostanze psicotrope.  
Nell’attesa del risultato delle analisi, il motociclista è stato denunciato per omissione di 
soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.quinewsfirenze.it/in-sella-alla-moto-provoca-un-incidente-e-fugge.htm 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Terrore sull'autostrada, inseguiti e picchiati a Lamezia 
Un'auto inseguita e raggiunta da ignoti, due feriti 
LAMEZIA TERME 29.04.2018 - Momenti di vero e proprio terrore per quattro insegnanti che 
stava viaggiando sull'Autostrada A2 del Mediterraneo già A3 Salerno-Reggio Calabria. I 
quattro, provenienti da Reggio Calabria, viaggiavano a bordo di una Fiat Multipla in direzione 
Cosenza diretti ad un incontro sindacale quando ad un certo punto sono stati affiancati e 
circondati da 4 o 5 minivan i cui passeggeri, con il volto celato, hanno cominciato ad intimare 
al conducente della Multipla di accostare. 



Gli insegnanti, ovviamente intimoriti dall'attaggiemento aggressivo degli ignoti a bordo dei 
veicoli, hanno tentato di sfuggire ma sono stati inseguiti fino allo svincolo di Lamezia Terme 
dove le vittime hanno lasciato l'autostrada per recarsi presso la polizia. Trovato il cancello 
chiuso presso la Stradale posta allo svincolo autostradale si sono diretti verso la stazione 
ferroviaria sempre inseguiti dagli aggressori.  
Una volta alla Stazione si è consumata la vera e propria aggressione con i quattro insegnanti 
che sono stati malmenati, gli ignoti aggressori hanno lanciato un fumogeno all'interno della 
Multipla causando la rottura del lunotto e un principio di incendio. Nel frattempo è intervenuta 
la polizia al cui arrivo gli ignoti, che intanto avevano anche rapinato i quattro malcapitati, si 
sono dati alla fuga e nel ripartire hanno anche rischiato di investire uno dei poliziotti 
intervenuti. 
Sul posto sono nel frattempo sopraggiunti i soccorsi che hanno prestato le prime cure agli 
insegnanti aggrediti due dei quali sono stati trasferiti all'ospedale di Lamezia Terme. 
Immediato l'avvio delle indagini a cui stanno prendendo parte diversi corpi delle Forze 
dell'ordine. Si sospetta che gli aggressori possano appartenere al mondo degli Ultras, 
probabilmente di passaggio dalla Calabria e diretti verso altre destinazioni per qualche sfida di 
campionato, una prima tesi ipotizza possa trattarsi di ultras provenienti dalla Sicilia e diretti in 
Basilicata, tuttavia al momento nulla è certo e si sta procedendo a ricercare e arrestare gli 
aggressori 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/nera/2018/04/29/terrore-sullautostrada-
inseguiti-picchiati-lamezia-unauto 
 
 
CONTROMANO 
Schianto nella notte in via Ciampoli: automobilista contromano finisce contro un 
albero 
Per il conducente della Toyota Aygo, soccorso dai sanitari del Santissima Annunziata, 
nessuna conseguenza grave. Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale di Chieti 
29.04.2018 - Schianto nella notte in via Ciampoli, a ridosso del centro storico di Chieti. Poco 
dopo le 3 di notte, un automobilista alla guida di una Toyota Aygo ha imboccato la strada 
contromano e ha finito la sua corsa schiantandosi contro un albero.  
Il botto è stato fortissimo, tanto da essere udito distintamente dai residenti, ma 
fortunatamente l'incidente non ha coinvolto nessun altro. Sul posto è intervenuta la polizia 
stradale di Chieti. L'uomo è stato soccorso dai sanitari dell'ospedale Santissima Annunziata, 
ma non ha subito conseguenze rilevanti e dovrebbe tornare a casa già nella mattinata di oggi. 
Al momento, non è ancora chiaro se l'incidente sia stato causato da un tasso alcolemico 
elevato, o se si sia tratto di semplice distrazione da parte del conducente dell'auto.  
Fonte della notizia: 
http://www.chietitoday.it/cronaca/incidente-stradale/schianto-notturno-via-ciampoli.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Muore a 21 anni dopo una serata con gli amici: Enrico sbanda e si schianta sul muro 
di una casa 
di Alberto Beltrame 
TREVISO 29.04.2018 - Ancora una giovane vita spezzata sulla strade del sabato sera, stavolta 
è accaduto poco dopo mezzanotte. La vittima è un ragazzo di soli 21 anni, Enrico Manesso, di 
Badoere: lavorava alla Tessil 2000 ed era stato a una serata con gli amici. Viaggiava sulla 
strada da Campocroce verso Zero, nella Marca, e sarebbe sbandato e uscito di strada 
autonomamente a borso della sua utilitaria, una Nissan Micra. Si è schiantato contro la 
spalletta in cemento di una casa.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/muore_a_21_anni_dopo_una_serata_con_gli_am
ici_enrico_sbanda_e_si_schianta_sul_muro_di_una_casa_29_aprile_2018-3700078.html 
 
 
 



L'auto sbanda e si schianta durante la notte: muore un giovane, fidanzata 
all'ospedale 
L'incidente sulla strada regionale "Noalese" nel territorio di Mellaredo di Pianiga 
verso le 2.20 di domenica. Vittima un 27enne di Fiesso D'Artico, passeggera di 25 
anni grave a Mestre 
29.04.2018 - All'improvviso l'auto è sbandata uscendo di strada, schiantandosi contro un 
ponticello in cemento armato. Tragico incidente stradale verso le 2.20 della notte tra sabato e 
domenica nel territorio di Mellaredo di Pianiga: a causa dell'impatto un 27enne residente a 
Fiesso D'Artico, Diego Rampazzo, ha perso la vita sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 
118, cui non è rimasto altro che constatare il decesso del giovane, che si trovava al volante di 
una Volvo V40 completamente distrutta dopo l'incidente. 
Sul posto, sulla strada regionale "Noalese", anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di 
mettere in sicurezza la zona e aiutare i medici a estrarre dall'abitacolo la fidanzata: si tratta di 
una giovane donna classe 1993 che abita a Pianiga. E' stata stabilizzata e trasportata in codice 
rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Avrebbe riportato gravi traumi. 
I rilievi sono stati sviluppati dai carabinieri della tenenza di Dolo, che hanno ricostruito la 
dinamica dell'accaduto. La salma del giovane si trova ora a disposizione dell'autorità 
giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori accertamenti per far luce sull'accaduto. Nella 
fuoriuscita autonoma non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. La strada è stata interdetta al 
transito per il tempo necessario, dopodiché è stato istituito un senso unico alternato. 
I due paesi di residenza dei giovani dalle prime ore della mattinata sono stati raggiunti dalla 
tragica notizia. Una coppia molto unita quella di Diego Rampazzo e la sua giovane compagna. I 
due condividevano la passione per la musica e da tempo avevano deciso di incrociare il proprio 
cammino. 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-ferito-strada-noalese-mellaredo-
pianiga.html 
 
 
Genova, 14enne investita da un’auto in corso Europa, portata al San Martino 
Genova 29.04.2018 - Una ragazzina di 14 anni che ieri sera alle 21.30 Stava attraversando la 
strada tra corso Europa e via Isonzo e stata travolta da un’auto condotta da un uomo di 30 
anni.  La giovane e stata trasportata al San Martino. Ha diversi traumi ma non sarebbe 
comunque in pericolo di vita. Illeso il ragazzino che si trovava con lei e che è riuscito ad evitare 
l’impatto con l’auto.  Sulla dinamica dell’incidente indaga la sezione Infortunistica della polizia 
municipale. La polizia municipale ha acquisito le immagini delle telecamere posizionate nella 
zona. L’incrocio tra corso Europa e via Isonzo è tra quelli considerati più a rischio di incidenti 
secondo la prefettura di Genova, e il dato è emerso anche nelle diverse inchieste del Secolo 
XIX sul traffico in città. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/04/29/AC4ICEND-martino_europa_investita.shtml 
 
 
Roma, tocca in moto un'auto e si schianta contro un palo: muore un 17enne 
28.04.2018 - Incidente mortale stamattina a Roma. È accaduto in via della Pineta Sacchetti. La 
vittima è un ragazzo di 17 anni. Da una prima ricostruzione della polizia locale, il ragazzo, alla 
guida di una moto, è finito contro un palo dopo l'urto con un'auto. Trasportato d'urgenza in 
ospedale, il ragazzo è deceduto poco dopo. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo 
XIV Montemario.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_incidente_morto_ragazzo-3698618.html 
 
 
Gravissimo incidente stradale, muore una ragazza  
SUCCIVO 28.04.2018  – Stamattina abbiamo dato la notizia di un grave incidente sulla Nola-
Villa Literno, con due macchine coinvolte. Siamo costretti ad aggiornare l’elenco delle vittime di 
un tratto stradale che ancora simbolo di pericolosità delle infrastrutture della 
provincia. Carmela Greco è il nome della donna che stamattina è spirata a causa del 



drammatico scontro stradale nei pressi dello svincolo di Succivo. La donna è stata trasportata 
alla camera mortuaria di Caserta. 
Fonte della notizia: 
https://casertace.net/gravissimo-incidente-stradale-muore-una-ragazza/ 
 
 
Tragedia in A23: festeggia il suo 29esimo compleanno, sale in Bmw, si schianta e 
muore 
di Paola Treppo 
28.04.2018 - Si schianta in autostrada e muore dopo aver festeggiato il suo compleanno un 
ragazzo di 29 anni, M.G., di Artegna. Il giovane ha perso il controllo della sua Bmw X1 poco 
prima delle 4.30 di oggi, sabato 28 aprile, all'altezza del comune di Pavia di Udine, in A23, al 
chilometro 8, in carreggiata nord, circa due km prima dell'uscita di Udine Sud.  La Bmw X1, 
che il ragazzo conduceva da solo, senza passeggeri a bordo, si è schiantata contro il guardrail: 
parte della protezione metallica è entrata nell'abitacolo della vettura. A dare l'allarme, 
chiamando il Nue 112, è stato un automobilista di passaggio e sul posto è giunta poco dopo 
una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova e i vigili del fuoco del Distaccamento 
di Cervignano del Friuli. Il ragazzo, che aveva compiuto gli anni ieri, era in condizioni critiche. 
Trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è deceduto 
dopo poco, per le gravissime ferite riportate nell'impatto. Sul posto, per rilievi e accertamenti, 
è intervenuta la polizia stradale di Palmanova.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/incidente_mortale_a23_ragazzo_muore_giorno_c
ompleanno_artegna-3698397.html 
 
 
Tragedia nei pressi di Isola Capo Rizzuto 
Scontro frontale tra due auto: un morto 
ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE) 28.04.2018 - Ennesimo incidente stradale in Calabria, 
questa volto a perdere la vita è un uomo, Pasquale Miceli, 58enne agricoltore della frazione 
San Leonardo di Cutro, deceduto in uno scontro frontale tra due auto sulla statale 106 nei 
pressi di Isola Capo Rizzuto. 
Lo scontro ha riguardato una Fiat "Punto" e una Volkswagen "Tiguan", nello scontro ha avuto la 
peggio il conducente della Fiat Punto che è deceduto, altre due persone, che erano a bordo 
delle vetture coinvolte, sono rimaste ferite. 
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia coordinata dalla centrale operativa del 
118 di Crotone che ha inviato sul posto anche un elicotttero dell'elisoccorso e una seconda 
ambulanza che ha trasportato un ferito, ad un primo esame apparso non in gravi condizioni, 
all'ospedale di Crotone. Purtroppo i sanitarinon hanno potuto far altro che constatare il decesso 
dell'uomo. 
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gestire il traffico veicolare che è rimasto 
bloccato per alcune ore. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/nera/2018/04/28/tragedia-pressi-isola-
capo-rizzuto-scontro-frontale-due-auto-morto 
 
 
Vigilessa di quartiere morta nello schianto 
E' Gabriella Zambon, 63 anni, la vittima dell'incidente sulla Statale della val Venosta. 
SLUDERNO 28.04.2018 - E' Gabriella Zambon, 63enne vigilessa meranese in pensione da poco 
più di tre anni, la vittima del terribile schianto di ieri, sulla Statale della val Venosta, tra 
Sluderno e Spondigna. «Siamo ancora increduli perché Gabriella era conosciuta e ben voluta 
da tutti. Aveva superato il concorso per diventare vigilessa e le piaceva stare in strada. Tra la 
gente. Il compagno di pattuglia che l’ha soccorsa è rimasto profondamente colpito», il 
dice comandante della polizia municipale di Merano Fabrizio Piras. La donna stava viaggiando a 
bordo della sua Panda rossa in direzione Resia mentre dalla direzione opposta stava 
provenendo una Bmw X5 guidata da uno svizzero che era diretto invece verso Merano. Lo 
scontro tra i due mezzi è stato violentissimo e ad avere la peggio è stata proprio la 63enne 



vigilessa meranese la cui utilitaria è finita su un’area verde a lato della carreggiata. Gabriella 
Zambon aveva trascorso buona parte della sua carriera nei quartieri ed era molto conosciuta e 
stimata per il suo lavoro. 
Fonte della notizia: 
http://www.altoadige.it/cronaca/merano/vigilessa-di-quartiere-morta-nello-schianto-
1.1593386 
 
 
Perde il controllo, sbanda e si schianta contro un platano: gravissima 
CORREZZOLA (PADOVA) 28.04.2018 - Sbanda, esce di strada e si schianta contro un platano. 
Grave una donna rimasta incastrata tra le lamiere. Alle 8.45 di questa mattina, i vigili del fuoco 
sono intervenuti lungo la Sp7 in via Rebosola a Correzzola per un’auto andata a sbattere 
contro un platano dopo la perdita di controllo della guidatrice. La donna nell'impatto è rimasta 
gravemente ferita. I pompieri accorsi da Piove di Sacco hanno messo in sicurezza la Hunday 
I10 ed estratto la donna 75enne rimasta ferita, che è stata presa in cura dal personale del 
Suem giunto con l'elicottero per essere stabilizzata e trasportata in eliambulanza  in ospedale a 
Padova. Sul posto la polizia stradale per la deviazione del traffico e i rilievi dell'incidente. Le 
operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa due ore.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/incidente_correzzola_padova_via_rebosola-
3698621.html 
 
 
Ss 268, muore un motociclista: ancora sangue sulla statale killer. Vittima un 25enne 
27.04.2018 - Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto al km 1,800 della 
strada statale 268 «del Vesuvio». La vittima aveva 25 anni ed era di Somma Vesuviana. In 
conseguenza dell'incidente è stata chiusa al traffico la carreggiata in direzione Cercola 
all'interno del territorio comunale di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Lo riferisce l'Anas 
precisando che le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Il traffico è 
deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione 
del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/muore_motociclista_statale_vesuvio-3696983.html 
 
 
ESTERI 
Un 23enne di Trani travolto e ucciso in Slovenia 
Era in bici. La vettura lo ha tamponato causandone la morte sul colpo. Si è 
successivamente scoperto il presunto responsabile, un 32enne del luogo, ora in stato 
di fermo 
TRANI 28.04.2018 - Michelangelo Mastrototaro, 23enne di Trani, è stato travolto e ucciso a 
Lubiana, in Slovenia, da un'auto pirata mentre era in bici. La vettura lo ha tamponato 
causandone la morte sul colpo.  Si è successivamente scoperto il presunto responsabile, un 
32enne del luogo, ora in stato di fermo, il quale avrebbe sarebbe stato trovato con un tasso 
alcolemico elevato. La giovane vittima stava frequentando in Slovenia un corso di aviazione. 
«Quella di Michelangelo Mastrototaro - scrive il sindaco di Trani sulla propria pagina Facebook - 
è una tragedia che ci lascia tutti sgomenti e senza parole. Perdiamo un bravissimo ragazzo, 
che amava la vita e che ha inseguito fino all'ultimo le sue passioni. Sono personalmente vicino 
al dolore immane dei familiari». 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bat/1008484/un-23enne-di-trani-travolto-e-
ucciso-in-slovenia.html 
 
 
MORTI VERDI  
Isola, investito dal trattore mentre carica la legna: muore sul colpo 
di Anja Cantagalli 



ISOLA DEL GRAN SASSO 28.04.2018 - Tragico incidente a Forca di Valle, frazione di Isola del 
Gran Sasso. Un 58enne, Piero Ciccantelli, è stato investito dal trattore sul quale stava 
caricando della legna. Per l'uomo non c'è stato praticamente nulla da fare: è morto sul colpo. 
Con lui c'era il cognato di 70 anni, anch'egli impegnato nelle operazioni di carico della legna. Il 
familiare è stato trasferito ferito al Mazzini di Teramo per accertamenti. Sul posto l'automedica 
di Isola del Gran Sasso ed il 118, ma i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il 
decesso del 58enne, disoccupato.  La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Isola, 
coodinati dai militari della compagnia di Teramo diretti dal tenente colonnello Riziero Asci: 
secondo una prima ricostruzione, il trattore potrebbe essersi sfrenato ed investito di 
conseguenza l'uomo residente a Vico di Colledara. Il magistrato di turno, Stefano Giovagnoni, 
ha disposto come da prassi la ricognizione cadaverica e non si esclude l'autopsia.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/isola_investito_trattore_mentre_carica_la_legna_muore_
colpo-3698680.html 
 
 

 


