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Tre esplosioni all'aeroporto di Istanbul: quasi 50 morti, si teme la mano dell'Isis 
Tre kamikaze si sono fatti saltare in aria durante uno scontro a fuoco con la polizia 
28.06.2016 - Tre violente esplosioni ci sono state nella tarda serata di martedì all'aeroporto di 
Istanbul. Secondo fonti ufficiali, ci sono quasi 50 morti e decine di feriti, tra cui alcuni agenti di 
polizia. Tre i kamikaze in azione. 'Potrebbe esserci l'Isis dietro l'attacco', sostiene una fonte di 
polizia citata da media turchi. Il ministro della Giustizia turco, Bekir Bozdag, ha detto che i 
kamikaze si sono fatti saltare in aria durante uno scontro a fuoco con la polizia. Prima avevano 
fatto fuoco sulla folla.  Le esplosioni sono avvenute agli arrivi del terminal internazionale 
dell'aeroporto Ataturk, il maggiore del Paese. Testimoni hanno riferito che gli spari sono stati 
uditi nel parcheggio. Le tv turche hanno mostrato immagini di taxi che portano via i feriti. Tutti 
gli ingressi e le uscite dell'aeroporto sono stati chiusi dopo l'attentato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PRIMO PIANO  
Travolge scooter con l'auto e scappa a piedi: morti due fidanzati a Santa Severa 
Lo scontro, tra uno scooter e un'auto, è avvenuto all'altezza del km 53 di via Aurelia 
all'angolo con viale Tirreno. A causa dell'impatto violento sono morti i due giovani in 
sella allo scooter di 25 e 23 anni 
28.06.2016 - Tragedia questa notte a Santa Severa. Matteo Carta e Alessandra Grande, due 
giovani fidanzati di 25 e 23 anni sono morti dopo un violento impatto tra lo scooter Scarabeo, 
su cui viaggiavano, e un suv Kia Sorento nero. Lo scontro fatale è avvenuto intorno alle 2.45 al 
chilometro 53 della via Aurelia, all'angolo con viale del Tirreno. Sul posto sono 
immediatamente accorsi i Carabinieri di Civitavecchia, i sanitari del 118, con due ambulanze, e 
i Vigili del Fuoco con autogru la squadra 17 A di Civitavecchia, la 26 A di Cerveteri e 
complessivamente con 10 unità.  Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la Kia 
Sorento, per cause ancora da accertare, abbia invaso la corsia opposta, travolgendo lo 
scooter per poi finire fuori strada. Il conducente, o gli occupanti, del suv tuttavia non sono stati 
ritrovati. Dopo lo scontro, infatti, gli occupanti della vettura sarebbero poi scappati a piedi.  Nel 
sinistro hanno perso la vita i due giovani fidanzati, inutili per loro i soccorsi. Lui sardo di 25 
anni, lei romana di 23 vivevano a Santa Severa. La strada è stata chiusa, nei due sensi di 
marcia, per i rilievi del stradali del caso. I Carabinieri di Civitavecchia e Santa Severa stanno 
indagando per risalire al, o ai, pirata delle strada. Dopo l'incidente i militari sono riusciti a 
risalire all'intestatario dell'auto presa a noleggio.  L'uomo ha raccontato di aver parcheggiato la 
Kia vicino casa, poi si è addormentato. La sua versione sarà verificata dagli inquirenti. I 
Carabinieri non escludono quindi nessuna pista, neanche quella del furto d'auto. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sicurezza stradale a rischio, troppe carenze 
L'Asaps rilancia l'allarme per la cronica mancanza della presenza di pattuglie per la 
sorveglianza delle nostre strade 
28.06.2016 - Ancora una tragedia della strada. L’ennesima “strage” in cui hanno perso la vita 
sei giovani vittime e che ha gettato nella disperazione i loro familiari. La sciagura avvenuta nel 
tarantino, lungo la statale 7 fra Castellaneta e Laterza, solleva nuovamente l’attenzione sul 
problema della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla mortalità giovanile che 
nemmeno l’introduzione del reato di omicidio stradale sembra poter arrestare. 
“Nessuno si poteva fare illusioni che l’omicidio stradale da solo potesse incidere in modo 
determinante sulla sinistrosità mortale e grave, semmai la legge inciderà progressivamente 
sulla vera giustizia applicata ai colpevoli dei più gravi delitti della strada – sottolineano 
all’Asaps – Però questa situazione impone alcune doverose domande. Come mai dopo il 
rallentamento del trend positivo del 2014 dal 2015 e 2016 assistiamo ad una  negativa 
inversione di tendenza dei dati della sinistrosità stradale anche mortale? Crediamo che alcune 



risposte possano essere trovate. Innanzi tutto gli incidenti di questi mesi segnalano in modo 
evidente che attribuire un ruolo determinante di contrasto al solo utilizzo dell’elettronica sia col 
preziosissimo tutor, sia con gli autovelox e i misuratori di velocità o con l’elettronica in 
contrasto alle violazioni semaforiche non basta. E’ netta la sensazione che la stagione del 
cosiddetto accertamento delle violazioni “a remoto” o a distanza che dir si voglia, abbia  fatto il 
suo tempo e non può assolutamente bastare”. 
Le riflessioni dell’Associazione sostenitori amici polizia stradale si soffermano, con una sottile 
ironia, su quelle che sono le violazioni più frequenti e che l’elettronica da sola non può certo 
fermare: “La musica della sicurezza stradale non può essere a prevalenza elettronica, servono 
solisti in divisa capaci di intercettare le violazioni che a remoto non saranno mai certificate – 
aggiungono all’Asaps – come la guida in stato di ebbrezza (le cui verifiche con gli etilometri ci 
sembrano in deciso calo) o quella sotto l’effetto di stupefacenti, verifica complessa e 
saltuaria,  per non parlare del dilagare incontrastato dell’uso del cellulare alla guida ormai 
anche nel più pericoloso utilizzo in messaggistica, di fatto impunito, o il mancato uso delle 
cinture. Anche per intercettare gli sforamenti dei tempi di guida, dei salti di riposo per i 
conducenti dei veicoli pesanti e i taroccamenti dei cronotachigrafi servono schiere di agenti 
qualificati in divisa e sulla strada. Le spending review degli anni scorsi hanno aperto vuoti e 
innalzato età medie fra  le varie forze di polizia che ora cominciano a lasciare il segno dal 
punto di vista dell’efficacia operativa. Le pattuglie –  è sotto gli occhi di tutti –   sono sempre 
meno presenti e nel contempo il personale deve fare i conti prima con la criminalizzazione degli 
stessi autovelox il cui utilizzo ormai richiede filtri di preavviso che rasentano ormai la 
comunicazione diretta e personale al singolo automobilista, e anche la continua messa in 
discussione dei limiti sull’uso dell’etilometro, non “affidabile” quando è troppo freddo, troppo 
umido o troppo caldo. Tutto questo solleva perplessità e crescente demotivazione fra il 
personale delle forze di polizia”. 
L’attenzione dell’Asaps si sofferma anche sulla inspiegabile carenza al Sud delle campagne 
informative e di dissuasione dei comportamenti a rischio legati al triste fenomeno conosciuto 
con il nome di “stragi del sabato sera” come invece è avvenuto nelle regioni del Nord: 
“L’incidente della statale 7 fra Castellaneta e Laterza,  evidenzia anche  il contributo al 
verificarsi di un evento tragico del sistema strada, ancora molto insidioso in particolare su 
alcune arterie del sud. Un discorso a parte meriterebbero poi le cosiddette stragi del fine 
settimana e del sabato sera in particolare, un tempo prerogativa dei territori de elezione come 
la riviera romagnola, di quella veneta o della zona dei laghi, oggi invece molto  frequenti anche 
nelle regioni del sud, dove il modello del divertimento esasperato del tirar tardi e poi ripartire e 
della confidenza con gli alcolici è arrivato più tardi e inserito in  una rete stradale che 
drammatizza l’errore. Sono inoltre mancate al sud  le specifiche campagne comunicative di 
contrasto come quelle attivate nelle indicate regioni del nord. I gravi incidenti e il loro lievitare 
del 2015 e 2016 ci dicono che il sistema della sicurezza stradale ha bisogno di una precisa 
revisione e correzione nelle sue modalità di contrasto e questo si può fare solo con le maglie 
più fitte degli agenti sulle strade, ormai sempre più occasionali. Diversamente dovremo 
rassegnarci a questo evitabile e colpevole incremento di vittime”. 
Insomma, come abbiamo sempre sostenuto, i moderni strumenti di monitoraggio elettronici 
sono sicuramente efficaci nel rilevamento di vari tipi di infrazioni ma la presenza delle pattuglie 
delle forze dell’ordine sulle nostre strade resta insostituibile e andrebbe sicuramente 
incrementata e dotata di idonee apparecchiature. 
Per i cittadini e gli utenti della strada, imbattersi più frequentemente con le pattuglie delle 
forze dell’ordine significa anche avere la percezione di un maggiore senso di protezione oltre a 
rappresentare un efficace deterrente per tutti quelli che non intendono rispettare le regole del 
Codice della strada. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Travolge e uccide ragazza, arrestato 
Diciannovenne ai domiciliari per omicidio stradale 
MILANO, 28 GIU - I carabinieri di Crema (Cremona) hanno arrestato con l'accusa di omicidio 
stradale un 19 enne di Trescore Cremasco che nella serata di ieri ha travolto e ucciso ad 
Agnadello una ragazza di 16 anni di Vailate mentre in bicicletta attraversava la strada. Il 



giovane era a bordo di una Ford Fiesta e ha travolto la ragazza ad alta velocità, tanto che la 
sedicenne è stata scagliata a 45 metri di distanza e la bicicletta a circa 40 metri. Il conducente 
dell'autovettura è stato portato all'Ospedale di Crema per i prelievi ematici dei quali si 
attendono gli esiti ed è stato arrestato in applicazione della nuova normativa sull'omicidio 
stradale. Si trova ora ai domiciliari. 
 
Fonte della notizia. Ansa.it 
 
 
Pozza di Fassa, pullman in fiamme: paura per i bambini a bordo 
Un autobus che trasportava in Trentino una comitiva di ragazzi romagnoli diretti 
verso la colonia estiva ha preso fuoco in seguito al surriscaldamento del motore. 
Grande spavento ma fortunatamente nessun ferito 
POZZA DI FASSA (TRENTO) 28.06.2016 - Un improvviso surriscaldamento del motore che ha 
rischiato di costare caro ad una comitiva di ragazzi romagnoli giunti a Pozza di Fassa per il 
campeggio estivo. Solo l'accortezza della autista che ha fatto scendere immediatamente tutti i 
passeggeri ha scongiurato un'intossicazione. Il pullman ha preso fuoco in piazzetta de Sen 
Nicolò. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Pozza di Fassa che hanno 
impedito che le fiamme si propagassero ad alcuni alberi che si affacciano sulla piazza e a una 
villetta in legno. Tutti fortunatamente illesi i venti ragazzi a bordo e l'autista del bus. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Furto in autostrada, Polizia stradale arresta un 53enne vibonese 
Sorpreso in flagranza di furto, l’uomo non sarebbe riuscito a dare spiegazioni 
plausibili sulla condotta tenuta 
28.06.2016 - Nella primissima mattinata odierna, personale operante della Sezione di Polizia 
Stradale di Vibo Valentia in servizio di vigilanza autostradale, nell’effettuare una sosta di 
visualizzazione sul cavalcavia posto all’altezza dello svincolo delle Serre al chilometro 359 
dell’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, ha notato un furgone bianco in sosta sulla rampa 
di accesso, in parte occultato dalla vegetazione. Insospettiti, una volta avvicinatisi con le 
cautele del caso, i poliziotti hanno sorpreso il conducente, successivamente identificato come 
Salvatore Naccari, vibonese di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, intento ad asportare le 
barriere guard rail delimitanti la carreggiata autostradale. Alcune di queste barriere della 
lunghezza di quasi 5 metri, secondo quanto sostengono gli inquirenti, erano state già caricate 
sul veicolo, mentre altre erano a terra svitate dal fissaggio. In più, all’interno del veicolo 
sarebbero state ritrovate diverse chiavi e strumenti di effrazione secondo gli inquirenti utilizzati 
per commettere il reato.  Sorpreso in flagranza di furto, aggravato dal pericolo procurato 
all’utenza per l’assenza delle delimitazioni della carreggiata autostradale, l’uomo non sarebbe 
riuscito a dare spiegazioni plausibili sulla condotta tenuta. Considerata l’emergenza dei furti di 
materiale perpetrati in autostrada, oggetto da sempre di azioni criminose ai danni dell’utenza, i 
poliziotti hanno dichiarato il soggetto in stato di arresto, con relativo sequestro ai fini della 
restituzione all’Ente proprietario della strada del materiale per un pronto ripristino delle 
condizioni di sicurezza sulle carreggiate autostradali. Su disposizione dell’autorità giudiziaria 
competente, dottoressa Filomena Aliberti della Procura di Vibo Valentia, è stata disposta la 
detenzione domiciliare per il successivo giudizio direttissimo. 
 
Fonte della notizia: zoom24.it 
 
 
Sicurezza stradale: 389 autobus controllati dalla Polizia Stradale di Salerno 
Durante i controlli, che si sono concentrati sui bus specializzati nel trasporto 
scolastico, sono emerse diverse violazioni amministrative, mentre alcuni pullman 
avevano dispositivi di equipaggiamento alterati o non funzionanti 
27.06.2016 - Sono ben 389 gli autobus, preposti al trasporto scolastico o a quello relativo alle 
gite ed a viaggi d'istruzione, controllati da 215 pattuglie della Polizia Stradale di Salerno diretta 



dalla dott.ssa Grazia Papa. Durante i controlli sono emerse diverse violazioni amministrative, 
mentre alcuni pullman avevano dispositivi di equipaggiamento alterati o non funzionanti. Le 
violazioni al Codice della Strada, invece, sono state 36. Questi controlli sono nati grazie alla 
collaborazione tra la Polizia di Stato ed il Ministero dell’Istruzione e dell’Università della Ricerca 
che ha posto in essere l’iniziativa Gite scolastiche in sicurezza. "Il trasporto scolastico e quello 
durante le gite ed i viaggi d’istruzione è un argomento che, anche per la vasta eco mediatica, 
cattura spesso l’interesse dell’opinione pubblica - fanno sapere dalla Polizia Stradale - Incidenti 
gravi che si sono verificati in Italia ed all’estero, la giovane età delle vittime e la tendenza delle 
gite a concentrarsi in specifici periodi dell’anno, sono elementi che fanno emergere con tutta 
evidenza, l’importanza di porre l’attenzione in questo settore. L’attività della Polizia Stradale, 
preposta istituzionalmente a garantire la sicurezza in tutti i suoi aspetti è sempre sensibile alle 
aspettative ed alle esigenze dell’opinione pubblica" concludono. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Drug e alcol test sugli automobilisti anche di mattina 
Cambio di strategia rispetto ai tradizionali controlli solo notturni 
Firenze, 27 giugno 2016 - Controlli al casello: in entrata in città, al casello autostradale di 
Firenze Sud, gli automobilisti sono sottoposti a 'drug' e 'alcol test' già a partire dalle prime ore 
del mattino. Rispetto ai tradizionali controlli solo notturni, spiega Paolo Pompolio, dirigente del 
compartimento di Firenze di Polstrada Toscana, rappresentano "un cambio di 
strategia" rispetto ai tradizionali controlli nelle ore notturne, che pure proseguono, per 
verificare le condizioni fisiche dei conducenti anche in orari diversi. I controlli, che 
proseguiranno per tutta la mattinata, hanno lo scopo di verificare le condizioni fisiche dei 
conducenti. Le verifiche, che prevedono l'ispezione di auto a campione, sono condotte anche 
con cani antidroga e antiesplosivo. I conducenti, oltre ad effettuare l' 'alcol test', vengono 
sottoposti al 'drug test' effettuato sul posto da un medico della polizia di Stato. L'operazione, 
eseguita in collaborazione col Servizio polizia stradale del Dipartimento di pubblica sicurezza 
prevede anche l'utilizzo del drogometro, un apparecchio che rende possibile l'immediata 
verifica, attraverso un prelievo di saliva mediante tampone, della presenza di stupefacenti nel 
sangue. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 

 
CONTROMANO 
Lentini, Contromano e a fari spenti non si fermano all'alt della Polizia per poi cadere: 
uno arrestato, l'altro denunciato 
28.06.2016 - Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di 
Lentini, hanno arrestato Giuseppe Romano (classe 1996), residente a Lentini, per resistenza e 
lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato, per il medesimo reato, C.S. (classe 1991), residente a 
Lentini.  Gli Agenti di Polizia intimavano l’alt ai due soggetti che, a bordo di un motociclo, 
viaggiavano a fari spenti ed in contro senso. I due non si fermavano all’alt e nella fuga 
cadevano a terra. Raggiunti dagli Operatori di Polizia, nel corso dell’identificazione, il Romano 
cercava di fuggire aggredendo i Poliziotti. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 
 
 
Biella, sulla rotonda in contromano: morto motociclista di 78 anni 
L'uomo era in sella a una Yamaha che si è scontrata con un'auto  
27.06.2016 - Incidente mortale sulla strada Cossato-Vallemosso, all'uscita della galleria della 
Volpe, nel Biellese. Un motociclista, Piermario Landoni, 78 anni, di Crevacuore, in sella a una 
Yamaha, avrebbe secondo i primi accertamenti imboccato la rotonda in senso contrario, 
andando a sbattere contro un auto in arrivo. Nell'urto, l'uomo è caduto ed è morto sul colpo. 
Inutile l'intervento dei medici del 118. 
 



Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE 
Giovanna, vittima innocente della "stesa": "Pensavamo a un pirata della strada" 
Il marito: "Stavamo insieme da 48 anni, quella mattina era scesa per fare la spesa e 
non è più tornata. Che fine assurda" 
28.06.2016 - Durissimo colpo nelle scorse ore al clan Lo Russo. I cosiddetti "capitoni" – 
storicamente attivi a Miano, nelle zone limitrofe e nel quartiere Sanità – hanno visto l'arresto di 
24 loro presunti esponenti, indagati a vario titolo per associazione di stampo mafioso, di 
associazione finalizzata al traffico di droga, estorsioni, detenzione di armi da fuoco, tentato 
omicidio e omicidio colposo. Dalle indagini è emersa la particolare efferatezza delle recenti 
azioni ad opera dei membri più giovani del clan. In un episodio due killer, mentre erano alla 
ricerca della loro vittima, investirono con lo scooter e uccisero una donna mentre attraversava 
la strada, che abbandonarono senza prestarle soccorso. Giovanna Paino, 64 anni, venne 
travolta in via Cupa delle Vedove, fra Miano e Secondigliano. Si spense dopo tre giorni di 
agonia in ospedale. Sconvolta, ancora di più oggi, la famiglia della donna.  "Stavamo insieme 
da 48 anni, quella mattina era scesa per fare la spesa e non è più tornata. Che fine assurda. 
L'hanno investita mentre era sulle strisce, pensavamo a un pirata della strada": così il marito 
Giuseppe in una intervista a La Repubblica. "Era buona, non riusciva a fare male neppure a 
una formica. Ha dedicato tutta la vita alla famiglia, ne abbiamo superate tante. Ancora non mi 
sembra vero. Non volevo farla uscire quella mattina, avevo la febbre. Mi disse "Non ti 
preoccupare, torno subito". È andata al supermercato, poi doveva comprare il mangime per il 
nostro canarino ma il negozio di animali era chiuso. Dopo mezz'ora un vicino mi ha detto che 
era stata investita da un motorino, non credevo fosse così grave. L'ho vista in ospedale e non 
ha mai ripreso conoscenza. L'hanno operata, è stata un'agonia". 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Manda fuori strada ciclista, autista denunciato 
Un 60enne il 2 giugno a Villanuova aveva stretto la corsa a due in bicicletta e poi 
fatto cadere uno di loro, quindi era fuggito. Dopo un mese le accuse. 
28.06.2016 - Un uomo di 60 anni è stato denunciato dalla polizia locale della Valsabbia per 
aver volontariamente fatto uscire di strada un ciclista a Villanuova sul Clisi, nel bresciano. I 
fatti si riferiscono al 2 giugno, ma le dinamiche indiziarie da parte delle forze dell’ordine si sono 
protratte per un mese. Secondo la ricostruzione, operata dagli agenti di polizia sulle basi di 
varie testimonianze, lungo la strada che porta ai Tormini c’erano due ciclisti sul lato destro. A 
un certo punto, l’uomo che sopraggiungeva in auto avrebbe prima ristretto la corsa ai due e 
poi spinto fuori dalla carreggiata uno di loro facendolo cadere a terra. Quindi, la 
vettura aveva proseguito la corsa senza fermarsi. Dal luogo dell’incidente volontario era partita 
la chiamata di richiesta dei soccorsi facendo intervenire l’ambulanza e la polizia. Sulla base 
degli elementi raccolti, a partire dal tipo di auto e dalla targa, le forze dell’ordine avevano 
trovato il 60enne in un bar vicino. Ma l’uomo aveva smentito tutto. Le indagini seguenti hanno 
portato ad accertare la versione dei ciclisti e così il 60enne si è trovato una denuncia per 
omissione di soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
Ascoli Piceno, travolge spettatori con quad durante una gara e scappa: 15 feriti 
27.06.2016 - Strage sfiorata ad Ascoli Piceno, dove durante l’edizione 2016 della cronoscalata 
Coppa Paolino Teodori, disputata ieri, un quad si è ribaltato piombando su un gazebo dove 
c'erano numerose persone, tra cui dei bambini. Il bilancio è stato di 15 feriti. L'incidente si è 
verificato sulla SP76 nei pressi della postazione 25, in un appezzamento boschivo a circa 250 
metri dal percorso interessato alla gara sportiva. Il conducente del quad, che tentava di risalire 
il costone presente, a causa del notevole dislivello morfologico si è ribaltato in maniera violenta 
andando a travolgere il gazebo montato per l’occasione senza fermarsi a prestare soccorso. Sul 



posto sono intervenuti la Polizia già in servizio per la cronoscalata, i vigili del fuoco e alcune 
ambulanze. In seguito ai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale di San Benedetto del Tronto e 
alle indagini eseguite dal personale di polizia impegnato nei servizi di ordine pubblico per la 
gara automobilistica, è stato possibile individuare il conducente del quad, che è stato 
denunciato per i reati di lesioni colpose e omissione di soccorso nei confronti dei 15 feriti. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 
 
 
INCIDENTI STRADALI 
Treviso, scontro tra due tir e quattro auto: un morto e sei feriti 
Traffico in tilt tra Tangenziale e Treviso-mare dopo l'incidente mortale avvenuto 
intorno alle 8. Circolazione in direzione Silea paralizzata. La persona che ha perso la 
vita schiacciata tra i due mezzi pesanti 
SILEA (TREVISO) 28.06.2016 - Drammatico tamponamento a catena tra due camion e quattro 
auto poco dopo le 8 allo svincolo tra la tangenziale di Treviso e la Treviso-mare. Al lavoro due 
squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autogru, diverse ambulanze del Suem 118 e la 
polizia locale di Treviso.  C'è purtroppo una vittima: si tratta di uno degli automobilisti, al 
volante di una Ford Fiesta, che si trovava tra i due mezzi pesanti che si sono tamponati tra 
loro. Ferite altre sei persone, tra cui due in modo molto grave.  
TRAFFICO IN TILT - Il traffico in tutta la zona è completamente in tilt con code lungo la 
Treviso-mare (di fatto chiusa alla circolazione in direzione Silea), la tangenziale (auto ferme fin 
dallo svincolo di Paese) e il Terraglio. Alcuni automobilisti sono scesi dalle auto. 
 
Fonte della notizia: today.it 
 
 
Moto contro betoniera, morto centauro 
Sulla strada che da Novara conduce al Lago Maggiore 
NOVARA, 28 GIU - Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, ha peso la vita 
questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla strada 32 che porta da Novara al Lago 
Maggiore. L'uomo era in sella alla sua motocicletta e, in territorio di Bellinzago, si è scontrato 
frontalmente con una betoniera. Finito sotto il veicolo, è morto sul colpo. La strada è stata 
chiusa al traffico e la viabilità deviata attraverso Cameri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale nel cosentino, muore 30enne 
SAN MARCO ARGENTANO (COSENZA) 28.06.2016  – Un motociclista D.P., di 30 anni, 
originario di San Donato di Ninea, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 534 
che collega lo Scalo di San Marco Argentano allo svincolo di Spezzano Albanese dell’autostrada 
Salerno Reggio Calabria. La vittima era in sella ad una moto, in compagnia della fidanzata, che 
è rimasta ferita in modo grave, quando, per cause in corso di accertamento la moto si è 
scontrata contro la fiancata di un tir. La ragazza è stata soccorsa e condotta nell’ospedale di 
Cosenza dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Il conducente dell’autocarro, originario 
della Campania, è stato denunciato per omicidio stradale. 
 
Fonte della notizia: cosenzapage.it 
 
 
Tragico incidente stradale. Donna investita da un’auto, muore sul colpo 
27.06.2016 - Un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 112 che collega la Ss 106 alla 
Vallata del Buonamico, è costa la vita ad una donna di 69 anni. La vittima, di Benestare, nel 
reggino, si trovava ai bordi della carreggiata quando, per cause ancora in corso di 
accertamento, è stata investita da un’auto, una Fiat Panda, morendo sul colpo. Alla guida della 
vettura un’altra donna che si è immediatamente fermata per prestare i soccorsi. Sul luogo 
sono intervenuti i carabinieri di Locri. 



 
Fonte della notizia: cn24tv.it 
 
 
Incidente stradale nella zona del cimitero, muore una donna: 4 feriti 
Un'auto, in base alle prime ricostruzioni, si sarebbe schiantata contro un furgone. La 
donna di 47 anni, Giuseppina Aiello, passeggera di un fuoristrada, è morta 
27.06.2016 - Grave incidente stradale lungo l'asse che collega il cimitero con Gelso bianco, nei 
pressi dell'Eurospin. Coinvolte due auto, una donna, Giuseppina Aiello, 47 ann,i ha perso la 
vita. Quattro i feriti trasportati all'ospedale Garibaldi e al Vittorio Emanuele. Non si conosce 
ancora la dinamica dell'incidente. Un fuoristrada, in base alle prime ricostruzioni, si sarebbe 
schiantato contro un furgone, una Fiat Ducato blu. Sul posto la polizia municipale, i vigili del 
fuoco e l’elisoccorso del 118. Il traffico ha subito rallentamenti.  
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
CANTIERI STRADALI 
Incidente stradale sulla Alba-Asti: furgone sbanda e investe operaio al lavoro in un 
cantiere 
Due gli interventi più gravi tra i circa 26 affrontati dai Vigili del Fuoco provinciali: 
l'altro è l'incendio di una cinquantina di "rotoballe" 
27.07.2016 - Sono stati ben più di una ventina gli interventi per i quali sono stati chiamati al 
lavoro i Vigili del Fuoco provinciali nella giornata di oggi (27 giugno). Tra di essi, due i più gravi 
e da segnalare.  
Il primo (la chiamata è arrivata in centrale verso le 14.10), ha riguardato l'incendio di circa 
una cinquantina di balle di fieno a Marsaglia; sul posto è intervenuta la squadra di Mondovì, 
coadiuvata nelle operazioni di spegnimento del rogo dall'autobotte di Cuneo: le operazioni sono 
proseguite fino alle 19.30. Dubbi su come le fiamme si siano scatenate, ma sicuramente le 
temperature elevatissime del monregalese non hanno aiutato.  
Il secondo, invece, ha riguardato la tangenziale di collegamento tra Alba e Asti (a circa 1 
chilometro e mezzo dal casello astigiano, ma ancora nel territorio della frazione di Castagnito) 
in cui, poco prima delle 15 di oggi, ha avuto luogo un grave incidente stradale. Un furgone, 
infatti, ha sbandato finendo contro un cantiere posizionato lungo la tangenziale; 
sfortunatamente si trovava in quel momento al lavoro un operaio, che è stato investito dal 
mezzo.  
Su questo secondo scenario sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco di Alba, il 118 con 
l'elisoccorso. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 


