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PRIMO PIANO 
Auto giù da ponte, morti madre e figlio di 4 anni 
La sorella di 7 è stata portata in ospedale, gravissima 
28.05.2018 - Una donna e suo figlio di 4 anni sono morti in un incidente stradale sulla strada 
che collega Santo Stefano Quisquina (Ag) a Lercara Friddi: l'auto guidata dalla donna, Maria 
Stella Traina, 32 anni, è precipitata per 20 metri dal viadotto in contrada Contuberna. L'altra 
figlia della donna, di 7 anni, è stata invece tirata fuori dalle lamiere contorte ed è stata 
trasferita, in elisoccorso, all'ospedale dei bambini di Palermo. E' in gravissime condizioni. ''Ha 
diverse fratture e sono in corso gli esami necessari per stabilire un quadro clinico generale" 
dicono i medici dell'ospedale.  Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze 
del 118. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il sindaco di Santo Stefano Quisquina, 
Francesco Cacciatore. La donna, impiegata, stava recandosi al lavoro - e in macchina c'erano i 
suoi bambini - quando si è verificato l'incidente stradale. Non è chiaro cosa sia accaduto. ''Ha 
diverse fratture e sono in corso gli esami necessari per stabilire un quadro clinico generale" 
dicono i medici dell'ospedale. 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2018/05/28/auto-giu-da-ponte-morti-madre-e-
figlio_57515fbf-36b8-41f7-a691-a9e8922a01fd.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Napoli, 17enne muore in un incidente stradale nei Quartieri Spagnoli: sequestrata 
ambulanza per soccorrerlo 
Un gruppo di persone in scooter è arrivato all'ospedale Vecchio Pellegrini 
minacciando gli operatori e prendendo il possesso di un mezzo in sosta. I medici 
arrivati sul luogo dello scontro sono stati assaltati da un centinaio di persone, che poi 
hanno "scortato" gli operatori fino al Pronto soccorso 
28.05.2018 - Ambulanze sequestrate, operatori presi in ostaggio, flotte di scooter che scortano 
i mezzi di soccorso fino all’ospedale. All’origine di tutto un incidente stradale tra due moto 
avvenuto a Napoli nella zona di Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli, nel quale un ragazzo di 
17 anni è morto e un 45enne è rimasto ferito e si trova ora in rianimazione. Ma prima ancora 
che arrivassero le ambulanze inviate dal Pronto soccorso dopo la chiamata al 118, avvenuta 
intorno alle 23 di domenica, un gruppo di persone in scooter ha raggiunto l’ospedale Vecchio 
Pellegrini, minacciando gli operatori e pretendendo che un’ambulanza in sosta dopo un 
soccorso appena concluso intervenisse sul luogo dell’incidente. 
La denuncia è arrivata dalla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate“, associazione che 
raccoglie le denunce di medici, infermieri e operatori sanitari riguardo aggressioni nello 
svolgimento del lavoro. Dopo l’invio immediato delle due unità, “Una folla inferocita, testimone 
dell’incidente, giunge, con una flotta di scooter, all’interno del parcheggio del pronto soccorso 
del Vecchio Pellegrini – racconta l’associazione – e sequestra letteralmente la prima ambulanza 



che capita a tiro, in sosta in attesa di recuperare la propria barella occupata da un paziente 
prelevato in un intervento precedente. 
Addirittura, questi facinorosi – si legge ancora nel post – non trovando la barella all’interno del 
mezzo decidono di prendere una barella qualsiasi (tra l’altro non compatibile con quella 
dell’ambulanza), e la incastrano, danneggiando il mezzo, all’interno del vano sanitario della 
ambulanza. Finita questa operazione, uno di loro si mette al volante del mezzo di soccorso e 
partono alla volta dell’incidente portando con loro il povero autista Asl spaventatissimo“. 
Intanto le due ambulanze ufficiali inviate per il soccorso arrivano sul luogo dell’incidente: qua, 
un equipaggio “viene letteralmente assaltato dagli astanti, con il medico di postazione che 
riferisce di un centinaio di persone che urlavano ed inveivano”, denuncia l’associazione. L’altro 
mezzo carica l’ultimo ferito e viene “scortata da una flotta di scooter guidati da ragazzi su tutte 
le furie”. Il viaggio finisce nel parcheggio dell’ospedale, “blindato con diverse pattuglie della 
polizia ed una miriade di scooter, scene apocalittiche. Qui si parla di aggressione, sequestro di 
persona, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento di un mezzo di soccorso”, scrive 
l’associazione. “Consideriamo questa l’aggressione più grave e violenta registrata nel 2018. 
Siamo stanchi di essere aggrediti, se ogni giorno dobbiamo rischiare la pelle“, concludono gli 
operatori del 118. 
Quella delle aggressioni al personale medico è una vera e proprio emergenza nei Pronto 
soccorso italiani, come emerso da un’indagine della Società italiana di medicina di emergenza 
urgenza (Simeu) pubblicata solo qualche giorno fa. Secondo lo studio, effettuato su un 
campione di 218 strutture sulle 667 totali, dal 1 marzo al 30 aprile 2017 in 2 Pronto soccorso 
su 3 (63%) si è infatti verificata almeno un’aggressione fisica. Nel 50% dei casi le aggressioni 
si sono verificate dove il sovraffollamento è più grave. Nel 2018, ha affermato Simeu, la 
situazione è “sensibilmente peggiorata in tutte le regioni, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, 
passando per il Lazio“. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/28/napoli-17enne-muore-in-un-incidente-stradale-
nei-quartieri-spagnoli-sequestrata-ambulanza-per-soccorrerlo/4387473/ 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Preso dalla stradale l'uomo accusato dell'omicidio di Della Morte 
Daniele Ventriglia è stato intercettato da una pattuglia della polizia nella frazione di 
Ottava  
SASSARI 28.05.2018 - E' durata poche ore la fuga dell'uomo che ha accoltellato uccidendolo il 
giovane Nico Della Morte di 23 anni. Daniele Ventriglia, 25 anni, è stato intercettato a Ottava 
da una pattuglia della polizia stradale. 
Ventriglia, originario di Carbonia ma residente da tempo a Ottava, secondo una prima 
ricostruzione del delitto, sarebbe entrato nel circolo, gestito dal presidente dell'Ottava, dove i 
calciatori e altre persone avevano organizzato una cena di fine campionato, successiva allo 
spareggio perso poche ore prima e che ha decretato la retrocessione della squadra in Seconda 
categoria. 
Ventriglia avrebbe iniziato a insultare alcune persone. Lo hanno convinto quindi a uscire dal 
locale mentre continuava a inveire. Nico Della Morte lo ha seguito per un centinaio di metri per 
assicurarsi che si stesse allontanando realmente. A quel punto Ventriglia avrebbe inferto una 
coltellata al giovane calciatore uccidendolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2018/05/28/news/preso-dalla-stradale-l-
uomo-accusato-dell-omicidio-di-della-morte-1.16891674 
 
 
In fuga con 234 battere d'auto: ladro romeno arrestato a Piedimonte 
28.05.2018 - I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Piedimonte Matese, 
hanno arrestato in località “pezze” Dragoni Paun Florina, romeno, classe '96. L’uomo, a bordo 
di un furgone, è stato notato dai militari mentre si allontanava a forte velocità dal piazzale 
della ditta “Car. bat.”. Immediatamente inseguito, è stato poi bloccato dai carabinieri che, a 
seguito di una perquisizione veicolare, hanno rinvenuto 234 batterie per autovetture appena 
rubate. L’accertamento sul furgone ha consentito poi di accertare la provenienza furtiva del 



mezzo denunciato rubato a Salerno una settimana fa. La refurtiva e il furgone sono stati 
restituiti agli aventi diritto. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/caserta/piedimonte_dragoni_ladro_batterie_auto-3760657.html 
 
 
Sfreccia ai 140 in pieno centro abitato, bloccato dai vigili  
Italiano fermato a bordo di una potente Mercedes a Corlo. Multa di 829 euro, patente 
ritirata 
Ferrara, 28 maggio 2018 - Emulo forse di Lewis Hamilton, non ha vinto una gara di Formula 1 
ma la sospensione, pressoché inevitabile, della patente. è successo a un automobilista con la 
macchina potente e il piede pesante. Il cartello di limite di velocità indicava infatti i 50 orari, 
ma il tele laser imbracciato dagli agenti della Polizia Municipale impegnati nei quotidiani 
controlli di polizia stradale, segnava 139. 
E’ stato subito fermato l’italiano che, su una Mercedes 350, nel pieno centro abitato di Corlo, 
sfrecciava a questa sconsiderata velocità. Bloccato dai vigili urbani, ha tentato qualche timido 
tentativo di giustificazione: ma di fronte al riscontro della velocità, non c’era scusa che potesse 
tenere. La violazione contestata prevede un importo minimo di 829 euro e il conducente non 
potrà giovarsi della riduzione del 30% neppure pagando entro cinque giorni, perché il limite 
massimo di velocità consentito è stato superato di oltre 60 km all’ora. 
La patente è stata pure ritirata per l’inoltro alla Prefettura, che ne disporrà la sospensione. A 
quel punto, all’aspirante campione di automobilismo non resterà che guardare in tv i propri 
idoli. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/sfreccia-ai-140-orari-1.3944205 
 
 
SALVATAGGI 
Ventenne esce di casa per buttarsi da un viadotto, salvato dalla stradale 
Il giovane è stato trovato e salvato mentre si trovava con la sua auto sulla A15, tra 
Fornovo e Berceto 
Massa, 28 maggio 2018 - Si è conclusa bene la vicenda di un ragazzo di 20 anni che voleva 
farla finita. Il giovane era uscito di casa per buttarsi da un viadotto: è stato salvato dalla 
Polizia Stradale di Massa, mentre si trovava con la sua auto sull’A/15, tra Fornovo e Berceto. 
Lui, di origini rumene e affetto da depressione, lo scorso fine settimana ha detto ai suoi 
familiari che voleva buttarsi giù da un viadotto e, sconvolto, è uscito dalla sua casa vicino a  
Parma alla guida una Polo, senza dare più notizie di sé. 
L’allarme è rimbalzato alla centrale operativa della Polizia Stradale, da cui sono state diramate 
le ricerche dell’auto, poi rintracciata da una pattuglia della Sottosezione di Pontremoli, ferma 
nell’area di servizio Tugo Ovest (PR). A quel punto i poliziotti si sono avvicinati a lui cercando 
di farlo desistere dal suo folle proposito, ma l’uomo era troppo agitato e non è stato facile 
guadagnarsi la sua fiducia. Peraltro, già ci aveva provato circa un mese fa e nella sua famiglia 
un parente si era tolto la vita buttandosi da un viadotto. Ma a poco a poco la Polstrada è 
riuscita a convincerlo, tant’è che il giovane è montato in auto con gli agenti, che lo hanno 
portato  in ospedale a Pontremoli. Un’ambulanza da lì lo ha trasferito all'ospedale di Massa, 
dove lo stavano aspettando i suoi familiari. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/viadotto-salvato-1.3943766 
 
 
Cammina sul raccordo, novantenne salvata dalla Polizia municipale  
La donna era stata notata da alcuni automobilisti. E' sana e salva, ad aspettarla al 
comando c'erano i suoi familiari. 
La Spezia 28.05.2018- Paura per una novantenne che vagava in Via Carducci sul raccordo 
autostradale alla Spezia. L'anziana è stata notata da alcuni automobilisti che hanno allertato la 
Polizia locale. Una pattuglia del Reparto territoriale è intervenuta per recuperare la donna che 
camminava sul margine della carreggiata del tratto terminale del raccordo autostradale mentre 
le auto gli sfrecciavano accanto. Raggiunta dagli agenti la donna è stata tratta in salvo. Una 



volta al sicuro ha raccontato di voler raggiungere il quartiere del Canaletto e di aver perso 
l'orientamento. In un secondo momento, visto lo stato di agitazione dell'anziana, è stata 
accompagnata al comando di Via Lamarmora dove ha potuto ricongiungersi con i suoi familiari 
rintracciati dalla Municipale.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Cammina-sul-raccordo-novantenne-
salvata-dalla-Polizia-municipale-260765.aspx 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Folle corsa a fari spenti, giovane investe pedone e scappa. Arrestato dalla Polizia un 
24enne di Taranto 
28.05.2018 - Nella notte tra sabato e domenica, la Squadra Volante ha arrestato P.A., un 
24enne di Taranto resosi responsabile dell’investimento di un pedone con esiti lesivi gravissimi, 
dell’omissione di soccorso dell’investito, della guida senza aver mai conseguito la patente e di 
resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte giunge in Sala Operativa a segnalazione che un 
giovane privo di patente perché mai conseguita si era allontanato dalla sua abitazione a bordo 
dell’auto dei genitori. Dopo circa dieci minuti, il sistema di geolocalizzazione satellitare 
dell’antifurto dell’auto ha consentito alle Volanti di intercettare la vettura in Viale Virgilio, con il 
giovane alla guida, il quale, noncurante dei sistemi di emergenza luminosi e sonori attivati, ha 
continuato la marcia ed aumentato la velocità. Vano è risultato ogni tentativo dei poliziotti di 
far fermare il conducente il quale, anzi, zigzagando e impegnando la carreggiata dell’opposto 
senso di marcia, ha accelerato l’andatura per fuggire. Ne è scaturito un inseguimento che ha 
visto l’auto in fuga sfrecciare a folle velocità tra le vie cittadine creando gravi pericoli per 
l’incolumità pubblica. L’inseguimento è proseguito su Viale Ionio in direzione San Vito finché il 
pirata della strada, procedendo contromano, ha investito un 28enne tarantino, che si trovava a 
ridosso delle auto parcheggiate lungo la carreggiata sinistra della direzione di marcia percorso. 
Come conseguenza dell’impatto, il giovane è stato sbalzato di una ventina di metri e 
trasportato d’urgenza al pronto Soccorso in codice rosso. Nonostante ciò l’investitore, non 
curandosi della sorte della vittima della propria sconsiderata condotta di guida, ha proseguito 
la fuga, sempre a fari spenti, concludendola a seguito del forte impatto contro un muro nel 
Comune di Leporano. Dopo le necessarie cure sanitarie e le formalità di rito, il giovane è stato 
sottoposto al provvedimento di arresto. 
Fonte della notizia: 
http://www.tarantinitime.it/2018/05/28/folle-corsa-a-fari-spenti-giovane-investe-pedone-e-
scappa-arrestato-dalla-polizia-un-24enne-di-taranto/ 
 
 
CONTROMANO 
Auto d'epoca va in contromano sulla Romea 
Momenti di panico oggi sulla Romea quando una vettura storica ha superato la fila, 
andando nella corsia opposta  
VENEZIA 27.05.2018 - Nessuno sembra averla fermata, ma domenica pomeriggio un'auto 
d'epoca si è fatta notare non per la sua storica linea, ma per il pericolo che stava creando. Il 
video mostra una vettura che, stufa della fila e in barba a ogni regola, sfreccia superando le 
altre macchine e invadendo la corsia opposta.  
Fonte della notizia: 
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2018/05/27/news/auto-d-epoca-va-in-
contromano-sulla-romea-1.16888224 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Drammatico incidente stradale a Forte dei Marmi, muore un ragazzo 
Scontro tra due auto sui viali a mare 
Forte dei Marmi, 28 maggio 2018 - Un ragazzo di 23 anni, Francesco Silvestri, è morto la notte 
scorsa in un incidente stradale verificatosi lungo il viale Italico a mare del Forte dei Marmi, 
davanti allo stabilimento Alfredo. Altri tre giovani, una 17enne e due 19enne, sono rimasti 
feriti in modo non grave. Da quanto emerso i quattro viaggiavano su due auto che si sono 



scontrate. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezzo. Sul posto intervenuti polizia, 
vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118: allertato anche l'elisoccorso. I tre feriti sono stati 
trasportati in codice giallo uno all'ospedale di Massa, due al Versilia. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/incidente-forte-marmi-1.3943171 
 
 
Roma, scontro tra moto e auto: muore motociclista di 28 anni 
28.05.2018 - Un centauro di 28 anni è morto nella notte a causa di un incidente stradale dopo 
essersi scontrato con un automobile. È accaduto in via Casale San Pio V, quando il motociclista 
in sella ad una Suzuki Gsx si è scontrato con una Ford Focus morendo sul colpo. La salma è 
stata trasportata all'ospedale Gemelli. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dei gruppi 
Appio, Aurelio, Monteverde e Monte Mario.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_violento_scontro_tra_moto_e_auto_morto_c
entauro_di_28_anni-3760583.html 
 
 
Incidente mortale a Casina, perde la vita giovane padre  
Scontro in auto sulla Statale 63. La vittima, Ivan Fioroni, 30 anni, era 
conosciutissimo a Castelnovo Monti come volontariato alla Croce verde 
di DANIELE PETRONE  
Casina (Reggio Emilia), 28 maggio 2018 - Tragico incidente intorno alla mezzanotte sulla 
Statale 63. Un terribile scontro frontale tra un'auto e un furgone si è verificato tra le due 
gallerie del Seminario e di Casina, proprio all'inizio del nostro Appennino.  
Uno schianto fatale per un giovane di 30 anni. Per lui non c'è stato nulla da fare. La macchina 
si è capovolta e l'uomo è morto praticamente sul colpo nell'inferno di lamiere. La vittima, Ivan 
Fioroni, era conosciutissimo a Castelnovo Monti dove svolgeva con grande passione il servizio 
di volontariato alla croce verde. Lascia nel dolore la compagna e due bambini, uno di quattro 
anni e uno di pochi mesi.  
Grave il conducente del furgone, un 28enne di Carpineti, S.G., che si trova in prognosi 
riservata all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco 
intervenuti sul posto assieme a sanitari del 118 e ai carabinieri che stanno indagando sulla 
dinamica dell'incidente. La salma della vittima è stata posta a disposizione della Procura 
reggiana titolare dell’inchiesta che verrà aperta per far luce sul tragico incidente. I mezzi 
coinvolti sono stati sequestrati dai carabinieri. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incidente-mortale-1.3943095 
 
 
Incidente a Pieve del Cairo: morto 55enne, donna ferita gravemente 
Tragico schianto lungo la lungo la strada provinciale 211 
di NICOLETTA PISANU  
Pieve del Cairo, 28 maggio 2018 - Schianto mortale questo pomeriggio a Pieve del Cairo, lungo 
la strada provinciale 211. Un uomo di cinquantacinque anni, italiano, è morto, mentre una 
donna è rimasta gravemente ferita. Erano circa le 13,45 e i due stavano viaggiando a bordo di 
una Mini Cooper da Pieve del Cairo in direzione Lomello. All'altezza di una lieve curva, per 
cause in corso di accertamento, l'uomo al volante ha perso il controllo dell'auto ed è finito fuori 
strada. La vettura si è ribaltata a lato della carreggiata e il cinquantacinquenne è stato sbalzato 
fuori dal mezzo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto il 118, i soccorritori hanno portato 
la donna ferita al policlinico San Matteo di Pavia. I vigili del fuoco di Mede si sono occupati della 
messa in sicurezza della strada, chiusa al traffico per alcune ore. I carabinieri stanno lavorando 
per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/pieve-del-cairo-incidente-morto-1.3943952 
 
 
Pessano, camion si ribalta sull'A58: morto autista 



L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo con l'A4 
Milano, 28 maggio 2018 - Tragico incidente, verso le 12, sull'A58 all'altezza dello svincolo con 
l'A4, a Pessano ( Milano). Un mezzo pesante, per cause ancora da verificare, si è ribaltato sulla 
carreggiata e l'autista è morto. Nessun'altra vettura è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco sono 
al lavoro anche con una gru per spostare il camion, con il suo carico di bobine d'acciaio. Per 
consentire le operazione, lo svincolo è stato chiuso al traffico.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-a58-pessano-1.3943709 
 
 
Incidente a Riccione, investito mentre lavora da un ubriaco al volante  
Gravissimo un operatore ecologico di 33 anni. Il conducente dell'auto è stato 
arrestato dai carabinieri 
Riccione, 28 maggio 2018 - Sono le sei di ieri mattina. Non importa che sia domenica e tutti a 
Riccione dormono. Non lui che è al lavoro. E’ sceso dal suo furgoncino della nettezza urbana e 
sta recuperando i rifiuti solidi. Fa l’operatore ecologico, ha trentatre anni, è di Riccione e ha 
tanti sogni ancora da inseguire. Non sa che la sua vita sta per cambiare, in un attimo. Un’auto 
non lo vede e piomba su di lui, facendolo volare in alto come un birillo e poi di colpo per terra, 
privo di conoscenza. Ed il 33enne riccionese adesso è in prognosi riservata in Medicina 
d’urgenza dell’ospedale Bufalini dove l’hanno trasportato in codice di massima gravità. 
Il terribile incidente è avvenuto ieri mattina, in viale Milano, all’altezza dell’hotel Corallo. Il 
netturbino sta lavorando recuperando i rifiuti della lunga notte riccionese quando 
all’improvviso, dalla corsia opposta, sopraggiunge una Skoda Fabia con targa bulgara. Alla 
guida c’è un 46enne, originario della Puglia, addetto alla sicurezza nei locali della Riviera e da 
tempo domiciliato a Riccione. L’uomo, come stabiliranno successivamente gli esami 
tossicologici, ha molto alcol in corpo, oltre 1,50 il suo tasso alcolico, ma ciò nonostante, è al 
volante. 
Così all’improvviso, perde il controllo della Skoda, invade la carreggiata e travolge il riccionese 
che sta lavorando, schiacciandolo contro il suo furgoncino e poi facendolo volare in aria e poi a 
terra. Le condizioni del giovane appaiono subito gravissime ai primi soccorritori. Arrivano i 
carabinieri e l’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari, dopo averlo stabilizzato, decidono di 
trasportarlo in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Dopo tutti gli accertamenti del 
caso, l’operatore ecologico viene ricoverato in Rianimazione prima e da ieripomeriggio in 
Medicina d’urgenza. 
La sua prognosi resta riservata. Gli uomini dell’aliquota radiomobile dei carabinieri di Riccione, 
intanto, fermano il conducente della Skoda. Comprendono subito che l’uomo ha bevuto troppo 
e l’alcoltest lo conferma. I valori oltrepassano l’1,50. Così, su disposizione del sostituto 
procuratore Davide Ercolani, immediatamente informato della vicenda, per il 46enne scattano 
le manette. L’accusa a suo carico è di lesioni stradali gravi. Il conducente si trova, piantonato 
in ospedale a Riccione dai carabinieri, in seguito alle lesioni riportate anche nel lui nello 
scontro. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/incidente-investimento-ubriaco-1.3943229 
 
 
MORTI VERDI  
Anziano incastrato sotto il trattore: liberato dai vigili del fuoco  
L'uomo è rimasto ferito ma le sue cindizioni non sarebbero gravi 
PISTOIA 27.05.2018 -  Un anziano agricoltore è rimasto incastrato sotto il trattore e sono 
dovuti intervenire i vigili del fuoco, per liberarlo. È successo nella tarda mattinata in via di 
Spedaletto, sulle colline. L'uomo, 78 anni, stava lavorando nei suoi campi con il mezzo agricolo 
al quale era attaccato un piccolo rimorchio che si è piegato di fianco, imprigionandolo. Sul 
posto sono anche arrivati i sanitari del 118 e un'ambulanza della Misericordia di Pistoia che ha 
trasportato l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia in codice giallo. Le 
sue condizioni non sarebbero gravi. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/anziano-incastrato-sotto-trattore-1.3941945 
 



 

 


