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PRIMO PIANO 
Cammino di Santiago in bici, famiglia investita da un pirata ubriaco: mamma e papà 
morti, grave il figlio di 12 anni 

 
29.06.2018 - Un vero e proprio dramma per una famiglia che aveva deciso di percorrere in 
bicicletta il Cammino di Santiago, uno dei pellegrinaggi cristiani più famosi al mondo. José 
Antonio e Nerea, due coniugi baschi, stavano infatti pedalando insieme al loro figlio di 12 anni, 
quando sono stati investiti dall'auto guidata da un uomo che, dopo l'impatto, è fuggito senza 
prestare soccorso. 
I due coniugi sono morti, mentre il figlio è ricoverato, in condizioni non preoccupanti, in 
ospedale a Leon. Lo riportano diversi media spagnoli, tra cui La Nueva Cronica e 20minutos.es. 
L'incidente è avvenuto all'altezza del piccolo centro di Matallana de Valmadrigal e il pirata della 
strada è stato rintracciato e fermato qualche km dopo. Sottoposto ad un controllo, l'uomo 
aveva un tasso alcolemico di cinque volte superiore a quello consentito per legge: per questo 
motivo, è scattato l'arresto immediato. 
Fonte della notizia: 
https://ilmattino.it/primopiano/esteri/cammino_santiago_bici_investiti_29_giugno_2018-
3826616.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Per riavere auto rimossa paga 110 multe 
Francese in vacanza a Ventimiglia sborsa 5 mila euro 
VENTIMIGLIA (IMPERIA), 29 GIU - L'abitudine a parcheggiare in sosta vietata e a non pagare 
le multe comminate dall'autorità italiana è costata cara a un automobilista francese che 
andando a recuperare la propria vettura, rimossa dal carro attrezzi su indicazioni della polizia 
locale perché parcheggiata in zona di sosta vietata, si è visto contestare 110 verbali mai 



pagati. Per rientrare in possesso della propria auto, l'uomo ha dovuto così saldare i conti 
arretrati, sborsando quasi 5 mila euro. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/29/per-riavere-auto-rimossa-paga-110-
multe_a7a1fb85-f503-49fa-a2dd-a790b7d21406.html 
 
 
Papa Francesco ricorda Noemi, giovane stella del nuoto sincronizzato morta in un 
incidente stradale 

 
Città del Vaticano 28.06.2018 - Papa Francesco incontra in Vaticano la Federazione Italiana 
Nuoto e parlando di nuoto sincronizzato il pensiero va alla giovane promessa morta in un 
incidente stradale alcuni giorni fa. «Non posso non pensare a Noemi, la vostra compagna 
tragicamente scomparsa pochi giorni fa, qui a Roma. Ho pregato per lei e per la sua famiglia, e 
oggi la ricordo insieme con voi». 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/vaticano/papa_francesco_noemi_vaticano_nuoto_sinc
ronizzato_preghiere_roma-3824215.html 
 
 
L'Italia è una "groviera", l'allarme per le strade italiane 
La “prolungata assenza di lavori di manutenzione ha raggiunto un punto di non 
ritorno”. Dalla Siteb stimato un costo di oltre 42 miliardi di euro per rimetterle in 
sesto 
di SILVIA BONAVENTURA  
28.06.2018 - Buche, asfalto dissestato, vere e proprie voragini che si aprono all’improvviso. 
Strade chiuse, deviazioni, sensi unici alternati e limitazioni a 30 km/h. Praticamente, un campo 
minato. Roma forse è l’esempio più eclatante della situazione delle strade nelle città italiane. 
Ma non è la sola ad avere questi problemi, purtroppo. La situazione è allarmante un po’ in 
tutto lo Stivale e ne va della sicurezza dei milioni di cittadini che ogni giorno percorrono le 
strade ridotte a un colabrodo. A confermare questa emergenza arriva l’ultima analisi 
trimestrale effettuata dalla SITEB, Associazione Strade Italiane e Bitumi, che ha fotografato lo 
stato della rete viaria nazionale con risultati davvero poco rassicuranti. Una vera e propria 
“groviera”, come emerge dalle rilevazioni dell’associazione, che ha origine nella “ prolungata 
assenza di lavori di manutenzione delle nostre strade” che “ha ormai raggiunto un punto di non 
ritorno”, come dichiarano dall’associazione. 
“Dopo un 2017 in cui i consumi di asfalto (conglomerato bituminoso), si sono confermati al 
minimo storico (da tre anni intorno ai 23 mln di tonnellate contro i 45 mln del 2006), nei primi 
5 mesi del 2018 gli indicatori sono addirittura peggiorati evidenziando una contrazione 
dell’11,8% – spiegano dalla Siteb -. A essere più a rischio sono le arterie comunali dove le 
amministrazioni stanno correndo ai ripari moltiplicando le limitazioni alla circolazione e della 
velocità”. Non senza disagi alla popolazione e le conseguenti polemiche. 
Ma se scendiamo nel dettaglio dell’analisi scopriamo che la situazione attuale ha origine 
dal passato e che per il futuro non si intravedono soluzioni reali. La produzione di 
conglomerato bituminoso, “dopo un crollo verticale costante registrato nel decennio 2006-



2016, ha registrato nel 2017 un lieve rimbalzo, evidenziando un +2,1% che l’ha portata da 
23,1 a 23,6 milioni di tonnellate. Di fatto, solo una piccola inversione di tendenza che però 
lasciava sperare in un 2018 di vera ripresa per il comparto e, soprattutto, per la sicurezza delle 
nostre strade. Così non è stato, anzi nei primi cinque mesi il saldo è pesantemente negativo (-
11,8% del consumo di bitume vs lo stesso periodo del 2017), e i primi segnali sul periodo 
estivo, in cui per le condizioni climatiche solitamente si concentra il 60% dei lavori, non sono 
affatto confortanti”, aggiungono ancora dall’Associazione. 
Dunque non si vede luce in fondo al tunnel. Intanto gli incidenti e i danni sono all’ordine del 
giorno, per auto, moto, biciclette e persino pedoni. E le richieste di risarcimento dei cittadini 
fioccano come neve negli uffici amministrativi. 
“Sembra quasi – evidenzia Michele Turrini, presidente SITEB –, si sia diffuso ormai in molte 
amministrazioni quasi un senso di assuefazione e impotenza nei confronti di strade 
ammalorate e buche, con una doppia beffa per i cittadini: da una parte sono obbligati a 
convivere con una viabilità sempre più da bollino rosso e dall’altra, proprio a causa di questi 
pericoli, sono tenuti a percorrere arterie cittadine anche sotto i 30 km/h. L’empasse è totale”. 
Inoltre, “se a questo si aggiunge l’improvviso aumento del prezzo del bitume che da solo 
rappresenta il 40% del valore di un’opera stradale, si capisce come il Paese abbia perso una 
ennesima occasione per eseguire i lavori a prezzi più contenuti”, aggiunge Turrini. Il prezzo del 
bitume è infatti correlato al costo del petrolio. Il greggio è ultimamente schizzato a 80 dollari al 
barile e, abbinato al calo dell’euro rispetto alla moneta USA, ha portato a un brusco aumento 
del 20-25% del prezzo del bitume. Tutto questo, spiegano ancora dalla SITEB, ha messo in 
crisi soprattutto le imprese che hanno vinto appalti di lavori stradali di durata pluriennale: negli 
appalti di opere pubbliche, infatti, la “revisione prezzi” è abrogata dal 1993 e nessun 
adeguamento viene riconosciuto anche a seguito dell’aumento del costo dei materiali da 
costruzione. 
Un problema dalle mille sfaccettature che necessita di una soluzione rapida, per quanto 
possibile. “È ora fondamentale – auspica il presidente della SITEB -, che il nuovo Governo del 
cambiamento imprima un deciso cambio di marcia rispetto ai precedenti, puntando, per quel 
che concerne il trasporto su gomma, su una seria politica di manutenzione del patrimonio 
esistente di 600mila km di strade e, in particolare, di quelle comunali e provinciali che sono le 
più disastrate”. Anche perché più si aspetta, più si logorano e più soldi ci vorranno 
per rimetterle a posto. “Il bollettino elaborato periodicamente dall’Associazione evidenzia come 
a causa del costante blocco dei lavori di manutenzione oggi occorrerebbero oltre 42 miliardi di 
euro per rimettere in sesto le nostre strade, ripristinando, ove necessario, anche gli strati più 
profondi della sovrastruttura stradale. Un costo decisamente elevato, ma necessario per 
preservare il valore complessivo della nostra rete stimato in 5.000 miliardi di euro”, 
concludono dalla SITEB. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/06/28/news/l_italia_e_una_groviera_l_
allarme_lanciato_dalla_siteb-200171017/ 
 
 
Incidenti, mezzi pesanti nel mirino 
Secondo i dati emersi da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental sono 
aumentati i sinistri legati agli autobus, mentre sono in lieve diminuzione quelli 
relativi agli autocarri 
28.06.2018 - Cresce il numero degli incidenti di autobus e diminuisce quello degli autocarri. 
Secondo i dati emersi da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su base 
Istat, gli autobus coinvolti in un incidente stradale nel nostro Paese nel 2016 sono stati 2.429, 
con un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente. Gli autocarri pesanti (incluse le motrici) 
coinvolti in un incidente stradale, sempre nel 2016, sono stati invece 20.642, con una lieve 
diminuzione (-0,5%) rispetto al 2015.  “I dati sugli autobus e sugli autocarri coinvolti in un 
incidente stradale – sottolinea Enrico Moncada, Responsabile della Business Unit Truck 
Replacement di Continental Italia – evidenziano che, dopo il calo sostenuto registrato dal 2006 
al 2015, tra il 2015 ed il 2016 non vi sono stati ulteriori miglioramenti sensibili, anzi il numero 
di autobus coinvolti in incidente è aumentato, mentre il numero di autocarri è sostanzialmente 
stabile. Sembrerebbe quindi che vi sia stata un’inversione di tendenza per ciò che riguarda i 
dati sulla sicurezza dei mezzi pesanti in circolazione in Italia o perlomeno, nel caso degli 



autocarri, un rallentamento del calo dei veicoli coinvolti in incidente. Si tratta di un campanello 
d’allarme che non deve essere sottovalutato. Continental, con il programma Vision Zero, si è 
posta l’obiettivo di arrivare a zero vittime, zero feriti e zero incidenti stradali. Questo obiettivo 
è di fondamentale importanza nella strategia di sviluppo di sistemi e prodotti da mettere in 
commercio e che sono già oggi in grado di assistere il conducente alla guida dei veicoli”. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/06/28/news/incidenti_mezzi_pesanti_n
el_mirino-200242476/ 
 
 
Va in montagna con la moto a soli 16 anni: baby centauro si schianta e muore 
27.06.2018 - Un sedicenne è morto oggi nello scontro fra la sua moto e un'auto a Trepalle, nel 
comune di Livigno (Sondrio). Lo riferisce il 118 arrivato sul posto anche con l'elisoccorso. Per il 
ragazzo, però, non c'è stato nulla da fare. E' successo in via Statale 6651 verso le 14.50 di 
mercoledì 27 giugno. Nello schianto ad avere la peggio è stato il giovane che si trovava in sella 
alla due ruote, un ragazzo di appena 16 anni. Per lui non c'è stato nulla da fare. Vani i soccorsi 
accorsi sul luogo del fatale incidente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con 
automedica ed elisocorso. Da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.  
Fonte della notizia: 
https://www.leggo.it/italia/cronache/livigno_morto_moto_27_giugno_2018-3822580.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Investita mentre attraversa la strada nel Vibonese 
Morta dopo tre giorni. Automobilista senza patente 
VIBO VALENTIA 29.06.2018 - E' morta per le ferite riportate, Annunziata Bardari, 74enne di 
Pizzo, travolta da un’auto e il 26 giugno scorso mentre attraversava la trafficata via Nazionale 
nel centro tirrenico vibonese. 
Il decesso è avvenuto stamani all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove la vittima si 
trovava ricoverata nel reparto Rianimazione a causa del grave trauma cranico riportato 
nell'impatto che le ha provocato anche la frattura scomposta di un braccio. 
L'anziana era entrata in coma quasi da subito e le speranze di una sua ripresa si sono 
definitivamente dissolte nel primo pomeriggio di oggi quando, all’esito di un ultimo 
elettroencefalogramma, è stata dichiarata cerebralmente morta. 
Il guidatore dell'auto, un 60enne del luogo, è sprovvisto sia della patente, che gli era stata 
ritirata in precedenza, che dell'assicurazione sulla vettura. Nei sui confronti i carabinieri 
procedono per omicidio stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/06/29/investita-mentre-
attraversa-strada-vibonese-morta-dopo-tre 
 
 
Tragico impatto tra tre veicoli, 50enne muore dopo due giorni di agonia 
di Alessandro Napolitano 
QUARTO 29.06.2018 - Non ce l'ha fatta Domenico Ligniti, il 50 rimasto gravemente ferito in un 
incidente a via Pietra Bianca nel tardo pomeriggio di mercoledì. L'uomo era al volante di una 
Citroen Saxo assieme alla compagna e due bambini, anche loro feriti ma in maniera lieve. Nel 
senso opposto di marcia un Chevrolet che viaggiava in direzione Quarto. Tra le due auto un 
Piaggio Ape, rimasto schiacciato tra le due auto impattate violentemente. I rilievi sono stati 
effettuati dagli agenti della polizia locale. Sul posto anche i carabinieri della tenenza di corso 
Italia e i vigili del fuoco. Tra le cause al vaglio dei caschi bianchi, un sorpasso azzardato da 
parte della Citroen nonché l'alta velocità della Chevrolet. Ritirata la patente all'automobilista 
che guidava quest'ultima. Si indaga per omicidio stradale.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/tragico_impatto_tre_veicoli_50enne_muore_dopo_gior
ni_di_agonia-3826504.html 
 
 



SCRIVONO DI NOI 
Frosinone: Ricercato 44enne arrestato dalla Polizia Stradale sull’A1 
28.06.2018 - Nella mattinata di ieri, una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di 
Frosinone, durante un del servizio di vigilanza sull’autostrada A1, al km. 618 Nord, nel 
territorio del Capoluogo, ha intimato l’alt a una Fiat 600 con due persone  a bordo. 
Il conducente, un 44enne nato a Genova ma residente a Roma, oltre a precedenti di polizia 
risultava ricercato perché nei suoi confronti vigeva un atto di revoca del decreto di sospensione 
di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Ravenna. L’uomo, quindi, è stato arrestato e dopo le procedure di identificazione condotto 
presso La Casa Circondariale di Frosinone, dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria. 
Fonte della notizia: 
http://www.perteonline.it/cronaca/50026/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Si è costituito il pirata della strada che ha investito un motociclista a Pinerolo  
28.06.2018 - Si è costituito nella serata di ieri l’uomo che in mattinata aveva investito a 
Pinerolo un uomo di 37 anni, ricoverato poi in condizioni molto serie al Cto di Torino. 
Si tratta di un commerciante di Pinerolo di 39 anni. La sua auto, una Audi A4 Station Vagon 
grigia, era stata riconosciuta sul luogo dell’incidente. L’autista non si era fermato a prestare 
soccorso e si è poi presentato ai carabinieri in serata. Per lui l’accusa è lesioni stradali 
gravissime e fuga a seguito di incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianopiemontese.it/2018/06/28/si-costituito-pirata-della-strada-investito-un-
motociclista-pinerolo/ 
 
 
Grottammare, ubriaco al volante investe anziano e fugge, denunciato 
GROTTAMMARE 28.06.2018 - Grave incidente la scorsa notte sul lungomare di Grottammare. 
Un turistia emiliano di 74 anni è stato travolto da un'automobile all'altezza del semaforo 
all'incrocio di via Marche. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso all'anziano 
ferito. Più tardi ha telefonato una donna sostenendo di essere stata lei al volante ma i 
carabinieri sono riusciti a risalire al conducente. Si tratta di un albanese di 22 anni che è 
risultato positivo all'alcoltest. Era ubriaco al momento dell'incidente e per questo motivo è 
stato denunciato per omissione di soccorso. L'anziano ha riportato la frattura del bacino e di 
alcune vertebre.  
Fonte della notizia: 
https://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/grottammare_via_marche_lungomare_anziano-
3824092.html 
 
 
Non dà la precedenza, investe un 21enne in vespa, poi si dilegua 
ARZIGNANO 28.06.2018 - È durata soltanto un paio di ore la fuga del pirata della strada che 
attorno alle 21 di ieri alla guida di una Volkswagen Golf ha investito e sbalzato a terra un 
giovane in vespa. Protagonista del sinistro, rintracciato dalla polizia locale, è il 36enne G.M., 
residente in città, che nell’immettersi in via Kennedy da via Broli non avrebbe dato la 
precedenza a B.L., 21enne di Arzignano che investito è stato sbalzato a terra con violenza. 
Anziché fermarsi per prestare il dovuto soccorso l’automobilista si è dileguato. Il giovane in 
vespa è stato accompagnato dai sanitari del Suem all’ospedale Cazzavillan dove è stato 
medicato e rilasciato con la prognosi di una decina di giorni. Grazie ad alcune testimonianze e 
alle immagini rilevate dal Targa System attivo nella zona la polizia ha individuato in un paio di 
ore il pirata in G.M., denunciato per omissione di soccorso.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/automobilista_investe_un_giovane_vespa_fugge_
2_ore_preso_denunciato-3824579.html 
 
 



Milano, durante la maratona fa cadere anziana e scappa: è caccia al podista, la 
procura apre fascicolo 
di Claudia Guasco 
MILANO 27.06.2018 - Podista e pirata della strada. A volte non è indispensabile essere al 
volante di un’auto o in sella a una moto per investire un passante. In questo caso la vittima è 
una signora di ottant’anni: lo scorso otto aprile stava attraversando sulle strisce, quando un 
atleta che partecipava alla Milano Marathon l’ha travolta mentre stava correndo. L’anziana è 
caduta a terra e il runner non si è nemmeno fermato a soccorrerla, gettando alle ortiche il fair 
play e solidarietà umana pur di non perdere qualche minuto sul cronometro. 
La donna, aiutata dalla polizia locale a rialzarsi, è stata trasportata al pronto soccorso in 
ambulanza e fortunatamente non ha riportato gravi danni dalla caduta: soltanto qualche livido 
e delle escoriazioni. E’ stata medicata ed è tornata a casa, sana e salva anche se un po’ 
scossa. Ma per il marito la vicenda non poteva chiudersi così, perciò ha preso carta e penna e 
ha spedito alla procura di Milano una sorta di lettera denuncia, scritta a mano, nella quale 
racconta l’accaduto ed esprime la sua indignazione per il disinteresse mostrato dal podista nei 
confronti della donna investita. I magistrati hanno aperto un fascicolo e ora gli investigatori 
stanno analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona, cercando di dare un volto 
e un nome al pirata con le scarpe da corsa, partecipante a un evento sportivo nel quale si 
esaltano generosità e correttezza. 
La diciottesima edizione della Milano Marathon, con quasi settemila iscritti, ha toccato gli angoli 
più belli e i luoghi più significativi della città: il Duomo e il Castello, l’Arco della pace e i nuovi 
quartieri dei grattacieli. Attorno alle dieci e venti i vigili, appostati in zona Fiera intorno a 
piazzale Giulio Cesare per impedire il transito delle auto sul percorso della gara, si accorgono 
che c’è una donna stesa a terra una trentina di metri più in là. Sarà la signora, poi, a mettere a 
verbale la sua brutta avventura. Voleva attraversare viale Bellisario e, approfittando di una 
pausa nel passaggio dei corridori, si è accodata ad altri pedoni - un gruppetto transitato 
insieme sulle strisce - nel tentativo di arrivare dall’altra parte. Ce l’aveva quasi fatta, ma 
proprio in quel momento le piomba addosso un runner, che la butta a terra e fila via. Nessuno 
vede nulla e il podista corre indisturbato verso il traguardo, ignorando la signora stesa a terra. 
Ma le telecamere potrebbero averlo immortalato nel gesto né nobile, né sportivo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/maratona_milano_podista_travolge_anziana
_fascicolo_procura-3822593.html 
 
 
CONTROMANO 
Contromano in corsia di sorpasso per due chilometri, poi lo schianto: 3 feriti, due 
gravissimi 
PADOVA 29.06.2018 - Scontro frontale sulla tangenziale sud di Padova poco prima delle 15, 
causato da un'autovettura, condotta da un 90enne di Albignasego, con la moglie di 81 anni al 
suo fianco, che ha imboccato la Tangenziale contromano imboccando la rampa nel senso 
sbagliato e l'ha percorsa così, impegnando la corsia di sorpasso del senso opposto di marcia,  
per almeno due chilometri, gettando nel panico tutti gli automobilisti che incrociava e che lo 
evitavano schizzando via improvvisamente. 
Decine di loro hanno chiamato il numero d'emergenza e segnalato alla polizia il gravissimo 
pericolo. Ma prima che si potesse fare qualcosa l'inevitabile è accaduto. Il conducente 41enne 
di un'automobile se l'è trovata di fronte, in corsia di sorpasso, ha frenato ma non è riuscito a 
evitarla. I due anziani che viaggiavano contromano hanno riportato ferite gravissime, la loro 
auto si è capottata e sono stati ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Ferite 
lievi invece per il conducente dell'altra autovettura. La Tangenziale è rimasta bloccata per oltre 
un'ora e si sono formate code chilometriche. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/tangenziale_contromano_incidente-
3826850.html 
 
 
Napoli, uccise la fidanzata contromano sulla Tangenziale: dimezzata la condanna del 
deejay 



 
26.06.2018 - Non fu un omicidio volontariato, figlio di un’azione cosciente, magari all’insegna 
del senso di sfida. Non fu un gesto voluto e organizzato in modo doloso, ma un episodio figlio 
di negligenza, imperizia. È quanto emerge dalla sentenza di appello a carico di Nello Mormile, il 
dj responsabile della corsa controsenso all’altezza della tangenziale di Agnano. In primo grado, 
Mormile aveva avuto venti anni di reclusione, oggi passa una linea diversa, con la condanna 
dimezzata a dieci anni e due mesi. 
Difeso dai penalisti Stefano Montone e Gaetano Porto, Mormile ha sempre dichiarato di non 
ricordare cosa fosse accaduto in quella notte di estate di tre anni fa. Con quella manovra, 
furono ucciso Livia Barbato, fidanzata di Mormile, e Aniello Miranda che viaggiava nella sua 
auto nella direzione giusta. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/napoli_contromano_uccise_fidanzata_morta-
3820134.html 
 
 
Agrigento, in contromano lungo la SS 640: donna fa perdere le proprie tracce  
25.06.2018 - Evitata una tragedia. Una donna, a bordo di un’utilitaria, ha imboccato un’arteria 
della SS 640, in direzione  Valle dei Templi,  contromano. 
Dopo aver percorso un lungo tratto della strada statale, la donna ha fatto perdere le proprie 
tracce evitando un probabilissimo incidente che avrebbe potuto provocare gravi conseguenze. 
Fonte della notizia: 
https://www.siciliareporter.com/agrigento-in-contromano-lungo-la-ss-640-donna-fa-perdere-
le-proprie-tracce/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale mortale a Cogliate: vittima un motociclista di Lentate sul Seveso 
Incidente stradale mortale nella mattina di giovedì 28 giugno a Cogliate, vittima un 
motociclista di 27 anni di Lentate sul Seveso. È successo in via Montecatini poco 
prima delle 8. 
28.06.2018 - Incidente stradale mortale nella mattina di giovedì 28 giugno a Cogliate, vittima 
un motociclista di 27 anni di Lentate sul Seveso. È successo in via Montecatini poco prima delle 
8. Un’auto e la moto si sono scontrate in modo violento e il 27enne Alessio Polito è apparso 
subito in condizioni gravi tanto che l’ambulanza della Croce d’Argento di Limbiate è stata 
allertata in codice rosso. È stato trasportato col massimo codice di gravità, ma è deceduto 
all’arrivo all’ospedale Niguarda di Milano.  I funerali sono stati fissati sabato 30 giugno alle 16 
alla parrocchia di Sant’Anna a Birago. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/incidente-stradale-mortale-a-cogliate-vittime-un-
motociclista-di-lentate-sul-se_1282970_11/ 
 
 
Incidente stradale su via Tiburtina: muore una donna investita sulle strisce pedonali 



28.06.2018 - Una donna è morta dopo essere stata investita da un’auto sulle strisce pedonali 
in via Tiburtina. La 55enne è stata soccorsa con urgenza e trasportata in ospedale ma non ce 
l’ha fatta: è deceduta poco dopo, troppo gravi i traumi riportati. Sono in corso le verifiche su 
droga e alcol sulla donna al volante.  
Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto sulle strisce pedonali. È successo in 
via Tiburtina, all'altezza dell'incrocio con via San Romano. A dare l'allarme i passanti che 
hanno notato la scena: la vittima è stata urtata con violenza e ha fatto un volo di diversi metri 
prima di finire rovinosamente sull'asfalto. La donna, 55 anni, di origine filippina, è stata 
soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza in ospedale dov'è deceduta poco dopo. 
Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto e andranno effettuati ulteriori accertamenti. Sul 
posto per i rilievi è arrivata la polizia locale. Alla guida della macchina c'era una donna che è 
stata sottoposta ai test per verificare se si sia messa al volate sotto l'effetto di alcol e droga. 
Donna investita sulle strisce su via Nomentana 
Un'altra donna vittima della strada è stata investita sulle strisce pedonali lo scorso maggio. 
L'incidente mortale è avvenuto su via Nomentana, all'altezza del comune di Fonte Nuova alle 
porte di Roma. Erano circa le 21.30 quando un'auto ha investito una donna di 37 anni che 
stava attraversando la strada tra la consolare e via Salvatoretto. L'impatto l'ha scaraventata 
contro un camion che viaggiava nella direzione opposta, lasciandola senza vita sull'asfalto. 
Trasportata d'urgenza in ospedale dai soccorsi sanitari giunti sul luogo, è deceduta poco dopo il 
suo ingresso in pronto soccorso nonostante gli sforzi dei medici: le lesioni e i traumi erano 
troppo gravi. 
Fonte della notizia: 
https://roma.fanpage.it/incidente-stradale-su-via-tiburtina-muore-una-donna-investita-sulle-
strisce-pedonali/ 
 
 
MORTI VERDI  
Si ribalta trattore, muore un uomo 
SAN FELICIANO DI MAGIONE 29.06.2018 - Un uomo è morto dopo essere stato travolto dal 
trattore con il quale stava lavorando. La tragedia è avvenuta intorno alle 12.30 di oggi nella 
zona di San Feliciano di Magione. L’uomo, secondo le prime informazioni, era al lavoro in un 
campo con il mezzo agricolo, quando questo si è ribaltato. Per il lavoratore non c’è stato nulla 
da fare, nonostante il tempestivo intervento sul posto dei soccorritori, tra cui i vigili del fuoco 
volontari di Città della Pieve.  
Fonte della notizia: 
http://tuttoggi.info/si-ribalta-trattore-muore-un-uomo/463525/ 
 
 
Schiacciato dal trattore mentre lavora nel podere  
Daniele Bartolini, di Serravalle, aveva agganciato a una fune un altro mezzo che si 
era incastrato nell’oliveto di Cecina di Larciano di proprietà di un amico  
di Martina Trivigno  
LARCIANO 28.06.2018 - Il proprietario del podere ha urlato con quanto fiato aveva in gola. Gli 
ha gridato di buttarsi giù dal trattore, prima che fosse troppo tardi. Ma Daniele Bartolini, 52 
anni, residente a Serravalle Pistoiese, non ha fatto in tempo ed è stato travolto e schiacciato 
dal mezzo, morendo sul colpo. Un incidente sul lavoro e una tragedia come, purtroppo, 
accadono spesso in campagna. Troppo.  Bartolini, esperto agricoltore e titolare di una ditta 
individuale, era in quel podere di via Case di Monte, a Cecina di Larciano, dalle 8 di ieri, 
impegnato a tagliare l’erba. Stava ripetendo manovre fatte, ormai, centinaia di volte. Ma, 
secondo le prime ricostruzioni eseguite dei carabinieri della locale Stazione, forse per via del 
terreno molto scosceso, il suo trattore si è incagliato in una oliveta. L’uomo ha provato, come 
ha potuto, a liberare il mezzo ma ben presto si è reso conto di non farcela. Ed è stato allora 
che ha avuto la pensata che gli si rivelerà fatale: legare con delle funi il suo trattore a un altro 
e tirare fino a rimetterlo in piedi.  Nel frattempo Bartolini aveva anche avvertito il proprietario 
del terreno agricolo che era sopraggiunto sul posto. Ma, a un tratto, è successo l’irreparabile: il 
trattore si è ribaltato e l’agricoltore è stato scaraventato giù, seguito dal mezzo che lo ha 
schiacciato, non lasciandogli alcuna possibilità di salvezza.  Sul luogo dell’incidente, oltre ai 
militari dell’Arma e agli ispettori di medicina del lavoro, sono intervenute, intorno alle 11, 



un’ambulanza della Misericordia di Casalguidi e l’automedica del 118 di Lamporecchio. Ma 
quando i sanitari si sono avvicinati a Bartolini, il suo cuore aveva già smesso di battere e non 
hanno potuto far altro che constatarne il decesso, mentre il proprietario del podere era sotto 
shock.  «È una tragedia – dice, con le lacrime agli occhi, il fratello del proprietario del terreno – 
lo chiamavamo spesso, per svolgere interventi che richiedessero l’uso del trattore. Una 
persona prudente e gentile, Daniele, sempre scrupoloso sul lavoro. Un uomo dotato di grande 
zelo, dote rara, soprattutto di questi tempi. Mio fratello non riesce nemmeno a parlare. Ha 
assistito alla scena, gli ha urlato di buttarsi giù dal mezzo. Ma non ce l’ha fatta». Daniele 
Bartolini lascia la moglie e due figli. «Proprio stamani – conclude il fratello del testimone, con 
la voce rotta dal pianto – li aveva salutati prima che andassero al mare. E ora non lo 
rivedranno più» . Una tragedia non nuova, purtroppo, nelle campagne del Montalbano e, più in 
generale, della Valdinievole. Dove, negli ultimi anni, diversi agricoltori hanno perso la vita 
mentre stavano lavorando a una delle loro passioni: la campagna. Ed è quello che è accaduto, 
ieri, a Daniele Bartolini, tradito dal suo lavoro a cui si dedicava anima e corpo. La salma, una 
volta terminati i rilievi dei carabinieri, è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale San Jacopo 
di Pistoia, per gli esami che saranno disposti dall’autorità giudiziaria. Successivamente sarà 
restituita alla famiglia. entre alle due comunità di Larciano e Serravalle, ora in lutto, non resta 
che il ricordo di un grande lavoratore, da sempre amante della terra.  
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2018/06/28/news/schiacciato-dal-trattore-
mentre-lavora-nel-podere-1.17011999 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roma, ruba auto fugge contromano e sperona volante della polizia: arrestato 
29.06.2018 - Ruba auto e nella fuga sperona una volante della polizia. E' successo oggi sulla 
Salaria. Gli agenti della polizia di Stato del Reparto Volanti hanno arrestato un uomo, straniero 
di 22 anni, identificato per K.B, che dopo aver rubato una Fiat 600 ha imboccato contromano la 
Salaria andando a speronare un'auto della polizia. Nello scontro uno degli agenti che stava 
sulla volante è rimasto lievemente ferito. L'uomo, accompagnato negli uffici del commissariato 
San Basilio, è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_ruba_auto_fugge_contromano_sperona_aut
o_polizia_arrestato-3824936.html 
 
 
Ubriaco provoca un incidente stradale e se la prende con i Carabinieri: via la patente 
e denuncia per violenza, lesioni e resistenza 
MONTECRESTESE 28.06.2018- I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di 
Domodossola hanno denunciato un 39enne perché ritenuto responsabile di violenza, lesioni e 
resistenza a pubblico ufficiale: "Nel territorio del comune di Montecrestese- spiegano gli uomini 
del capitano Davide Lazzaro- alle 19.30 circa del 16 giugno u.s., una persona ha creato grande 
agitazione tra gli abitanti del luogo ed i soccorritori intervenuti a seguito di un sinistro. L’uomo, 
alla guida di un furgone con targa svizzera che procedeva in direzione di Domodossola sulla 
S.S. 659 in località Pontemaglio di Montecrestese, aveva perso il controllo del veicolo su cui 
viaggiava ed era fuoriuscito dalla careggiata, finendo la sua corsa nell’adiacente scarpata. 
Attivata da un passante attraverso una telefonata al N.U.E. 112, la macchina dei soccorsi si è 
messa in moto, facendo intervenire sul luogo del sinistro i servizi di emergenza: una pattuglia 
della Radiomobile dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 che si sono trovate 
davanti agli occhi, accanto al veicolo incidentato, in piedi fuori dall’abitacolo, il conducente del 
mezzo, un uomo sulla quarantina che, in chiaro stato confusionale per l’abuso di alcool, inveiva 
contro chiunque tentasse di avvicinarlo per soccorrerlo. Il 39enne, utilizzando un linguaggio 
sconnesso, alla richiesta dei militari di fornire le generalità e di sottoporsi all’accertamento con 
etilometro, si rifiutava fermamente, respingendo qualsiasi controllo medico da parte del 
personale del 118. 
Medesima condotta veniva mantenuta nei confronti dei Vigili del Fuoco, avvicinatisi al mezzo 
incidentato per metterlo in sicurezza. Inutile ogni tentativo di portarlo alla calma, poiché con 
scatti di ira improvvisi diveniva violento con chiunque gli si avvicinasse, prima colpendo di 



striscio alla spalla uno dei militari intervenuti, poi cercando di aggredire il personale del 118 e 
le altre persone che si frapponevano tra lui ed il proprio veicolo, condendo il linguaggio con 
frasi minacciose. 
Valutatolo necessario in virtù della situazione di pericolo creatasi per l’evidente alterazione 
psico-fisica, il medico, con l’ausilio dei presenti, decideva di sedarlo e trasportarlo 
immediatamente in ambulanza all’Ospedale “San Biagio” di Domodossola per le cure e le 
verifiche del caso. 
I successivi accertamenti permettevano di risalire all’identità dell’individuo: G.B. 39enne di 
origine domese, lavoratore edile nella vicina Svizzera, residente a Borgomezzavalle (VB), 
gravato da vicende penali che, in evidente stato confusionale derivato dall’alcool assunto, si 
era messo alla guida incurante del pericolo. A conclusione delle verifiche, il 39enne è stato 
denunciato per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, e guida in stato di 
ebbrezza alcoolica. La patente è stata ritirata e sospesa". 
Fonte della notizia: 
http://ossola24.it/index.php/15172-ubriaco-provoca-un-incidente-stradale-e-se-la-prende-
con-i-carabinieri-via-la-patente-e-denuncia-per-violenza-lesioni-e-resistenza 
 
 

 


