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PRIMO PIANO 
In 3 su scooter contro auto, morto 19enne 
Incidente all'alba a Roma, altri due ragazzi sono in codice rosso 
ROMA, 3 GIU - Grave incidente all'alba su ponte Marconi a Roma. Un ragazzo di 19 anni è 
morto e altri due giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. A quanto ricostruito 
finora dalla polizia locale, i ragazzi viaggiavano in tre su uno scooter che intorno alle 5.40 si è 
scontrato con un'auto. Alla guida c'era la vittima. Sul posto per i rilievi i vigili del Gruppo 
Marconi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/03/in-3-su-scooter-contro-automorto-
19enne_36f25051-7965-4719-899a-652933c368c1.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
L'incidente del Giro d'Italia, dopo un mese di agonia è morto il motociclista 48enne 
Leonardo D'Amico era stato investito la mattina del 9 maggio scorso all'altezza di 
contrada Maddalusa: lungo la statale 640, allora percorso della quinta tappa della 
competizione ciclistica 
03.06.2018 - E' spirato questa mattina - dopo quasi un mese d'agonia - Leonardo D'Amico, il 
quarantottenne di Sambuca di Sicilia che era stato investito la mattina del 9 maggio scorso 
all'altezza dei bivi di contrada Maddalusa: lungo la statale 640, allora percorso della quinta 
tappa del “Giro d’Italia”. 
Le condizioni dell'uomo sono apparse gravissime, disperate, fin dai primissimi momenti. Allora 
venne portato, in elisoccorso, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici in queste 
settimane - tenendolo in coma farmacologico - hanno fatto di tutto per salvargli la vita.  
Il quadro clinico, seppur nella sua gravità, sembrava essersi stabilizzato. Poi, all'alba di oggi, il 
quarantottenne si è aggravato e stamani, all'unità operativa di Rianimazione, si è però, 
purtroppo, consumata la tragedia: il quarantottenne è spirato.  
Poche ore dopo il terribile incidente, la polizia Stradale - coordinata dal vice questore aggiunto 
Andrea Morreale - ha arrestato e posto ai domiciliari - per l'ipotesi di reato di resistenza a 
pubblico ufficiale - Gaetano Agozzino, 70 anni. Contestate, con l'iscrizione nel registro degli 
indagati, le lesioni personali colpose. L'anziano, rendendo dichiarazioni spontanee, ha 
ammesso le sue responsabilità ed ha nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato 
Salvatore Maurizio Buggea che, nei giorni scorsi, ha chiesto la revoca dei domiciliari.  
Le indagini sono state coordinate, fin dai primissimi momenti successivi al terribile incidente 
stradale, dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal pm Paola Vetro.  
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-giro-italia-morto-motociclista-sambuca-di-
sicilia--3-giugno-2018html.html 
 
 



'Seduti in strada si levano all'ultimo' 
Indagini a Piacenza, nessuna traccia dei ragazzi protagonisti 
PIACENZA, 2 GIU - Un automobilista la scorsa notte ha chiamato il 112 segnalando che lungo 
una strada provinciale alcuni ragazzi, come in una sorta di macabra roulette russa, avevano 
piazzato delle sedie in mezzo alla carreggiata al buio, spostandosi solo all'ultimo momento al 
sopraggiungere delle auto. L'inquietante segnalazione si è registrata in provincia di Piacenza, 
dove i carabinieri della stazione di San Giorgio hanno avviato indagini. Una pattuglia è 
intervenuta nel luogo indicato, ma non avrebbe non ha trovato riscontri. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/02/seduti-in-strada-si-levano-
allultimo_81bab9aa-6ce2-4da6-bb7e-4acfffa8123d.html 
 
 
Niente più scuse: Cav potrà multare chi non paga il pedaggio al casello autostradale 
MESTRE 02.06.2018 - Con il ponte del 2 giugno si cambia. Da ieri gli scrocconi del pedaggio 
avranno vita dura ai caselli gestiti dalla Cav. Chi non paga il pedaggio - con la scusa di avere 
perso lo scontrino, di avere la carta di credito esaurita o di non avere contanti - non potrà 
sperare di farla franca. Sarà la concessionaria stessa, in base a un protocollo siglato con la 
Polizia Stradale, a far sanzionare i furbetti dell'autostrada. In pratica d'ora in avanti anche la 
società potrà accertare le violazioni al casello, in virtù di una norma di legge, già attuata con 
risultati soddisfacenti da altre concessionarie autostradali, la quale prevede che le attività di 
prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo del pagamento del pedaggio possano 
essere effettuate anche dal personale delle concessionarie autostradali. Per farlo, il personale 
di Cav è stato appositamente formato e qualificato dalla Polizia Stradale, che ha competenza in 
materia. 
Finora il rapporto di mancato pagamento pedaggio veniva emesso secondo una modalità che 
permetteva all'utente di saldare il debito in un secondo momento, recandosi al centro di 
assistenza più vicino, oppure pagando online da casa con carta di credito o prepagata o tramite 
bonifico bancario. Se ciò non avviene entro 15 giorni, la società si occupa di inviare una lettera 
di sollecito. Ma all'ulteriore sollecito spesso no ncorrispondeva il saldo del debito dovuto... 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/cav_multe_pedaggio_autostrada-3771832.html 
 
 
BAMBINI 
Professoressa investe una sua studentessa. Dramma a Grottammare 
Ferita una ragazzina di 12 anni 
di MARCELLO IEZZI  
Ascoli, 2 giugno 2018 - Investire con l'auto una ragazzina che attraversa la strada rappresenta 
sempre un momento di grande angoscia e preoccupazione, se poi a farlo, accidentalmente, è 
una professoressa della stessa scuola frequentata dalla vittima dell’incidente, l’evento assume 
aspetti drammatici. E’ quello che ha vissuto e che sta vivendo la docente 49 enne, che subito 
dopo l’accaduto si è unita ai genitori della piccola studentessa dell’Isc ‘G. Leopardi’ di 
Grottammare e si è recata all’ospedale di Ancona per seguire l’evolversi della situazione. 
L’incidente è accaduto ieri mattina intorno alle 7.50 in via Toscanini (il primo tratto della 
provinciale Cuprense per Ripatransone) incrocio con via Mascagni (strada che collega via 
Toscanini da vicino alla scuola Media verso la zona della vecchia ferriera). Si tratta di una 
strada a senso unico verso monte e ai soli residenti verso mare. E’ accaduto che la dodicenne, 
mentre si stava recando a piedi alla vicina scuola, è stata investita dalla docente che, al 
volante della Fiat Idea, aveva imboccato la scorciatoia per raggiungere lo stesso edificio 
scolastico. 
L’insegnante ha subito riconosciuto la scolara, ha chiesto aiuto, i passanti hanno prestato le 
prime cure alla ragazzina ed hanno chiesto l’intervento del 118 che ha inviato sul posto un 
equipaggio della croce verde con infermiere professionale a bordo, poiché il medico era 
impegnato in un altro soccorso in una località dell’entroterra. Sono stati momenti molto 
concitati. Valutata la situazione, la centrale operativa di Ascoli ha deciso di centralizzare la 
piccola paziente, inviando l’Eliambulanza che è atterrata in un terreno nelle vicinanze del 
cimitero. I sanitari, quindi, hanno stabilizzato la dodicenne a bordo dell’ambulanza e poi 



l’hanno condotta al rendez vous con il velivolo che era atterrato a poche centinaia di metri di 
distanza dal luogo del sinistro. 
Sul posto, per i rilievi di legge, una pattuglia dei carabinieri della locale stazione con il 
comandante Domenico Princigalli. La notizia ha creato preoccupazione in tutto l’ambiente 
scolastico dell’Isc ‘G. Leopardi’. «Siamo molto vicini alla famiglia e alla bambina – ha dichiarato 
il dirigente scolastico Maurilio Piergallini – La professoressa si è recata ad Ancona per sincerarsi 
delle condizioni della nostra alunna e stare accanto alla mamma. Speriamo di avere presto 
buone notizie». 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/professoressa-investe-studentessa-1.3952376 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
A10, due clandestini trovati dalla polizia stradale in gravi condizioni nel rimorchio di 
un tir 
L'episodio questo pomeriggio all'interno dell'area di servizio di Valleggia: nascosti 
nel mezzo, che viaggiava in direzione Ventimiglia, due cittadini pakistani disidratati e 
debilitati a tal punto da essere trasportate in codice rosso all'ospedale San Paolo di 
Savona. 
Luciano Parodi - Roberto Vassallo 
02.06.2018 - Disidratati e debilitati a tal punto da essere trasportati in codice rosso 
all'ospedale San Paolo di Savona. In queste condizioni, due clandestini di nazionalità pakistana 
sono stati ritrovati questo pomeriggio all'interno del rimorchio di un tir che viaggiava in 
direzione Ventimiglia. 
Il ritrovamento è avvenuto sull'autostrada A10 all'interno dell'area di servizio di Valleggia: ad 
allertare gli automobilisti di passaggio e il personale dell'Autogrill i rumori provenienti dal 
mezzo pesante.  
Sul posto immediato l'intervento della Polizia Stradale (con una pattuglia del comando 
di Imperia) che ha di fatto scoperto i due clandestini, di un'ambulanza della Croce Rossa di 
Vado e di una della Croce Rossa di Savona. Secondo le prime informazioni, l'autista del mezzo 
(proveniente dalla Macedonia) non era a conoscenza della presenza delle persone all'interno 
del rimorchio che stava conducendo. 
Fonte della notizia: 
http://www.savonanews.it/2018/06/02/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/a10-due-
clandestini-trovati-dalla-polizia-stradale-in-gravi-condizioni-nel-rimorchio-di-un-tir.html 
 
 
Bari, guidava il bus senza sosta da 7 giorni: fermato autista che accompagnava 
studenti in gita 
01.06.2018 - Era alla guida di un bus da una settimana senza aver effettuato il riposo 
settimanale obbligatorio e stava per mettersi nuovamente in viaggio con una scolaresca di Bari 
alla volta di Salerno Era alla guida di un bus da una settimana senza aver effettuato il riposo 
settimanale obbligatorio e stava per mettersi nuovamente in viaggio con una scolaresca di Bari 
alla volta di Salerno. L'autista è stato bloccato all'alba dalla polizia stradale nell'ambito dei 
controlli 'Gite sicure', previsti da un protocollo siglato tra Polizia di Stato e Ministero 
dell'Istruzione. Al conducente è stata ritirata la patente per consentirgli di riposare, gli è stata 
notificata una multa e la decurtazione di 5 punti dalla patente professionale. Il controllo è 
proseguito sul mezzo, che è stato bloccato perché il dispositivo d'emergenza per l'apertura 
della porta posteriore non funzionava. 
Fonte della notizia: 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2018/06/01/news/bari_guidava_il_bus_senza_sosta_da_una_
settimana_fermato_autista_che_accompagnava_studenti_in_gita-197910196/ 
 
 
NO COMMENT… 
Falso per sesso in caserma, Cc indagato 
Avrebbe detto a un collega di dover acquisire informazioni 



BOLOGNA, 3 GIU - Un appuntato dei carabinieri è indagato a Ravenna per truffa e falso 
ideologico commesso da pubblico ufficiale per aver portato in caserma di notte due donne, con 
una delle quali avrebbe avuto un rapporto sessuale. I fatti risalgono all'11 gennaio e il militare 
nel frattempo è stato trasferito, riferisce il Resto del Carlino che dà notizia dell'avviso di fine 
indagine firmato dal Pm Cristina D'Aniello. La donna, conosciuta poco prima in un bar, aveva 
denunciato il carabiniere per violenza sessuale, ipotesi esclusa dalle indagini e dalle 
dichiarazioni dell'altra ragazza: il rapporto sarebbe stato consensuale. All'indagato, 48 anni, 
viene però contestato di essersi segnato un'ora di straordinario, da mezzanotte all'una, e di 
aver 'ingannato' il piantone, dicendogli di aver la necessità e l'urgenza di far entrare le donne 
al comando di viale Pertini per acquisire da loro preziose informazioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/03/falso-per-sesso-in-caserma-cc-
indagato_8f63cf75-6fa4-4fc1-865b-596f311121c5.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Roma, ragazza muore dopo scontro tra auto a Battistini: caccia al pirata della strada 
L'incidente giovedì sera. La giovane viaggiava su una 500 che si è scontrata con una 
Lancia: il conducente dell'altra auto ha abbandonato il mezzo ed è scappato 
01.06.2018 - È morta in ospedale l'automobilista rimasta gravemente ferita in un incidente 
stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 20, in via Battistini a Roma. Nello scontro tra due auto, 
una Lancia Lybra e una Fiat 500, è rimasta ferita la conducente della Fiat 500, e non della 
Lancia come trapelato in un primo momento. La ragazza, che aveva 28 anni, è stata 
trasportata in ospedale in codice rosso, poi ricoverata in prognosi riservata ma le sue 
condizioni si sono aggravate e in mattinata è deceduta. 
Ora sono in corso le ricerche dei vigili urbani del Gruppo Aurelio per risalire all'automobilista 
pirata della strada che era alla guida della Lancia Lybra: infatti gli agenti della polizia locale 
hanno trovato sul posto la macchina, ma la persona alla guida era fuggita. Al momento la 
polizia locale ha rintracciato la persona alla quale la macchina appartiene ma proseguono le 
indagini per chiarire chi fosse alla guida al momento dello scontro. 
Scontro tra un'auto e una moto stamattina in viale Vaticano a Roma. Un uomo nell'incidente è 
rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale in codice rosso per dinamica. Sul posto la 
polizia locale del Gruppo Prati. 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/06/01/news/roma_auto_contro_moto_in_viale_vatican
o_un_ferito-197905438/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente tra moto e auto a Induno Olona: morto ragazzo di 27 anni 
Lo schianto nella notte in via Jamoretti 
Induno Olona (Varese), 3 giugno 2018 - Tragedia nella notte a Induno Olona, in provincia di 
Varese. Un ragazzo di 27 anni è morto in uno schianto con un'auto avvenuto in via Jamoretti, 
poco dopo la mezzanotte.  In seguito all'impatto il motociclista è finito a terra e le sue 
condizioni sono parse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo 
hanno rianimato a lungo, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Trasportato in 
ospedale a Tradate invece, l'automobilista non avrebbe riportato gravi ferite. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/induno-olona-incidente-morto-1.3956241 
 
 
Incidente mortale a Monzuno, la vittima è un motociclista 
L’uomo stava andando al Mugello per vedere la corsa con due amici 
Monzuno (Bologna), 3 giugno 2018 – Tragico incidente in moto questa mattina alle 8, lungo la 
Sp 325 in via Val di Setta a Monzuno, direzione Rioveggio. Un motociclista di 41 anni, 
residente a Carpi (Modena), ha infatti perso la vita schiantandosi contro il guard-rail all’altezza 
di una curva. 



L’uomo stava percorrendo la strada in sella alla sua Ducati assieme a due amici, anche loro in 
moto, per andare a vedere la gara di MotoGp di oggi pomeriggio al circuito del Mugello, in 
Toscana; per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Vergato, però, a un 
tratto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. Nonostante avesse il casco, l’impatto è 
stato tale che è morto sul colpo: vani i soccorsi del 118. Nell’impatto non sono rimasti coinvolti 
altri mezzi. La circolazione sul tratto interessato dall'incidente è stata interrotta per circa 
un'ora.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/incidente-mortale-moto-1.3955485 
 
 
Pievepelago, 40enne di Riolunato muore in un incidente stradale  
La Fiat 16, condotta da un quarantenne (le cui generalità non sono ancora state rese 
note) per cause che sono in corso di accertamento è uscita di strada finendo contro il 
guard rail.  
PIEVEPELAGO 03.06.2018 - Incidente mortale domenica 3 giugno sulla strada provinciale 324 
che da Pievepelago porta a S. Annapelago. Intorno alle 4,45 la Fiat 16, condotta da un 
quarantenne Giancarlo Contri di Riolunato per cause che sono in corso di accertamento è uscita 
di strada finendo contro il guard rail. 
L'incidente è avvenuto nel quartiere Isolalunga all'altezza del caseificio.  G.C. procedeva in 
direzione Pievepelago. L'impatto è stato violento, inutili i disperati tentativi dei medici di 
rianimarlo. Sul posto per i rilievi i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2018/06/03/news/pievepelago-
quarantenne-muore-in-un-incidente-stradale-1.16917334 
 
 
Varzi, incidente in collina: morto 51enne di Baranzate 
Si è ribaltato con l'auto 
di NICOLETTA PISANU  
Varzi, 3 giugno 2018 - Schianto mortale a Varzi oggi pomeriggio intorno alle 16 alla frazione 
Sagliano. Un uomo di cinquantuno anni, E.B., di Baranzate, è uscito di strada con la sua auto e 
per cause in corso d'accertamento si è ribaltato con la vettura. Per lui non c'è stato nulla da 
fare: passanti lo hanno trovato e hanno allertato il 118 e i vigili del fuoco di Varzi, che hanno 
liberato il conducente dalle lamiere dell'auto. In corso gli accertamenti per individuare le cause 
dell'accaduto. Secondo i primi rilievi svolti dai carabinieri, sembra che abbia influito l'alta 
velocità. L'uomo aveva una seconda casa in Oltrepo Pavese e stava scendendo a valle quando 
si è schiantato.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/varzi-incidente-morto-1.3956303 
 
 
Incidente stradale a Capaccio Paestum, muore un ciclista 
03.06.2018 - Ancora sangue sulle strade salernitane. A perdere la vita, stavolta, un ciclista in 
un incidente stradale avvenuto a Capaccio Paestum sulla Statale 18 Tirrena Inferiore intorno 
alle 8 e 30. Per cause in corso di accertamento, il sinistro, avvenuto al chilometro 97,300 in 
località Spinazzo, ha coinvolto un veicolo ed una bici. Nel violento impatto ha perso la vita un 
66enne di Battipaglia nonostante l’autista dell’auto si sia subito prodigato per soccorrerlo. Sul 
posto un’ambulanza rianimativa della Croce Azzurra di Agropoli e di Licinella ma per l’uomo 
però non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Stradale 
del distaccamento di Vallo della Lucania, guidati dall’ispettore superiore Gianfranco Franco, con 
i carabinieri della Compagnia di Agropoli, comandati dal capitano Francesco Manna. Sul posto 
ha operato anche personale Anas. Il traffico veicolare è stato bloccato in entrambe le direzioni 
di marcia per diverse ore.  
Fonte della notizia: 
http://www.telecolore.it/incidente-stradale-a-capaccio-paestum-muore-un-ciclista/ 
 
 



Perde il controllo della moto e muore a 25 anni  
Il ragazzo si è scontrato con un'auto di turisti svedesi. E' successo sulla strada 
provinciale La Fila, prolungamento della Sarzanese-Valdera  
Capannoli, 2 giugno 2018 - Sinistro stradale mortale a Capannoli, sulla strada provinciale La 
Fila, prolungamento della Sarzanese-Valdera. Un centauro 25enne, Antonino Amato, per cause 
in corso di accertamento,  intorno alle 10 di questa mattina ha perso il controllo della moto e si 
è scontrato con un'autovettura di turisti svedesi,  morendo sul colpo.  Sul posto carabinieri del 
nucleo radiomobile di Pontedera, le stazioni di Ponsacco e Casciana Terme. Il tratto stradale è 
stato chiuso temporaneamente al traffico. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/incidente-morto-fila-capannoli-1.3952931 
 
 
Sassello, scontro fra auto e moto in località La Carta: morto un uomo di 34 anni 
Claudio Vimercati 
02.06.2018 - Incidente mortale questa mattina alle 11,15 in località La Carta a Sassello dove 
un’autovettura e una moto si sono scontrate. A perdere la vita è stato il centauro, un uomo di 
34 anni, D.V.P., che abitava a Durbigo (provincia di Milano).  
Inutili i soccorsi da parte di un equipaggio della Croce Rossa di Sassello. L’uomo, secondo i 
primi accertamenti dei carabinieri, avrebbe perso il controllo della moto, una Kawasaki Z 750, 
per una buca, andandosi quindi a schianta contro l’auto.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2018/06/02/AC7HzxEE-sassello_scontro_localita.shtml 
 
 
In moto vanno a Gp, un morto in incidente 
Vittima conducente, andavano al Mugello. Passeggero è grave 
SCARPERIA (FIRENZE), 2 GIU - Grave incidente stradale verso le 14.30 nei pressi 
dell'autodromo del Mugello per due amici, spettatori, che vi si stavano dirigendo in 
motocicletta in occasione del Gp Italia del Motomondiale. Uno, il conducente, 48 anni, è morto 
subito. L'altro, il passeggero, 37 anni, è in gravi condizioni. Entrambi sono della provincia di 
Brescia. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, l'incidente è avvenuto mentre 
la moto, una Honda, con i due a bordo stava percorrendo la viabilità in prossimità dei posteggi, 
una strada con due corsie di marcia divise da un muretto spartitraffico 'new jersey'. Per cause 
in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un terreno 
sul lato destro della carreggiata. Lui è morto subito, l'amico è in gravi condizioni ed è stato 
soccorso dai sanitari. Dagli accertamenti in corso della Polstrada non risultano tracce di frenata 
della Honda. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/02/in-moto-vanno-a-gpun-morto-in-
incidente_d94fec5f-a5f3-4317-a235-f53090cbd9ec.html 
 
 
Val di Susa, scontro fra due motociclisti: muore centauro 
Sulla strada del Moncenisio, a Giaglione 
di JACOPO RICCA  
02.06.2018 - Un centauro, Giuseppe Cannata, 52 anni, è morto oggi nello scontro tra due 
moto. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 sulla strada statale 25 del Moncensio, a Giaglione, 
in Val Susa.Ferito, l'altro motocisclista: Gian Luca Fregna, 48 anni, di Castagnole Piemonte.  Le 
cause dell'impatto sono ancora da accertare. Dopo lo schianto, uno dei due motociclisti è 
rimasto a terra: è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, con 
l'elicottero, e i carabinieri. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Anche l'altro 
centauro è rimasto ferito.   
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/06/02/news/val_di_susa_scontro_fra_due_motociclist
i_muore_centauro-197993682/ 
 
 



Si schianta in moto contro un muro e muore  
02.06.2018 - Non ce l'ha fatta. Dopo qualche ora di agonia è morto. Troppo gravi le ferite 
riportate in un tremendo incidente in sella alla moto sulla strada regionale della Garfagnana a 
Camporgiano. Luca Cigolini, 53 anni, originario di Milano ma residente a Miami, è morto a 
qualche ora dal drammatico scontro, avvenuto attorno alle 15,45 di oggi (2 giugno) mentre 
stava scendendo da Camporgiano a Castelnuovo di Garfagnana. All'improvviso, circa 200 metri 
dopo il bivio per Roccalberti, Cigolini ha perso il controllo della sua Bmw Gs ed è andato a 
schiantarsi contro il muro di una casa. L'urto è stato violento e il motociclista, ha riportato 
ferite gravissime: è stato soccorso da un'ambulanza inviata dal 118 e dall'elisoccorso Pegaso.  
Ma l'incidente, purtroppo, gli è stato fatale. Nello scontro non sono rimasti coinvolti altri veicoli, 
Cigolini è scivolato con la moto, finendo schiacciato tra la motocicletta e il muro di una casa.  
All'arrivo del personale del 118 le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi per un 
politrauma riportato nella caduta dalla moto. Per questo è stato ritenuto necessario l'intervento 
dell'elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale con il codice rosso. Secondo una prima 
ricostruzione dei militari di Camporgiano, sembra che il 53enne, non conoscendo bene la 
strada, abbia affrontato male una curva a gomito. Forse anche a causa di un breve 
acquezzone, l'asfalto reso viscido gli ha fatto perdere il controllo. E' stato un attimo. Il 53enne 
è scivolato con la moto per diverse decine di metri fino a schiantarsi contro il muro di una 
abitazione, dove ha sbattuto violentemente la testa. Una tragedia che ha distrutto una 
famiglia. E quella che doveva essere una giornata di festa si è tramutata in un dramma. 
Cigolini, appassionato di motociclette, aveva deciso di fare un giro sulle montagne della 
Garfagnana insieme ad altri amici. Subito dopo pranzo si era rimesso in strada e stava 
discendendo la strada regionale, a tratti piuttosto ripida e disconnessa. Ad un certo punto 
qualcosa di irreparabile è accaduto, una manovra errata forse, una curva presa male. Finito a 
terra, Cigolini non si è più ripreso. E' stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello 
di Pisa dove è stato affidato alle cure dei medici ma è stato purtroppo tutto inutile. E' morto 
qualche ora dopo. 
Fonte della notizia: 
http://www.luccaindiretta.it/primo-piano/item/119904-si-schianta-in-moto-contro-un-muro-e-
grave.html 
 
 
Incidente a Secugnago, terribile frontale: morto motociclista 
L'impatto è avvenuto all'altezza della via Emilia  
di NICOLA AGOSTI  
Secugnago (Lodi), 2 giugno 2018 - Tremendo frontale a Secugnago, perde la vita un 60enne 
motociclista. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30. La vittima stava percorrendo la via 
Emilia in direzione Casale. Dalla sp143 invece è sopraggiunto un automobilista a bordo di un 
Caddy che stava per entrare nel centro abitato di Secugnago. Tremendo l'impatto con il 
motociclista che ha sfondato parte del parabrezza finendo a terra. Vani i tentativi dei sanitari 
della Croce Casalese, giunti sul posto insieme a carabinieri, vigili del fuoco di Lodi e polizia 
stradale, che hanno tentato di rianimare l'uomo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/secugnago-incidente-morto-1.3953017 
 
 
Raduno di Guzzi, muore motociclista di Soriano  
01.06.2018 - Un motociclista di Soriano del Cimino, Mauro Mariani di 65 anni, è morto venerdì 
mattina in un incidente stradale a Semonzo del Grappa, in provincia di Treviso. Il motociclista 
ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, non risultano coinvolti altri veicoli. Inutili i 
tentativi di rianimazione del personale del 118. Mariani si trovava nel Trevigiano per 
partecipare al raduno delle moto Guzzi. Mariani, vedovo e padre di due figli, era un bancario in 
pensione.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/viterbo/raduno_di_guzzi_muore_motociclista-3770453.html 
 
 
MORTI VERDI  



Schiacciato dal trattore: gravissimo settantenne 
 
PERUGIA 03.06.2018 - Un uomo di 75 anni è ricoverato dal pomeriggio di sabato nel reparto di 
Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia dopo essere finito sotto il trattore sul 
quale stava lavorando. L'incidente è avvenuto nella zona di Massa Martana. Le condizioni 
dell'uomo sono apparese subito piuttosto gravi ai soccorritori giunti con la massima urgemza 
sul posto dell'infortunio.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/umbria/schiacciato_trattore_gravissimo_settantenne_perugia_os
pedale-3773910.html 
 
 
Travolto dal trattore a 85 anni, pensionato ricoverato in fin di vita 
di Francesco Faenza 
EBOLI 02.06.2018 - Mette il moto il trattore e viene travolto dal mezzo agricolo. È ricoverato 
all'ospedale di Eboli in gravi condizioni un pensionato di Grottaminarda, in provincia di Avellino. 
L'anziano di 85 anni ieri pomeriggio si trovava nella sua proprietà. Nell'accendere il motore del 
trattore, però, il pensionato si è distratto. Le ruote del mezzo agricolo lo hanno travolto e ferito 
al torace e alla testa.  Trasferito all'ospedale di Ariano Irpino, il pensionato ha ricevuto le cure 
al pronto soccorso. I chirurghi e i rianimatori del posto hanno evitato che la situazione si 
aggravasse. A bordo di un'eliambulanza ieri sera il pensionato è stato trasferito all'ospedale di 
Eboli dove è ricoverato nel reparto di rianimazione. Le condizioni di salute dell'agricoltore 
destano grande preoccupazione tra i sanitari. Il paziente è giunto in stato comatoso e non si è 
mai ripreso. La prognosi è riservata. Familiari e conoscenti attendono il prossimo bollettino 
medico.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/travolto_trattore_pensionato_85enne_ricoverato_fin_di_vita-
3770551.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Napoli, aspirante suicida aggredisce poliziotti: tre feriti con bisturi a gola e braccia 
di Nico Falco 
03.06.2018 - Uno è stato quasi sgozzato, altri due sono rimasti feriti alle braccia. Tragedia 
sfiorata a Napoli, dove i poliziotti sono stati aggrediti da una ragazza che minacciava di 
suicidarsi. L’intervento risale alle 21 circa di sabato, quando le pattuglie dei commissariati 
Arenella e Chiaiano vengono inviate  a Chiaiano per un tentativo di suicidio. Gli agenti, arrivati 
sul posto, individuano subito la donna per cui era stato richiesto il soccorso: era seduta su un 
cornicione al quarto piano, con le gambe penzolanti nel vuoto. Ma non possono avvicinarsi: 
non appena ci provano, lei si sporge. In mano ha un bisturi con cui si è ferita le braccia. I 
poliziotti riescono a temporeggiare, a distrarla fino a quando arrivano a pochi metri e uno di 
loro, con un salto, si lancia su di lei e tenta di trascinarla lontano dal cornicione. La ragazza 
però non si ferma. Prova a divincolarsi dalla presa e, non riuscendoci, li aggredisce con il 
bisturi. Uno dei poliziotti viene ferito alla gola; un taglio che per fortuna si rivelerà non 
profondo, ma a pochi centimetri dalla giugulare. Sebbene sanguinante, il poliziotto non molla 
la presa, impedendole di sporgersi verso il vuoto che è ancora a una manciata di centimetri; la 
lama raggiunge anche gli altri due agenti, che per bloccarla vengono colpiti alle braccia. Alla 
fine la ragazza viene immobilizzata e affidata ai sanitari del 118, che la trasportano al San 
Giovanni Bosco. Nello stesso pronto soccorso sono stati medicati anche i poliziotti; sono stati 
dimessi con prognosi di 10 giorni, ma dovranno sottoporsi alla profilassi per le malattie 
infettive e a successivi esami diagnostici.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_tenta_suicidio_aggredisce_poliziotti_tre_feriti_
bisturi-3773700.html 
 
 
Vigile urbano minacciato sotto casa. "Basta multe, non sai cosa rischi"  
L’avvertimento di un uomo a volto coperto: "Sappiamo dove abiti" 



di FRANCO VEROLI  
Macerata, 2 giugno 2018 - «Te la devi smettere di fare multe. Tu non sai cosa rischi. Sappiamo 
dove abiti». Sono queste le parole con le quali un ufficiale della polizia municipale di Macerata 
è stato minacciato sotto casa da un uomo il cui volto era nascosto da una sciarpa (o forse un 
passamontagna) in modo da lasciare scoperti solo gli occhi. È accaduto qualche settimana fa in 
una zona poco fuori dalla città, dove l’ufficiale risiede. Ed è questo l’aspetto più preoccupante. 
La sua abitazione, infatti, non è facilmente individuabile, e questo significa che lo sconosciuto 
si è informato per scoprire l’indirizzo. 
L’ufficiale era in casa sua, quando ha sentito da fuori il clacson di un’auto, ferma davanti 
all’abitazione, che suonava ripetutamente. Si è quindi portato alla finestra e ha visto il mezzo e 
ha deciso di scendere per capire che cosa stesse accadendo. A quel punto, lo sconosciuto, 
appena l’ha visto comparire, ha aperto la portiera e l’ha minacciato. L’ufficiale ha chiesto di 
attendere dicendo che doveva risalire un attimo in casa, come poi ha fatto. Ma quando è 
ridisceso dell’auto e dello sconosciuto non c’era più traccia. Il fatto è stato denunciato e sono in 
corso le indagini per cercare di individuare l’autore delle minacce. 
«È un fatto di una gravità inaudita, che va condannato con fermezza, sperando che sia al più 
presto identificato l’uomo che ha pronunciato frasi tanto minacciose e violente. È assurdo e 
inaccettabile che chi viola il codice della strada, cioè il colpevole, si scagli in questo modo 
contro chi opera per far rispettare le norme a garanzia di tutta la comunità», commenta 
l’assessore Marco Caldarelli. «Ho espresso all’ufficiale la mia solidarietà, come hanno fatto tutti 
gli agenti del corpo, che ogni giorno svolgono servizi a tutela della sicurezza dei cittadini, con 
un impegno che spesso va ben oltre quanto loro richiesto. Si aggiunga che in forza dei recenti 
decreti sulla sicurezza, volti ad accentuare i controlli, gli agenti della municipale riescono a 
coprire le esigenze della città proprio grazie al fatto che si spendono senza riserva pur di 
raggiungere gli obiettivi previsti». Basti dire, tanto per fare un esempio, che nel caso di un 
incontro di calcio della Maceratese veniva impegnata quasi la metà di agenti e ufficiali (14 
agenti e 2 ufficiali, su un totale di 32/33). Per la Notte dell’opera, in pratica, resta in servizio 
l’intero corpo di polizia municipale. «Certo bisogna aggiungere altre forze – conclude Caldarelli 
–. Ed è quello che faremo presto. È, infatti, in fase di completamento il concorso per 
l’assunzione, a tempo indeterminato, di cinque agenti motociclisti». 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/vigile-urbano-minacce-1.3952442 
 
 
Sperona un'auto della municipale poi si chiude nel furgone e minaccia di uccidersi 
L'uomo aveva con sé diverse armi da taglio 
Spoleto, 2 giugno 2018 - Un uomo che - secondo quanto riferito dai carabinieri - avrebbe 
problemi psichiatrici, alla guida di un furgone ha speronato un'auto della polizia municipale, nel 
centro storico di Spoleto, nei pressi della Rocca Albornoziana, e poi si è barricato nel mezzo 
minacciando di suicidarsi. Nessuno è rimasto ferito. Dopo un paio di ore di trattativa con le 
forze di polizia, l'uomo è stato convinto a scendere dal furgone ed è stato affidato ai servizi 
sanitari. Secondo quanto si è appreso, era armato ed aveva con sé diverse armi da taglio.  
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/spoleto-1.3953347 
 
 



 


