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PRIMO PIANO 
Incidente moto-auto a Verona. Morti sul colpo due giovani di Ferrara  
La tragedia a Gazzo Veronese. Le vittime sono un ragazzo di 28 anni di Poggio 
Renatico e una 25enne di Vigarano Pieve 
Ferrara, 30 giugno 2018 - Tragedia sulle strade del Veronese: due ragazzi sono morti in un 
terrificante schianto frontale tra la loro moto e una Golf. L’incidente è avvenuto alle 12 lungo la 
statale 12 tra Nogara e Gazzo Veronese. lL'impatto tra la moto e l'auto è stato talmente 
violento che per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono un ragazzo e una 
ragazza ed erano molto giovani: lei aveva 25 anni ed era di Vigarano Pieve. Lui, 28 anni, di 
Poggio Renatico. 
Dopo il violentissimo urto con la Golf sono stati entrambi balzati dalla sella e sono stati 
scaravwentati in un fossetto accanto ad alcune abitazioni. Ferito, ma non in pericolo di vita, e 
comprensibilmente sotto choc il conducente della Golf, trasportato all’ospedale. Sul posto sono 
intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica 
del terrificante incidente. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/morti-incidente-1.4009039 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Giro di vite sulla distrazione al volante: la polizia potrà controllare i telefonini 
La nuova misura per ora attiva in tutto il Friuli-Venezia Giulia, in futuro potrebbe 
essere adottata anche in altre aree del paese 
30.06.2018 - Per contrastare il crescente fenomeno degli incidenti provocati da distrazioni 
tecnologiche, la Polizia introduce nuove misure di controllo sui dispositivi a bordo di un'auto 
coinvolta in un grave sinistro. Telefonini, tablet e agli altri device potranno essere oggetto di 
accurate verifiche per appurare che al momento dell'impatto il conducente non fosse 
impropriamente impegnato in chat, scrittura di sms, ricerca di contatti in rubrica, digitazione 
sul navigatore o sul motore di ricerca web. 
L'indicazione, si legge sul quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it, arriva dalla 
Procura di Pordenone che, su input della Procura generale di Trieste, ha emanato la direttiva 
numero 4414 del 26 giugno 2018: per il momento sarà seguita in tutto il Friuli-Venezia Giulia, 
ma in futuro potrebbe essere adottata anche in altre aree del Paese. 
 
 
"L'autista coinvolto in un grave incidente stradale dovrà prontamente collaborare con gli organi 
di polizia esibendo cellulari, tablet e ogni altro dispositivo reperibile nell'abitacolo, per 
consentire nell'immediatezza di verificare eventuali interferenze con la condotta di guida", si 
legge nella pubblicazione della Giuffrè editore, che commenta gli effetti procedurali del 
provvedimento. "Per chi si rifiuta o nasconderà il telefonino, scatterà la perquisizione personale 
con il sequestro dell'apparato". I dispositivi elettronici saranno verificati in loco, in particolare 
quello del conducente, che avrà la facoltà di farsi assistere da un avvocato. 



"Nel verbale - prosegue dirittoegiustizia.it - si darà atto se sono presenti messaggi o chat 
aperte e coincidenti con il momento del sinistro". Se non emergeranno elementi probatori 
l'apparecchio sarà restituito al proprietario, altrimenti "si procederà al suo sequestro". 
Fonte della notizia: 
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/giro-di-vite-sulla-distrazione-al-volante-la-polizia-
potra-controllare-i-telefonini_3149126-201802a.shtml 
 
 
Ubriaco uccise scooterista, condannato 
Fece retromarcia sul corpo e scappò. 14 anni e 8 mesi di pena 
PIACENZA, 30 GIU - La corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e otto mesi 
di carcere per Tommaso Pulizzi, l'automobilista di 48 anni che nell'agosto del 2015, ubriaco e 
contromano, travolse e uccise con la sua auto un uomo in sella a uno scooter, e ferì 
gravemente la moglie. Dopo l'incidente, avvenuto alle porte di Piacenza, il 48enne aveva fatto 
retromarcia sopra il corpo a terra dello scooterista, poi era scappato ma era stato inseguito e 
arrestato dai carabinieri. Accusato di omicidio volontario, nel terzo grado di giudizio i giudici 
hanno confermato la sentenza già pronunciata dalla corte di Appello: secondo i giudici in quel 
momento l'uomo sapeva quello che stava facendo mentre faceva manovra per fuggire. L'uomo 
ora si trova in carcere a Piacenza. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/30/ubriaco-uccise-scooterista-
condannato_96dae4b2-7a2a-4bef-a5a6-2fe5dfecf987.html 
 
 
Bologna, non paga 600mila euro di multe. La Ferrari va all’asta  
L’auto è stata sequestrata dal Comune a un noto imprenditore 
di FEDERICO DEL PRETE  
Bologna, 30 giugno 2018 - L’occasione è unica (per i fortunati con qualche soldo da spendere): 
‘bastano’ 80mila euro per portarsi a casa una Ferrari 458 Spider con poco più di 5 anni di vita 
e nemmeno 90mila chilometri sul groppone. Prezzo di listino: almeno tre volte tanto. Non solo, 
acquistando il bolide rosso si contribuisce anche a risanare i conti del Comune che incasserà la 
cifra con cui la Spider verrà aggiudicata all’asta dei beni mobili che si concluderà sul sito 
dell’Istituto delle Vendite giudiziarie alle 17 del 5 luglio. 
L’auto, infatti, ha una storia molto particolare. Il suo proprietario era un notissimo 
imprenditore di Bologna, molto attivo nel campo dell’abbigliamento, ma con un vizio 
ricorrente: collezionare multe e non pagarle. Tra il 2010 e il 2016, infatti, ha ricevuto la 
bellezza di 2.620 verbali per violazioni al Codice della Strada solo all’interno dei confini 
comunali. Totale: circa 600mila euro di multe bellamente mai saldate. In pratica, il costo di un 
provvedimento standard dell’amministrazione. 
La maxievasione ha fatto saltare sulla sedia anche i tecnici di Palazzo d’Accursio, che in tanti 
anni di recupero crediti pensavano di averle viste veramente tutte, ma mai erano incappati in 
qualcosa del genere. Dal 2012, il Comune ha notificato all’imprenditore ben 24 atti di 
riscossione, tra cui 12 ingiunzioni di pagamento, 5 comunicazioni preventive di fermo 
amministrativo, 4 intimazioni fino alla procedura esecutiva che ha portato a 3 pignoramenti e 2 
fermi amministrativi al Pra. 
Non è solo la Ferrari la ‘protagonista’ di queste sanzioni (ci sono altre auto di lusso e di grossa 
cilindrata, come una Porsche), ma è a lei che Palazzo d’Accursio e il Tribunale sono arrivati al 
termine di una complessa indagine ai danni dell’uomo, che aveva provato a eliminare qualsiasi 
bene a lui intestato. Tuttavia, un’operazione a raggi x sulle sue proprietà ha scoperto la 
proprietà dell’auto, insieme al pignoramento di alcune royalties che hanno fatto scendere – si 
fa per dire – il debito a 510mila euro. 
Nello scorso ottobre, poi, è stato emanato l’atto di pignoramento immobiliare che in questi 
giorni ha dato il via libera alla prestigiosissima asta. La base di 80mila euro, però, servirà a 
coprire solo una piccola parte della cifra mai saldata dall’imprenditore. Anche perché, 
nonostante il megaprocedimento giudiziario, lui non ha perso il suo vizio e, anzi, alla guida di 
un’altra vettura negli ultimi due anni ha ricevuto altre multe che non ha mai pagato. 
L’auto, comunque, è un vero gioiellino: cabriolet, sedili Daytona, specchi elettronici, bluetooth, 
sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cerchi forgiati e verniciati e pazienza per il fanale 
danneggiato e qualche segno sul cofano e il paraurti. Per partecipare all’asta sul sito 



bologna.benimobili.it, il rilancio minimo è di 1.500 euro e naturalmente il Comune tifa per una 
battaglia all’ultimo euro per portarsi a casa più soldi possibili. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/ferrari-asta-multe-1.4007576 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Esine, fa inversione sulla superstrada: travolge e uccide centauro 26enne 
Il traffico era paralizzato e l’automobilista avrebbe sterzato a sinistra per fare una 
inversione a U centrando il motociclista. E' scappata presa dal panico 
di BEATRICE RASPA  
Brescia, 1 luglio 2018 - Spazientita dal traffico bloccato, un’automobilista fa inversione di 
marcia sulla superstrada e investe in pieno un motociclista, uccidendolo sul colpo. Ci sarebbe 
questa manovra piratesca per i carabinieri all’origine del drammatico incidente che è avvenuto 
ieri pomeriggio in territorio di Esine, sulla statale 42.  Uno schianto che è costato la vita un 
ragazzo di appena 26 anni, Manuele Mondini di Gianico. 
Ieri la Valcamonica era presa d’assalto per due manifestazioni di grande richiamo, ovvero i 
campionati italiani di ciclismo e il Camunia Rally. La circolazione dunque era ingolfata e per 
tutto il giorno sulla 42 si è viaggiato a passo d’uomo. Alle 16,15 all’altezza degli autogrill Le 
Toroselle stando alla ricostruzione affidata ai militari della stazione del posto, una macchina ha 
improvvisamente sterzato verso sinistra per smarcarsi dalla lunga colonna di mezzi, ha 
invertito la marcia e ha travolto la moto che sopraggiungeva proprio in quel frangente dalla 
direzione opposta. Il centauro, in compagnia di un gruppo di amici, è deceduto sul colpo. Al 
volante dell’auto c’era una donna di 59 anni di Lovere (Bergamo). 
Sotto choc per quanto era appena successo, e a suo dire molto spaventata dai motociclisti 
amici della vittima i quali in preda al dolore e alla rabbia l’avrebbero assalita, la signora si è 
allontanata dal luogo dell’incidente, per poi chiamare subito dopo il 112. 
Se la dinamica sarà confermata – al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere 
dell’autogrill – l’automobilista dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato (fare inversione 
a U su una superstrada è vietato) e rischia l’arresto (che è facoltativo, ed è al vaglio degli 
investigatori e della magistratura). Intanto tra la gente del luogo è polemica. «Sulla 42 ormai è 
un bollettino di guerra», si legge sui social. Non è la prima volta del resto che sulla statale si 
vedono sorpassi e manovre azzardate. E l’epilogo è spesso tragico. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/esine-incidnete-superstrada-1.4009769 
 
 
Travolge e uccide motociclista, arrestato camionista casertano 
30.06.2018 - Un motociclista vicentino di 39 anni, nato a Malo e residente a Vicenza, è morto 
in un incidente stradale avvenuto all'ingresso dell'abitato di Thiene. A bordo della sua Honda 
Twin si apprestava a imboccare la rotatoria per immettersi nella direzione opposta quando si è 
scontrato contro un camion Mercedes che viaggiava nella stessa direzione. 
Il conducente del mezzo pesante, un 49enne residente a Castel Morrone e domiciliato 
sull'Altopiano di Asiago, ha proseguito la marcia, per poi tornare sul luogo dell'accaduto dopo 
circa mezzora. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 di Santorso, ma poco dopo 
l'arrivo in in ospedale motociclista è morto. 
Dai rilievi effettuati dai carabinieri di Thiene, sono emerse responsabilità a carico del 
conducente dell'autocarro, e come disposto dal pm della Procura di Vicenza, l'uomo è stato 
dichiarato in stato di arresto per il reato di omicidio stradale e sottoposto al regime degli 
arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/caserta/omicidio_stradale_arrestato_camionista_casertano-
3828486.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Napoli, maxi blitz nella movida: centinaia di multe tra Chiaia e Vomero 



 
01.07.2018 - Gli agenti dell'unità operativa Chiaia della polizia municipale di Napoli sono stati 
impegnati tutta la notte nella repressione della sosta e dei parcheggiatori abusivi in Riviera di 
Chiaia, viale Gramsci, Giordano Bruno, piazza Vittoria, Largo Sermoneta e via Posillipo, 
soprattutto in occasione degli eventi cittadini organizzati sul Lungomare: nella circostanza, i 
poliziotti hanno sanzionato 12 parcheggiatori abusivi con ordine di allontanamento immediato. 
Lì dove operavano i parcheggiatori abusivi sono state irrogati 279 verbali per la sosta e sempre 
sul Lungomare sono stati elevati 6 verbali a carico di abusivi che vendevano senza 
autorizzazione bibite in vetro contravvenendo anche al divieto di vendita in vetro in occasione 
di manifestazioni canore e sono state sequestrate 358 bottiglie. 
Durante il fine settimana sono state irrogate anche 5 sanzioni a carico di titolari di pubblici 
esercizi quali bar e ristoranti in via Partenope, via Chiatamone, piazza Trieste e Trento e via 
Chiaia per aver abbandonato sulla pubblica via rifiuti che dall'ispezione sono risultati 
riconducibili all'attività contravvenendo alle modalità previste per il corretto conferimento. Due 
attività sono state sanzionate per aver occupato abusivamente la sede stradale: un bar, in via 
Riviera di Chiaia aveva occupato mediante tavolini e sedie nella misura di 9 mq mettendo a 
rischio anche l'incolumità dei clienti mentre un altro locale, in Gradoni di Chiaia, è stato 
multato per occupazione di 3 mq. Anche a Posillipo, in piazza Salvatore di Giacomo, un’edicola 
è stata sanzionata per aver occupato senza autorizzazione il suolo antistante con la merce in 
vendita. 
Per quanto attiene il controllo dei Baretti di Chiaia, gli agenti sono intervenuti in vicoletto 
Belledonne, dove un locale è risultato aperto e in piena attività contravvenendo al 
provvedimento di chiusura emesso a suo carico in relazione alle numerose violazioni 
sanzionate dalla polizia municipale nell’ultimo periodo. Gli agenti hanno quindi intimato la 
chiusura e nel contempo hanno deferito il gestore all'autorità giudiziaria per non aver 
ottemperato al provvedimento di chiusura. 
Ancora, gli agenti del nucleo mobilità turistica hanno controllato dieci autobus adibiti al 
trasporto pubblico di linea e sanzionato uno di essi per mancanza momentanea dei documenti 
di circolazione. Inoltre sono state sottoposte a controlli 9 guide turistiche, risultate in regola, 
lungo gli itinerari turistici e alla Stazione Marittima. 
Numerosi i controlli e le attività svolte a tutela del sicuro svolgimento della movida anche in 
zona Vomero, dove gli agenti hanno elevato 207 verbali al codice della strada nella sola via 
Falcone, mentre altri 87 sono stati elevati in piazza Medaglie d'Oro, via Bernini e via Morghen. 
Sempre in via Falcone, un noto locale è stato sanzionato perché diffondeva musica ad alto 
volume nonostante fosse già stato sanzionato solo 15 giorni addietro. In via Preti e in via 
Merliani personale in abiti civili ha svolto azione di prevenzione e controllo a tutela e 
salvaguardia dei minori frequentanti la zona. Nell'area pedonale di via Scarlatti e via Giordano 
sono state irrogate 20 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico sia per difformità che 
per assoluta assenza del titolo autorizzatorio. Infine, in zona Collana, sono stati sanzionati 4 
parcheggiatori abusivi.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_blitz_movida_centinaia_multe_chiaia_vomero-
3830179.html 
 
 
Sorpassi contromano, alta velocità e safety car: altri 5 motociclisti appiedati 



Si riapre il derby sui valichi tra centauri e carabinieri forestali. Rallentano il traffico 
in direzione opposta per evitare un incidente grave 
Arezzo, 1 luglio 2018 -  Nuovo blitz dei Carabinieri Forestali forestali sul passo della Calla, sono 
saltate altre  5 patenti. 
A distanza di qualche settimana tornano  i Carabinieri Forestali del Gruppo di Arezzo sul passo 
della Calla ma questa volta sabato pomeriggio.  
A gestire le operazioni sono stati i Comandi Stazione di Bibbiena, Castel S Niccolò e la Stazione 
Parco dell’Ufficio per la Biodiversità  di Pratovecchio. 
All’inizio Sembrava una giornata tranquilla con poco movimento me e’ bastato che passassero 
le prime ore pomeridiane e un po’ di pazienza che l’asfalto e’ diventato bollente con un 
susseguirsi continuo di motociclisti. 
Le prime avvisaglie sono iniziate intorno alle 16.30 quando un gruppo di tre motociclisti 
provenienti da Firenze e’ stato sentito avvicinarsi  all’imbocco della SP 310. subito attivata la 
safety car che li ha intercettati al km  16 dove  i tre sono stati monitorati per due 
chilometri. Qualche tornante di troppo e partiva l’input al posto di controllo di intimare   loro 
l’alt. A due di questi  Contestata la circolazione contromano, e’ andata invece peggio a terzo 
che ha dovuto lasciare ai militari la patente per aver fatto altrettanto ma in prossimità di 
curve.  A tutti  326 euro di verbale e 4 punti . Al terzo dieci i punti decurtati.  
Poi e’ toccato a tre motociclisti di Rimini che hanno tenuto i militari con il fiato sospeso per la 
condotta di guida tenuta. Sorpassi al cardiopalma e una velocità tale da indurre i carabinieri a 
rallentare il traffico proveniente dall’opposto senso di marcia per prevenire collisioni. I tre sono 
stati finalmente pressi presso la fonte di Calcedonia dove hanno dovuto consegnare la patente 
e ritirare un verbale di oltre 400 euro cadauno e la decurtazione di 10 punti. 
Come se non bastasse un motociclista fiorentino che non si era accorto del posto di controllo 
ha sfrecciato davanti  ai militari come se niente fosse ma ciò e’ durato ben poco perché il 
soggetto e’ stato subito ripreso e multato.  
Simile sorte a un motociclista di Bologna anche lui ha dovuto lasciare ai militari la patente per 
guida pericolosa a seguito di circolazione contromano.  Durante le operazioni  i Carabinieri 
hanno anche rinvenuto i segni che da settimane  lasciano questi comportamenti sull’asfalto. 
Una moto incidentata lasciata a bordo strada con evidenti segni di una  collisione. I controlli 
proseguiranno anche nelle prossime settimane fino a quando non saranno ripristinate le 
normali condizioni di sicurezza. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/sorpassi-contromano-alta-velocit%C3%A0-e-safety-
car-altri-5-motociclisti-appiedati-1.4010434 
 
 
In monopattino senza patente, raffica di multe da 7mila euro 

 
di Gianluca Sollazzo 
Sono elettrici, veloci e comodi. Ma in pochi sanno che chi li guida rischia di incappare in una 
sanzione massima di 7mila euro. A Salerno la polizia municipale dichiara aperta la caccia estiva 
ai guidatori in strada di monopattini elettrici e dei più moderni hoverboard che arrivano dagli 
Stati Uniti. Entrambi i mezzi elettrici iniziano a trovare spazio anche da noi come alternativa al 
trasporto auto e moto. Ma chi ha acquistato uno di questi veicoli di ultima generazione, 
soprattutto gli hoverboard, e pensava di poterli utilizzare durante i mesi estivi all’aria aperta, 
ha fatto davvero male i conti. In un mese e mezzo sono 30 i monopattini e i modelli 



hoverboard sequestrati dalla polizia municipale che hanno elevato sanzioni fino ad un massimo 
di 7mila euro. 
L’ultimo fermo di veicolo risale al 27 giugno, quando un conducente cingalese sprovvisto di 
patente è stato beccato dai vigili urbani del servizio viabilità mentre percorreva via Carmine a 
bordo di un monopattino elettrico: per il conducente incurante della violazione è scattata una 
sanzione di 7 mila euro perché il veicolo non era coperto da assicurazione e perché la guida 
avveniva per giunta senza patente. Ma si tratta solo del più recente cittadino sanzionato. 
Ormai a cadere nella rete dei controlli sono stati soprattutto ragazzi, spesso sprovvisti di 
patente. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/monopattino_senza_patente_multe-3826962.html 
 
 
Gara di velocità sulla Paullese: due nomadi raggiunti e denunciati dai carabinieri 
Con le loro auto di grossa cilindrata superavano a zig zag gli altri veicoli 
Crema (Cremona), 30 giugno 2018 - Stavano gareggiando con le loro auto di grossa cilindrata 
lungo la strada Paullese, in direzione Milano, superando a zig zag gli altri veicoli, compresa una 
pattuglia dei carabinieri di Crema. È iniziato così un inseguimento fino a quando due 
automobilisti sono stati raggiunti, bloccati, multati e denunciati. 
A bordo delle due auto - una Bmw 530 e un'Audi A8 con targhe bulgare - c'erano due nomadi 
di circa 20 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, provenienti da un campo nel 
Lodigiano. Sono stati multati per 12 diverse infrazioni al codice della strada e sono stati 
denunciati per la violazione dell'articolo 9 ter, appunto quello che prevede il «divieto di 
gareggiare in velocità con veicoli a motore» e, per chi trasgredisce, pene da 6 mesi a un anno 
oltre al ritiro e alla sospensione della patente fino a 3 anni. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/cronaca/paullese-gara-carabinieri-1.4008478 
 
 
Arrestato tunisino condannato per riciclaggio 
30.06.2018 - Condannato a un anno di carcere per riciclaggio con sentenza definitiva, un 
33enne tunisino ricercato dalle Forze dell'ordine è stato arrestato ieri dagli agenti della Polizia 
stradale in servizio al Traforo del Monte bianco.   
I poliziotti hanno controllato una Golf in uscita dall'Italia con a bordo due fratelli originari della 
Tunisia e residenti in Francia. Dagli accertamenti nelle banche dati è emerso che il passeggero 
della vettura era destinatario di un provvedimento di carcerazione della durata di oltre un 
anno, emesso dal Tribunale di Genova per il reato di riciclaggio. Arrestato, il tunisino è stato 
condotto al carcere di Brissogne.   
Fonte della notizia: 
http://www.valledaostaglocal.it/2018/06/30/leggi-notizia/argomenti/cronaca-
4/articolo/arrestato-tunisino-condannato-per-riciclaggio.html 
 
 
SALVATAGGI 
Bimbo si perde durante una sagra a Borgo Fornari, rintracciato dai carabinieri 
Genova 30.06.2018 - Paura ieri sera per un bambino di 9 anni che si era perso nella frazione 
Borgo Fornari di Ronco Scrivia durante la sagra di paese: il piccolo è stato notato da un 
automobilista mentre camminava in lacrime lungo la strada statale. L’uomo ha chiamato i 
carabinieri, che hanno raggiunto il bambino e, dopo averlo rassicurato, sono riusciti a farsi 
indicare il nome dei genitori e la zona dove abitano. I militari hanno così riaccompagnato il 
bimbo a casa e lo hanno riaffidato ai genitori.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/06/30/ADo4bgM-
carabinieri_durante_rintracciato.shtml 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Canicattì, tampona l’auto del sindaco Di Ventura e scappa a piedi 



01.07.2018 - Un incidente stradale si è verificato ieri a Canicattì, nei pressi di Largo Amendola. 
Ad essere coinvolta nel sinistro l’auto su cui viaggiava il sindaco della città dell’Uva Italia, 
Ettore Di Ventura. Il mezzo, una Bmw, è stato tamponato da un’altra auto, una Ford Focus 
station wagon con a bordo tre romeni. Il conducente della Ford, subito dopo l’impatto, ha 
pensato bene scendere dalla vettura e darsela a gambe, facendo perdere le proprie tracce. Si 
ipotizza che non fosse in possesso della patente di guida. Sul luogo dell’incidente sono giunte 
le forze dell’ordine che hanno effetto i rilievi di rito e avviato le indagini per individuare il 
fuggitivo e chiarire ogni aspetto della vicenda. Gli altri due occupanti della Ford Focus, un 
uomo e una donna, interrogati, hanno dichiarato di non conoscere il nome del conducente 
fuggito che rischia una denuncia per omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.canicattiweb.com/2018/07/01/incidente-stradale-a-canicatti-tampona-lauto-del-
sindaco-di-ventura-e-scappa-a-piedi/ 
 
 
Montelepre, uomo investito da un pirata della strada: muore a 72 anni 
L'incidente stamattina alle 6,30. La vittima si chiamava Francesco Cucuzza 
di ARIANNA ROTOLO  
30.06.2018 - Giallo a Montelepre. Stamani, intorno alle 6.30 sulla provinciale di accesso al 
paese, alcuni passanti hanno notato il cadavere di un uomo riverso sul ciglio della strada. I 
carabinieri hanno identificato l’uomo. Si tratta di Francesco Cucuzza, 72 anni, residente 
a Montelepre. Secondo i primi accertamenti l'uomo sarebbe stato investito da parte di un 
pirata della strada. Sono in corso ulteriori indagini dei carabinieri di Montelepre e Partinico. 
L’anziano, secondo una prima ricostruzione degl investigatori, era solito passeggiare a piedi su 
quel tratto di strada. “Tutti gli indizi - spiegano dal comando della compagnia di Partinico - ci 
portano a sostenere l’ipotesi che sia stato arrotato e poi abbandonato sull’asfalto”. Oltretutto, 
secondo quanto emerge da una prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, 
l’anziano ha lesioni compatibili al coinvolgimento di un incidente stradale. Il magistrato di turno 
ha disposto l’autopsia. Le indagini puntano a ricostruire l'identità di un pirata della strada e 
l’orario dell’incidente.  
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/06/30/news/montelepre_uomo_investito_da_un_pi
rata_della_strada_muore_a_72_anni-200456080/ 
 
 
Dopo l’incidente fugge poi manda un amico a costituirsi al posto suo. Ma la polizia 
scopre tutto 
PORTO SANT’ELPIDIO 30.06.2018 – Sabato scorso l’incidente con un’altra auto e poi la fuga. 
Nelle ultime ore, dopo una serie di contorte vicende, l’identificazione del colpevole 
dell’omissione di soccorso. La polizia locale di Porto Sant’Elpidio e il commissariato di polizia di 
Civitanova hanno individuato in un nordafricano, non in regola con il permesso di soggiorno, 
l’uomo che era al volante di un’auto che, nella serata di sabato scorso, a Porto Sant’Elpidio, è 
prima andata a sbattere contro un altro veicolo per poi darsi alla fuga senza fermarsi a 
prestare soccorso al conducente dell’altra macchina rimasto ferito nell’incidente. 
L’auto pirata era stata subito rintracciata dalle forze dell’ordine. Risulta intestata ad un anziano 
che, alle divise, ha spiegato come il veicolo venisse utilizzato da un’altra persona e fornendo 
loro le sue generalità. Si trattava di un nordafricano. Poco dopo però, al commissariato di 
Civitanova Marche, si era presentato un altro magrebino, con tutti i documenti in regola, che 
affermava di essere lui il conducente dell’auto che non si è fermata dopo lo scontro. La sua 
versione dei fatti non coincideva però con l’effettiva dinamica dell’incidente e gli agenti hanno 
continuato ad indagare. 
Alla fine è emerso quello che si sospettava fin dall’inizio. Il nordafricano che si era costituito 
stava tentando di coprire un suo amico, l’effettivo conducente dell’auto, che non era in regola 
con il permesso di soggiorno. Quando il cerchio si è stretto intorno al vero “pirata”, è arrivata 
la vera ammissione. L’uomo, nelle ultime ore, si è infatti presentato di fronte alle forze 
dell’ordine ammettendo le proprie responsabilità.  
Fonte della notizia: 
https://www.lanuovariviera.it/category/cronaca/dopo-lincidente-fugge-poi-manda-un-amico-a-
costituirsi-al-posto-suo-ma-la-polizia-scopre-tutto/ 



 
 
Mamma americana con tre figli in auto causa un incidente e scappa 
di Paola Treppo 
PORDENONE 30.06.2018 - Con tre figli in auto tampona una vettura a Pordenone e fugge dal 
luogo dell'incidente senza prestare soccorso alla conducente della vettura che aveva 
tamponato. Era il 7 giugno scorso e lo scontro era avvenuto intorno alle 18.30 lungo via 
Aquileia, in prossimità della rotatoria, all'innesto con via Revedole, in direzione Udine. Dopo il 
tamponamento e la fuga della pirata della strada, la conducente della macchina tamponata era 
dovuta ricorrere alle cure mediche e, per lei, i primi feretri emessi dal pronto soccorso 
parlavano di 5 giorni di prognosi.  
Gli agenti della polizia locale di Pordenone e dell'Ufficio infortunistica stradale si sono messi 
subito al lavoro per identificare il pirata della strada; non è stata una indagine facile perché, a 
loro disposizione, c'erano solo alcune lettere ed alcuni numeri della targa. Poche anche le 
testimonianze delle persone che avevano assistito all'incidente. 
Nelle ultime ore la polizia locale è riuscita a rintracciare il veicolo e poi la conducente. Si tratta 
di una cittadina americana, una mamma di 35 anni che, nel momento del tamponamento, 
viaggiava in auto con i suoi tre figli. Dopo un iniziale tentennamento, messa alle strette, ha 
ammesso le sue responsabilità ed è stata denunciata per fuga dopo un incidente stradale con 
feriti, omissione di soccorso e lesioni.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/tampona_auto_fugge_presa_donna_pirata_stra
da_mamma_americana_pordenone-3828430.html 
 
 
Scontro auto-moto Pirata rintracciato con le telecamere  
30.06.2018 - Si scontra in auto con una moto e fugge senza soccorrere il ferito. Individuato e 
rintracciato dalla polizia locale, ora è indagato per omissione di soccorso. È accaduto l’altra 
sera ad Arzignano poco prima delle 21. Una Golf, condotta da un 36enne, G.M. residente in 
città, si stava immettendo in via Kennedy da via Broli quando, per cause al vaglio della polizia 
locale, si è scontrata con una Vespa che arrivava da sinistra, guidata da un 21enne, B.L., di 
Arzignano. A causa dell’impatto, il 21enne è caduto, rovinosamente sull’asfalto. Ferito. Ma il 
conducente dell’auto si è allontanato senza allertare le forze dell’ordine e prestare soccorso. 
Alcuni testimoni hanno allertato così gli agenti della polizia locale e l’ambulanza del 118. Per il 
21enne sulla Vespa, trasportato al pronto soccorso del Cazzavillan, ferite giudicate guaribili in 
una decina di giorni. Intanto però è scattata la ricerca della Golf, che dai primi rilievi sembra 
aver omesso di dare la precedenza. La polizia locale del Distretto Ovest ha raccolto 
informazioni dai testimoni, che ricordavano una parte della targa. L’individuazione però, con 
una numerazione parziale, non è stata semplice: grazie al Targa System sono state visionate 
tutte le immagini registrate nell’arco temporale dell’incidente, e con una serie di riscontri gli 
agenti sono riusciti a risalire al veicolo e quindi all’identità del pirata. Rintracciata la famiglia 
dell’uomo, il 36enne alla guida della Golf è stato intercettato e fermato a circa due ore 
dall’incidente. Sembra che l’uomo, che ha ammesso le proprie responsabilità per l’omissione di 
soccorso, abbia riferito agli agenti di essersi spaventato e di aver lasciato subito il luogo dello 
scontro intimorito dall’accaduto. La polizia locale ha dato comunicazione a procura e prefettura 
per i procedimenti del caso. L’uomo è indagato per omissione di soccorso. Resta al vaglio degli 
agenti la dinamica dell’incidente e l’effettiva mancata concessione della precedenza al 
ciclomotore. «Il targa system per le attività di polizia stradale, di natura giudiziaria, è 
veramente importante - precisa il comandante del Distretto di polizia locale Vicenza Ovest 
Massimo Parolin - ma devo dare atto alla grande professionalità degli agenti che, dopo 
approfondite indagini sulle immagini, sono riusciti ad arrivare alla soluzione del caso». «Mi 
complimento con la polizia locale che per l’ennesima volta ha dimostrato efficienza e prontezza 
d’intervento», aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin.  
Luisa Nicoli  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/arzignano/scontro-auto-moto-pirata-rintracciato-con-
le-telecamere-1.6601183 
 
 



Fugge dopo l’incidente, Polstrada a caccia del pirata  
Ha fatto uscire di strada una macchina e ha tirato dritto. Ora si cerca una Skoda nera 
che potrebbe essere stata ripresa dalla telecamere  
BORGO VIRGILIO. 30.07.2018 - Un sorpasso azzardato e l’auto superata finisce fuori strada. 
Ma il conducente che ha provocato l’incidente non si ferma, tira dritto e sparisce. La Polizia 
stradale è a caccia di una Skoda di color nero con targa straniera che ha causato l’incidente 
sabato 30 giugno, poco dopo le 16, sulla provinciale Cisa a Borgo Virgilio. 
Potrebbero rivelarsi molto utili le immagini catturate dalla telecamere controllate dalla polizia 
locale del Comune. 
La Polizia stradale ha infatti chiesto alla polizia locale di poterle visionare. 
L’incidente è avvenuto tra Cappelletta e Romanore, sul tratto di provinciale che viene 
denominata via Mantova. Un’auto è finita fuori strada per il sorpasso, a quanto pare molto 
azzardato, da parte di un altro veicolo, una Skoda. 
La conducente della prima macchina, una donna di 39 anni, è rimasta ferita nell’incidente. 
Nulla di grave, ma il personale dell’ambulanza inviata dal 118 ha ritenuto necessario il 
trasporto all’ospedale Poma in codice giallo. 
Il conducente della Skoda ha tirato dritto, quindi indipendentemente dalle sue responsabilità 
nell’incidente ha ignorato il dovere di fermarsi per prestare soccorso. La polizia stradale è ora a 
caccia del pirata della strada. 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/06/30/news/fugge-dopo-l-
incidente-si-apre-la-caccia-al-pirata-1.17017837 
 
 
Terracina, coinvolto in un incidente fugge senza prestare soccorso 
29.06.2018 - Nella giornata di ieri, giovedì 28 giugno, i carabinieri di Terracina hanno 
identificato e deferito in stato di libertà un 51enne, di origini polacche ma domiciliato a San 
Felice Circeo, per il reato di fuga e omissione di soccorso. 
La sera precedente l’uomo, alla guida della propria auto, era rimasto coinvolto in un incidente 
stradale con feriti lievi , allontanandosi poi senza prestare soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.latina24ore.it/lazio/147207/terracina-fugge-dopo-incidente/ 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
In auto tenta di investire un buttafuori 
Arrestato dai carabinieri per tentato omicidio nel Pavese 
VIGEVANO (PAVIA), 30 GIU - Un egiziano di 30 anni, residente a Mortara e con precedenti 
penali, è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri per tentato omicidio plurimo. Messo alla 
porta dal buttafuori di un locale di via Lungoticino Lido perché infastidiva una ragazza, è salito 
a bordo della sua Bmw e si è lanciato a forte velocità contro l'entrata. Ha travolto un gazebo 
posizionato davanti alla porta d'ingresso, sotto il quale si trovavano alcuni addetti alla 
sicurezza ed avventori, che sono riusciti a spostarsi all'ultimo momento. Poi la vettura si è 
schiantata contro una Fiat Idea e una Mini Cooper in sosta. Sul posto è accorsa una gazzella 
del radiomobile: i militari hanno bloccato e arrestato il giovane. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/30/in-auto-tenta-di-investire-un-
buttafuori_faa58171-2b3b-4d1b-9180-98b4572a2b1e.html 
 
 
Schianto auto-scooter in corso Italia, il conducente della macchina rischia il 
linciaggio 
P.Cal. 
Genova 30.06.2018 - Poco prima delle 5 della notte fra venerdì e sabato, incidente fra un’auto 
e uno scooter in corso Italia all’altezza di via Giordano Bruno. 
Due ventenni che erano a bordo dello scooter sono rimasti feriti gravemente e sono ricoverati 
in prognosi riservata negli ospedali San Martino e Galliera: durante i soccorsi, il conducente 
della macchina, anche lui giovanissimo, è stato quasi aggredito dagli amici dei 2 feriti, tanto 
che per evitare contatti sono arrivate 4 pattuglie della polizia Municipale e una dei carabinieri. 



La dinamica dell’incidente dovrà essere chiarita dalla sezione Infortunistica del comando dei 
vigili urbani: lo scooter e la macchina procedevano nella stessa direzione, verso il centro di 
Genova. 
A fine mattinata, un altro incidente ha visto coinvolta una moto sulla strada statale 45 
all’altezza del passo di Rovegno: per soccorrere il conducente, un cittadino svizzero di 58 anni, 
è intervenuto anche l’elicottero dei pompieri; l’uomo è stato portato in “codice rosso” in 
ospedale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/06/30/ADggWqM-
linciaggio_conducente_macchina.shtml 
 
CONTROMANO 
90enne contromano in tangenziale: schianto violentissimo con un'altra auto. Due 
feriti gravi 
Poco dopo le 15 di venerdì pomeriggio due veicoli si sono scontrati all'altezza 
dell'uscita 8 della tangenziale Sud, imboccata contromano da un anziano. Sul posto 
la Polstrada 
29.06.2018 - Incidente in tangenziale Sud, all'altezza dell'uscita 8, nel primo pomeriggio di 
venerdì. 
Attorno alle 15 due automobili si sono scontrate in modo violentissimo, con uno dei due mezzi 
finito capovolto in centro strada. Coinvolte una Hyundai e una Ford Fiesta, quest'ultima 
condotta da un 90enne che ha causato l'incidente imboccando contromano la rampa di uscita 
di via Armistizio e percorrendo quasi due chilometri nel senso di marcia sbagliato. Diverse le 
segnalazioni ricevute dagli automobilisti terrorizzati, i cui tentativi di segnalare all'auto in corsa 
l'imminente pericolo non sono serviti a nulla. Fatale il sopraggiungere della Ford guidata da un 
41enne all'altezza dell'uscita 8. 
L'anziano era in auto con la moglie 81enne, con cui vive ad Albignasego, ed entrambi sono 
ricoverati in prognosi riservata all'ospedale cittadino per le ferite riportate nel ribaltamento 
della loro vettura. Grande paura e danni ingenti al veicolo, ma per fortuna solo qualche 
contusione per il conducente della Ford, che è stato preso in cura dai sanitari del 118 e subito 
dimesso. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/tangenziale-sud-padova-29-giugno-
2018.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Gattatico, incidente mortale a Ponte Enza. La vittima è un motociclista di 37 anni  
L'uomo, Stefano Moretti, lavorava come camionista a Sant'Ilario  
Gattatico (Reggio Emilia), 1 luglio 2018 – Un uomo di 37 anni, Stefano Moretti, residente a 
Gattatico di professione camionista, ha perso la vita nella notte, verso le due, in uno schianto 
in moto. In sella a una Suzuki 1000 stava percorrendo la via Emilia, all’altezza di Ponte Enza, a 
Gattatico, quando ha perso il controllo del mezzo, venendo sbalzato ad almeno una decina di 
metri di distanza.  
Sul posto i soccorsi con ambulanza e automedica. Ma per il centauro non c’è stato nulla da 
fare. E’ morto praticamente sul colpo. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di 
Poviglio e Brescello. 
L'uomo, Stefano Moretti, viveva a Taneto e lavorava come camionista per una ditta di 
autotrasporti a Sant'Ilario d'Enza. Lascia i genitori e una sorella. 
Poco prima i soccorsi erano intervenuti a Barco di Bibbiano, in via XXIV Maggio, per uno 
schianto fra due auto. Quattro le persone ferite (una quarantenne reggiana, la madre 65eenne, 
una 45enne di Poviglio con la figlia di cinque anni) portate al Santa Maria Nuova di Reggio. 
Nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita. Rilievi dei carabinieri di Sant’Ilario.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incidente-mortale-motociclista-
1.4010294 
 
 
Auto si schianta contro un albero. Muore una donna, grave il marito  



L’incidente lungo la strada di Monsanto, alle porte di Poggibonsi 
di MARCO BROGI  
Siena, 1 luglio 2018 - La strada di Monsanto ha fatto un’altra vittima. Si tratta di Carmela 
Luccon, 73anni, una donna molto conosciuta a Poggibonsi. Grave il marito, Michele Forconi, 75 
anni, fratello di Giovanni, presidente dell’associazione di donatori di Sangue «Fratres». 
Marito e moglie si sono schiantati contro un albero, uno dei tanti che fiancheggiano questa 
strada maledetta che porta a Monsanto, frazione di Barberino Val d’Elsa ma nelle immediate 
vicinanze di Poggibonsi. 
Il terribile incidente è successo nella tarda serata di venerdì, ma la notizia è trapelata solo ieri. 
L’AUTO della coppia stava percorrendo la strada che da Monsanto porta a Poggibonsi. A un 
certo punto, per cause da chiarire, il marito della signora, che era alla guida, ha perso il 
controllo dell’auto, che si è schiantata contro un albero. Il violento impatto non ha lasciato 
scampo alla pensionata, deceduta sul colpo. 
IL MARITO ha riportato ferite serie in varie parti del corpo ed è stato trasportato alle Scotte di 
Siena. Sul posto, nel giro di qualche minuto, sono arrivati il 118, il vigili del fuoco i carabinieri 
di Tavarnelle per i rilievi e anche una pattuglia della polizia municipale del comando di 
Poggibonsi. Per la donna, purtroppo, non c’era più niente da fare. 
IL TRAGICO incidente ha provocato lunghe file e la situazione del traffico è tornata alla 
normalità soltanto dopo un’ora. Carmela Luccon era originaria del trevigiano, ma viveva a 
Poggibonsi ormai da tanti anni e quindi era assai conosciuta in città. 
Anche il marito, Michele Forconi, è una figura nota a Poggibonsi. Suo fratello, Giovanni, è da 
parecchio tempo alla guida dei Fratres, associazione di donatori di sangue che opera in seno 
alla Misericordia cittadina. La notizia della scomparsa di Carmela Luccon ha destato profonda 
commozione in città. 
Del resto la donna si era integrata benissimo e aveva una vita sociale intensa. La coppia 
abitava in via Sangallo, a due passi dal centro, una coppia tranquilla. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/siena/cronaca/strada-monsanto-poggibonsi-incidente-1.4009874 
 
Bellusco, incidente fra auto e moto nella notte: morto 24enne 
Il giovane centauro stava tornando a casa lungo la Strada provinciale 2 
Bellusco (Monza Brianza), 30 giugno 2018 - Un 24enne di Bellusco, Nicolò Maggiulli, è morto la 
notte scorsa in un incidente stradale con un'auto, mentre faceva rientro a casa in sella alla sua 
motocicletta. 
Nonostante i soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. La dinamica del sinistro, 
accaduto circa alle 2 della scorsa notte lungo la Strada provinciale 2 di Bellusco, è al vaglio dei 
carabinieri. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/bellusco-incidente-morto-1.4008282 
 
 
Torvaianica, auto contro moto: muore romano di 24 anni 
di Moira di Mario 
30.06.2018 - Schianto mortale tra una moto e un'utilitaria intorno alle 14 di ieri a Torvaianica, 
sulla Litoranea. A perdere la vita Simone Pesce, centauro romano di 24 anni. Il giovane era in 
sella alla sua Yamaha e stava percorrendo lungomare delle Sirene in direzione di Ostia, quando 
si è scontrato con una Fiat Panda che proveniva in senso opposto e stava svoltando a sinistra 
per entrare nell'area di servizio IP. L'automobilista, un romano di 54 anni, si è fermato per 
soccorrere il ragazzo. Poi la corsa verso il policlinico. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/torvaianica_incidente_morto_simone_pesce-
3827009.html 
 
 
Scontro mortale tra moto e bus. Muore un giovane a Teolo 
A Teolo un giovane motociclista si è schiantato contro un autobus mentre percorreva 
via Molare. Inutile l'elisoccorso, il ragazzo è deceduto sul colpo 
30.06.2018 - Sabato mattina in via Molare a Teolo un giovane di 25 anni in sella a una moto 
ha perso la vita salendo sui Colli. Fatale lo scontro con un autobus proveniente dal senso di 



marcia contrario. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Immediatamente sul posto sono 
arrivati ambulanza ed elisoccorso che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 
centauro. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/teolo-schianto-moto-bus-muore-
giovane-padova-30-giugno-2018.html 
 
 
Palermo, incidente in viale R. Siciliana, centauro perde la vita 
30.06.2018 - Alessandro Salomone, di 32 anni,  che era alla giuda di una moto di grossa 
cilindrata Kawasaki, di cui ha perso il controllo è morto mentre percorreva viale Regione 
Siciliana in direzione Trapani. Secondo una prima ricostruzione stava rientrando a casa dopo 
aver aver passato una serata in compagnia degli amici. 
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che si sono accorti delle gravi lesioni ma il 
 ragazzo è morto prima di arrivare all’ospedale di Villa Sofia. 
Fonte della notizia: 
http://siciliainformazioni.com/ambra-drago/844466/palermo-incidente-in-viale-r-siciliana-
centauro-perde-la-vita 
 
 
Cade dalla moto e muore, tragico incidente a Trepalle 
Un centauro di 36 anni ha perso la vita sulla stessa strada dove pochi giorni prima 
era morto il 16enne Walter Mazzucchi 
di SUSANNA ZAMBON  
Livigno (Sondrio), 30 giugno 2018 -  Un altro incidente stradale, e un'altra vittima lungo la 
Statale 301 del Passo del Foscagno all'altezza della frazione Trepalle di Livigno. Questa 
mattina, intorno alle 11, un 34enne è morto in seguito a una caduta dalla moto. 
La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri e degli agenti della Polizia locale, 
sopraggiunti sul posto insieme all’ambulanza. Purtroppo, nonostante gli sforzi dell’equipe 
medica, per il centauro non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul posto. Si tratta di un 
34enne, di cui non sono ancora state rese note le generalità. Pochi giorni fa in quello stesso 
tratto ha perso la vita un ragazzo di 16 anni che si è scontrato con un'auto mentre era in sella 
alla sua moto. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/trepalle-moto-morto-1.4008803 
 
 
Napoli, donna travolta e uccisa mentre attraversa sulle strisce pedonali 
di Melina Chiapparino 
30.06.2018 - È stata investita ed è morta poco dopo il trasferimento in ospedale una 56enne 
napoletana che stamano si trovava a Scampia. La donna, Pasqualina Cerasuolo, stava 
attraversando nei pressi delle strisce pedonali su via Tancredi Galimberti quando è stata 
travolta in pieno da un'automobilista che si è fermato a prestarle soccorso dopo il violento 
schianto. 
La vittima è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 che ha predisposto il trasferimento di 
massima urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco, dove la donna è stata ricoverata in 
Rianimazione decedendo poco dopo a causa delle gravi compromissioni dovute ai politraumi 
riportati. 
Secondo le prime ricostruzioni della sezione infortunistica stradale delle polizia municipale, 
comandata da Antonio Muriano, la donna aveva già impegnato l'attraversamento e alcune auto 
si erano fermate per consentirle il passaggio. L'investitore, un 40enne napoletano, avrebbe 
superato i veicoli fermi e, senza accorgersi della donna che stava attraversando, l'avrebbe 
colta in pieno, sbalzandola per diversi metri. 
La ricostruzione operata dagli agenti municipali sarà avvalorata ed, eventualmente, confermata 
dai rilievi effettuati sul posto e dall'esito dgli esami alcolemici effettuati sull'automobilista a cui 
è stato sequestrato il veicolo. La salma della donna è stata trasferita al reparto di medicina 
legale del Policlinico II a disposizione della utorità giudiziarie che potrebbero richiederne 
l'esame autoptico.   
Fonte della notizia: 



https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_donna_travolta_uccisa_strisce_pedonali-
3828439.html 
 
 
Torino, auto si incastra sotto un camion : muore un anziano 
L'incidente sulla tangenziale sud tra gli svincoli Drosso e Stupinigi in direzione  
Piacenza 
di CARLOTTA ROCCI  
30.06.2018 - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi in tangenziale sud tra gli svincoli 
Drosso e Stupinigi in direzione  Piacenza. Nell'incidente  sono rimaste coinvolte due auto e un 
camion. Per estrarre la vittima, un uomo di 83 anni,Giuseppe Porcarelli, di Nichelino, dalle 
lamiere dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'auto su cui viaggiava la 
vittima, infatti, è rimasta incastrata sotto il camion che trasportava bancali di legno. L'altra 
auto, una Fat Punto, è stata sbalzata in terza corsia. L'incidente ha provocato lunghe code in 
tangenziale  dove si viaggia su una sola corsia. Sulla dinamica  dell'incidente sono in corso le 
indagino della polizia stradale di Torino.  
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/06/30/news/torino_auto_si_incastra_sotto_un_camio
n_muore_un_anziano-200446275/ 
 
 
Modena, incidente sull'A1. Muore un centauro di 27 anni 
E' accaduto alle 4 di mattina tra il casello di Modena nord e Modena sud. La moto si è 
scontrata con un'autovettura 
Modena, 29 gigno 2018 - Autostrade per l'Italia comunica che intorno alle ore 4, sulla A1 
Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Modena nord e Modena sud in direzione di Bologna, è 
avvenuto un incidente che ha visto il coinvolgimento di una moto e di un'autovettura, a seguito 
del quale il conducente ventisettenne (originario di Reggio Emilia) della moto ha perso la vita. 
L'uomo è finito rovinosamente a terra morendo sul colpo. Inutili i soccorsi.  
Attualmente si registrano due chilometri di coda e sono disponibili al traffico tutte e quattro le 
corsie. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono 
intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari ed i soccorsi meccanici. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/incidente-a1-1.4006557 
 
 
INCIDENTI STRADALI A CARSOLI E GISSI: MUOIONO DUE CENTAURI  
L'AQUILA 29.06.2018 - Giornata di morte e sangue nelle strade abruzzesi: a seguito di due 
gravi incidenti, sono morti un uomo di 55 anni, Z.G.L., che si è Scontrato frontalmente con un 
furgone in sella alla sua moto a Gissi (Chieti), e nelle stesse ore un uomo di origine campana, 
A.C. di 35 anni, anche lui a bordo di una moto, nei pressi di Carsoli (L’Aquila). 
Il primo incidente mortale si è verificato nei pressi della zona industriale di Gissi. Secondo una 
ricostruzione dell'accaduto il 55enne, che era in sella ad una moto, si è scontrato frontalmente 
con un furgone. 
La violenza dell'urto non ha lasciato scampo al centauro che è deceduto sul colpo, nonostante i 
tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. 
Da Pescara si era anche alzato in volo l'elisoccorso. Sono in corso indagini da parte dei 
carabinieri sulla dinamica dell'incidente. 
Il secondo incidente si è verificato lungo la via Tiburtina Valeria, all’altezza di Tufo, frazione di 
Carsoli. 
Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l'elisoccorso. 
Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo per chiarire 
la dinamica dell'incidente 
Fonte della notizia: 
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/sangue-sulle-strade-abruzzesi-incidenti-a-carsoli-e-gissi-
muoiono-due-motociclisti-/661399-4/ 
 
 
Riccione, muore ciclista investito in via Portofino 



L'uomo aveva 73 anni 
Riccione, 29 giugno 2018 - Scontro mortale in via Portofino poco prima di mezzogiorno. Alle 
11,40 circa una Mini Cooper guidata da un riccionese di 64 anni stava procedendo in direzione 
nord sud quando ha investito una bicicletta che al momento dello scontro procedeva nello 
stesso senso di marcia. In sella alla bici c'era un 73enne, Eugenio Bruscolini.  
L'urto è stato violento e il 73enne è stato sbalzato sulla strada. Le condizioni dell'uomo sono 
subito apparse disperate. Nonostante l'immediata chiamata al 118, la velocità dei primi 
soccorsi e la corsa fino all'ospedale Infermi di Rimini i tentativi di salvare la vita all'uomo si 
sono rivelati vani. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia municipale. Rimane da 
capire da che direzione stese provenendo la bicicletta. I vigili hanno già individuato alcuni i 
testimoni per comprendere come sia avvenuto lo scontro.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/riccione-ciclista-investito-ucciso-1.4007237 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente in via Saffi: gazzella dei Carabinieri contro auto, tre in ospedale 
Hanno riportato varie contusioni e trauma cranico: i militari e la 42enne alla guida di 
una Fiat Punto sono stati trasportati al Maggiore 
30.06.2018 - Chiamata per un intervento, una pattuglia del nucleo operativo dei Carabinieri è 
rimasta coinvolta in un incidente stradale. All'alba, in via Aurelio Saffi, all'angolo con Via 
Vittorio Veneto, l'auto dell'Arma, una Seat Leon, si è scontrata con una Fiat Punto. 
I due militari, di 55 e 35 anni, che hanno riportato varie contusioni e trauma cranico, e la 
conducente della Punto, 42enne bolognese, sono stati trasportati al Pronto Soccorso 
dell'Ospedale Maggiore. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica 
dell’incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-saffi-gazzella-pattuglia-carabinieri-
118.html 
 
 
ESTERI 
India, minibus finisce in un burrone: 48 morti 

 
01.07.2018 - Un piccolo autobus con dentro 60 persone, ma dalla capienza massima di 28, è 
scivolato stamattina, dopo che l'autista ha perso il controllo, in un burrone alto 250 metri a 
Pauri Garhwal, nel distretto di Uttarakhand. India Today riporta che 44 dei passeggeri sono 
morti all'istante, mentre altri quattro sono stati portati in ospedale e morti in seguito per le 
ferite riportate. Il piccolo mezzo sovraffollato è partito probabilmente da Bhaun. 
L'area dell'incidente è lontana da centri abitati e città e quindi la polizia ha avuto difficoltà a 
salvare alcune persone. Il governo indiano in una nota informa che sono stati inviati elicotteri 
per salvare alcune delle persone che risultano disperse dopo l'incidente, ma che non sono stati 
in grado di trovarne nessuno a causa del maltempo nella regione. Il premier Trivendra Singh 
Rawat ha fatto sapere che il governo sosterrà le spese dei funerali dei morti e che stanzierà un 
fondo di risarcimento per le famiglie: “Sono estremamente rattristato per l'incidente a Pauri 
Garhwal, Uttarakhand. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie in lutto. Prego affinché i 



feriti si riprendano al più presto. Le operazioni di salvataggio sono in corso e le autorità stanno 
fornendo tutta l'assistenza possibile sul sito dell'incidente” ha detto il Primo Ministro in un 
tweet.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/incidente_autobus_morti_1_luglio_2018-
3830189.html 
 
 
Arabia Saudita, una canzone rap per festeggiare il diritto di guidare per le donne 

 
di Marta Ferraro 
«Guidiamo» è il titolo in italiano della canzone, diventata virale che interpreta Leesa una 
giovane cantante saudita per festeggiare la revoca del divieto di guida per le donne in Arabia 
Saudita. 
«Non dimenticare che oggi è il decimo giorno e questo significa che non ho bisogno del taxi. 
Non sto scherzando, posso guidare io stessa», canta la giovane. Il decimo giorno si riferisce 
alla data in cui secondo il calendario musulmano il divieto di guida per le donne è stato 
abrogato.  
Sulle note della sua canzone, Leesa offre anche consigli utili per una guida sicura sulle strade 
trafficate, sottolineando l'importanza di allacciare le cinture. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/arabia_saudita_canzone_rap_celebra_diritti_donne
_volante-3830026.html 
 
 
CANTIERI STRADALI  
Operaio ucciso da auto in cantiere stradale nel Vercellese  
29.06.2018 - Un operaio di un cantiere stradale sulla provinciale Vercelli-Gattinara è stato 
travolto e ucciso da un'auto. L'incidente oggi pomeriggio all'incrocio tra la provinciale 594 e la 
strada che porta a Rovasenda, paese poco distante da Gattinara (Vercelli). La vittima è un 
62enne di Morano Po (Alessandria). Secondo le prime ricostruzioni, l'auto e' stata urtata da un 
camion che non avrebbe dato la precedenza, e ha terminato la sua corsa contro l'operaio, al 
lavoro per un intervento di ripristino del sistema semaforico su un'isola spartitraffico. L'uomo è 
morto sul colpo. Il conducente della vettura coinvolta e' stato trasportato all'ospedale Maggiore 
di Novara. L'incrocio, in passato, è stato teatro di diversi incidenti, anche mortali, e per questo 
in diverse occasioni gli amministratori locali e gli stessi automobilisti hanno chiesto una 
maggiore messa in sicurezza. 
Fonte della notizia: 
http://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=40361 
 
 
MORTI VERDI  
Scontro auto e trattore sulla Provinciale fra Busca e Villafalletto: due feriti 
Non si cnosce la dinamica dell'incidente. I conducenti dei due mezzi non sarebbero 
gravi 



CUNEO 30.06.2018 - Scontro tra un'autovettura e un trattore ieri sera, venerdì 29 giugno, 
intorno alle 22 sulla strada Provinciale 155 che da Busca conduce a Villafalletto.  Feriti, in 
modo non grave, sia il conduncente del trattore che quello dell'auto che sono stati affidati alle 
cure dei sanitari, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Cuneo.  La viabilità è stata 
bloccata per un paio di ore in modo da consetire l'intervento dei soccorsi e la rimozione dei 
mezzi. 
Fonte della notizia: 
http://www.targatocn.it/2018/06/30/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/scontro-auto-
e-trattore-sulla-provinciale-fra-busca-e-villafalletto-due-feriti.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Napoli, bloccato il ladro delle auto del centro direzionale: calci e pugni ai poliziotti e 
testate al muro 
30.06.2018 - Gli agenti della polizia di Stato dell’ufficio di prevenzione generale e del 
commissariato Vasto Arenaccia hanno arrestato Domenico De Falco, 37enne, gravato da 
numerosi precedenti  penali e di polizia, colto in flagranza di reato di danneggiamento per furto 
su autovetture parcheggiate in via Taddeo da Sessa, strada posto alle spalle del centro 
direzionale di Napoli. Lo stesso è stato anche arrestato per resistenza, violenza e lesioni, 
nonché minacce a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per possesso di strumenti 
idonei all’effrazione e di una torcia con manico rosso. 
Facendo uso di un tondino di ferro arruginito, usato in carpenteria, De Falco, stava rubando a 
bordo di un'autovettura Mercedes alla quale aveva rotto il deflettore anteriore ma aveva già 
sottratto lo stereo da un’altra autovettura Citroen,  parcheggiata li vicino, nascondendo la 
refurtiva in una siepe. 
L’arrivo dei poliziotti lo ha interrotto e ha scatenato le ire del malvivente che si è accanito 
contro gli agenti con calci e pugni tentando, con ogni mezzo di sottrarsi al controllo ed al 
successivo, inevitabile,  arresto, tentando una fuga immediatamente evitata. 
Condotto a fatica presso gli uffici di polizia per gli adempimenti necessari, de Falco ha 
ininterrottamente urlato e minacciato i poliziotti affinché lo lasciassero altrimenti, l’indomani «li 
avrebbe ammazzati» e inoltre ha cominciato a dare calci e testate con la nuca alle pareti. 
Con l’ausilio di personale del 118 i poliziotti sono riusciti a calmare De Falco e a condurlo 
presso il nosocomio Loreto Mare, dove i sanitari lo hanno dimesso perché il suo stato di 
agitazione psicomotoria non necessitava di ospedalizzazione. 
Nel contempo anche i poliziotti, oggetto delle aggressioni dell’arrestato, si sono sottoposti a 
visita medica ricevendo referti per contusioni multiple guaribili in sette giorni.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_bloccato_ladro_auto_centro_direzionale-
3828380.html 
 
 
Roma, fermato per un controllo si scaglia contro gli agenti a morsi: arrestato  
30.06.2018 - E' stato fermato per un controllo proprio di fronte al locale dove aveva trascorso 
la serata e colto dal panico si è scagliato contro gli agenti della Guardia di finanza ed ha 
aggredito anche alcuni agenti della polizia intervenuti sul posto. D.D.L., 32enne romano è stato 
arrestato per resistenza, minacce, violenza e danneggiamento ai beni dello Stato. Quando 
l'uomo ha visto arrivare anche una volante del commissariato Esposizione ha prima provato a 
divincolarsi e poi ha tentato di mordere un agente che lo aveva bloccato.  Non solo: nella 
concitazione, l'uomo - che è stato poi condotto in carcere - si è scagliato contro la volante della 
polizia arrecando alcuni danni al veicolo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_aggressione_polizia-3828451.html 
 
 
Si arrampica sul muro del Municipio e poi salta sulla Panda dei vigili: 17enne 
denunciato 
La Spezia 30.06.2018 - Prima si è arrampicato sul muro di cinta del Municipio e da lì, dopo un 
salto di alcuni metri, è saltato di sotto, atterrando sul tetto della Fiat Panda della polizia 
Municipale di Borghetto Vara, ovviamente danneggiandola. 



Protagonista della “bravata”, avvenuta nella notte nell’entroterra spezzino, è un ragazzo 
marocchino di 17 anni, che oltre alla denuncia per danneggiamento aggravato dei carabinieri 
sarà obbligato a rifondere i danni causati al patrimonio comunale: la Panda è stata quasi 
“sfondata”. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2018/06/30/ADxf0oM-
denunciato_arrampica_municipio.shtml 
 
 

 


