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PRIMO PIANO 
Incidente all'alba, morti due ragazzi: l'auto è finita nel canale. Ecco chi erano 
Scontro frontale con un altro mezzo. Inutile ogni tentativo di soccorso 
Stagno (Livorno), 3 febbraio 2018 - Una tragedia che sconvolge Livorno. Due ragazzi sono 
morti intorno alle 4 nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio in un tragico incidente 
stradale. La loro auto si è scontrata frontalmente con un altro mezzo, poi è finita nel canale 
dello Scolmatore. Per i due non c'è stato niente da fare. Sono morti nelle acque gelide nel 
canale. 
Le due vittime sono Kevin Chirra, 21 anni, carrozziere e Alessio Falleni, 22 anni. Entrambi 
vivevano a Stagno. Nell'incidente, avvenuto proprio sul ponte dello Scolmatore, altre due 
persone, che occupavano l'altra auto, sono rimaste ferite ma non sono gravi. Stagno è un 
quartiere sotto choc, che paga un tributo di sangue altissimo nell'incidente, avvenuto a poca 
distanza in linea d'aria dalle abitazioni dei ragazzi. 
La loro auto ha sfondato la protezione ed è finita in acqua. Immediato l'allarme a 118 e vigili 
del fuoco ma per i giovani non c'era più niente da fare. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare 
il mezzo con una gru. I due feriti sono anche loro due giovani, entrambi di Rosignano. Sono 
intervenute, per i soccorsi, due ambulanze della Misericordia di Montenero e due della Pubblica 
Assistenza. Ogni tentativo di soccorso per le due vittime è stato vano. L'Aurelia è rimasta a 
lungo chiusa per permettere i soccorsi.  
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/cronaca/incidente-morti-ragazzi-1.3700568 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
A Cosenza Daspo a parcheggiatori abusivi 
Emessi da Questore, "serve rispetto regole e decoro urbano" 
COSENZA, 3 FEB - Cinque daspo urbani sono stati emessi dal questore di Cosenza, Giancarlo 
Conticchio, nei confronti di altrettanti parcheggiatori abusivi che svolgevano la loro attività in 
alcune zone del centro cittadino. "Questo provvedimento - ha detto il questore - nasce dalla 
necessità che ci sia rispetto delle regole e del decoro urbano. Il parcheggiatore, se vuole 
svolgere legalmente la sua attività, può consorziarsi in cooperative e chiedere la concessione di 
spazi pubblici". "Stiamo avendo un feedback positivo - ha aggiunto Conticchio - da parte dei 
cittadini, che sono stanchi dei parcheggiatori abusivi".  Il Questore ha emesso anche 11 daspo 
nei confronti di altrettante prostitute che svolgevano la loro attività in alcuni centri della costa 
ionica cosentina. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/03/a-cosenza-daspo-a-parcheggiatori-
abusivi_0ec62561-6792-41f2-8b9d-63b1ed75d33f.html 
 
 
Veicoli pesanti in autostrada: torna a crescere il traffico 



Nei primi dieci mesi del 2017 l’incremento è stato pari al 3,9% con un picco del 7,2% 
nel solo mese di ottobre 
02.02.2018 - Il trasporto commerciale su gomma continua a essere il sistema preferito per la 
movimentazione delle merci in Italia e lo dimostra l’incremento del volume del traffico dei 
mezzi pesanti in autostrada che nei primi dieci mesi dello scorso anno ha fatto registrare un 
aumentato del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2016. Se poi si prende in considerazione il 
solo mese di ottobre la crescita sale fino al 7,2% rispetto a ottobre 2016. Questi dati 
provengono dalle elaborazioni dell’Aiscat, l’Associazione Italiana società concessionarie 
autostrade e trafori e sono stati diffusi dal Centro ricerche Continental autocarro, e 
sottolineano come il traffico di veicoli pesanti sia aumentato di più rispetto al traffico di veicoli 
leggeri (che nei primi dieci mesi del 2017 è cresciuto dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 
2016) e anche rispetto al traffico in generale (+2,4%). L’analisi evidenzia quindi, la ripresa 
delle attività di trasporto di merci e persone, un trend che era già emerso dall’esame dei dati 
dei mesi precedenti. Una ripresa che, secondo il Crca, rappresenta un segnale positivo per 
l’economia del nostro Paese ma che deve essere sostenuta dall’intero sistema di società 
coinvolte nel settore dei trasporti pesanti, e quindi anche dalle organizzazioni fornitrici di 
prodotti e servizi alle aziende di trasporto. “Per le aziende di trasporto è particolarmente 
importante – sottolinea Enrico Moncada, responsabile della business unit truck replacement di 
Continental Italia – poter usufruire di un servizio di assistenza che le segua durante tutto il 
percorso compiuto dai loro mezzi e che possa garantire ai mezzi in circolazione la massima 
operatività, minimizzando i fermi tecnici per guasti o imprevisti. Continental conosce bene le 
esigenze delle aziende di trasporto e per questo ha sviluppato il programma Conti360°, che 
include una gamma completa di prodotti e servizi che possono aiutarle a rendere più efficiente 
la propria attività anche attraverso la rete Conti360° Fleet Services. Continental si configura 
quindi come un vero e proprio ‘Solution Provider’ a 360° per le aziende di trasporto”.  
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2018/02/02/news/cresce_il_traffico_dei_veic
oli_pesanti_in_autostrada-187862816/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Arrestato il pirata della strada di Viareggio. Un morto e un ferito gravissimo 
I due ventenni di Lucca erano a piedi sul vialone della darsena di Viareggio. 
L'investitore rintracciato dai carabinieri 
Viareggio, 4 febbraio 2018 - E' stato rintracciato dai carabinieri il pirata della strada che nella 
notte ha investito due ragazzi in Darsena senza fermarsi a prestare soccorso. L'investitore è 
stato trovato: si tratta di un 25enne di Torre del Lago che guidava una Lancia Y. L'auto è stata 
trovata parcheggiata poco lontano e riportava segni compatibili con l'investimento. Il giovane 
l'aveva lasciata lì e si era incamminato verso casa a piedi. Dal numero di targa è stato 
semplice risalire al proprietario. I testimoni avevano indicato ai carabinieri la direzione di fuga 
e i modello dell'auto. 
Il 25enne è stato arrestato per omicidio stradale e lesioni gravissime ed è in carcere a Lucca. 
Del caso si occupa il sostituto procuratore Salvatore Giannino. Sono in corso gli accertamenti 
per verificare se al momento dell'incidente fosse sotto effetto di alcol o droga, circostanze 
queste che sarebbero eventualmente aggravanti molto pesanti. 
I due ragazzi, poco più che ventenni, di Lucca, erano a piedi sul vialone quando un'auto li ha 
investiti. E' successo intorno alle 4,45. Probabilmente le due vittime erano appena uscite da 
uno dei veglioni di carnevale in uno dei tanti locali dela zona. 
Uno dei due feriti, poco più che ventenne, è stato portato in gravissimi condizioni all'ospedale 
di Livorno con l'elisoccorso; l'altro è invece all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore in 
condizioni disperate e purtroppo in mattinata ne è stato dichiarato il decesso. Sull'età dei due 
giovani vi sono alcune incertezze ma si tratta comunque di giovani di età compresa fra i 21 e i 
25 anni. 
Sul caso indagano i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/auto-pirata-darsena-1.3702216 
 
 



Si schianta alla rotatoria muore un uomo il conducente aveva bevuto 
BISCEGLIE 04.02.2018 - Incidente mortale, nella notte, sulla statale 16 nel comune di 
Bisceglie. Per cause da accertare, una Volkswagen Tiguan è finita fuori strada schiantandosi su 
un albero e procurando la morte di uno degli occupanti dell’auto: Nicola Castellano di 37 anni. 
Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone: il conducente, di 34 anni, sottoposto a 
esami del sangue che hanno accertato la presenza di un tasso alcolemico superiore al 
consentito, e una donna giovane.  
Sulla vicenda indagano i carabinieri che, dopo aver ricevuto l'esito delle analisi del sangue, 
hanno arrestato il conducente dell’auto con l’accusa di omicidio stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/multimedia/978244/si-schianta-alla-rotatoria-
muore-un-uomo-il-conducente-aveva-bevuto.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Controlli della polizia stradale nel week end, 18 patenti sequestrati nel nord 
Sardegna 
OLBIA 04.02.2018 - La Polizia Stradale è impegnata ad intensificare i controlli al fine di 
contrastare tutti quei comportamenti che statisticamente rappresentano le maggiori cause di 
incidenti stradali quali, la distrazione dovuta all’uso dei cellulari, eccessi di velocità e guida in 
stato di alterazione dovuta ad alcol e droghe. Nel corso della notte tra sabato e domenica 6 
pattuglie della Sezione di Polizia Stradale,  nell’ambito del servizio “stragi del sabato sera”, 
nella sola città di Sassari, hanno sottoposto a controlli con apparecchiatura per rilevare il tasso 
alcolemico e circa centocinquanta conducenti. Diciotto di questi, di cui tre donne, sono risultati 
avere un tasso alcolemico oltre i limiti legali ed a loro carico sono scattate altrettante denunce 
penali, con ritiro di 18 patenti per la sospensione e due autovetture sottoposte a sequestro ai 
fini della confisca. Inoltre  sono stati accertati anche 12 casi di omessa revisione dei veicoli 
oltre varie violazioni amministrative.   Uno dei conducenti, transitato davanti agli agenti non si 
è fermato all’alt imposto dagli agenti, ma ha proseguito la marcia a forte velocità, non 
rispettando il semaforo rosso posizionato ad una intersezione  poco distante. Una volta 
raggiunto e bloccato dalla pattuglia, il giovane conducente, risultato avere  un tasso alcolemico 
quattro volte superiore a quanto consentito dalla legge, è stato denunciato in stato di libertà. 
Allo stesso sono state comminate anche ulteriori sanzioni amministrative per le varie violazioni 
al codice della strada commesse prima di essere bloccato. In generale, i conducenti sanzionati 
sono di età compresa tra i 20 e 40 anni e tutti residenti in provincia. 
Fonte della notizia: 
http://www.olbianotizie.it/articolo/44287-
controlli_della_polizia_stradale_nel_week_end_18_patenti_sequestrati_nel_nord_sardegna 
 
 
Busto, furti fra aree di servizio e aeroporti: catturata la banda della Bmw 
Arrestati tre stranieri 
di PAOLA PIOPPI  
Busto Arsizio (Varese), 4 febbraio 2018 - La cercavano da più di una settimana quell’auto, 
perfettamente inquadrata dalle telecamere nell’ultimo furto, ma segnalata anche in prossimità 
di altri aeroporti lombardi, dove sono avvenuti fatti simili. Il 25 gennaio, in un’area di servizio 
lungo la superstrada che da Malpensa porta verso Milano, era stato derubato un turista cinese. 
Alla guida di un’auto presa a noleggio, si era fermato a fare rifornimento, ma qui era stato 
avvicinato da alcuni uomini. Gli avevano forato una gomma, mentre era distratto, indicandogli 
poi il guasto, come se gli stessero facendo una cortesia, ma in realtà per avere la certezza che 
non ripartisse. 
Non appena ha aperto il portabagagli per cercare l’attrezzatura, gli hanno rubato le valigie, 
caricandole su una Bmw 320 station wagon, inquadrata dalle telecamere mentre si 
allontanava. Venerdì notte gli agenti di una pattuglia della polizia stradale di Busto Arsizio, 
hanno visto quella stessa Bmw che stava percorrendo il tratto tra il terminal 1 e 2 di Malpensa 
sulla statale 336. I poliziotti hanno tentato di avvicinarla, ma il conducente ha accelerato, 
riuscendo inizialmente a scappare. Dopo qualche centinaio di metri, l’auto ha però sbattuto 
rompendo una ruota, e obbligando i suoi occupanti a fuggire a piedi. Uno di loro è stato 



bloccato subito da un agente, mentre gli altri due sono riusciti a intrufolarsi all’interno 
dell’aeroporto, dove sono stati fermati pochi minuti più tardi. 
Si tratta di due cubani e un argentino, tutti senza dimora fissa, arrestati con l’accusa di 
resistenza a pubblico ufficiale: il sudamericano, 33 anni, era alla guida dell’auto pur non 
avendo la patente; i due caraibici, invece, 35 e 19 anni, lo accompagnavano. Sono stati 
processati ieri mattina per direttissimo in Tribunale a Varese: il primo ha patteggiato un anno 
di condanna, con obbligo di dimora a Milano, i coimputati otto mesi con pena sospesa. Nel 
frattempo sull’auto, risultata intestata a un prestanome e priva di assicurazione, è stato 
trovato un telefono cellulare rubato poco prima in un negozio dell’aeroporto. Ora la Stradale 
sta verificando la presenza della Bmw su altri furti simili, tra cui quello del 25 gennaio e un 
altro a Orio al Serio, e il collegamento con i suoi occupanti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/banda-bmw-1.3701729 
 
 
Poliziotto sventa rapina gioielleria 
Fuori servizio ha notato moto sospetta e ha chiamato rinforzi 
BOLZANO, 3 FEB - Un agente dalla squadra mobile di Bolzano, fuori servizio, ha sventato una 
rapina a una gioielleria a Bolzano. Ieri, verso le ore 18, ha notato una moto sospetta e l'ha 
inseguita fino nei pressi di una gioielleria in via San Quirino e ha chiamato rinforzi. I poliziotti 
sono intervenuti proprio mentre i due malviventi stavano legando il titolare del negozio e 
stavano iniziando a svuotare i cassetti dei preziosi esposti. I due uomini, due italiani di 20 e 30 
anni, sono stati arrestati e portati al carcere di Bolzano. Sono sospettati di una serie di altre 
rapina nelle ultime settimane nel capoluogo altoatesino. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/03/poliziotto-sventa-rapina-
gioielleria_3ef210b9-2937-43c3-8a92-700bc2fb4dd4.html 
 
 
Smantellata nel milanese una "banda" specializzata nel furto di Suv: in manette 
anche un 71enne di Cuneo 
E' il risultato dell'operazione "J'accuse", coordinata e diretta dal sostituto 
procuratore della Repubblica di Milano David Monti. Gli arresti eseguito dalla Polizia 
Stradale 
03.02.2018 - Nell’ambito dell’operazione “j’accuse”, coordinata e diretta dal sostituto 
procuratore della Repubblica di Milano David Monti, la Polizia Stradale di Milano ha eseguito 
custodie cautelari in carcere nei confronti di 4 cittadini italiani, un 52 enne di Rozzano, 
un 57enne di Milano, un 50enne sempre di Rozzano ed un 71enne di Cuneo ma residente a 
Milano.  
Le attività, operate tramite servizi di pedinamento, analisi di filmati di impianti di video 
sorveglianza, analisi di tabulati telefonici, acquisizioni documentali, individuazioni fotografiche 
e l’ascolto di testimoni, hanno consentito di individuare i soggetti quali facenti parte di una 
"banda" criminale specializzata nel furto e riciclaggio di autovetture di alta gamma (in 
particolare Suv).  
Si è scoperto che gli arrestati, a bordo di autovetture intestate a prestanome, si aggiravano 
presso i parcheggi pubblici cittadini oltreché quelli dei grandi ospedali e dei centri commerciali 
milanesi; se necessario, seguivano le vittime.  
Una volta individuato il veicolo da trafugare, quindi, gli arrestati si introducevano all’interno 
dello stesso utilizzando, oltre alle più conosciute tecniche meccaniche altre metodologie quali 
l’utilizzo di apparecchiature elettroniche per disturbare le frequenze radio dei telecomandi di 
chiusura e una volta risolto il problema dell’apertura del veicolo, i rei, utilizzando un’idonea 
interfaccia da applicare alla presa diagnostica del veicolo o una chiave vergine identica in tutto 
a quella originale, in pochi secondi, riuscivano ad avviarne il motore.  
Infine, il veicolo veniva nascosto all’interno di box affittati presentandosi con nomi falsi.  
I dispositivi antifurto venivano successivamente disattivati e sulle automobili venivano 
applicate targhe improprie per il successivo riciclaggio.  
Fonte della notizia: 



http://www.targatocn.it/2018/02/03/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/smantellata-
nel-milanese-una-banda-specializzata-nel-furto-di-suv-in-manette-anche-un-71enne-di-c.html 
 
 
Foggia, ladri d'auto scatenati  inseguimenti e speronamenti  su autostrada e 
tangenziale 
Recuperate due Golf rubate nelle Marche, fermato un uomo. Forzata la sbarra di un 
casello 
03.02.2018 - Inseguimento mozzafiato, speronamenti dell'auto della Polizia: scene a film l'altra 
sera sull'autostrada e sulla tangenziale di Foggia tra alcune pattuglie della polizia e due bande 
di ladri d'auto che avevano rubato due Golf nelle Marche. 
Tutto è iniziato quando da Bari è giunta notizia di un'auto, una Golf bianca munita di sistema 
Gps, che stava percorrendo l'autostrada in direzione sud verso Foggia: l'auto è stata 
intercettata dagli agenti che si sono lanciato all'inseguimento: la Golf, giunta al casello di 
Foggia, dove c'erano altre pattuglie, ha forzato la sbarra del varco Telepass e si è diretta verso 
la città. Tuattvia, gli agenti si sono resi conti di essere inseguiti da un'altra Golf, di colore 
scuro, che ha tamponato una delle auto della Polizia. 
E' iniziato così un rocambolesco inseguimento delle due auto che, viaggiando a velocità 
sostenuta e, nel tentativo di compiere manovre diversive, imboccando le rampe di accesso e di 
uscita della tangenziale anche contromano, hanno messo a repentaglio l’incolumità degli altri 
utenti della strada. Dopo alcuni minuti, le due auto hanno preso direzioni diverse: la Golf 
bianca si è diretta sulla SS89, verso Manfredonia, mentre la Golf nera ha proseguito la sua 
marcia sulla tangenziale di Foggia direzione sud.  
Una volante della Questura ha intercettato e bloccato, al Km.17 della SS673, direzione 
Cerignola, la Golf scura con a bordo Donato Lizzi,  che è stato sottoposto a fermo. La Golf 
bianca è stata segnalata, dalla Centrale Operativa Autostradale, ferma a circa due chilometri 
dal casello di Cerignola Est, pertanto un equipaggio del Reparto prevenzione crimine e la 
pattuglia autostradale hanno raggiunto il posto indicato e notato che un uomo, abbandonata 
l’auto, stava fuggendo nelle campagne limitrofe, dileguandosi. La Wolkswagen Golf di colore 
scuro, rubata a Loreto la notte precedente, è stata riconsegnata al proprietario mentre la 
Wolkswagen Golf di colore bianco, rubata a Porto Recanati, è stata sequestrata. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/978004/foggia-ladri-d-auto-scatenati-
inseguimenti-e-speronamenti-su-autostrada-e-tangenziale.html 
 
 
Auto con 17 a bordo, 14 irregolari 
Tentavano di espatriare illegalmente in Francia 
VENTIMIGLIA (IMPERIA), 3 FEB - Tre passeur afghani di 22, 29 e 32 anni, che trasportavano 
quattordici migranti, nascosti tra i sedili e il bagagliaio di un monovolume Renault Espace, 
diretti in Francia, sono stati arrestati dalla polizia di frontiera a Ventimiglia. L'operazione è 
scattata, quando gli agenti hanno notato alcuni movimenti sospetti da parte del monovolume. 
E' stato approntato un servizio di controllo in autostrada. Il conducente stava prendendo il 
biglietto alla Barriera dell'A10, quando è scattato il blitz. Due poliziotti hanno aperto le portiere 
del veicolo e, nel contempo, sono arrivate le pattuglie di rinforzo. A quel punto il mezzo è stato 
condotto fino alla caserma di piazza della Libertà. Una volta aperto, si è scoperto che accanto 
all'autista si erano sistemati gli altri due passeur, mentre nel resto dell'auto viaggiavano, 
stipati in condizioni disumane, quattordici clandestini, alcuni dei quali erano incastrati nel 
bagagliaio tanto da non riuscire a muoversi e iniziando ad avere difficoltà respiratorie. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/03/auto-con-17-a-bordo-14-
irregolari_09765bfb-19d2-4b8e-9a29-de0cdd3c4b20.html 
 
 
Gita scolastica sospesa, l’autista trovato senza patente idonea 
03.02.2018 - Proseguono senza sosta i controlli sulla viabilità autostradale ed extraurbana 
della Polizia Stradale di Avellino che, nella giornata di ieri, ha dato il via 
all’operazione “Turismo Scolastico” per la verifica delle regolarità del trasporto scolastico. 



L’attività della Polstrada, in particolare, ha sanzionato l’autista di un pullman che trasportava 
una comitiva di studenti in gita scolastica. L’uomo, in seguito a controlli, è risultato titolare di 
una patente di guida non in regola con i requisiti psico-fisici prescritti per legge. 
Pertanto, gli agenti della Polizia Stradale hanno ritirato il titolo di guida e sospeso 
temporaneamente il viaggio, in attesa che la ditta di trasporto fornisse un altro conducente per 
consentire il proseguimento della gita scolastica. 
Fonte della notizia: 
http://www.irpinianews.it/gita-scolastica-sospesa-lautista-trovato-senza-patente-idonea/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Abbatte il guard-rail e fugge: l’auto non ha assicurazione allora inscena il furto 
Spino d'Adda, smascherato dalla Polstrada 
di P.G.R.  
Spino d'Adda (Cremona), 4 febbraio 2018 - «Mi hanno appena rubato l’auto». La telefonata 
arriva ai carabinieri alle 6.30 di ieri mattina, ma intanto una pattuglia della Polstrada è stata 
inviata a Spino d’Adda, sulla Paullese, perché lì c’è un’Audi A4 che è finita contro il guardrail ed 
è conciata piuttosto male. E l’auto ammaccata è proprio quella segnalata. Indagine aperta e 
chiusa? Non proprio, perché a breve arrivano le sorprese. Una volta appurato che l’auto è 
quella segnalata, la Polstrada chiama il proprietario che però, stranamente, ha il cellulare 
irraggiungibile. Basta una breve verifica per scoprire che la vettura non ha l’assicurazione.  
Gli agenti passano a controllare l’identità del proprietario che ha 42 anni, risulta risiedere in 
provincia di Como ma è nativo del cremasco, dove ha genitori. Si prosegue nella ricerca e gli 
agenti decidono di andare a casa dei parenti per verificare se per caso abbiano notizie del figlio 
che, infatti, viene trovato nell’abitazione di famiglia. Prima i poliziotti della Stradale gli 
comunicano che l’auto è stata trovata contro un guardrail e poi cominciano i guai. L’Audi non è 
assicurata e in più sembra che non vi siano abbastanza indizi per sostenere che la vettura sia 
stata rubata. 
Il cremasco viene invitato al distaccamento di Crema e qui il cerchio si stringe fin tanto che il 
42enne confessa che si è inventato il furto perché era senza assicurazione. Una volta sbattuto 
contro il guardrail, ha chiesto un passaggio a un automobilista e ha raggiunto l’abitazione dei 
suoi parenti e lì ha pensato di inscenare il furto. Sarà denunciato per falso e dovrà pagare 
multe salate per la guida senza assicurazione e la distruzione del guardrail. Per non parlare 
dell’auto.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/auto-assicurazione-1.3701792 
 
 
San Benedetto, investe una 14enne e fugge via. Caccia al pirata  
Stava attraversando sulle strisce in via Val Cuvia, sono al vaglio i filmati delle 
telecamere 
di MARCELLO IEZZI  
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 4 febbraio 2018 - Giornata di incidenti stradali quella 
di ieri lungo la fascia costiera e nell’immediato entroterra. C’è stato anche il caso di un 
automobilista pirata che dopo aver travolto una ragazza si è dato alla fuga. Per fortuna non ci 
sono stati feriti gravi, ma un gran lavoro per i soccorritori del 118, degli operatori del Pronto 
Soccorso e per le forze dell’ordine. Il primo incidente c’è stato nella notte fra venerdì e sabato 
lungo la statale Adriatica davanti a Villa Brancadoro. Due fratelli argentini che viaggiavano a 
bordo di una Ford KA sono finiti fuori strada. 
L’utilitaria, condotta da R.L.M. di 39enne, si è ribaltata su di un fianco, ma entrambi gli 
occupanti sono usciti senza subire danni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma i 
fratelli hanno rifiutato il trasferimento in ospedale. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla 
polizia stradale di Ascoli. 
Nella prima mattina di ieri la conducente di un autocarro della Picenambiente C.C. di 46 anni, è 
entrata in collisione con un mezzo 4X4 lungo la strada Provinciale Acquavivese, nelle vicinanze 
del ristorante Il Grillo. La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti. 
Intorno alle 13,50 il primo dei due investimenti di pedone. E’ accaduto lungo via Piemonte 
all’incrocio con via Abruzzi. Quando il semaforo è diventato verde, un automobilista è ripartito 



senza accorgersi che una ragazza stava attraversando la strada. La giovane donna, di 
nazionalità romena, è stata sbalzata a terra ed ha riportato traumi agli arti inferiori e superiori 
e al torace. Sul posto è accorso un equipaggio della Potes-118 che ha stabilizzato la ragazza e 
l’ha trasportata al Pronto Soccorso dov’è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici. 
Alle 15,15, altro investimento di pedone a Porto d’Ascoli, all’incrocio fra via Valcuvia e via 
Terracini. V’è rimasta coinvolta una ragazza di 14 anni G.P. del luogo. La giovane, che stava 
attraversando la carreggiata sul passaggio pedonale, è stata travolta da un’autovettura colore 
nero, di media cilindrata, il cui conducente dopo l’impatto non si è fermato a soccorrerla, 
allontanandosi dal luogo del sinistro. Sul posto è arrivato l’equipaggio della Misericordia di 
Grottammare che ha trasportato la giovane all’ospedale. I rilievi di legge sono stati eseguiti 
dalla polizia municipale che si sta occupando di risalire all’identità dell’automobilista pirata 
anche attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza di attività 
della zona. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/san-benedetto-incidente-1.3702098 
 
 
Travolge una ragazza a Vezza d'Alba e fugge: rintracciato pirata della strada torinese 
Identificato grazie ai testimoni e alle telecamere di sorveglianza, è stato denunciato 
per lesioni stradali e omissione di soccorso: era sceso per vedere se la studentessa 
fosse ancora viva ed era scappato 
di CARLOTTA ROCCI  
03.02.2018 - Ha investito una ragazza a Vezza d’Alba, nel Cuneese, e l’ha lasciata a terra, 
molto dolorante, senza sapere se fosse o no in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di 
Corneliano D’Alba hanno rintracciato il proprietario del furgone pirata: è un torinese di 49 anni. 
Subito dopo l’incidente, la sera del 29 gennaio, in località Borbore, l’uomo era sceso dal 
furgone e si era avvicinato alla ragazza per controllare che fosse ancora viva, poi era risalito 
sul furgone ed era scappato senza prestarle soccorso e senza chiamare un’ambulanza. La 
giovane, 26 anni, di Castagnito, è stata ricoverata per quattro giorni nella rianimazione 
dell’ospedale San Lazzaro di Alba. Secondo i medici non è in pericolo di vita. Molte persone 
avevano assistito all’incidente e si erano avvicinate per aiutare la giovane donna. Alcuni di loro 
avevano notato anche il conducente del furgone che era riuscito ad allontanarsi e lo hanno 
descritto nei minimi dettagli ai carabinieri che lo hanno identificato anche nei filmati delle 
telecamere dei negozi che si affacciano sulla statale dove è avvenuto l’incidente. Il furgone è 
stato sequestrato e ora sarà sottoposto a una perizia per stabilire se sia davvero il mezzo che 
ha travolto la giovane che quella sera stava aspettando il bus. La carrozzeria del furgone è 
ammaccata in più punti, segni compatibili con la dinamica dell’incidente di Vezza d’Alba. 
L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni stradali. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/02/03/news/travolge_una_ragazza_a_vezza_d_alba_
e_fugge_rintracciato_pirata_della_strada_torinese-187941644/ 
 
 
CONTROMANO 
Ubriaco contromano sull'autostrada a tutta velocità 
03.02.2018 - Con un'auto a forte velocità viaggiava, ubriaco e contromano, lungo l’autostrada 
A1, in direzione Sud, nel cassinate. L'uomo è stato bloccato dalle pattuglie della polizia stradale 
e della squadra volante della Questura di Frosinone. 
La folle corsa è stata interrotta nei pressi del km 627,100. Il conducente è stato identificato: è 
un quarantacinquenne, nato e residente a Cassino, in un evidente stato di ebbrezza. Nei suoi 
confronti è scattata la denuncia oltre al ritiro della patente di guida e al fermo del veicolo per 
tre mesi. 
Fonte della notizia: 
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2018/02/03/ubriaco-contromano-sull-autostrada-
tutta-velocita_dMrIN79xVcLmtryL8leBkL.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  



Poggio Renatico, muore nell’incidente a 53 anni  
L’uomo ha perso il controllo della sua Fiat Punto scontrandosi contro il guard rail 
Poggio Renatico (Ferrara), 4 febbraio 2018 - Tragedia nella notte a Poggio Renatico. Un uomo 
di 53 anni di Poggio ha perso il controllo della sua Fiat Punto e si è scontrato contro il guard 
rail sulla via per Ferrara. L'allarme è scattato immediamente. Sul posto sono intervenuti i vigili 
del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Per l’automobilista però, non c’era ormai più nulla 
da fare. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/incidente-morto-poggio-renatico-1.3702263 
 
 
Incidente stradale. 22enne sbalzato fuori dall’auto, muore sul colpo 
03.02.2018 - È di un morto ed un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella 
notte scorsa a Gioia Tauro, nel reggino. La vittima è un giovanissimo, Andrea Barrese, di 
appena 22 anni, mentre l’altro ferito è anch’egli un ragazzo che è sì in gravi condizioni ma 
fortunatamente non in pericolo di vita. I due erano a bordo di una minicar quando, tra via 
Tripodi e via Veneto, nel centro della cittadina, il 22enne, che era alla guida, avrebbe perso il 
controllo del veicolo che ha iniziato a ruotare su se stesso sbalzatolo fuori dall’abitacolo, forse 
dal portellone posteriore, morendo sul colpo dopo aver impattato contro lo stesso mezzo. Il 
ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato nell’ospedale cittadino con diverse ferite 
e contusioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.cn24tv.it/news/168299/incidente-stradale-a-gioia-tauro-22enne-sbalzato-fuori-
dall-auto-muore-sul-colpo.html 
 
 
Modena, incidente in via Emilia Ovest, morto 39enne  
L’uomo era in sella ad un scooter che si è scontrato con un’auto condotta da un 
22enne 
Modena, 3 febbraio 2018 – Incidente mortale questa mattina, alle 5 e 30 in via Emilia Ovest, 
dove un 39enne di Rubiera, nel Reggiano, che era bordo di uno scooter è deceduto a seguito 
dell’impatto con un’auto condotta da un 22enne (che ha riportato ferite lievi). Lo scontro è 
avvenuto alla Bruciata a ridosso di una rotonda e sul posto sono giunti gli agenti della polizia 
municipale per tutti i rilievi del caso. Il 22enne è stato portato all’ospedale di Baggiovara. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/incidente-via-emilia-ovest-morto-39enne-
1.3700118 
 
 
Ceregnano, auto contro una casa. Muore una 51enne  
La donna, originaria di Porto Viro, ha perso il controllo della sua Yaris 
Ceregnano (Rovigo), 3 febbraio 2018 - Incidente mortale, oggi pomeriggio, in via  IV 
Novembre a Ceregnano (Rovigo). Una donna di 51 anni di Porto Viro, Stefania Piva, ha perso il 
controllo della sua auto, una Yaris, e la vettura è finita contro lo spigolo di una casa. I vigili del 
fuoco sono intervenuti con divaricatori, martinetti e cesoie per liberare la donna dalle lamiere 
dell'auto, ma per la 51enne non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche il 118 e la 
polizia stradale, per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa 
due ore e mezza. Stefania Piva lavorava come responsabile del personale infermieristico della 
casa di cura 'Madonna della Salute' di Porto Viro. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/ceregnano-incidente-morta-1.3701572 
 
 
Cade in moto su un sentiero tra Piemonte e Liguria, muore centauro di 65 anni 
E' accaduto vicino al Santuario di Gottasecca, inutile l'intervento di un elicottero del 
118 e di un'ambulanza 
03.02.2018 - Un motociclista di 65 anni, l'imprenditore di Montelupo Albese Mauro Ponzo, ex 
assessore del paese, è morto in un incidente stradale nei pressi del Santuario di Gottasecca, 



sui monti a cavallo tra Piemonte e Liguria, tra le province di Cuneo e Savona. L'incidente è 
avvenuto lungo un sentiero in una zona impervia. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del 
118 partito dalla base di Alessandria e una ambulanza da Monesiglio, ma i tentativi di 
rianimare il motociclista si sono rivelati inutili. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/02/03/news/cade_in_moto_su_un_sentiero_tra_piem
onte_e_liguria_muore_centauro_di_65_anni-187976562/ 
 
 
Treviso, 86enne investe e uccide una maestra elementare mentre attraversa la 
strada 
L’uomo non si era accorto e ha proseguito la sua corsa per venti minuti. Indagato per 
omicidio stradale. La vittima è Anna Michilin, 62 anni, insegnava a Mestre 
di Milvana Citter  
PREGANZIOL (Treviso) 02.02.2018 - Travolta e trascinata per metri dall’auto condotta da un 
anziano. Vittima è Anna Michilin, 62enne, maestra elementare alla scuola Fusinato di Mestre, 
morta poco dopo il ricovero in ospedale. L’incidente si è verificato alle 7 di venerdì mattina 
lungo il Terraglio. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di 
Preganziol, un pensionato 86enne alla guida di una Opel Corsa ha investito la donna che stava 
attraversando la strada a piedi. L’impatto è stato violentissimo, la vittima è stata trascinata per 
almeno venti metri dall’auto dell’anziano che ha proseguito la sua corsa. Quando si è fermato, 
l’86enne era sotto choc e non ricordava nulla dell’investimento. Immediato l’allarme al Suem 
118 e l’arrivo sul posto dell’ambulanza. I sanitari hanno capito subito la gravità della situazione 
e trasferito la maestra al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Purtroppo, però, 
a nulla sono valse le cure dei medici. La donna è morta poco dopo le 8.30. Ancora da chiarire 
la dinamica, al vaglio della polizia locale. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio 
stradale. 
Fonte della notizia: 
http://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/cronaca/18_febbraio_02/treviso-82enne-investe-
uccide-63enne-che-attraversava-strada-8398e38e-0816-11e8-a226-8cc22ad9cbf8.shtml 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente stradale sulla SS272, si ribalta auto Carabinieri 
San Giovanni Rotondo, 3 febbraio 2018. Nuovo incidente stradale sulla Strada Statale 272 tra 
San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. Stamani un’autovettura dei Carabinieri è uscita 
fuori strada in modo autonomo, ribaltandosi al centro della strada. Fortunatamente non 
risultano feriti.  Solo qualche giorno fa l’attivista del M5S Sacha De Giovanni ha scritto ”Dopo 
la mia segnalazione, grazie alla missiva dell’onnipresente consigliere regionale Mario Conca e 
all’intervento provvidenziale del #Prefetto di #Foggia, è arrivata la comunicazione dell’#ANAS. 
Il gruppo fa sapere che i lavori riprenderanno a stagione invernale finita e che, gli stessi 
interventi, non riguarderanno solo la SS 272, ma anche altri tratti come la SS 89, la SS 89 
DIR.B e la SS 688”. ”Nel frattempo, cari automobilisti, siate prudenti!” 
Fonte della notizia: 
https://www.statoquotidiano.it/03/02/2018/incidente-stradale-sulla-ss272-si-ribalta-auto-
carabinieri/603149/ 
 
 
LANCIO SASSI  
Lanciano sassi alla stazione, danneggiata un’automobile  
Un gruppo di giovani vandali in azione nei pressi della stazione di Santo Stefano-
Corbetta 
di GRAZIANO MASPERI  
Santo Stefano (Milano), 3 febbraio 2018 - Vandalismo a ripetizione nel Magentino. Ieri, verso 
mezzogiorno, a Santo Stefano Ticino, un gruppetto di ragazzi ha iniziato un lancio di sassi. 
Erano in via della Stazione proprio all’altezza dello scalo ferroviario di Santo Stefano-Corbetta 
dove transitano e si fermano in continuazione i treni dei pendolari. Un sasso ha colpito l’auto di 
un cittadino parcheggiata sulla pubblica via ammaccandola. E loro sono fuggiti a gambe levate. 



Senza sapere che i sassi lanciati sarebbero potuti finire anche sui binari della linea ferroviaria 
Milano-Novara e causare disastri ben peggiori. Sono stati allertati i carabinieri, ma dei teppisti 
non c’era più traccia. Si erano dileguati per le vie del paese. 
Soltanto pochi giorni prima si era verificato un altro atto di vandalismo nella vicina Magenta. 
Ignoti avevano divelto la pensilina alla fermata del pullman in via Milano, nei pressi 
dell’ospedale Fornaroli. Hanno letteralmente staccato le vetrate, gettandole sul marciapiede. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/lancio-sassi-1.3699614 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Vimercate, migrante tenta di uccidere due carabinieri: arrestato 
Armato di forbici e di un sasso con cui ha spaccato vetrate e finestrini delle auto 
di DARIO CRIPPA  
Vimercate (Monza e Brianza), 3 febbraio 2018 - Un 22enne del Ghana è stato arrestato dai 
carabinieri di Vimercate per tentato omicidio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il 
ragazzo, il cui permesso di soggiorno era scaduto da tempo, aveva dato in escandescenze in 
un centro accoglienza dal quale era stato allontanato dopo che la sua domanda di asilo era 
stata respinta. L'uomo, che già aveva tentato di entrare nel centro due giorni di fa. è tornato e 
con un sasso ha distrutto alcune vetrate del centro e i cristalli di alcune auto posteggiate nelle 
vicinanze. Armato di un grosso cacciavite ha poi continuato a minacciare i presenti, che hanno 
chiesto aiuto al 112. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri, il ghanese si è scagliato 
contro di loro colpendo con le forbici un militare al petto, ventre, basso ventre e braccia e un 
altro a una mano: solo la protezione garantita dai giubbotti antiproiettile ha 
impedito conseguenze più gravi e alla fine se la sono cavata con prognosi fra gli 8 e i 5 giorni. 
E' stato immobilizzato grazie all'intervento di altri due militari di rinforzo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/omicidio-migrante-cooperativa-sassi-forbici-
1.3700961 
 
 
Tenta dare fuoco agenti e minaccia rogo 
Egiziano bloccato con getto idrante e arrestato nel Milanese 
MILANO, 3 FEB - Un egiziano di 35 anni ai domiciliari ha cercato di aggredire e dare fuoco ai 
poliziotti arrivati a casa sua per un controllo, e ai carabinieri e ai vigili del fuoco intervenuti a 
supporto, la notte scorsa a Sesto San Giovanni (Milano). A bloccare l'uomo - poi arrestato - è 
stato il getto di un idrante sparato dai vigili del fuoco passati attraverso una finestra, grazie a 
un diversivo organizzato da un dirigente della Polizia di Sesto San Giovanni dopo che la 
palazzina era stata evacuata: il 35enne infatti, accendino alla mano, ha minacciato di dare 
fuoco anche all'appartamento e al resto del palazzo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/02/03/tenta-dare-fuoco-agenti-e-minaccia-
rogo_0c3cdb24-b93a-4b1d-bca5-26e31aac45e3.html 
 
 



 


