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PRIMO PIANO 
Padre , madre e figlia alla guida morti in uno scontro frontale 
L'incidente sulla strada fra La Loggia e Carignano. Un suv è finito contro la Punto 
della famiglia distrutta 
di ERICA DI BLASI  
05.05.2018 - Un'intera famiglia di tre persone è stata distrutta ieri in un incidente stradale 
lungo la provinciale che da La Loggia porta a Carignano, alle porte di Torino. Barbara 
Sinigaglia, 39 anni, alla guida di una Fiat Punto, il padre, Gino, 74 e la madre Gloria Turazzi, di 
73, sono morti nello scontro frontale con un’Audi Q3e: l'Audi avrebbe invaso la corsia opposta 
e l'altra vettura gli sarebbe finita addosso. Si sono salvati solo la guidatrice dell'Audi, una 
donna di 40 anni, che forse avrebbe avuto un colpodi sonno  e il quarto passeggero della 
Punto, il marito della guidatrice , grave, trasportato in elisoccoorso all'ospedale santa Croce di 
Moncalieri  ma non èin pericolo di vita.. Per gli altri non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono 
intervenuti i vigili del fuoco, i medici del 118 e i carabinieri. 
Fonte della notizia:  
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/05/05/news/tre_morti_in_un_incidente_sulla_provinci
ale_fra_la_loggia_e_carignano-195611763/ 
 
 
Tragico incidente a Nocera, salgono a 2 le vittime: muore anche Gaetano Vitolo 
E' volato in Cielo il 18enne che ha lottato come un leone tra la vita e la morte per le 
gravi ferite riportate a seguito dell’incidente stradale avvenuto alcune settimane fa, 
a Nocera Superiore 
05.05.2018 - Non ce l'ha fatta, Gaetano Vitolo, il 18enne che ha lottato come un leone tra la 
vita e la morte per le gravi ferite riportate a seguito dell’incidente stradale avvenuto alcune 
settimane fa, a Nocera Superiore, e che già strappò la vita al 17enne Raffaele Rossi. 
Dolore immenso in tutta la comunità di Angri. Sconcerto e incredulità, in particolare, da parte 
degli amici e dei compagni della seconda vittima che frequentava il liceo scientifico Don Carlo 
La Mura: tutti hanno sperato fino all'ultimo in una guarigione del giovane. 
Salgono a due, dunque, le vittime del drammatico incidente che vide 9 persone coinvolte, a 
seguito del tremendo scontro tra  una Opel Asta e una Fiat Punto. Tutti stretti attorno alla 
famiglia Vitolo. 
Fonte della notizia:  
http://www.salernotoday.it/cronaca/morto-gaetano-vitolo-incidente-nocera-superiore.html 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Tentano colpo bancomat,sparatoria con Cc 
Ferito componente della banda, 5 arresti nel Chietino 
CHIETI, 6 MAG - Sparatoria nella notte a Piane d'Archi in Val Sangro (Chieti) tra i carabinieri e 
i componenti di una banda pugliese. Arrestati 5 malviventi, di cui uno ferito alla gamba e non 
in pericolo di vita. I Carabinieri hanno sventato il colpo al bancomat delle poste già carico di 



esplosivo, ma non esploso. Dopo la fuga i banditi sono stati inseguiti e bloccati a bordo di 
un'auto nelle campagne circostanti. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/06/tentano-colpo-bancomatsparatoria-con-
cc_75c48a85-8c41-4ba9-9b1d-4714d928216e.html 
 
 
"Controlli sulle auto usate", linea dura per i nuovi test emissioni 
Dal primo gennaio 2019 stretta Ue a test in condizioni guida reale che riguarderanno 
anche prove sul circolante 
di VINCENZO BORGOMEO 
06.05.2018 - Svolta nei controlli delle emissioni: i nuovi test sulle auto "in condizioni guida 
reale" saranno severissimi e riguarderanno addirittura le macchine già in circolazione. Non 
solo: le prove potranno essere anche effettuate da parti indipendenti e dalla Commissione UE 
stessa. 
Questa la rivoluzione annunciata: entrerà in vigore - salvo colpi di scena dell'ultimo minuto - il 
prossimo gennaio in tutti i paesei europei. Su tutte le auto benzina o diesel, sia su NOx che sul 
CO2.  
"Continuando il giro di vite sui test per le emissioni", ha spiegato la commissaria al mercato 
interno Elzbieta Bienkowska, "puntiamo a proteggere meglio l'ambiente, la salute e a 
ripristinare la fiducia dei consumatori, incentivando ulteriormente un rapido cambiamento 
verso i veicoli a zero emissioni". 
Di certo una durezza così delle prove pochi potevano immaginarla: va detto fra l'altro che il 
livello di 'tolleranza' della discrepanza tra emissioni misurate nei test e quelle in condizioni di 
guida reale oggi è sceso da 1,50 a 1,43. E che questo limite verrà abbassato ancora nel 2019, 
con l'obiettivo di arrivare a 1 al più tardi entro il 2023. In poche parole, "tolleranza zero". 
Come se non bastasse poi verrà rivista anche la metodologia per i test, assicurando che le auto 
siano guidate in modo reale da persone "normali" e non da collaudatori perparati ai test.  
Per le emissioni di CO2, invece, i test Wltp - già in vigore dal primo settembre 2017 per i nuovi 
modelli e per tutti i veicoli da settembre 2018 - dovranno introdurre una nuova procedura per 
verificare le emissioni. Inoltre dal 2021 scatterà l'obbligo per tutte le auto e i van di avere uno 
strumento standard di monitoraggio a bordo per il consumo di benzina, valore direttamente 
legato alla quantità di emissioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/ambiente/2018/05/06/news/dieselgate_nuova_stretta
_ue_a_test_in_condizioni_guida_reale-195662742/ 
 
 
Forlì, multe con l’etilometro, le scuse più assurde di chi fa ricorso  
L’Asaps interviene dopo il caso dei due agenti scagionati perché l’apparecchio non 
era stato revisionato 
Forlì, 6 maggio 2018 - Due agenti della polizia stradale sono stati scagionati al termine 
dell’udienza preliminare dopo essere stati accusati di abuso d’ufficio. Nel 2015 i due poliziotti, 
rilevando un’incidente sulla via Emilia, controllano la conducente di un’automobile coinvolta 
che, sottoposta ad etilometro, risulta positiva, con valori quattro volte superiori al limite di 
legge (che è di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue). 
La donna non ci sta e a processo il suo legale dimostra, con una perizia, che non era stata 
effettuata la revisione annuale dell’etilometro. La donna viene assolta e chiede i danni agli 
agenti, indagati per abuso d’ufficio (la procura aveva poi chiesto al giudice il ‘non luogo a 
procedere’, dunque di scagionarli). Il magistrato riconosce che i poliziotti si sono comportati 
correttamente e che non spettava a loro controllare gli apparecchi. Per il giudice «non sono 
loro i responsabili del disfunzionamento». 
Sulla vicenda interviene l’Asaps, associazione con sede a Forlì, in via Consolare 1, ma che 
opera a livello nazionale, che definisce la vicenda «kafkiana». «In Italia – spiega il presidente 
Giordano Biserni – siamo campioni olimpici di ricorso ai giudici di pace per le sanzioni 
amministrative e ai giudici in genere. Molti ricorsi sono basati sulla mancata revisione annuale 
dell’etilometro e questo è comprensibile, ma di qui ad arrivare a mettere sotto accusa gli stessi 



agenti per averlo utilizzato senza che fossero stati informati della mancata revisione è assurdo 
e preoccupante». 
Ed è proprio da tutta Italia che all’associazione arrivano segnalazioni, le più improbabili, delle 
scuse utilizzate dagli avvocati in tribunale per giustificare i propri clienti risultati positivi 
all’etilometro (valutazione poi contestata nelle aule di giustizia). 
«Era freddo, l’etilometro non poteva funzionare in inverno», «c’era troppa umidità nell’aria, 
intorno al 90%, l’alcoltest non vale (una sentenza del tribunale di Rovigo ha ammesso questa 
scusante), «il mio cliente ha usato collutorio, per l’igiene dentale», oppure «ha usato 
medicinali», «non è riuscito a soffiare causa pseudo enfisema polmonare». Ancora: «la colpa è 
degli acidi che vengono utilizzati per smacchiare i vestiti e pulire i macchinari delle lavanderie. 
Le sostanze mandano in tilt l’etilometro». Guardacaso, in quell’occasione, la moglie dell’ubriaco 
era titolare di una lavanderia. 
C’è chi ha tentato di aggrapparsi al fatto che l’etilometro fosse sporco, chi ha dato la colpa al 
diabete fino al cestista che aveva alzato il gomito. «Troppo alto: assolto» (questo episodio non 
è accaduto a Forlì). C’è chi la butta anche sull’aspetto emotivo: «Il mio cliente non è riuscito a 
soffiare: quando vede la polizia si emoziona...». 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/etilometro-multe-1.3890286 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
A giudizio immediato il giovane investitore del Quartiere Gobetti  
Travolse madre e figlia lo scorso novembre senza fermarsi La donna, Alice Palmieri, 
morì. Ora rischia più di dieci anni  
AULLA 05.05.2018 - Notificata agli avvocati la richiesta di rinvio a giudizio per Francesco 
Morrone, l’uomo che lo scorso novembre investì e uccise Alice Palmieri, di 87 anni mentre 
attraversava la strada al Quartiere Gobetti. Insieme a lei la figlia di Maria Grazia Cantoni, di 
45, che rimase solo ferita. Il gip ha accolto la richiesta della sostituto procuratore Roberta 
Moramarco di un giudizio immediato, saltando dunque l’udienza preliminare.  La data è fissata 
per il prossimo 18 settembre e dunque il giudice ha ritenuto che per l’evidenza delle prove si 
potesse saltare la fase dell’udienza preliminare. Oltre alla figlia Maria Grazia, che come 
abbiamo detto è rimasta coinvolta nell’incidente, si sono costituiti come parti civili nel processo 
altre 11 persone. I 6 figli della defunta signora Alice e in più i nipoti, tutti rappresentati 
dall’avvocato Alessandro Ravani. Il giovane Morrone invece, originario di Pallerone e di soli 22 
anni, è difeso dall’avvocato Francesco Persiani e deve rispondere di omicidio stradale e 
omissione di soccorso. Il legale deve ancora decidere quale strategia seguire e ha tempo per 
15 giorni per decidere se fare richiesta di un rito abbreviato o optare per il patteggiamento. 
«Le carte sono arrivate soltanto oggi (ieri per chi legge, ndr) – spiega Persiani – mi prendo 
qualche giorno per decidere». Entrambe le donne furono travolte nel tardo pomeriggio del 6 
novembre scorso mentre attraversano la strada statale 63, probabilmente per fare rientro a 
casa. In un punto considerato pericoloso e dalla visibilità particolarmente infelice, con grandi 
rischi per chi attraversa. Il giovane dopo l’incidente era fuggito dalla zona senza prestare 
soccorso alle due donne. Ma la sua fuga non era stata molto lunga, anche perché decisamente 
maldestra. I carabinieri erano risaliti a lui perché, dopo aver investito la coppia, ha provocato 
un altro sinistro, speronando una macchina. Anche in quel caso il giovane, sotto choc per 
quello che era accaduto pochi istanti prima, era fuggito.  Il proprietario della vetturasperonata 
infatti lo aveva inseguito e si era fatto dare i suoi estremi per l’assicurazione. Non aveva idea 
però che quello che aveva di fronte era il pirata della strada che aveva spezzato la vita a 
un’anziana, ma poi ha unito i due episodi cogliendo la connessione e ha avvertito i carabinieri.  
E così un’ora dopo la sua breve fuga il 22enne fu rintracciato in casa dai militari. Ancora sotto 
choc, quando ha visto le divise ha confessato tutto e si è messo le mani nei capelli disperato, 
non appena capito di avere ucciso la vecchietta. Adesso dovrà affrontare un processo difficile, 
dove i capi d’imputazione sono omicidio stradale e omissione di soccorso. Il ragazzo rischia più 
di dieci anni di detenzione.  
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2018/05/05/news/a-giudizio-immediato-il-giovane-
investitore-del-quartiere-gobetti-1.16796899 
 



 
BAMBINI 
Bimbo investito in corso Italia a Genova, operato nella notte. Ora in rianimazione 
Genova 06.05.2018 - Il bambino di 10 anni investito ieri sera da un’auto in corso Italia, 
all’altezza del Lido, è ancora in rianimazione.  
Nella notte è stato sottoposto e a più di un’operazione a causa di diverse fratture. E’ in 
prognosi riservata. I medici parlano di condizioni gravi ma stabili. 
Subito soccorso, il bambino era stato portato al Gaslini in codice rosso. Per permettere le 
operazioni di soccorso e i rilievi della sezione Infortunistica della Municipale, corso Italia era 
stato chiuso in direzione Levante.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/05/06/ACGdXWZD-
operato_investito_rianimazione.shtml 
 
 
Savona, incidente stradale in via dell’Olmo: grave bambino di sei anni  
È ricoverato in prognosi riservata al Gaslini dove è stato operato alla testa 
CLAUDIO VIMERCATI  
SAVONA 04.05.2018 - Ha visto la mamma dall’altra parte della strada e gli è corso incontro. 
Ma proprio in quel momento stava arrivando un’auto e il bambino gli è andato a sbattere 
contro. Ora il bambino, che ha 6 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Gaslini di 
Genova per un trauma cranico con un’emorragia e una frattura a una gamba.   
L’’incidente, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri della radiomobile, è avvenuto ieri in via 
dell’Olmo (è il tratto di strada che da via Untoria conduce in corso Mazzini). Il bambino, stando 
a quanto ricostruito dai carabinieri, era andato a giocare a casa di un amico quando a metà 
pomeriggio la mamma è andato a prenderlo. Uscito dal portone, il bambino è corso incontro 
alla donna, si è infilato fra due auto, ha attraversato. Poi l’urto contro la portiera di una Fiat 
500. I soccorsi hanno impegnato un equipaggio della Croce Bianca che ha trasportato il 
bambino al San Paolo, poi dopo i primi esami che hanno evidenziato un’emorragia in testa, il 
trasferimento al Gaslini nel reparto di neurochirurgia dove è ora ricoverato in prognosi 
riservata. Il sostituto procuratore Chiara Venturi ha aperto un fascicolo per lesioni colpose 
gravi.   
 Il bimbo oggi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che è perfettamente riuscito ed ha 
permesso di rimuovere l’ematoma. Anche se il bambino resta ricoverato nel reparto di 
neurochirurgia dell’ospedale pediatrico, sulle sue condizioni trapela un cauto ottimismo.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2018/05/04/savona/savona-incidente-stradale-in-via-dellolmo-grave-
bambino-di-sei-anni-wYonFZsa5GKmCHNKA1M45M/pagina.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
A Gabrielli il premio Curtatone 
In occasione 170/mo anniversario della battaglia risorgimentale 
MILANO, 05 MAG - Sarà conferito al capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, su delibera 
dell'amministrazione comunale, il primo premio 'Curtatone', nell'ambito delle manifestazioni 
che si volgeranno il 20, 25, 26 e 29 maggio nel comune mantovano per il 170/mo anniversario 
della battaglia di Curtatone e Montanara. Il premio sarà consegnato a Gabrielli - ha spiegato il 
prefetto di Mantova Sandro Lombardi - il 29 maggio e lo stesso giorno sarà posta una corona 
di fiori ai piedi del cippo che ricorda il sacrificio degli universitari toscani che subirono gravi 
perdite nella battaglia che portò poi alla vittoria degli italiani sugli austriaci a Goito, sempre nel 
Mantovano. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/05/a-gabrielli-il-premio-curtatone_bcfd4bd2-
ab9e-4e71-bb2e-4177eff6e353.html 
 
 
Polizia stradale, i supereroi che salvano la vita sulla strada 



E’ la prima delle quattro principali Specialità della Polizia di Stato. A loro spetta 
l’arduo compito di insegnare ai giovani il valore della vita  
COSENZA 05.05.2018 – Non fa rumore, né tanto scalpore, eppure la Polstrada è una 
delle braccia più importanti della polizia di Stato. Nella loro uniforme i poliziotti della polizia 
stradale vengono ricordati solo per le multe elevate per l’alta velocità, per gli autovelox “killer”, 
per il loro agire severo nel far rispettare il codice della strada, dimenticando che, grazie a loro, 
tanti giovani tornano a casa dai propri cari. Sfugge all’automobilista che questi uomini, che 
hanno giurato di servire lo Stato, prima ancora hanno giurato di “servire” la vita ed i valori di 
questa. Ed alla luce di tutte le attività in cui è impegnata quotidianamente, possiamo affermare 
che la Polstrada è una specialità che cura il futuro dei giovani. 
Da giovedì e per due giorni, la Polstrada ha brillato al campus sicurezza, a Cosenza, 
dimostrando come interagire sulla sicurezza dei giovani attraverso percorsi formativi tutti 
interattivi. Lo stand è sempre stato affollato di bambini, giovani e meno giovani. Questo grazie 
all’impegno del dirigente della polizia stradale di Cosenza e provincia, il vice questore aggiunto 
Giovanni Spina che ha dato vita ad una vera scuola di formazione attraverso i suoi uomini e 
due “specialità”, richieste ed ottenute anche a Cosenza, per la due giorni della sicurezza: 
parliamo del pullman Azzurro e della famosa Lamborghini Huracan, ultima nata per la casa 
madre pensata per la polizia di Stato soprattutto nel trasporto organi e dotata di un 
defibrillatore semiautomatico. Lamborghini che, dalla città dei ragazzi si è spostata sul corso 
principale della città dove è stata visitata dal prefetto Tomao, apprezzandone anche e 
soprattutto l’utilizzo nobile pensato per salvare la vita delle persone. 
Abbiamo pensato di capire quali siano le attività giornaliere che svolge la polstrada e l’impegno 
messo in atto per la tutela della vita dei cittadini. Il comandante Spina, è sempre rimasto 
insieme ai suoi uomini e presente durante le visite degli studenti di ogni ordine e grado che 
hanno apprezzato l’esperienza formativa definita importante e temprante ricordando che «La 
polizia stradale quotidianamente oltre che della repressione si occupa soprattutto di 
prevenzione con la sicurezza stradale attraverso i ragazzi». A spiegarlo sono intervenuti gli 
assistenti Luigi Perez e Fernando Rodi della polstrada del compartimento di Cosenza; per la 
parte dedicata alla funzionalità ed utilizzo della Lamborghini il sostituto commissario Stefano 
Stefanini del compartimento polstrada Bologna e l’assistente capo Antonio Donnarumma; per il 
pullman Azzurro l’ispettore superiore Graziano Baglietto. Una preparazione formativa pensata 
per i ragazzi che nasce da una esperienza di vita di questi poliziotti che per 20 – 30 anni hanno 
macinato chilometri e salvato vite umane e che oggi “regalano” l’apprezzare il valore della vita 
ai giovani del domani. 
 A raccontarci quali attività svolgono gli uomini della polstrada è l’assistente capo Luigi Perenz 
della stradale di Cosenza in questa mini esperienza di due giorni al campus sicurezza. 
«Abbiamo portato i nostri strumenti che utilizziamo regolarmente e quotidianamente per 
misurare i limiti di velocità: sui conducenti vengono controllati il tasso alcolemico, nonché la 
presenza di assunzioni di droghe. I colleghi del pullman Azzurro hanno portato il simulatore 
della guida con motorino o motociclo e un percorso che permette agli studenti di vedere, e 
soprattutto capire, come si guida in sobrietà o sotto l’effetto dell’alcol: in pratica indossano dei 
pesi sui polsi e sulle caviglie, una mascherina in viso e delle cuffie, che riproducono la 
sensazione della perdita dell’equilibrio della persona sottoposta agli effetti dell’alcol; il ragazzo 
non riesce a percorrere l’intero percorso che normalmente riuscirebbe a percorrere in uno stato 
di sobrietà o, in ogni caso, in buona salute fisica, rendendosi conto in tutta sicurezza quali sono 
gli effetti che possono essere letali. 
Tra le strumentazioni specifiche che abbiamo deciso di mostrare al campus sono presenti 
l’etilometro, utilizzato nelle così dette stragi del sabato sera, con il precursore che da 
l’indicazione della positività o negatività del conducente controllato; il drug test, utilizzato 
unitamente ad un medico della polizia di Stato, che misura l’assunzione di droghe. Qualora sia 
risultata una positività nel conducente sottoposto al controllo, sia per le droghe che per l’alcol 
dobbiamo successivamente passare ad una seconda prova sottoponendo il soggetto all’alcol 
test per avere il valore certo e per le droghe all’esame delle salive, inviando tutto in laboratorio 
sempre per ottenere il valore certo. La patente viene  ritirata sul posto, nell’immediato, e, 
all’esito dei risultati, verrà denunciato il conducente risultato positivo ai controlli. Tra le altre 
attrezzature abbiamo l’autovelox che utilizziamo per misurare sulle strade i superamenti dei 
limiti di velocità, con apparecchiatura tele laser che viene utilizzata per misurare le velocità sia 



in allontanamento che in avvicinamento. Poi abbiamo altre attrezzature come per i  rilievi degli 
incidenti stradali  che per altri scopi. 
Oggi  hanno visitato lo stand gli studenti degli istituti superiori di Rende, e noi come polizia 
stradale, voglio ricordare che portiamo avanti vari progetti, tra cui la sicurezza nelle scuole che 
comprende “Bici scuola”, alla undicesima edizione , che viene aperto in concomitanza del Giro 
d’Italia, e il progetto “Icaro” rivolto ai ragazzi delle scuole superiori, giunto alla diciassettesima 
edizione. Sono progetti rivolti alle nuove generazioni e tentiamo di portare la nostra 
esperienza  per quanto riguarda gli incidenti stradali, la sicurezza dei pedoni, ciclisti, 
motociclisti, tutto quello che riguarda i ragazzi  che si apprestano a conseguire la patente. I 
ragazzi hanno elevato un gran numero di domande per gli strumenti che abbiamo portato ed 
esposti, perché non conoscevano le funzioni della polizia Stradale e tutti i compiti che 
svolgiamo quotidianamente; sono stati poi molto attratti  dalla Lamborghini portata dai colleghi 
di Bologna  e che utilizziamo per il trasporto di organi sulle strade italiane. 
Ad illustrarci la meravigliosa macchina di formazione interattiva per ragazzi e non solo è 
l’ispettore superiore Graziano Baglietto del compartimento polizia stradale di Genova e 
componente del pullman Azzurro. «E’ un’aula didattica multimediale dove accogliamo gli 
studenti e le persone più grandi e li sottoponiamo a delle lezioni di educazione stradale e a dei 
percorsi formativi; insegniamo quella che è la vera educazione stradale per cercare di 
abbattere il dato triste dell’incidentalità in Italia. C’è da sottolineare la presa di coscienza che 
hanno le nuove generazioni, soprattutto i bambini che seguono “Icaro”, un progetto formativo 
del ministero dell’interno, nelle scuole di ogni ordine e grado. Questi ragazzi quando 
partecipano ai nostri incontri hanno già la cultura della sicurezza e delle conoscenze, 
nettamente superiori a quelle che possono appartenere ad un conducente di età maggiore, che 
da bambino non ha mai seguito questi percorsi. Questa coscienza è per noi un dato confortante 
e ci fa ben sperare per quello che sarà il futuro degli automobilisti in Italia. 
I percorsi proposti ai ragazzi possono essere diversi: dalla guida di veicoli, ai motoveicoli o 
semplicemente per i pedoni: qual’è il comportamento che deve tenere un pedone o un 
trasportato di una macchina, nel momento in cui si trova coinvolto in un incidente stradale, in 
autostrada, scende e non sa cosa fare. L’autostrada, sappiamo, è un nastro d’asfalto dove tutti 
sono abituati ad andare ma, nel momento in cui ti fermi e non sei in un’area non protetta, 
come un’area di servizio oppure una piazzola di sosta, bensì in una zona di criticità, non sai 
cosa fare e – sottolinea l’ispettore Baglietto-, ci sono poche cose da fare giuste, tante cose da 
non fare sbagliate. E questo è già un bel confronto – rimarca il poliziotto-. Anche attraverso dei 
filmati, riesco a farti capire determinate regole sconosciute. 
 «Quando terminiamo il campus sicurezza a Cosenza, scenderemo in Sicilia dove attenderemo 
la carovana del Giro d’Italia che ha fatto le prime tre tappe in Israele, e a partire dalla prima 
tappa a Catania e in ogni città dove è previsto il Giro avremo una presenza del pullman 
Azzurro nel villaggio di partenza, dove verranno portate delle scolaresche che hanno 
partecipato ad un concorso, “Bici in scuola”, ormai appuntamento fisso da molti anni nelle 
scuole. Le classi che vincono vengono portate sul pullman Azzurro e potranno accedere ad un 
piccolo percorso formativo (per bambini delle elementari, ndc). Naturalmente, tutto il resto del 
tempo, tutte le persone che si avvicinano al pullman potranno giovare dei nostri filmati: 
attività che vanno dall’illustrazione della guida in stato di ebrezza con un percorso simulato in 
cui si può provare senza pericolo come si riesce a tornare a casa  dopo aver passato la serata 
magari anche piacevole ma esagerando con l’alcol». 
Lamborghini che passione! Ma proprio tutti, grandi e piccini non hanno potuto fare a meno di 
scattare una foto ricordo con “un sogno” di macchina che, in realtà, ha un grande compito da 
portare avanti: salvare vite umane. A spiegarlo è il sostituto commissario Stefano Stefanini del 
compartimento polizia stradale di Bologna: «La Lamborghini Huracan, è stata donata dalla casa 
madre in due esemplari alla polizia di Stato, sempre al compartimento stradale: una si trova a 
Roma e l’altra, che è oggi qui a Cosenza, proviene da Bologna. Le vetture sono state pensate 
ed equipaggiate per il trasporto degli organi e per il soccorso sanitario: sul cofano anteriore ha 
posizionata una cella frigo per il trasporto degli organi e un defibrillatore semi automatico per 
la rianimazione cardio polmonare che in genere viene sistemato dietro i sedili per una più 
rapida azione. In virtù di ciò, tutti i poliziotti  della polizia di Stato che sono abilitati a guidare 
l’autovettura, devono aver superato un corso Blsd per non sanitari per la rianimazione. 
La macchina è un 5200 di cilindrata, 610 cavalli, trazione integrale permanente, sette marce 
più la retromarcia. La macchina è dotata di alcuni strumenti della polizia stradale e un 



sistema Pro Vida, che serve per il rilevamento del superamento del limite di velocità: significa 
che può fare fermo immagine e stampa del fotogramma. Lo stesso sistema può, in tempo 
reale, effettuare la scansione e l’interrogazione tramite Gps di tutte le targhe incrociate dalla 
telecamera e da l’alert se un’autovettura è rubata, è sprovvista di copertura assicurativa o 
revisione obbligatoria. La stessa telecamera ha una terza funzione: un ulteriore programma di 
trasmissione, in tempo reale, delle immagini di quello che vede alla sala radio, per la gestione 
dei grandi eventi: quest’ultimo non verrà gestito dalla sala operativa solo da quello che viene 
raccontato dall’operatore di polizia che agisce sul posto, ma ha una visione diretta di quello che 
sta succedendo, per intervenire come meglio è opportuno». 
 «La macchina ha costo zero in quanto è donata dalla Lamborghini e tutta l’assistenza, gomme 
olio, tagliando, è a carico della Lamborghini. La benzina è a carico dell’utente ma, 
paradossalmente la macchina è come tutti i veicoli. Viene usata regolarmente in autostrada: 
per esempio il viaggio sostenuto da Bologna a Cosenza viaggiando in autostrada a 130 km/h, 
in settima marcia, fa quasi dieci a litro. E’ una macchina che ha ottime prestazioni, quindi, se 
uno si mette a correre per una necessità, sicuramente consuma molto di più. Però, per le 
caratteristiche della macchina non c’è un grosso consumo, anche perché nel momento in cui 
non entra in funzione la turbina, dei dieci cilindri ne funzionano cinque. La sinergia con la 
Lamborghini è nata nel 2005 e da allora negli anni, a Bologna e a Roma, sono state donate già 
sei autovetture tra cui l’ultima la Huracan 610. E’ sganciata dalla tratta classica di 
quella normalmente percorsa da una pattuglia, appunto perché completamente diversa e 
perché viene utilizzata in servizi di rappresentanza ma soprattutto per trasporto di organi» 
 La Polizia Stradale è costantemente impegnata per le esigenze relative all’assistenza sanitaria: 
nel 2016 sono state 176 le richieste di assistenza pervenute su tutto il territorio nazionale, che 
hanno comportato l’impiego complessivo di 462 pattuglie. 120 pattuglie hanno fornito 
assistenza a persone affette da particolari patologie, 111 e 74 hanno trasportato 
rispettivamente organi e plasma/sangue, 117 rispettivamente sieri/vaccini e medicinali e 40 
equipaggi sono stati interessati  per altre esigenze varie. 
Fonte della notizia: 
https://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/cosenza/214880-
polizia-stradale-i-supereroi-che-salvano-la-vita-sulla-strada-foto 
 
 
Polizia Stradale: servizi per il contrasto delle “stragi del sabato sera”  
VITERBO 05.05.2018 – Gli uomini della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Viterbo 
e dei  Distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, durante lo scorso weekend, hanno effettuato, 
oltre alle  attività istituzionali di pattugliamento e monitoraggio dei flussi veicolari, servizi 
notturni per la prevenzione del fenomeno delle “Stragi del sabato sera”, con la collaborazione 
di personale della Questura, di medico e sanitario di Polizia presenti a bordo di un camper 
attrezzato per svolgere sia i controlli alcolemici, sia quelli relativi all’assunzione di stupefacenti 
alla guida di veicoli, tramite gli strumenti dell’etilometro e del drogometro. 
Le verifiche hanno dato i seguenti risultati: 3 patenti di guida e 2 carte di circolazione sono 
state ritirate, per un totale di 45 punti-patente decurtati; 77 i veicoli e 85 le persone 
controllate; 35 i soccorsi prestati; 31 le sanzioni al Codice della Strada contestate, molte delle 
quali per infrazioni a norme comportamentali; tutti gli automobilisti fermati sono stati 
controllati tramite precursore, 2 persone sono state denunciate ai sensi dell’art.186 CDS per 
guida in stato di ebbrezza alcolica ed 1 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 
(art.187 CDS). A tali verifiche, si sono affiancati 4 interventi per la rilevazione di incidenti 
stradali: 3 sinistri hanno causato lesioni nei confronti di 5 persone ed 1 ha provocato soli danni 
alle cose. 
Fonte della notizia: 
http://www.newtuscia.it/2018/05/05/polizia-stradale-servizi-contrasto-delle-stragi-del-sabato-
sera/ 
 
 
Incidente in via Trieste, la polizia denuncia 28enne 
Il giovane, residente nel bolognese, aveva bevuto troppo. Ritirata la patente 
05.05.2018 - La Polizia di Stato nella notte di ieri ha denunciato A.M. 28enne beneventano 
residente nel bolognese per guida sotto l'influenza di bevande alcooliche. Nel corso dei servizi 



di controllo del territorio un equipaggio della Sezione Volanti della Questura è intervenuto in 
via Trieste per un sinistro stradale che ha visto coinvolte due autovetture. A.M., conducente di 
una delle due autovetture, che emanava un forte odore alcoolico, è stato condotto negli uffici 
della Polizia Stradale di Ravenna per essere sottoposto ad accertamento etilometrico che 
davano esito positivo per entrambe le due prove con un risultato superiore a 1,5 gr per litro. 
A.M., al quale è stata ritirata la patente di guida per il successivo inoltro alla Prefettura di 
Ravenna, è stato denunciato a piede libero per guida sotto l'influenza di bevande alcooliche 
Fonte della notizia: 
http://www.piunotizie.it/news/pagina1052073-3984.html 
 
 
Palermo, pretendono risarcimento dopo un incidente stradale: arrestati padre e figlio 
Sono accusati di tentata estorsione. Colti in flagrante  mentre tentavano di intascare 
la somma dalla polizia 
di ROMINA MARCECA  
04.05.2018 - È arrivato in commissariato in preda alla paura e ha raccontato ai poliziotti di 
avere subito minacce e un tentativo di estorsione da parte di due uomini che gli avevano 
rubato il cellulare dopo un incidente.Gli investigatori del commissariato "Oreto-Stazione", 
diretto da Salvatore Siragusa, in poche ore hanno risolto un caso di "cavallo di ritorno" e 
arrestato un padre e un figlio: Salvatore Sardina, 57enne, e Giuseppe, 30enne. 
L'impiegato cinquantenne, vittima della richiesta di denaro, ieri pomeriggio aveva avuto un 
incidente con i due che viaggiavano su uno scooter nella zona di via Oreto. Una volta scesi dai 
propri mezzi, padre e figlio hanno subito preteso una somma di denaro dall'automobilista come 
risarcimento danni. Ma è stato il cinquantenne a rifiutarsi e a chiedere l'intervento della polizia 
municipale. "Mentre ero al telefono i due - ha raccontato alla polizia- mi hanno tolto il cellulare 
dalle mani e mi hanno detto che se lo avessi rivoluto indietro dovevo consegnargli dei soldi. E 
di chiamare al mio numero per un incontro". I Sardina, originari di Brancaccio, sono fuggiti a 
bordo del loro scooter con la targa coperta. 
L'automobilista ha deciso di denunciare quanto accaduto subito alla polizia. Ieri gli agenti 
stavano chiudendo l'ufficio denunce di via Roma ma quando hanno visto quell'uomo quasi in 
lacrime hanno deciso di ascoltare il suo racconto. In serata la vittima della tentata estorsione 
ha chiamato i Sardina. All'appuntamento in via Messina Marine, però, l'impiegato è arrivato 
con i poliziotti che si sono nascosti nelle traverse vicine al punto dell'incontro. I Sardina sono 
stati arrestati con il telefonino ancora tra le mani. 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/05/04/news/palermo_pretendono_risarcimento_do
po_un_incidente_stradale_arrestati_padre_e_figlio-195482688/ 
 
 
SALVATAGGI 
Bimba di 8 anni in pericolo di vita a Reggio Calabria 
Trasferita d'urgenza a Roma con volo dell'Aeronautica  
REGGIO CALABRIA 06.05.2018 - Un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare ha 
effettuato nella notte del 5 maggio un trasporto sanitario dall’aeroporto di Reggio Calabria a 
quello di Ciampino, a favore di una bimba di 8 anni che necessitava di essere trasferita 
d'urgenza presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma. 
Il trasporto della piccola paziente, dei suoi genitori e di un'equipe medica al suo seguito è stato 
richiesto dalla Prefettura di Reggio Calabria. 
La richiesta di supporto è pervenuta dalla Prefettura di Reggio Calabria alla Sala situazioni di 
vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra 
i propri compiti quello di organizzare e gestire - in coordinamento con Prefetture, Ospedali e 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale, 
isole incluse. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/05/06/bimba-8-anni-pericolo-
vita-reggio-calabria-trasferita-durgenza 
 
 



PIRATERIA STRADALE  
Cantù, entra contromano in una rotonda, causa un incidente e fugge. Rintracciata e 
denunciata dai vigili 
Anna Campaniello 
05.05.2018 - Entra contromano in una rotonda e provoca un incidente, poi scappa senza 
fermarsi, ma viene identificata e rintracciata dall’unità di pronto intervento della polizia locale 
di Cantù. 
I vigili sono stati chiamati alle 12.30 di oggi per un incidente all’altezza della rotatoria tra via 
Tirso e via Giovanni XXIII, al confine tra Cantù e Cucciago. Una donna alla guida di una Fiat 
Panda, dopo essere entrata a tutta velocità nella stazione di servizio era uscita imboccando 
contromano la rotonda, scontrandosi con una vettura che procedeva nel corretto senso di 
marcia. Dopo aver causato l’incidente la donna è fuggita, perdendo però la targa anteriore. 
I vigili, dalla targa hanno subito individuato la proprietaria della macchina, una donna 
canturina di 45 anni. L’hanno raggiunta a casa mentre ancora stava sistemando la macchina in 
garage. Oltre a negare l’accaduto, la donna è apparsa anche visibilmente alterata. L’esito 
dell’alcoltest è risultato negativo, ma la donna si è rifiutata di sottoporsi al test per verificare 
l’eventuale uso di droghe e ha ammesso di fare uso di cocaina. 
Gli agenti della polizia locale hanno ritirato la patente alla 45enne e sequestrato la sua 
macchina. La donna è stata inoltre denunciata per essersi rifiutata di fare il test della droga ed 
è stata multata per essere fuggita dopo aver causato un incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.espansionetv.it/gate/2018/05/05/cantu-entra-contromano-in-una-rotonda-causa-
un-incidente-e-fugge-rintracciata-e-denunciata-dai-vigili/ 
 
 
Cremona: investe ciclisti e fugge, denunciato 
Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Capergnanica, 
in provincia di Cremona, ma non si è fermato a prestare soccorso. Un uomo di 40 anni è stato 
denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica, omissione di soccorso e fuga 
a seguito di incidente stradale. Nel pomeriggio di ieri l'uomo, a bordo di una piccola utilitaria, 
non si è accorto di un gruppo di ciclisti che stava procedendo lungo una strada e ha urtato un 
bicicletta con lo specchietto retrovisore. Il ciclista è caduto e altri due non hanno potuto 
evitarlo, finendo anch'essi a terra.  
Il conducente del veicolo ha però proseguito la marcia. Un passante ha visto l'incidente e ha 
comunicato il numero di targa ai carabinieri, che hanno rintracciato l'uomo nella sua 
abitazione. L'uomo si è giustificato dicendo di non essersi accorto di nulla ma, sottoposto alla 
prova dell’etilometro, è risultato essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche. I tre ciclisti 
infortunati hanno escoriazioni e contusioni guaribili in sette giorni.  
Fonte della notizia: 
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13335354/cremona-investe-ciclisti-e-fugge-
denunciato.html 
 
 
Quartu, denunciato pirata della strada 
04.05.2018 - La polizia municipale di Quartu ha individuato il conducente dell'auto che il 28 
aprile scorso ha travolto alcuni ciclisti nella via Leonardo da Vinci, nelle vicinanze del Margine 
rosso.  Alcuni di loro avevano fatto ricorso anche alle cure dei sanitari.  L'automobilista che si 
era allontanato sarebbe stato individuato grazie alle immagini di una telecamera.  In merito 
non si hanno altri particolari.  Sulla vicenda la polizia municipale mantene uno stretto riserbo.  
Antonio Serreli  
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/05/04/quartu-denunciato-pirata-della-
strada-68-725622.html 
 
 
Lo tampona, lo manda al Pronto soccorso e scappa. Furgone pirata lungo la Statale 



SAN BENEDETTO DEL TRONTO 03.05.2018 – In pochi secondi è stato tamponato e truffato. E’ 
quanto capitato ad un anziano grottammarese che, questa mattina, si è ritrovato suo malgrado 
al centro di un vero e proprio raggiro.  
L’uomo era al volante della propria auto ferma al semaforo in via Cavour, la salita che si trova 
lungo la Statale 16 e che conduce all’area dell’ospedale Madonna del Soccorso quando è stato 
tamponato da un furgone, guidato da un uomo di circa quarant’anni.  
L’urto è stato violento tanto che l’anziano alla guida dell’auto ha dovuto poi recarsi al Pronto 
soccorso. Il furgone ha semidistrutto la parte posteriore della sua Fiat Idea. L’autista del 
furgone, al quale tra l’altro il malcapitato automobilista ha anche restituito la targa che si era 
incastrata nel suo portabagagli, ha però spinto per spostare i mezzi in un punto in cui non 
avrebbero dato fastidio.  
L’uomo si è fidato e ha fatto male perché mentre lui accostava l’auto il furgone si allontanava 
in fretta. E’ rimasto da solo, con il volante in mano, ed un danno da almeno 1500 euro alla sua 
auto.  
Si è recato dai carabinieri che però non hanno ancora preso la denuncia che, al momento, 
sarebbe a carico di ignoti. Nel frattempo è stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto 
soccorso dal momento che il violento impatto gli ha fatto riportare delle conseguenze. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanuovariviera.it/category/cronaca/lo-tampona-lo-manda-al-pronto-soccorso-e-
scappa-furgone-pirata-lungo-la-statale/ 
 
 
«Accostiamo», ma fugge dopo il tamponamento con gravi danni 
ASCOLI 03.05.2018 - Tamponato e truffato nel giro di pochi secondi. E’ la disavventura 
capitata ad un anziano grottammarese che si è ritrovato suo malgrado al centro di un vero e 
proprio raggiro. L’uomo era al volante della propria auto quando è stato tamponato da un 
furgone, guidato da un uomo di circa quarant’anni. L’urto è stato violento tanto che l’anziano 
alla guida dell’auto ha dovuto poi recarsi al Pronto soccorso. Il furgone ha semidistrutto la 
parte posteriore della sua Fiat Idea. L’autista del furgone ha però spinto per spostare i mezzi in 
un punto in cui non avrebbero dato fastidio. L’uomo si è fidato e ha fatto male perché mentre 
lui accostava l’auto il furgone si allontanava in fretta. E’ rimasto da solo, con il volante in 
mano, ed un danno da almeno 1500 euro alla sua auto.  
Fonte della notizia: 
https://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/ascoli_accostiamo_fugge_dopo_tamponamento_
gravi_danni_auto-3707367.html 
 
 
Nardò, travolti in scooter da un'auto pirata: individuata la donna al volante 
di Claudio TADICINI 
03.05.2018 - Travolge due giovani in sella ad uno scooter e li manda in ospedale in gravi 
condizioni ma, anziché fermarsi e prestare loro soccorso, si dà alla fuga rendendosi irreperibile. 
Alla fine, però, trascorse alcune ore dai fatti, l’automobilista “pirata” è stata rintracciata dai 
vigili urbani ed è finita nei guai con l’accusa di omissione di soccorso. 
Gli sfortunati protagonisti dell’incidente sono due ragazzi di Nardò - di 16 e 20 anni, entrambi 
ricoverati con prognosi riservata - mentre l’automobilista denunciata è una loro concittadina, di 
70 anni. Tutto è accaduto attorno alle 18 di mercoledì pomeriggio, all’incrocio tra via 
Flascassovitti e via Antonaci, alla periferia della città neretina. 
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, eseguita dagli agenti della polizia municipale di 
Nardò intervenuti sul posto, all’origine dello schianto vi sarebbe stato il mancato rispetto di un 
segnale di Stop da parte della donna, che si trovava al volante di un’Audi A1 di colore bianco. 
La 70enne - stando alla ricostruzione - viaggiava lungo via Flascassovitti, quando ad un certo 
punto, non fermandosi al segnale, avrebbe travolto i due ragazzi che si trovavano in sella alle 
due ruote e che procedevano lungo via Antonaci. 
A causa dell’impatto, i due giovani sono stati sbalzati dalla sella per poi cadere rovinosamente 
sull’asfalto. L’automobilista, invece, forse spaventata per l’accaduto, ha preferito allontanarsi in 
fretta e furia, senza fermarsi ad aiutare i due malcapitati. 
Allertati dagli altri presenti, subito intervenuti in aiuto dei due giovani, sul posto sono arrivati 
immediatamente i soccorritori del 118, che hanno quindi trasportato i due neretini presso gli 



ospedali di Gallipoli e Copertino, dove le ambulanze sono rientrate con “codice rosso”. Il 
ragazzo trasportato presso il nosocomio gallipolino è stato successivamente trasferito presso 
quello di Galatina. Per uno dei due si è anche reso necessario un intervento chirurgico. 
Entrambi, come detto, sono ricoverati con prognosi riservata, ma fortunatamente non 
correrebbero pericolo di vita. 
Grazie alle preziose indicazioni fornite da alcune persone che hanno assistito all’incidente, gli 
agenti sono riusciti a rintracciare l’automobilista “pirata”, per la quale è poi scattata 
inevitabilmente la denuncia a piede libero  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/travolti_in_scooter_da_un_auto_pirata_gravi
_due_giovani_individuata_la_donna_al_volante-3710004.html 
 
 
CONTROMANO 
Imbocca la superstrada contromano, attimi di paura a Valmadrera 
VALMADRERA 04.05.2018 – Poteva finire in maniera drammatica la svista di un automobilista 
che, intorno alle 18.30 di oggi (4 maggio), ha imboccato la statale 36 in contromano. 
Il fatto è avvenuto a Valmadrera, sulla carreggiata Sud, all’altezza del termovalorizzatore. 
L’autista, a bordo di una macchina scura, ha percorso alcuni metri della strada a due corsie 
dalla parte sbagliata ma fortunatamente, dopo aver evitato l’impatto con alcune auto, si è 
accorto dell’errore e ha fermato la sua corsa. 
Nessuno si è fatto male, pochi minuti di paura poi, tra gli improperi degli altri conducenti, 
l’autista distratto ha fatto inversione e si è rimesso in marcia… questa volta dalla parte giusta! 
Fonte della notizia: 
https://www.lecconotizie.com/cronaca/imbocca-la-superstrada-contromano-attimi-di-paura-a-
valmadrera-448398/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Robbiate, incidente con l'auto: muore 18enne 
La vittima è un neopatentato di Verderio 
di D.D.S.  
Robbiate (Lecco), 6 maggio 2018 – Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente 
stradale a Robbiate. La vittima è Lorenzo Pizzuco, classe 1999, che abitava a Verderio. Il 
neopatentato ha perso il controllo della Ford Focus station wagon che guidava mentre 
percorreva la Sp 56 nel tratto di di via Milano. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 5 Sul 
posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai volontari della Croce rossa di Olgiate 
Molgora. Sono accorsi anche i vigili del fuoco di Lecco. Per il giovane non c'è stato però nulla 
da fare, se non constastarne la morte.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/incidente-robbiate-morto-1.3890921 
 
 
Tragedia alle porte di Foggia: incidente stradale sulla circonvallazione, muore 
19enne 
Il fatto è successo intorno alle 3 circa: la vittima - Giuseppe Orsitto, foggiano, 
avrebbe compiuto 20 anni a luglio - era solo alla guida di una Ford Mondeo che è 
andata a schiantarsi contro un muretto 
06.05.2018 - Tragedia alle porte di Foggia, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita in un 
incidente stradale avvenuto lungo la circonvallazione, allo svincolo per la strada provinciale per 
Ascoli Satriano. 
Il fatto è successo intorno alle 3 circa: la vittima - Giuseppe Orsitto, foggiano, avrebbe 
compiuto 20 anni a luglio - era solo alla guida di una Ford Mondeo che è andata a schiantarsi 
contro un muretto. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e 
gli agenti della Polstrada, che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi al 
vaglio degli operatori, un colpo di sonno oppure un malore: la vettura, infatti, ha  tagliato 
l'isola spartitraffico e, senza accennare alcuna frenata, si è schiantata contro il muro di cinta di 
un'abitazione privata.  



Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/foggia-via-ascoli-morto-giuseppe-
orsitto.html 
 
 
Incidente mortale sulla via Ostiense. Muore sul colpo una motociclista 
di Marta Aloisi 
06.05.2018 - Incidente mortale sulla via Ostiense poco dopo le 11 di oggi. Una giovane H.E. 26 
anni, in sella ad una moto ha perso infatti la vita in uno schianto avvenuto nel tratto compreso 
tra la stazione di Ostia Antica e quella di Lido Nord all’altezza di Cineland. 
Ancora da chiarire le cause dell’incidente che hanno portato la ragazza a perdere il controllo 
della sua Honda Hornet 900 ed a schiantarsi contro il guard rail perdendo la vita sul colpo nel 
violento impatto. Non è escluso che l’incidente possa essere stato causato dalle numerose 
radici presenti. Sul posto la polizia locale del X gruppo che ha chiuso la strada per effettuare i 
rilievi del caso e per consentire la rimozione della salma della 26enne che avverrà dopo 
l’autorizzazione del magistrato di turno. 
Fonte della notizia: 
http://ostia.newsgo.it/2018/05/incidente-mortale-sulla-via-ostiense-muore-sul-colpo-un-
centauro/ 
 
 
Schianto con la minimoto, 11enne finisce in ospedale 
Trauma facciale e ferite alla gamba per un ragazzino che ha avuto un incidente 
mentre girava nel cortile di casa. 
06.05.2018 - Paura per un baby centauro a Gorla Minore. Nel pomeriggio di ieri, sabato 5 
maggio, un 11enne è stato soccorso da ambulanza e automedica dopo aver avuto un incidente 
motociclistico. E’ successo poco prima delle 16.30 in via Alfredo Di Dio. Il ragazzino stava 
girando in cortile con una minimoto quando è andato a sbattere contro un muro. 
Subito è scatta la chiamata a 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di 
Legnano e automedica. I sanitari hanno accertato che il baby centauro aveva riportato un 
trauma facciale e alla gamba. L’11enne è stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano. 
Fonte della notizia: 
http://settegiorni.it/cronaca/schianto-con-la-minimoto-11enne-finisce-in-ospedale/ 
 
 
Auto si ribalta più volte, giovane 21enne muore andando al lavoro 
La vittima, Lorent Farruku, originario di Mozzecane, Verona, era in macchina da solo 
ed è stato soccorso da altri automobilisti 
di Enrico Presazzi  
MOZZECANE (Verona) 04.05.2018 - L’allarme è scattato venerdì mattina, poco prima delle 
sette. L’auto ribaltata a lato della provinciale che collega Marengo a Goito, nel Mantovano. Il 
conducente, Lorent Farruku giovane operaio di 21 anni residente a Mozzecane, sbalzato 
dall’abitacolo. Senza vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Ma per il 
ragazzo non c’è stato nulla da fare. È morto praticamente sul colpo. Sul posto la polizia 
stradale di Mantova che sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento 
sembrerebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Secondo le prime informazioni, Farruku 
stava andando a lavorare in un’azienda di manutenzioni stradali poco distante dal luogo del 
tragico incidente. L’allarme sarebbe stato lanciato da altri automobilisti in transito sulla 
provinciale a quell’ora. 
Fonte della notizia: 
https://corrieredelveneto.corriere.it/verona/cronaca/18_maggio_04/auto-si-ribalta-piu-volte-
giovane-21enne-muore-andando-lavoro-d7784966-4f7b-11e8-a92d-8e8abb49fab9.shtml 
 
 
Tragico scontro sulla 106. Anziano incastrato tra le lamiere, muore in ospedale 
04.05.2018 - Un'altra tragedia sulle strade calabresi con un'altra vittima di un incidente 
stradale che ha visto coinvolte due autovetture, una Bmw ed una Fiat Panda. 



Lo scontro è avvenuto questo pomeriggio al km 192 della strada statale 106, nel comune di 
Simeri Crichi, nel catanzarese. 
Nel violento impatto la Bmw è finita riversa su un fianco. L’uomo alla guida della Panda, un 
anziano del capoluogo, è rimasto invece incastrato tra le lamiere contorte e per estrarlo è stato 
necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e del distaccamento di Sellia Marina, 
che lo hanno poi affidato alle cure dei sanitari. 
Portato in ospedale già in gravi condizioni è poi deceduto. Ferito il conducente della Bmw ma 
non verserebbe fortunatamente in gravi condizioni. 
Fonte della notizia: 
http://www.cn24tv.it/news/172967/tragico-scontro-sulla-106-anziano-incastrato-tra-le-
lamiere-muore-in-ospedale.html 
 
 
Incidente stradale a Rivello, un morto 
Lungo la statale 585 "Fondovalle del Noce", anche quattro feriti 
POTENZA, 3 MAG - Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente 
stradale che ha coinvolto, per cause in fase di accertamento, due autovetture sulla strada 
statale 585 "Fondovalle del Noce", nei pressi di Rivello (Potenza). In un comunicato l'Anas ha 
reso noto che "il traffico è deviato in loco lungo viabilità alternativa" e che "sul posto è 
presente personale di Anas, del 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine allo scopo di 
regolamentare la viabilità e di ripristinare la regolare circolazione, in tempi brevi, anche a 
seguito delle attività di soccorso, rimozione dei mezzi e delle operazioni di pulizia del piano 
viabile". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/basilicata/notizie/2018/05/03/incidente-stradale-a-rivello-un-
morto_befe29a0-598a-40b0-bc22-7d6224116ba8.html 
 
 
Schianto in galleria a Urbino. Morta una donna, due feriti  
Gravissimo incidente lungo la Bretella nei pressi della località Le Conce. Ha perso la 
vita una madre con 3 figli piccoli 
Urbino, 3 maggio 2018 - Un morto e due feriti gravi. Questo il bilancio del gravissimo incidente 
stradale accaduto questa mattina alle 10,15 a Urbino, all’altezza della località Le Conce, 
all’interno della galleria lungo la Strada statale 73 bis. 
Un Ducato con a bordo due persone si è scontrato con una Punto condotta da una donna di 40 
anni, madre di tre figli, che nell’impatto violentissimo ha perso la vita. 
Due persone che si trovavano all’interno del Ducato sono state trasportate in codice rosso 
all’ospedale di Urbino. 
Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia stradale, oltre alle ambulanze del 118. Il traffico è 
rimasto bloccato. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/urbino-incidente-galleria-le-conce-morto-
1.3885443 
 
 
LANCIO SASSI  
A 14 anni lancia sassi e segnali dal cavalcavia: centauro si schianta 
CERVIGNANO DEL FRIULI (Udine) 05.05.2018 - Ragazzino di 14 anni sradica un paletto di 
quelli che delimitano la carreggiata e lo lancia sulla strada dal cavalcavia. Il palo di plastica, 
lungo circa un metro e mezzo, per poco non finisce addosso a un uomo di Gonars che 
comunque sbanda con la moto, rovina sull'asfalto e resta ferito.  
È successo il primo maggio scorso, a Cervignano del Friuli. Il minorenne ha spaccato il 
delimitatore della carreggiata, ha raggiunto il cavalcavia della strada regionale 352 e lo ha 
lanciato di sotto, all'altezza della variante Powell, non lontano da un parco giochi molto 
frequentato. In quel momento sulla via sottostante stava transitando un centauro di 59 anni di 
Gonars.  
Quest'ultimo ha tentato di evitare l'oggetto, facendo manovra, ed è caduto dalla due ruote, 
una Suzuky Gsx, riportando graffi e botte in diverse parti del corpo. Si è recato da solo al 



pronto soccorso dell'ospedale e si è fatto medicare. Per fortuna non ha riportato lesioni gravi; 
poteva andare molto peggio.  
Il fatto è stato segnalato ai carabinieri della Compagnia di Palmanova che hanno avviato subito 
una indagine. Pare che oltre al 14enne, un ragazzino di Cervignano del Friuli, in quel momento 
ci fossero anche altri minorenni che però non sono stati identificati. 
Secondo alcuni testimoni, inoltre, il gruppetto non si sarebbe limitato a buttare di sotto solo il 
delimitatore di plastica ma anche altri oggetti tra cui sassi, che per fortuna non hanno colpito 
nessuno. 
I carabinieri di Villa Vicentina, al termine delle indagini, dopo aver ascoltato alcune persone, 
hanno denunciato a piede libero il 14enne per l'ipotesi di reato di getto pericoloso di cose. 
Procede la Procura dei Minori di Trieste. 
Fonte della notizia: 
https://www.leggo.it/italia/cronache/lancio_oggetti_cavalcavia_denunciato_ragazzino_cervign
ano_friuli_5_maggio_2018-3711965.html 
 

 


