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PRIMO PIANO 
Novara, autista di un carro funebre muore al volante e travolge e uccide una ragazza 
Roberto Lodigiani 
Novara 05.06.2018 - Tragico incidente intorno a mezzogiorno in via Varallino a Galliate. 
L’autista di un carro funebre, che stava trasportando una salma, ha avuto un malore e ha 
perso il controllo dell’auto travolgendo e uccidendo sul colpo una ragazza che stava facendo 
jogging sul bordo della strada.  
La corsa del carro funebre, che si è poi schiantato contro un muro distruggendolo, è finita nel 
giardino di una casa. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che si sta occupando dei rilievi e 
di chiarire la dinamica dell’incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2018/06/05/AC3Pa4JE-travolge_autista_funebre.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
REAS 2018, il trasporto pediatrico, la normativa, la tecnica: un appuntamento da non 
perdere  
Il Co.E.S. in prima linea per la sicurezza dei bambini in ambulanza 
05.06.2018 - Co.E.S. Italia anche quest’anno organizza presso l’ente Fiera di Montichiari (BS), 
in occasione della Fiera del Soccorso REAS, un convegno dagli argomenti di interesse 
tecnico/sanitario rivolto agli operatori del soccorso, in particolar modo agli autisti soccorritori. 
Quest’anno, nello specifico, verrà trattato un argomento molto delicato dal quale questo 
convegno prende il nome: “Il trasporto pediatrico e neonatale, aspetti tecnico-sanitari e 
giuridico normativi”. Vi saranno diverse figure specializzate a trattare questi diversi aspetti del 
trasporto dei piccoli pazienti. Un membro del Co.E.S. Lombardia, l’Autista Soccorritore Moresi 
Giovanni, tratterà l’aspetto tecnico e una piccola parte di quello normativo. Moresi parlerà “da 
autista ad autista” cercando di soffermarsi su questo precipuo ruolo all’interno dell’equipe, 
espletato sia durante un soccorso d’emergenza 118 che su un trasporto secondario urgente, 
cercando qualche spunto di riflessione per affrontare questo tipo di servizio con maggior 
consapevolezza e con la formazione e conoscenza adeguate. 
Seguirà il Dr Rugolotto, Direttore della Pediatria di Rovigo e Presidente della Società Italiana di 
Pediatria – sezione Veneto, (SIP), che con la sua grande esperienza maturata nell’Unità 
Operativa di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Borgo Roma a Verona, parlerà del 
trasporto sanitario pediatrico e neonatale in Italia e nel mondo, affrontando i diversi sistemi 
organizzativi dal punto di vista sanitario. 
Alla pratica più stretta ci penserà il Coordinatore di Ferno Academy, Lorenzo Merengo. Il 
mondo del soccorso, le ambulanze, le aule di formazione sono tempestate di presidi sia per 
l’immobilizzazione che per il trasporto a-traumatico dei pazienti, ma sul mondo del 
soccorso/trasporto pediatrico i dubbi sono sempre tanti e la formazione mai abbastanza 
all’altezza delle situazioni di emergenza che quotidianamente vengono affrontate. Merengo 
cercherà di fare un po’ di chiarezza e di farci capire quali siano i presidi corretti per trasportare 



i lattanti ed i bambini nel modo corretto, non solo per la loro salute ma anche per la loro 
sicurezza, e di conseguenza nel rispetto delle normative e conseguentemente a tutela anche 
del 
conducente che effettua il trasporto. Altro tema caldo è quello dei pianali per il caricamento 
delle termoculle. 
Il miglioramento delle condizioni di trasporto del neonato pre-termine e non, per quanto 
riguarda le forze di sollecitazione statico dinamiche indotte dal moto, come le vibrazioni e le 
oscillazioni dovute alle asperità della strada, sono l’obiettivo principale della ditta Stem 
Technology. Il Presidente di questa Azienda, Ing. Ezio Menna, affronterà l’importanza del 
supporto ammortizzato nel trasporto dei neonati, soprattutto di quelli più piccoli. Infine si è 
colta l’occasione per rispondere a un quesito che tutti i giorni diventa fonte di discussione da 
parte dei colleghi autisti nel confronto con i propri membri dell’equipaggio, ovvero, possiamo 
caricare i parenti, gli amici, le fidanzate, le badanti dei pazienti a bordo dei mezzi di soccorso? 
Risponde una presenza costante di questo evento ed un Amico di vecchia data del Co.E.S. 
Italia, Gianluca Fazzolari, Ispettore superiore e Direttore del II settore della Polizia Stradale di 
La Spezia, nonché consigliere nazionale ASAPS. 
Il tema del trasporto pediatrico e neonatale, oltre a essere molto delicato, è molto vasto. 
Inoltre i numeri relativi a questo tipo di trasporti sono molto inferiori a quelli dei pazienti 
adulti. Questa cosa rende i soccorritori di ogni qualifica un po’ più tranquilli, ma va da sé che la 
manualità e la scioltezza in queste situazioni, “minori solo per il numero di eventi”, nel 
momento operativo ci fa assalire dai maggiori dubbi e incertezze. 
Questo evento formativo gratuito cercherà, sinteticamente, di dare una visione d’insieme a 360 
gradi del trasporto pediatrico d’urgenza, cercando di toccare il tema sanitario, il tema tecnico, 
il tema legislativo e soprattutto ponendosi come obiettivo quello di dare maggiore 
consapevolezza delle delicatezza di questi servizi ad alta specializzazione che devono essere 
quindi affrontati con la giusta attrezzatura, un adeguata preparazione/formazione, con la 
conoscenza delle normative e con le corrette e certificate dotazioni tecnologiche. Vi aspettiamo 
numerosi, affrettatevi i posti sono ormai limitati. 
Fonte della notizia: 
https://www.emergency-live.com/it/news/corsi/reas-2018-il-trasporto-pediatrico-la-
normativa-la-tecnica-un-appuntamento-da-non-perdere/ 
 
 
Modena, pirata assolto. L'incidente fu causato dall’ictus  
Il giudice accoglie i contenuti della perizia. L’uomo non si era reso conto 
dell’accaduto 
di FRANCESCO VECCHI  
Modena, 5 giugno 2018 - Il pirata della strada? Non può essere ritenuto tale, perché mentre 
avveniva quell’incidente stava già subendo gli effetti di un ictus che lo avrebbe poi 
effettivamente mandato all’ospedale qualche ora dopo. Questa, in sintesi, l’assoluzione arrivata 
ieri in tribunale nei confronti di un automobilista cinquantenne, protagonista (nell’ottobre del 
2016) di un incidente stradale nel quale un’anziana rimase seriamente ferita e dove ci fu la 
comprovata omissione di soccorso da parte dell’imputato. 
I fatti: due anni fa a Manzolino (alle porte di Castelfranco) il 60enne era al volante della sua 
Renault, quando, procedendo, urtò violentemente la pensionata, che in quel momento era in 
sella ad una bicicletta. Un impatto, avvenuto attorno a mezzogiorno, particolarmente violento, 
al punto da comportare, per l’investita, una prognosi superiore ai quaranta giorni. La vettura in 
questione aveva poi proseguito la marcia, non prestando soccorso alla donna, rimasta a terra, 
ferita ed in gravi condizioni. Ovviamente erano scattate tutte le ricerche del caso, affidate alla 
polizia municipale. 
Ricerche che avevano dato esito nel giro di poco, essendo stata notata l’auto coinvolta. Così gli 
agenti si erano ben presto presentati a casa dell’uomo, il quale, però, non riusciva a ricordare 
nulla dell’accaduto e soprattutto appariva in uno stato di sofferenza fisica. Alle 23 circa dello 
stesso giorno il 60enne finì ricoverato con estrema urgenza all’ospedale: ricoverato per ictus e 
successiva riabilitazione durata alcuni mesi. Ma nel mentre, per ovvie ragioni, il caso penale è 
andato avanti lungo i binari previsti. 
Ieri mattina, difeso dall’avvocato Nicola Elmo, l’automobilista è comparso davanti al giudice per 
rispondere dei reati di lesioni stradali ed omissione di soccorso. A far pronunciare l’assoluzione 



con la formula ‘il fatto non costituisce reato’ è stata una perizia affidata dall’avvocato ad un 
medico legale. Nel documento viene riportato come l’imputato nel momento dell’incidente 
soffrisse già di un azzeramento della consapevolezza e delle percezioni a causa, appunto, 
dell’ictus in atto. Secondo quanto è stato ricostruito, la sua auto quel giorno procedeva 
sbandando, soprattutto per via della quasi totale assenza del campo visivo (in quel momento 
oscurato) nella parte destra, proprio quella dove l’uomo in condizioni normali di salute avrebbe 
notato l’anziana signora in sella alla sua bicicletta.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/pirata-strada-assolto-ictus-1.3958638 
 
 
Ravenna, cade in una buca e si rompe la spalla. Per il giudice doveva stare più 
attenta  
Sentenza beffa, condannata a pagare le spese legali al Comune 
di LORENZO PRIVIATO  
Ravenna, 5 giugno 2018 - Lo choc  per la morte del figlio Vadim – il 22enne trovato senza vita 
in un canaletto di Riccione all’indomani della Notte rosa del 2012 – non lo aveva ancora 
smaltito. Era un pomeriggio piovoso, quello del 6 ottobre 2013. Concettina Bufalino 
camminava lungo la via Faentina quando inciampò in una buca presente sul manto stradale, a 
proprio dire non visibile in quanto piena d’acqua e perché era già buio. A causa di quella 
rovinosa caduta si ruppe una spalla e fece causa al Comune. A distanza di anni, in Tribunale, è 
arrivata una sentenza per certi versi beffarda: Comune assolto e la donna condannata a 
pagare le spese legali alla stessa amministrazione pubblica. Piove sul bagnato, per la 
sfortunata famiglia di Giuseppe Piccione, l’uomo che da anni si batte per avere giustizia dopo la 
morte del figlio, a suo parere vittima anche dell’omissione di soccorso degli amici che erano 
con lui quella notte. E ora questa ulteriore grana, 3700 euro da versare, in un momento non 
facile anche dal punto di vista economico. 
«Oltre al danno la beffa – racconta Piccione –. La stessa assicurazione del Comune aveva 
quantificato in 22mila euro il danno subito da mia moglie, ma sarebbe stata disposta a pagarne 
solo un quinto. Per questo col nostro legale decidemmo di andare in causa». Il Comune, difeso 
dall’avvocato Mauro Brighi, attribuiva la presenza dell’avvallamento a tagli dovuti a interventi 
di Hera, ma disconosceva ogni responsabilità sull’incidente, ritenendo la buca «facilmente 
evitabile e ben visibile». Anche in questa vicenda la sorte non è stata dalla parte della famiglia 
Piccione. Perché l’unica persona che assistette alla caduta nel frattempo è deceduta, e non ha 
potuto testimoniare. Ciò ha portato il giudice civile, Alessia Vicini, a ritenere che «non sussiste 
alcun elemento utile al sinistro ed alla individuazione della causa dello stesso». Né, pare di 
capire, un’eventuale testimonianza avrebbe modificato la situazione, dato che lo stesso giudice 
scrive che «ove anche fosse stata fornita prova della dinamica del sinistro la responsabilità 
dello stesso sarebbe stata con ogni probabilità interamente imputata a mancanza di prudenza 
e diligenza della stessa danneggiata». 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/buche-sentenza-beffa-1.3958968 
 
 
BAMBINI 
Bimbo dimenticato nello scuolabus sotto il sole: riesce a uscire dal finestrino  
di Filippo De Gaspari 
05.06.2018 - Dimenticato sullo scuolabus parcheggiato sotto il sole: un bimbo dell’asilo è 
riuscito ad uscire dal finestrino, rimasto provvidenzialmente aperto, e a mettersi in salvo da 
solo dopo circa un’ora. Ha appena 5 anni il bambino protagonista di questa incredibile storia, 
per fortuna a lieto fine, avvenuta a Scorzè (Venezia).  
Il piccolo lunedì mattina si è presentato all’ingresso di un supermercato del paese, in lacrime e 
sudato, chiedendo della madre: a occuparsi di lui una cassiera e una cliente, che per sua 
fortuna è anche mamma di un suo compagno d’asilo: le due donne hanno subito chiamato i 
carabinieri e nel frattempo si sono prese cura di lui. Il bimbo, che frequenta la scuola 
dell’infanzia, sta bene e non ha avuto bisogno di assistenza medica. La vicenda di cui è stato 
protagonista però è ora al vaglio degli inquirenti che dovranno far luce sulle responsabilità 
dell’accaduto. 



Il bambino, come ogni mattina, era salito sullo scuolabus che lo accompagna assieme ad altri 
bambini in alcuni plessi del territorio. Terminato il giro l’autista ha posteggiato il mezzo, 
apparentemente vuoto, nel parcheggio del supermercato In’s, in via Treviso. Erano da poco 
passate le 9 del mattino. Per un’ora il bimbo è rimasto chiuso sotto il sole, prima di rifugiarsi 
nel supermercato. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/scuolabus_bimbo_dimenticato-3778086.html 
 
 
Fino Mornasco, travolta da un vicino: grave bambina di 11 anni 
Era appena scesa dall’auto dei genitori per andare a casa 
di PA. PI.  
Fino Mornasco (Como), 5 giugno 2018 - E' stata investita un attimo dopo essere scesa 
dall’auto dei genitori per andare a casa. La bimba, di soli 11 anni, è ora ricoverata in gravi 
condizioni all’ospedale di Bergamo, anche se i primi referti escluderebbero che si posso trovare 
in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, pochi minuti prima delle 
18, a metà di via Scrimida, la strada che si stacca lungo i campi da via Guanzasca. Qui la 
piccola sarebbe scesa dall’auto per avviarsi verso casa, quando è stata colpita dal veicolo di un 
altro residente nella zona che, stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, pare non 
procedesse a forte velocità. 
L’urto è stato però sufficiente a sbalzare la piccola di alcuni metri, e a produrle una serie di 
fratture. I soccorritori del 118, davanti alla giovanissima età della ragazzina e al politrauma 
apparso immediatamente evidente, hanno fatto intervenire l’elisoccorso, che l’ha trasportata 
Bergamo, ospedale specializzato nell’assistenza ai bambini. Tra i primi a mobilitarsi, c’è stato lo 
stesso conducente dell’auto che ha investito l’undicenne, che si è immediatamente fermato e 
prodigato per velocizzare i soccorsi. La bimba non avrebbe mai perso conoscenza, nonostante 
la serietà delle ferite riportate in varie parti del corpo. Ora la polizia locale sta portando a 
termine rilievi e ricostruzione, per capire cosa abbia causato l’incidente: se una distrazione o 
manovra errata del conducente dell’auto, o una situazione improvvisa che non è stato possibile 
gestire ed evitare. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/fino-mornasco-bambina-investita-1.3958616 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Tenta di corrompere i carabinieri, arrestato nel Vesuviano operaio che fugge all'alt 
05.06.2018 - Aisheng Lin, un 35enne di origine cinese domiciliato a Poggiomarino, operaio 
tessile, incensurato, è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Boscoreale per 
istigazione alla corruzione. Nel corso di un posto di controllo su via Passanti Flocco i militari gli 
hanno intimato l’“alt” ma l’uomo non ha nemmeno accennato a fermarsi, anzi ha accelerato 
fuggendo via. inseguito e raggiunto, è stato bloccato e da veloci controlli si è subito capito che 
voleva evitare la contravvenzione per la mancata revisione dell’auto. Alle strette, ha tentato 
l’ultima carta offrendo ripetutamente 50 euro ai militari. E' stato immediatamente arrestato. al 
termine delle formalità di rito è stato tradotto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/tenta_di_corrompere_i_carabinieri_arrestato_nel_vesu
viano_operaio_che_fugge_all_alt-3777590.html 
 
 
Violano le normative ambientali: sigilli a tre autolavaggi nel Napoletano 
05.06.2018 - Tre attività commerciali adibite ad autolavaggio sono state sequestrate a San 
Giorgio a Cremano per violazioni della normativa ambientale: è il risultato di una operazione 
della Guardia di Finanza della Compagnia di Portici condotta insieme agli uomini del nucleo 
operativo 'Difesa marè della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, con l'ausilio del personale 
tecnico specializzato dell'Arpac e della Gori, gestore del servizio idrico integrato dell'ente 
d'ambito sarnese vesuviano. 
Le tre attività - è emerso dai controlli - erano sprovviste di titolo abilitativo di natura 
ambientale necessario per l'immissione dei reflui di natura industriale in pubblica fognatura. 



Inoltre è stata riscontrata la gestione illecita di rifiuti speciali prodotti durante il ciclo lavorativo 
tra i quali stracci, bombolette spray, contenitori per saponi. I rispettivi rappresentanti legali 
sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Nel corso di altri interventi sono state elevate 
sanzioni amministrative sia nel settore ambientale che tributario nei confronti di altri due 
autolavaggi, per tenuta irregolare del registro di carico e scarico rifiuti, scarichi di acque reflue 
industriali in fogna, presenza di un lavoratore irregolare, omessa presentazione delle 
dichiarazioni fiscali dall'anno 2014 e pagamenti in nero per la locazione di un immobile.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/violano_le_normative_ambientali_sigilli_a_tre_autolav
aggi_nel_napoletano-3777875.html 
 
 
SALVATAGGI 
Brescia, lasciata in auto sotto il sole: bimba di 4 anni salvata da due agenti 
La piccola è stata trovata nell'auto di un'amica della madre, nel parcheggio di un 
supermercato. Ad attirare l'attenzione degli agenti il pianto della bimba 
Brescia, 5 giugno 2018 - Una bimba di quattro anni è stata salvata da due agenti della 
Questura. I due poliziotti sono riusciti a liberarla: la piccola è stata lasciata nell'auto di 
un'amica della madre, parcheggiata sotto il sole con i finestrini solo abbassati in un parcheggio 
di un supermercato. Gli agenti, liberi dal servizio, hanno sentito piangere la bambina lasciata 
sola in auto, e l'hanno prelevata. 
La donna che aveva in custodia la bambina, una ragazza di 23 anni, è stata denunciata per 
abbandono di minore. Ha spiegato di aver lasciato sola la bambina per qualche minuto per 
sbrigare alcune faccende. La madre si trovava in vacanza e le aveva lasciato la figlia. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/bambina-auto-sole-1.3959430 
 
 
NO COMMENT… 
Vigile urbano fa un incidente dopo aver bevuto troppo. Denuncia e patente ritirata  
All’alcoltest dei carabinieri è risultato 3 volte il limite massimo 
Viareggio, 5 giugno 2018 - Agente della polizia municipale pizzicato dai carabinieri alla guida 
con un tasso alcolemico tre volte il consentito. Era fuori servizio. Per lui è scattata una multa, 
la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la sospensione della patente. Protagonista, suo 
malgrado, un agente di 55 anni operativo al comando viareggino. 
L’UOMO, a bordo dell’auto privata, era fuori dall’orario di lavoro quando è incappato in un 
incidente con un’altra auto. E’ accaduto in Darsena, poco lontano dal mercato ittico. Niente di 
particolarmente serio, nessuna grave conseguenza. Sul posto comunque sono immediatamente 
intervenuti i Carabinieri della stazione di Viareggio, che hanno proceduto come da prassi con i 
rilievi. E come da protocollo i militari hanno anche sottoposto entrambi gli automobilisti al test 
alcolemico. Risultato negativo per il giovane viareggino coinvolto nello scontro, e positivo 
invece per l’agente fuori servizio. Aveva bevuto troppo prima di mettersi alla guida: 1,53 
grammi di alcol per litro di sangue, quando il massimo consentito è 0,5. E non erano neppure 
le 18. 
LA LEGGE è uguale per tutti. Di fronte all’agente della municipale i carabinieri hanno agito 
seguendo le norme. Dal comando della Polizia Municipale precisano che l’uomo al momento 
dell’incidente era fuori servizio. Ma non si escludono, comunque, provvedimenti disciplinari. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/vigile-urbano-incidente-1.3959133 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Si ribalta con l'auto e scappa in Viale Italia, 50enne nei guai  
Una mattinata per rintracciarlo da parte della Municipale. E' stato trovato e ora 
passerà guai seri. 
La Spezia 05.06.2018 - Ha causato un incidente stradale ed è scappato abbandonando i 
documenti nell'abitacolo. Il traffico di Viale Italia per almeno un'ora. Ha dell'incredibile 
l'incidente stradale avvenuto questa mattina alle 8.30. A finire in guai seri è un cinquantenne 



di Fezzano al quale sono stati sottratti quasi 40 punti dalla patente.  La dinamica dei fatti è 
rocambolesca. L'uomo era a bordo di un'utilitaria quando ne ha perso il controllo ha preso in 
pieno una Fiat Panda posteggiata, in prossimità dell'ex Iat della Provincia. L'auto non si è 
fermata è finita su un fianco percorrendo alcuni metri e tamponando un'altra utilitaria che 
procedeva verso l'arsenale. La corsa era finita ma l'autista ha pensato bene di arrampicarsi 
dall'interno dell'abitacolo e scappare dentro i giardini. Sul posto è arrivata anche la Polizia di 
Stato che si trovava di pattuglia nella zona della Capitaneria di porto. Mentre la Municipale 
conduceva i primi rilievi è scattata un'autentica caccia all'uomo. La presenza dei documenti 
dentro l'auto ha facilitato la prassi per rintracciare il fuggitivo.  
Una volta scovato, a casa della compagna, gli agenti hanno notato una vistosa ferita al naso.  
Poi sono cominciati tutti gli altri accertamenti: il tasso alcolemico del 50enne era ben sopra il 
limite consentito (2 g/l). Per aver causato l'incidente ed essere scappato la patente gli è stata 
ritirata, non il mezzo perché non era intestato a lui, e dovrà affrontare tutti i provvedimenti 
giudiziari per essere stato trovato in stato di ebrezza alcolica.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Si-ribalta-con-l-auto-e-scappa-in-Viale-
Italia-50enne-nei-guai-261331.aspx 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Taggia, investe coppia con l’auto dopo una lite: identificato il responsabile 
Paolo Isaia 
Arma di Taggia 05.06.2018 - È un taggese di 31 anni, G. S., il giovane che venerdì sera ha 
investito volontariamente con l’auto due diciottenni, un imperiese e un tedesco, sul lungomare 
Amerigo Vespucci, all’altezza del Mc Donald’s, dopo un banale diverbio. 
L’uomo è indagato a piede libero per tentato omicidio. L’inchiesta è coordinata dal sostituto 
procuratore Elisa Loris, che nelle ultime ore ha raccolto le prove raccolte dalla polizia ed altri 
elementi, compresi i referti medici dei due ragazzi, che fortunatamente non hanno riportato 
lesioni gravi a tal punto da far temere per la loro vita: uno è ancora ricoverato all’ospedale di 
Imperia, il secondo è già stato dimesso.  
Finora, gli accertamenti degli agenti della questura di Imperia sembrano lasciare pochi dubbi 
sulla dinamica di quanto accaduto venerdì sera, e quindi sulla volontarietà del gesto del 
trentunenne di Taggia, quasi certamente legato allo stato di ebbrezza in cui si trovava: prima 
di puntare e travolgere i due ragazzi con la macchina, aveva bevuto: aveva un tasso di alcol 
nel sangue pari a 1.31 grammi per litro, oltre il doppio del limite consentito. Oltretutto non 
sarebbe la prima volta che si mette al volante sotto l’effetto di alcolici, a suo carico è aperto un 
procedimento penale per lo stesso reato. Un altro procedimento, per un diverso reato, si è 
invece concluso con l’assoluzione piena sia in primo grado che in appello. 
Con i due diciottenni, poco prima di salire in auto, il trentunenne aveva avuto un confronto 
sembra per un apprezzamento di troppo espresso nei confronti di una loro amica. I due non 
avevano gradito e lo avevano ripreso. A quel punto, G. S. ha raggiunto la propria macchina, 
parcheggiata sul lungomare, e quando ha visto i due diciottenni per strada ha accelerato e li ha 
travolti, scaraventandoli a terra. L’impatto è stato violento, tanto che il parabrezza dell’auto è 
andato in frantumi, e sul cofano è rimasta una vistosa ammaccatura. Ma vista la dinamica, 
come detto, le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi. 
Alla pattuglia della polizia arrivata sul luogo dell’investimento, G. S. avrebbe ammesso di avere 
agito intenzionalmente. “A freddo”, smaltiti rabbia e alcol, si è detto pentito di quanto ha fatto. 
«Ho perso la testa», ha dichiarato. Nell’indagine che lo vede accusato di tentato omicidio è 
difeso dall’avvocato Luca Ritzu. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2018/06/05/ACOeNmJE-
identificato_investe_responsabile.shtml 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Roma, auto travolge e uccide 80enne: la nipotina lo vede morire dal balcone 
05.06.2018 - Seguiva con lo sguardo dal balcone di casa il nonno 80enne, sceso a gettare 
l’immondizia, quando ha visto l’auto che lo centrava in pieno, lasciandolo riverso sull’asfalto. 



Uno choc per la nipote adolescente che l'altro giorno  a Ciampino, verso le  19.35, ha assistito 
impotente a quanto accadeva a suo nonno, Armando Cavallaro Ferrante, deceduto qualche ora 
dopo al policlinico di Tor Vergata. L’incidente stradale è avvenuto in via San Paolo della Croce.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/metropoli/investimento_mortale-3777702.html 
 
 
Incidente a Clusane d’Iseo, auto contro scooter: muore 23enne  
Schianto violentissimo. Impossibile salvare Nicolò 
di MILLA PRANDELLI  
Iseo (Brescia), 5 giugno 2018 - È morto pochi secondi dopo che il suo scooter si è scontrato 
con un’autovettura. L’amica che viaggiava con lui, invece è gravissima e ora sta lottando per 
riprendersi nel reparto di rianimazione degli spedali Civili di Brescia. Questo il drammatico 
bilancio dell’ultimo incidente stradale con vittime avvenuto nel Bresciano, a Clusane d’Iseo. 
I fatti sono accaduti nella notte tra domenica e lunedì, passate da poco le 24. Il teatro della 
tragedia è la Strada provinciale XII che in quella zona si chiama via Risorgimento, nel tratto di 
rettilineo che conduce verso Paratico, quasi di fronte ai campeggi e al villaggio turistico da 
poco edificato in riva al Sebino. La vittima si chiama Nicolò Celestini e avrebbe compiuto 24 
anni il prossimo quattro agosto. Nato a Sarnico, risiedeva a Viadanica con la mamma Flora, il 
papà Claudio e la sorellina, che ha festeggiato la Santa Cresima solo qualche giorno fa. La 
dinamica dei fatti è ancora tutta da ricostruire. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di 
Iseo, che sta cercando di attribuire le responsabilità del caso. Secondo quanto appreso dalla 
prima ricostruzione Nicolò Celestini e una sua amica di 22 anni erano a bordo dello scooter 
Yamaha T-Max di proprietà del giovane quando si sono scontrati frontalmente con la Toyota 
Aygo condotta da T.S., 49 anni, che viaggiava con la figlia 22enne. Nicolò e l’amica stavano 
rientrando verso Sarnico dopo avere trascorso la serata in un locale di Clusane d’Iseo. Madre e 
figlia seguivano la strada in senso opposto. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate tre 
ambulanze, un’auto con medico a bordo e l’eliambulanza da Brescia. C’erano anche i vigili del 
Fuoco di Brescia e Sale Marasino. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per aiutare Nicolò 
Celestini, che è spirato dopo essere stato finito a terra. I traumi e le ferite riportate nella 
caduta non gli hanno lasciato scampo. La sua salma, inizialmente, è stata composta a lato 
della strada, coperta da un lenzuolo servito a proteggere il giovane dagli sguardi degli 
occupanti dei molti veicoli rimasti incolonnati fin dopo le due del mattino. Appena possibile il 
corpo del giovane è stato portato in obitorio a Brescia. 
L’amica che viaggiava con lui, residente a Chiari ed originaria della Valcalepio, è stata portata 
ai Civili in elicottero. Le occupanti del veicolo e una terza persona hanno riportato ferite lievi. Il 
traffico è tornato alla normalità attorno alle tre del mattino. Nicolò Celestini sul basso Sebino e 
nella Valle dell’Oglio era molto conosciuto, in particolare per l’attività della famiglia materna. 
Mamma Flora, difatti, è titolare e chef insieme al fratello Gerry del Ristorante Braga di 
Viadanica. Il locale è una delle trattorie storiche della bergamasca, aperto dal 1940. Negli 
ultimi anni, anche con la collaborazione di Nicolò che ne seguiva la comunicazione e 
promozione, è stato completamente rinnovato diventando sede di eventi. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/iseo-incidente-morto-1.3959086 
 
 
In coma etilico finisce contro palo luce 
A Pietrasanta, un 33enne alla guida di un'Ape car 
PIETRASANTA (LUCCA), 5 GIU - Dopo aver assunto talmente tanto alcol da essere considerato 
in coma etilico si è messo alla guida di un'Ape car ma ha sbandato finendo contro un palo della 
luce nelle campagne di Pietrasanta (Lucca). Protagonista, ieri sera verso le 22, un 33enne di 
Pietrasanta che sarà segnalato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza dai 
poliziotti intervenuti sul luogo dell'incidente. All'uomo sarà anche ritirata la patente. Gli agenti 
hanno constatato che il tasso alcolemico del 33enne era talmente elevato da essere 
considerato coma etilico, ovvero in stato di incoscienza indotto dall'aver assunto una grande 
quantità di alcool. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in 
sicurezza il palo della luce. 
Fonte della notizia: 



http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/05/in-coma-etilico-finisce-contro-palo-
luce_f06c2705-981b-4807-8329-149ef301353f.html 
 
 
MORTI VERDI  
Schiacciato dal trattore, è gravissimo: soccorso dai vicini 
Stava raccogliendo il fieno quando è avvenuto l'incidente. Il secondo dramma in 
agricoltura in pochi giorni 
di Francesca Mangani  
AREZZO 05.06.2018 - E’ rimasto schiacciato dal trattore mentre tagliava il fieno per poi essere 
soccorso dai vicini di casa. Grave un 87enne di Chiusi della Verna che ieri mattina alle 8,30 è 
stato travolto dal mezzo agricolo mentre si trovava nel campo di proprietà a tagliare il fieno. 
L’uomo era sceso un attimo per organizzare il lavoro, convinto di aver inserito il freno. A causa 
della pendenza del terreno, il trattore invece ha iniziato ad indietreggiare dirigendosi verso le 
mura dell’abitazione. L’87enne ha così tentato di bloccare il rimorchio che conteneva tonnellate 
di fieno, ma nel tentativo di arrestare il mezzo è rimasto schiacciato. Subito sono accorsi i 
vicini di casa che, attratti dalle urla dell’anziano, hanno rimesso in moto il mezzo liberandolo 
dal rimorchio che gli aveva bloccato le gambe. Sul posto sono tempestivamente arrivati i 
soccorritori del 118 con un’automedica, ma valutato l’importante trauma da schiacciamento 
riportato ad un arto inferiore, hanno allertato Pegaso. In un primo momento l’uomo sembrava 
diretto all’ospedale fiorentino di Careggi, ma dopo essere stato valutato dal medico sul posto è 
stato trasportato al San Donato di Arezzo. Tuttavia nel pomeriggio di ieri le sue condizioni sono 
peggiorate e l’87enne è stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso. 
L’incidente è avvenuto a 9 giorni di distanza dalla morte di Mauro Bartolini, rimasto schiacciato 
dal trattore prestato da un amico mentre dava il ramato in un campo di Memmenano, vicino a 
Poppi. L’uomo aveva 44 anni e la sua morte ha sconvolto tutta la frazione di Lierna di Poppi 
dove viveva con la moglie Lara ed era molto conosciuto. Sulla vicenda è stata aperta 
un’indagine per omicidio colposo nei confronti dell’amico, a causa delle condizioni in cui 
versava il mezzo prestato. Diversa la dinamica di ieri: l’anziano rimasto ferito infatti stava 
lavorando nel proprio campo con un trattore in regola. A provocare l’incidente questa volta 
sarebbe stata una distrazione dell’87enne che si sarebbe dimenticato di tirare il freno o 
avrebbe comunque sbagliato la manovra di inserimento. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/schiacciato-dal-trattore-%C3%A8-gravissimo-
soccorso-dai-vicini-1.3959075 
 
 
Incidente col trattore, ferito un anziano 
È successo in un oliveto a San Leonardo in Treponzio. Per fortuna le condizioni 
dell'uomo non sono gravi  
CAPANNORI 05.06.2018 - Brutto incidente nella mattinata di martedì 5 giugno a San Leonardo 
in Treponzio. Un uomo di 85 anni si è ferito mentre stava lavorando con il trattore in un oliveto 
che si trova in via di Sala. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco. 
All'inizio si pensava che le condizioni dell'anziano fossero piuttosto critiche e per questo era 
stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Per fortuna invece, le ferite riportare dall'uomo 
erano meno gravi del previsto e Pegaso è stato fatto rientrare. Il ferito invece è stato 
trasportato all'ospedale San Luca in codice giallo. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2018/06/05/news/resta-incastrato-sotto-il-trattore-e-
grave-1.16925759 
 
 
Schiacciato dal trattore, muore un 88enne 
Il tragico incidente è successo all'interno di un'abitazione privata, lungo una strada 
laterale a via San Romedio 
ROVERETO 04.06.2018 - Tragico incidente questa mattina intorno alle 11.30 a Marco di 
Rovereto. E' successo all'interno di un'abitazione privata, lungo una strada laterale a via San 
Romedio. Un uomo di 88 anni si trovava all'interno del garage, quando per cause ancora in 



fase di accertamento è rimasto schiacciato tra il trattore e una fresa. Immediato l'allarme e sul 
posto si sono portati i soccorsi, ambulanza e elicottero, i vigili del fuoco volontari di Rovereto e 
la polizia. Il personale sanitario ha subito avviato le manovre di rianimazione, ma per l'88enne 
non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite per riportate dopo essere stato travolto dal 
mezzo agricolo. La polizia è invece impegnata nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica per 
capire le cause dell'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/schiacciato-dal-trattore-muore-un-88enne 
 
 

 


