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PRIMO PIANO 
Albano Sant’Alessandro, camion contro due auto: quattro morti  
Sull’ex statale 42, sulla prima macchina coinvolta viaggiavano moglie, marito e 
l’anziana madre di lei, di origini milanesi. Andavano in vacanza. Sull’altra un 21enne 
di Endine. Ferito lievemente il conducente del mezzo pesante  
03.07.2018 - Tragico incidente, poco prima delle 10 di martedì 3 luglio, lungo l’ex statale 42 
ad Albano Sant’Alessandro. Una Toyota Corolla, sulla quale viaggiavano Cristiano Cesaro, 62 
anni, la moglie Gilda Campagnani, 60, e l’anziana madre di lei Luciana Groppi, 86, di Milano, si 
è scontrata con un camion a rimorchio ed è stata catapultata oltre una piccola scarpata. Si è 
schiantata sulla strada al di sotto. Il mezzo pesante ha poi urtato violentemente un’Astra 
guidata da Marco Dell’Angelo, 21 anni, di Endine Gaiano. Le persone sulle due auto sono tutte 
morte, mentre il camionista di 34 anni è stato trasportato in ospedale in codice giallo, sotto 
choc ma non grave. Cristiano Cesaro con la moglie e la suocera stavano andando in vacanza.  
Stando ai primi riscontri della polizia stradale, la terribile carambola sarebbe stata provocata 
da un’invasione di corsia da parte della Corolla. Impegnate nelle operazioni di recupero anche 
tre squadre dei vigili del fuoco, mentre il 118 è intervenuto con l’elisoccorso, due ambulanze e 
un’automedica. Completamente bloccato il traffico in zona.  
Fonte della notizia: 
https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/18_luglio_03/albano-sant-alessandro-camion-
contro-due-auto-tre-morti-ferito-6cc56e66-7e9a-11e8-9a5a-8ee160d32254.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
G8 Genova, Gabrielli a palazzo Giustizia 
Pm Genova, suggellata totale e leale collaborazione 
GENOVA, 6 LUG - "Purtroppo le vicende del G8 hanno segnato profondamente la mia 
amministrazione e in alcuni frangenti anche i rapporti con il palazzo di giustizia di Genova. Su 
quella pagina credo più di ogni altro di aver espresso giudizi anche abbastanza forti e credo 
anche che grazie al contributo di uomini e delle donne della mia amministrazione molta acqua 
sia passata sotto i ponti". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli al termine 
dell'incontro che si è svolto questa mattina con i vertici della magistratura genovese. "Oggi è 
una bella giornata per le istituzioni perché si suggella quello che è nei fatti di tutti i giorni e 
cioè una totale e leale collaborazione nelle attività di indagine da parte delle forze dell'ordine", 
ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi dopo la visita del capo della polizia in 
tribunale a Genova. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/06/g8-genova-gabrielli-a-palazzo-
giustizia_a19fbb4a-507f-461d-a02b-05bb827a1ded.html 
 
 
Investì un ciclista, patteggia cinque anni 



Mantova 04.07.2018 - Ubriaco alla guida di un furgone, aveva travolto e ucciso un pensionato, 
dandosi poi inizialmente alla fuga. Con la duplice accusa di omicidio stradale e omissione di 
soccorso era così finito in manette un 27enne rumeno residente a Calvatone. Ieri mattina il 
giovane, per questa vicenda già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha 
patteggiato davanti al giudice per l’udienza preliminare Gilberto Casari, cinque anni di 
reclusione. I fatti a lui ascritti risalgono alla serata del 24 novembre scorso: in quell’occasione 
il 27enne si trovava a percorrere, a bordo di un furgone, un tratto buio dell’ex statale 
Cremonese tra gli abitati di Bozzolo e Calvatone. Il giovane si era messo al volante ugualmente 
nonostante avesse bevuto. Anche a causa del tasso alcolemico oltre i limiti consentiti ad un 
tratto aveva urtato un anziano in sella alla propria bicicletta. In un primo momento l’investitore 
si era dato alla fuga ma inseguito dai carabinieri, allertati nel frattempo da alcuni passanti, 
aveva preferito ritornare suoi suoi passi e riportarsi sul luogo dell’incidente, dove a terra 
giaceva il corpo senza vita di Alvise Boscaini, 74enne anche lui di Calvatone. Immediato era 
quindi scattato l’arresto del pirata della strada e il sequestro del mezzo. L’udienza di ieri 
costituisce in ogni caso una sorta di piccolo precedente per il territorio mantovano in tema di 
omicidio stradale. Era la prima volta infatti che per un imputato già sottoposto alla misura 
restrittiva dei domiciliari veniva concordata, dopo accordo tra le parti, una pena detentiva. 
Circa la nuova fattispecie di reato dell’omicidio stradale, la pena base consta in undici anni di 
reclusione. Al 27enne, tra l’altro reo confesso sono state applicate le attenuanti specifiche vista 
anche la totale rifusione del danno materiale alla parte civile. Dei cinque anni concordati, 4 
anni e sei mesi per omicidio stradale e altri sei mesi per omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.vocedimantova.it/articoli/3908864/Investi-un-ciclista-patteggia-cinque-anni 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Anziano muore travolto dal camion Autista indagato  
06.07.2018 - Tragico incidente questa mattina sulla strada per Montorio. La dinamica è ancora 
tutta da ricostruire, ma dalle prime informazioni risulta che un anziano è morto investito da un 
camion mentre attraversava a piedi via Antonio da Legnago, all'altezza dell'Eurospin. Sul posto 
gli operatori del 118, con l'elisoccorso e una ambulanza della Croce Verde, la polizia 
municipale  e i vigili del fuoco. Inutili i tentativi di salvare l'uomo, un 70enne di Borgo Venezia, 
che purtroppo non ce l'ha fatta.  
 La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale per capire come l’anziano, celibe 
e residente a Verona, sia finito sotto il mezzo pesante mentre stava ripartendo dopo che si era 
accesa la luce verde del semaforo. In quel punto non ci sono strisce pedonali.  
Alla guida del mezzo, diretto ad una cava, un veronese che al momento non è indagato per 
omicidio stradale, ma il mezzo e il telefono cellulare dell’autista sono stati posti sotto 
sequestro. Il corpo della vittima è stato ricomposto dai Vigili del fuoco che lo hanno estratto da 
sotto le ruote del camion. 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/anziano-muore-travolto-dal-camion-autista-
indagato-1.6617084 
 
 
Il camionista killer era sotto effetto di alcol, oppiacei e guidava con patente scaduta 
di Vittorino Bernardi 
THIENE 04.07.2018 – Ennesima e grave novità sul sinistro mortale di sabato alle 7.30 in via 
Giombe, nei pressi del centro commerciale Carrefour, costato la vita a Cristian Fontana, 
39enne geometra residente a Vicenza che era in sella alla sua Honda African Twin 1000. Pietro 
Gentile, l’autista del tir Mercedes Arox sul quale è finito il centauro (che si poi è schiantato 
contro un platano), fuggito dopo il sinistro per ritornare dopo una mezz’ora, oltre a essere 
risultato positivo sia agli oppiacei che all’alcoltest con un tasso di 0,27 grammi/litro stava 
circolando con la patente scaduta da 7 mesi. Ma non è tutto perché il camionista residente a 
Castel Morrone (Caserta) e domiciliato a Molvena, dipendente di una ditta di autotrasporti con 
sede nella provincia di Caserta, nel 2012 era stato segnalato dalla guardia di finanza di Isernia 
alla prefettura territoriale per il possesso di stupefacente. Arrestato per omicidio 
pluriaggravato, fuga, omissione di soccorso e per guida sotto gli effetti di alcol e droga 



nell’interrogatorio davanti al giudice ha ammesso di avere urato il centauro e di essere fuggito 
per paura. Pietro Gentile è agli arresti domiciliari con l’obbligo di firma due volte alla settimana 
ai carabinieri di Castel Morrone.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/cristian_fontana_ucciso_moto_killer_pietro_gentil
e-3836654.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Perde 1500 euro in A1,polstrada li trova 
Busta volata da finestrino di un bus, stop auto per le ricerche 
FIRENZE, 05 LUG - Ha perso la busta con l'incasso della corsa, 1.500 euro, volata fuori dal 
finestrino aperto mentre percorreva l'autostrada A/1 in direzione Firenze, ma gli agenti della 
polstrada, ai quali ha chiesto aiuto, hanno bloccato il traffico e controllato l'asfalto fino a 
quando non l'hanno ritrovata. Protagonista l'autista di un bus in servizio sulla linea Firenze-
Bologna aeroporto. L'episodio è avvenuto alcuni giorni fa tra Calenzano e Barberino del 
Mugello, in provincia di Firenze, ma è stato reso noto solo oggi. L'uomo, quando si è accorto di 
aver perso la busta, si è fermato nella prima area di servizio dove ha chiesto aiuto a una 
pattuglia della stradale. Gli agenti hanno allertato la centrale chiedendo l'intervento di un 
secondo equipaggio, per bloccare le auto in arrivo e poter così controllare l'asfalto alla ricerca 
della busta. I soldi sono stati trovati in pochi minuti e le auto sono state fatte ripartire. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/05/perde-1500-euro-in-a1polstrada-li-
trova_8aa48dff-9288-4ba1-bfe3-a70e7be8f00e.html 
 
 
SALVATAGGI 
Morso da una vipera a Civitavecchia ma l'ospedale non ha il siero, salvato dalla 
Stradale 
05.07.2018 - Morso da una vipera, va al pronto soccorso di Civitavecchia, ma in ospedale non 
c’è il siero. A salvarlo, però, sono stati i poliziotti della Stradale. L'anziano, un agricoltore, si è 
presentato mercoledì sera in ospedale e ha detto di essere stato morso al dito di un piede 
mentre lavorava in campagna. Il personale sanitario ha verificato che i sintomi 
corrispondevano, ma l'unico ospedale ad avere l'antidoto era il Gemelli a Roma. Il posto di 
polizia del San Paolo ha allerato allora la polizia stradale di Ladispoli-Cerveteri, da lì è partita 
una pattuglia mentre un'altra si è messa in moto da Roma. Le due pattuglie si sono incontrate 
poi all'intersezione della Roma-Fiumicino con l'A12 Roma-Civitavecchia. Il siero così è arrivato 
a tempo di record al San Paolo. L'anziano è stato dichiarato fuori pericolo, ma è stato tenuto in 
osservazione.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/metropoli/morso_da_vipera_a_civitavecchia_ma_ospedale_
non_ha_siero_salvato_da_stradale-3838544.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Grave anziano investito da un’auto pirata, denunciata una bellunese di 34 anni  
La donna è tornata sul luogo dell’incidente in via Travazzoi e ha parlato con la 
polizia. Risponde di lesioni, fuga e omissione di soccorso  
di Cristina Contento  
04.07.2018 - Grave un anziano investito da auto pirata lungo la pista ciclabile di via Travazzoi: 
indagata per lesioni, fuga ed omissione di soccorso una 34enne bellunese che è poi tornata sul 
luogo dell’incidente dicendo di non ricordare nulla. 
Il grave episodio ieri intorno alle 9.45 lungo la strada che da Mussoi porta verso Vezzano: un 
uomo di 82 anni, A.B. di Belluno, è stato trovato riverso lungo il tratto pedonale che 
fiancheggia via Travazzoi. L’uomo perdeva sangue ed è stato soccorso: in ospedale lo hanno 
ricoverato nel reparto di Rianimazione benchè non sia in pericolo di vita. Ha riportato la 
frattura di un braccio e teoricamente ne avrebbe per trenta giorni: il ricovero in Rianimazione è 
dovuto allo stato dei traumi e al fattore anagrafico. 



Dell’auto al momento dell’investimento, non c’era traccia: non l’hanno vista i sanitari 
dell’ospedale che hanno soccorso l’anziano, non l’hanno trovata i vigili del fuoco che hanno 
collaborato nel soccorso, l’hanno cercata nelle ore seguenti le pattuglie delle Volanti e della 
Polizia stradale, che hanno iniziato le indagini coordinate dal dirigente della sezione Fabio 
Mazza. 
In un primo momento sono state acquisite le immagini di alcune telecamere della zona, che 
però non avevano ripreso l’incidente. Mentre una delle pattuglie stava per verificare altre 
immagini di alcune telecamere più avanti, verso Mussoi, ai poliziotti si è avvicinata un’auto con 
due persone a bordo. Il conducente ha riferito agli agenti che in auto con lui c’era una signora 
alla quale aveva prestato l’auto e che sosteneva di aver avuto un incidente, ma di non avere 
memoria di quel che fosse accaduto. La donna, M.T., 34 anni bellunese, ha riferito di essere 
stata colta da malore, ricordava di aver probabilmente avuto un incidente ma non aveva 
memoria delle circostanze: questo è quanto riferito con dichiarazioni spontanee raccolte dalla 
polizia. 
L’auto sulla quale viaggiava era una Daihatsu scura, auto che era stata vista da alcuni 
testimoni lungo la strada al momento dell’incidente. La vettura era stata portata in una officina 
non tanto distante dalla frazione. La polizia ha verbalizzato le sue dichiarazioni e nel frattempo 
ha eseguito anche ulteriori accertamenti, raccogliendo una serie di testimonianze che 
collocavano la Daihatsu sul luogo dell’incidente. 
La dinamica è in fase di ricostruzione, sperando che anche la memoria della conducente riesca 
a fare luce sull’evento, una volta tornata. Fatto sta che l’auto, viaggiando in direzione Vezzano-
Mussoi, all’altezza della ciclabile ha perso aderenza e ha invaso l’area pedonale nella quale si 
trovava l’82enne 
pedone. Che è stato colpito in pieno. Poi si sarebbe allontanata. Sull’asfalto i segni dei 
pneumatici: sul cordolo del marciapiede che separa la carreggiata dalla pista ciclabile. 
La donna sarà denunciata all’autorità giudiziaria per lesioni, fuga e omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2018/07/04/news/grave-anziano-investito-da-un-
auto-pirata-denunciata-una-bellunese-di-34-anni-1.17027027 
 
 
Il metronotte investe un ciclista e scappa  
L'episodio nel quartiere di Cedrate: il ciclista, rimasto ferito, ha fatto in tempo a 
identificare il suo investitore come "guarda notturna". La Polizia Locale è arrivata 
così al responsabile  
04.07.2018 - I “pezzi” del veicolo lasciati sul posto e soprattutto la “particolarità” dell’auto 
sono gli indizi ben presto diventati elementi di prova, utili a risalire all’automobilista che l’altra 
notte è scappato dopo avere investito un ciclista. 
Gli agenti della polizia locale di Gallarate sono arrivati a lui il mattino seguente, dopo una 
breve indagine che ha coinvolto un istituto di vigilanza della zona. Sì, perché in base al 
racconto della vittima (un sessantenne dichiarato guaribile in 30 giorni) a farlo finire a terra 
senza fermarsi è stata una “guardia notturna”, al volante di un’auto, con tanto di lampeggiati, 
“griffata” con gli inconfondibili loghi. 
L’incidente è avvenuto alle 23.20 in via Gorizia, al confine con Cassano Magnago. Il ciclista 
investo ha riportato varie contusioni e soprattutto una brutta frattura ad un braccio. Da qui la 
prognosi di 30 giorni costata al pirata della strada il ritiro della patente e una denuncia per 
omissione di soccorso e fuga dal luogo dell’incidente. Con dieci giorni di prognosi in più, si 
sarebbe configurata la “lesione stradale”, reato per il quale lo specifico articolo di legge 
prevede la reclusione. 
Fonte della notizia: 
http://www.varesenews.it/2018/07/metronotte-investe-un-ciclista-scappa/732367/ 
 
 
CONTROMANO 
Lamezia: contromano su rotatoria contrada Rotoli si scontra con altra auto, tre feriti 
Lamezia Terme 05.07.2018 – Imbocca contromano una rotatoria e si scontra contro un’altra 
auto. È successo oggi nella zona di contrada Rotoli a Lamezia. Secondo una prima 
ricostruzione, un’auto stava percorrendo contromano la rotatoria che porta all’ingresso 



dell’autostrada quando si è scontrata con un’altra auto, che viaggiava nella giusta direzione. 
Tre le persone ferite: si tratta di tre donne che si trovavano a bordo delle vetture. Trasportate 
con l’ambulanza del 118 al vicino ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia, le loro condizioni 
non dovrebbero essere gravi. Sul posto la polizia stradale per tutti gli accertamenti del caso, e 
l’Aci global per rimuovere la vettura.  
Fonte della notizia: 
http://www.lametino.it/Cronaca/lamezia-contromano-su-rotatoria-contrada-rotoli-si-scontra-
con-altra-auto-tre-feriti.html 
 
 
Anziano in contromano sulla superstrada: Era in carrozzina, panico tra gli 
automobilisti  
04.07.2018 - Panico tra gli automobilisti. Intorno alle 17.30 di ieri, martedì 3 luglio, i 
Carabinieri hanno ricevuto diverse segnalazioni per un anziano che, a bordo di una carrozzina 
per disabili, ha imboccato l’entrata di Vigliano Biellese percorrendo, in contromano, la 
superstrada in direzione Chiavazza. I militari dell’Arma hanno battuto entrambe le corsie ma 
dell’uomo non vi era più traccia.   
Fonte della notizia: 
http://www.newsbiella.it/2018/07/04/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/anziano-in-
contromano-sulla-superstrada-era-in-carrozzina-panico-tra-gli-automobilisti.html 
 
 
Paura sull'Aurelia, 85enne imbocca la statale contromano 
E' successo all'altezza di Orbetello 
Orbetello, 2 luglio 2018 - Ha imboccato la statale Aurelia contromano ed è stato fermato dai 
carabinieri prima che potesse causare un incidente. E' successo all'altezza di Orbetello 
(Grosseto). All'uomo, un 85enne, è stata ritirata la patente. Secondo quanto ricostruito dai 
carabinieri della stazione di Albinia (Grosseto), l'anziano doveva prendere l'Aurelia ma ha 
sbagliato direzione e ha imboccato la statale contromano. I conducenti delle auto che stavano 
viaggiando in quel momento sulla quattro corsie sono riusciti a evitare l'impatto e 
tempestivamente una pattuglia dei carabinieri ha intercettato la vettura dell'85enne riuscendo 
a fermarlo. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/contromano-aurelia-1.4012699 
 
 
Ventenne ubriaco contromano, si schianta contro un'auto parcheggiata 
Al giovane è stato rilevato un livello di alcol nel sangue 6 volte superiore rispetto i 
limiti stabiliti dalla legge 
RIVA DEL GARDA 02.07.2018 -  Rischia anche la revoca della patente il giovane ventenne che 
domenica mattina alle 5 si è messo alla guida ubriaco imboccando contromano nel centro di 
Riva del Garda viale Dante e finendo poi contro un'auto parcheggiata e rovinandone altre.  
Il tasso di alcol nel sangue, rilevato poi alla presenza della polizia stradale, era di 2,9 grammi 
al litro, ben al di sopra quindi del limite stabilito dalla legge. Il giovane è arrivato contromano 
in viale Dante dopo essere uscito dalla rotonda di largo Benheim.  
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Riva del Garda assieme alla Croce Bianca e la 
Polizia stradale. Al giovane, neopatentato, gli è stata ritirata la patente ed ora il tribunale 
dovrà decidere sulla  sospensione per 2 anni o anche la revoca.  
Fonte della notizia: 
http://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/ventenne-ubriaco-contromano-si-schianta-contro-
unauto-parcheggiata 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente con la sua moto in via Piave, perde la vita un carabiniere 
di Giovanni Del Giaccio 
06.07.2018 - Un carabiniere ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto a 
Latina, in via Piave, all'incrocio con via Sarno. Il militare era fuori servizio ed era con la sua 



moto, dalla quale è stato sbalzato per cause ancora in corso di accertamento, dopo lo scontro 
con un'auto. 
La vittima è l'appuntato scelto qualifica speciale Gianluca Loffredo, aveva 42 anni ed era in 
servizio al nucleo investigativo del comando provinciale dell'Arma a Latina. 
Immediati i soccorsi, dalla centrale dell'Ares 118 è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza 
che ha trasferito l'uomo all'ospedale "Santa Maria Goretti". Le sue condizioni erano disperate e 
purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. 
I rilievi sono in corso da parte della polizia locale di Latina. A quanto sembra il carabiniere, con 
il proprio scooter, si dirigeva verso il centro cittadino, mentre la Lancia Y con la quale si è 
scontrato stava svoltando in via Sarno.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/latina/incidente_con_la_sua_moto_in_via_piave_perde_la_vita_u
n_carabiniere-3840901.html 
 
 
Montorio, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto sul colpo 
06.07.2018 - Tragico incidente intorno alle 15.30 odierne sulla strada statale 150 di Montorio 
al Vomano. Un pensionato del posto di 65 anni, Pasquale Fedele, è deceduto sul colpo dopo 
aver perso il controllo della sua 126 nei pressi dello stadio comunale. L'uomo è finito contro la 
recinzione di un'abitazione a bordo strada. Subito sul posto gli operatori sanitari del 118 ma i 
soccorsi sono purtroppo stati inutili.  Sul luogo dell'incidente anche vigili del fuoco, carabinieri 
della locale stazione e quelli del nucleo operativo e radiomobile per i rilievi del caso. Non è 
escluso che alla base dell'incidente possa esserci un malore.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/montorio_perde_controllo_finisce_fuori_strada_morto_c
olpo-3840784.html 
 
 
Pagnona, incidente con la moto dell'amico: muore 33enne 
Giovanni Tagliaferri lascia un figlio di 7 anni  
Pagnona (Lecco), 6 luglio 2018 – E' morto Giovanni Tagliaferri, il 33enne di Pagnona che 
giovedì sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Sp 62. Il valsassinese era in sella 
ad una moto da enduro di grossa cilindarata che gli aveva prestato un amico e avrebbe 
compiuto tutto da solo, inoltre in base ai primi accertamenti compiuti dagli agenti della Polizia 
stradale risulta che non indossasse neppure il casco. 
Nonostante l'intervento dei sanitari del 118 con i volontari della Croce rossa di Premana e degli 
operatori dell'eliambulanza di Como, poco dopo il suo trasferimento d'urgenza all'ospedale 
Alessandro Manzoni di Lecco ai medici che hanno cercato di salvarlo non è rimasto altro che 
constatarne il decesso per le gravi lesioni riportate, specialmente alla testa. Il 33enne lascia un 
figlio di 7 anni. Si tratta della tredicesima vittima della strada in provincia dall'inizio dell'anno.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/pagnona-incidente-morto-1.4020539 
 
 
Drammatico incidente ad Area Po: auto contro scooter, muore 65enne  
La vittima era un agricoltore molto conosciuto nella zonna 
di PIERANGELA RAVIZZA  
Arena Po (Pavia), 6 luglio 2018 - Incidente mortale, questa mattina poco dopo le 8, alle porte 
del comune di Arena Po. Un noto agricoltore della zona, Mario Sarchi, 65 anni, è morto mentre 
in sella al suo scooter è stato centrato e travolto da un’auto che viaggiava in senso contrario. 
Uno scontro violentissimo: l’agricoltore è stato sbalzato sul vialetto ciclopedonale che scorre ai 
bordi della strada mentre il suo scooter è finito ad oltre 30 metri di distanza. Immediato è 
stato l’allarme al 118 che ha allertato anche l’elisoccorso, ma non è stato necessario: l’uomo, 
infatti, è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate. Sul posto sono intervenute due 
pattuglie della Polstrada per gli accertamenti di legge. L’auto contro cui l’agricoltore arenese si 
è scontrato, una Skoda Ottavia, era condotta da un giovane di 21 anni che era in compagnia di 
un altro giovane e pare, proveniente da Verbania, stesse raggiungendo un emporio gommista 



a Castelsangiovanni. Stando ai primi rilievi effettuati l’incidente è avvenuto alla fine di un lungo 
un rettilineo dove la strada, provinciale, disegna una mezza curva. 
L’agricoltore arenese stava recandosi a Stradella per un esame medico di routine. Lungo il suo 
tragitto ha trovato un tir, uno dei tanti che, a causa delle chiusure dei ponti sul Po della Becca 
e di Pieve Porto Morone, invadono il comune rivierasco al grande fiume. Pare che il tir fosse 
fermo a bordo strada. L’agricoltore, con il suo scooter, ha provato a superarlo quando, dal lato 
opposto, sopraggiungeva la Skoda. L’impatto, inevitabile, è stato, purtroppo, mortale. 
Particolare inquietante su cui sta indagando la Polstrada: il tir parcheggiato, male, dopo 
l’incidente si sarebbe allontanato. Non è escluso che, tuttavia, qualora emergessero 
responsabilità a carico del conducente del tir, possa essere individuato grazie al sistema di 
telecamere di sorveglianza posizionate all’ingresso di Arena Po e all’incrocio che porta dal 
paese all’area delle logistiche dove, ogni giorno, con convergono, per scarico e carico, 
centinaia di tir. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/arena-po-incidente-morto-1.4020525 
 
 
Solaro, incidente stradale sulla Monza-Saronno: muore un motociclista di 22 anni 
Un motociclista di 22 anni di Saronno è morto in un incidente stradale a Solaro nella 
mattina di giovedì 5 luglio. È il terzo grave incidente sulle strade della Brianza in una 
settimana. 
05.07.2018 - L’incidente è avvenuto alle 7.40 di giovedì 5 luglio. Gabriele Di Filippo, classe 
1995 residente a Saronno, era a bordo della sua Honda Cbr600 lungo la Saronno- Monza, 
all’altezza del distributore di carburante poco prima della rotatoria di Cascina Emanuela, 
quando è avvenuto l’impatto con la Ford CMax guidata da un quasi coetaneo residente a 
Bregnano (L.E. le iniziali). Il ragazzo ha riportato gravissime ferite. Trasferito in ambulanza 
all’ospedale di Niguarda a Milano, nonostante l’intervento dei medici è morto poco dopo.  
La dinamica è ora al vaglio della Polizia locale di Solaro che visionerà le immagini delle 
telecamere che monitorano il traffico per appurare come siano realmente andati i fatti. Da quel 
che si sa, la moto viaggiava in direzione Saronno, mentre l’auto nella direzione opposta 
avrebbe eseguito una svolta a sinistra per immettersi nella piazzola del benzinaio. L’impatto è 
avvenuto sul lato della portiera del passeggero, il ragazzo è stato sbalzato dalla moto. 
È il terzo grave incidente con motociclisti coinvolti in una settimana: giovedì scorso a Cogliate 
era morto Alessio Polito di Lentate sul Seveso, nella notte tra venerdì e sabato sulla Monza-
Trezzo un altro incidente era costato la vita a Nicolò Maggiulli di Bellusco, 
Diego Marturano  
Fonte della notizia: 
https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/solaro-incidente-stradale-sulla-monza-saronno-
muore-un-motociclista-di-22-anni_1283615_11/ 
 
 
Motociclista morto a Predazzo 
Coinvolta auto, due feriti elitrasportati in ospedale 
TRENTO, 5 LUG - Un motociclista è morto questo pomeriggio a Predazzo, lungo la statale 48 
delle Dolomiti.  Nell'incidente sono rimasti feriti gli occupanti di un'auto, di 74 e 50 anni, che 
sono trasportati con l'elicottero all'ospedale S.Chiara di Trento. Vano invece l'intervento dei 
soccorritori del '118' per il motociclista che è deceduto sul colpo. La dinamica dell'incidente è al 
vaglio della Polizia stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2018/07/05/motociclista-morto-a-predazzo_8619a861-
ca5b-41db-8139-7bf4f0ff3808.html 
 
 
Collecchio, incidente stradale mortale 
Deceduto Giacomo Ponzi 78 anni di San Pancrazio 
04.07.2018 - Nuovo incidente stradale mortale nelle strade del parmense. Mercoledì 
pomeriggio, nei pressi della rotatoria di via Spezia che porta a Medesano, lungo la tangenziale, 
un uomo, a bordo di uno scooter, è andato a sbattere violentemente contro il guardrail. Inutili i 



soccorsi. Ha perso la vita a seguito delle ferite riportate Giacomo Ponzi, 78 anni, pensionato, 
residente a San Pancrazio dove era molto conosciuto. Lascia la moglie e un figlio. 
Fonte della notizia: 
http://parma.repubblica.it/cronaca/2018/07/04/news/collecchio_incidente_stradale_mortale-
200890404/ 
 
 
Vasto, guardrail squarcia auto: morta donna di 40 anni 
Dopo il trasferimento in ospedale la vittima non ce l’ha fatta 
VASTO 04.07.2018 - Cinzia Verna, 40 anni di Vasto, è morta nella notte all’ospedale di Chieti a 
causa delle gravi ferite riportate ieri a seguito di un incidente stradale sulla statale 16. 
La donna, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada all’incrocio di località Pagliarelli 
(Vasto nord) ed è andata a sbattere contro il guard rail che ha sfondato l’abitacolo della sua 
vettura, entrando da una portiera e uscendo dall’altra, ferendo gravemente la donna al 
volante. 
Per estrarla dalle lamiere è servito l’intervento dei Vigili del Fuoco e si sono registrati 
rallentamenti e lunghe code. 
La donna è stata poi trasportata all’ospedale cittadino San Pio e trasferita poco dopo al 
policlinico di Chieti a causa delle sue gravi condizioni. Nella notte il decesso. 
 Ancora da accertare le cause che hanno portato la Fiat Panda fuori strada. La vettura, portata 
via quando ormai era buio, era completamente distrutta e accartocciata su se stessa. Sotto 
shock alcuni testimoni che nelle prime fasi hanno anche tentato di dare una mano ai 
soccorritori. 
Fonte della notizia: 
https://www.primadanoi.it/video/cronaca/578579/vasto-guardrail-squarcia-auto-morta-donna-
di-40-anni.html 
 
 
San Pietro in Casale, incidente tra auto e tir. Muore un 27enne  
Raffaele Tinarelli di Poggio Renatico è rimasto incastrato tra le lamiere 
di PIER LUIGI TROMBETTA  
San Pietro in Casale (Bologna), 4 luglio 2018 - Frontale tra auto e camion in via Galliera, tra i 
comuni di San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale. Nell’incidente ha perso la vita un 
giovane automobilista di 27 anni. La vittima è Raffaele Tinarelli, residente a Poggio Renatico 
(Ferrara) che era alla guida della sua Renault Megane che si è scontrata frontalmente con il 
mezzo pesante, che trasportava legname, e che proveniva dalla parte opposta. Illeso il 
conducente del camion, un autista straniero.  
L’incidente stradale mortale si è verificato ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.50, nei 
pressi della località Ponte Rosso. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze del 
118 e l’elisoccorso. Per i rilievi di rito la polizia municipale Reno – Galliera, sotto il comando di 
Claudio Balboni, tre le squadre dei vigili del fuoco (partite da Bologna e da San Pietro in 
Casale) oltre ai carabinieri della locale stazione. Ma per Raffaele Tinarelli non c’è stato nulla da 
fare e i medici del pronto soccorso non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 
giovane. Le cause dello scontro sono al vaglio della Municipale ma da quanto è emerso lo 
scontro si è verificato nella carreggiata da cui proveniva il camion che procedeva in direzione di 
San Giorgio di Piano.  
Gli uomini della Municipale hanno raccolto testimonianze dagli automobilisti presenti al 
momento dello scontro. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico 
per permettere i rilievi di rito, l’atterraggio dell’elicottero del 118, e successivamente la 
rimozione dei mezzi e la pulizia del manto stradale. L’incidente ha causato disagi alla 
circolazione stradale, nonostante la Municipale si sia occupata anche della viabilità ed abbia 
avvisato il trasporto pubblico, visto che questa strada è particolarmente trafficata. La 
situazione è tornata alla normalità intorno alle 20. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/incidente-morto-1.4015666 
 
 
Incidente stradale sulla Pontina, muore un motociclista 



01.07.2018 - Un motociclista ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla 
strada regionale 148 Pontina, all'altezza della Migliara 49, tra Latina e Sabaudia. Secondo le 
prime informazioni l'uomo ha perso il controllo della moto - una Honda - ed è uscito dalla 
carreggiata, mentre si dirigeva verso il capoluogo. Stava forse facendo rientro a casa.  
A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio, ma quando sono arrivati i 
sanitari dell'Ares 118 per la vittima - un uomo di Latina di 41 anni -  non c'era già più nulla da 
fare.  Inutile l'intervento dell'eliambulanza, fatta arrivare dopo che i soccorritori si sono resi 
conto che la situazione era disperata. Traffico rallentato nella zona, dove sono in corso i rilievi 
da parte dei Carabinieri.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/latina/incidente_stradale_sulla_pontina_muore_un_motociclista-
3830377.html 
 
 
Incidente in A4, moto travolta da auto: un morto 
Chiusi i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione per consentire i soccorsi: traffico in 
tilt 
Brescia, 1 luglio  2018 - Ancora una tragedia sull'A4. Un motociclista ha perso la vita in serata 
in un incidente avvenuto poco dopo le 18, sull'autostrada A4, tra i caselli di Peschiera del 
Garda e Sirmione, in direzione di Brescia. Secondo la prima ricostruzione il motociclista 
avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe stato travolto da un'auto.  Per consentire le 
operazioni di soccorso, condotte dal 118 e dalla polizia stradale del distaccamento di Verona 
Sud, i caselli di Sirmione e Peschiera sono stati chiusi un paio di ore. Le ripercussioni sul 
traffico sono state pesanti. 
Sia in autostrada sia nelle strade dell’entroterra del Benaco si sono formate lunghe code, 
smaltite solo in tarda serata. Migliaia di veicoli, almeno per tre ore, sono rimasti bloccati lungo 
la Serenissima. L’incidente mortale avvenuto in A4 è il secondo in due giorni. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/incidente-a4-morto-1.4011502 
 
 
ESTERI 
Incidente stradale in Svizzera, auto contro moto: muore 49enne di Piateda 
Inutili i soccorso, il centauro è morto sul colpo 
di S.Z.  
Piateda (Sondrio), 4 luglio 2018 - Un motociclista di Piateda, Silvano Tognolini, 49 anni, è 
morto in un tremendo scontro frontale con un’auto avvenuto nel tardo pomeriggio in Svizzera. 
A guidare la vettura un operaio di Teglio di 39 anni. 
L’incidente stradale si è verificato a Miralago. Il tellino, che lavora in un’azienda di Poschiavo, 
proveniva da Le Prese e stava viaggiando sulla H29 in direzione Brusio. Per motivi ancora al 
vaglio della Polizia cantonale dei Grigioni la vettura ha invaso la corsia contraria, scontrandosi 
frontalmente con la moto e successivamente con un’altra auto. A causa del violentissimo 
impatto il centauro, sbalzato dalla sella, dopo un volo di quasi sette metri è finito sulle rotaie 
della Ferrovia retica. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro, Silvano Tognolini è morto sul 
colpo. 
Domani, giovedì 5 luglio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Piateda si terranno i funerali, Il 
conducente dell’auto, ferito leggermente, è stato invece trasportato con l’ambulanza 
all’ospedale San Sisto di Poschiavo per essere medicato, ma è stato presto dimesso. Per 
consentire le operazioni di soccorso e procedere ai rilievi del caso, la linea ferroviaria della 
Ferrovia retica, come pure la strada del Bernina, sono state temporaneamente chiuse. I treni 
hanno ripreso a circolare normalmente dopo circa un’ora. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/incidente-morto-piateda-1.4017425 
 
 
MORTI VERDI  
Canzano, muore a 31 anni sotto il trattore 



La vittima è un lavoratore agricolo di origine indiana, il mezzo si è capovolto in una 
scarpata 
CANZANO 05.07.2018 - Aveva solo 31 anni l'agricoltore morto ieri a Canzano sotto il trattore. 
Singh Karanjit, di origine indiana e assunto regolarmente da un'azienda agricola, stava 
lavorando nella campagna teramana quando ha perso il controllo della guida  e il mezzo 
gommato si è capovolto rotolando in una scarpata. Lui non ce l'ha fatta a saltare via ed è 
rimasto schiacciato dalla cabina. Gli altri lavoranti sono subito accorsi, ma lui era morto sul 
colpo. Inutile l'arrivo dei medici del 118 e l'allerta data al servizio di elisoccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcentro.it/teramo/canzano-muore-a-31-anni-sotto-il-trattore-1.1961097 
 
 
Incastrato nel mezzo agricolo, salvato dai soccorritori - Cronaca dal nord ovest 
GALLIATE 05.07.2018 - I Vigili del Fuoco di Novara sono intervenuti ieri, 4 luglio, per 
soccorrere un uomo di Galliate rimasto incastrato con entrambe le gambe nelle lame di un 
mezzo agricolo che stava utilizzando. Dopo l'estricazione, l'uomo ferito, è stato affidato alle 
cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Non si conoscono al momento le 
condizioni della vittima.  
Fonte della notizia: 
http://www.newsbiella.it/2018/07/05/leggi-notizia/argomenti/cronaca-dal-nord-
ovest/articolo/incastrato-nel-mezzo-agricolo-salvato-dai-soccorritori-cronaca-dal-nord-
ovest.html 
 
 
Schianto tra auto e trattore, 52enne in ospedale 
Pradello (Villlimpenta) 05.07.2018 - Ancora un incidente sulle strade del mantovano. Dopo 
quello di domenica sera avvenuto a Nosedole di Roncoferraro, ieri pomeriggio, intorno alle 17, 
si è registrato uno scontro tra un’auto e un trattore in località Pradello di Villimpenta. La 
dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia stradale intervenuta sul posto per i rilievi 
del caso. Stando alle testimonianze raccolte, il  mezzo agricolo  condotto da un agricoltore di 
Villagrossa stava procedendo per via Marconi (Sp 30) in direzione Villimpenta ma quando ha 
iniziato la manovra per svoltare a sinistra per imboccare via Fossa è stato centrato dal Chrysler 
Cruiser condotto da un cittadino di Portiolo di San Benedetto Po che stava concludendo la 
manovra di sorpasso di un furgone, non accorgendosi però che davanti c’era il mezzo agricolo 
con tanto di rimorchio autocaricante per rotoballe, in quel momento vuoto. L’impatto era 
violento a tal punto da rovesciare il trattore in mezzo all’incrocio, mentre la vettura terminava 
la sua corsa poco più avanti in mezzo alla carreggiata. L’uomo a bordo del trattore non ha 
riportato traumi o ferite particolari, mentre il passeggero 52enne seduto sul sedile posteriore 
dell’auto è stato prima soccorso dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze e 
un’automedica, e quindi trasferito con l’elicottero di Verona Emergenza all’ospedale civile di 
Brescia. Nell’impatto il malcapitato ha riportato un trauma cranico, la rottura del setto nasale e 
una lacerazione all’arcata sopraccigliare. Solo qualche botta invece per il conducente della 
vettura e per la donna che sedeva al suo fianco. Alcuni cittadini volenterosi si sono attivati per 
fare defluire il traffico in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. 
Fonte della notizia: 
http://www.vocedimantova.it/articoli/3969164/Schianto-tra-auto-e-trattore-52enne-in-
ospedale 
 
 
Il carrello si stacca dal trattore, la trascina e la schiaccia 
ONÈ DI FONTE 05.07.2018 - Incidente questa mattina in via San Nicolò a Onè. Una donna è 
stata schiacciata dal carrello di un trattore che - per cause ancora in via di accertamento - si è 
staccato dal mezzo agricolo e l'ha trascinata lungo un pendio, schiacciandola. La vittima è una 
badante rumena di 62 anni, la donna stava cercando di agganciare il carrello al trattore.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/treviso/schiacciata_carrello_trattore-3840214.html 
 
 



Muore schiacciato dal trattore 
04.07.2018 - Ancora un incidente sul lavoro. Drammatico. Nella tarda serata di martedì 3 
luglio ha perso la vita un uomo di 66 mentre era intento a operare con un trattore dotato di 
falciatrice in località Marana, minuscola frazione nel comune di Perugia a poca distanza da 
Maestrello. Sul posto sono subito giunti i carabiniere, un equipaggio del 118 e i vigili del fuoco. 
Inutili i soccorsi. E' la terza tragedia nel giro di pochi giorni, la prima a Magione e l'altra a 
Narni.  
Fonte della notizia: 
http://corrieredellumbria.corr.it/news/cronaca/474779/muore-schiacciato-dal-trattore.html 
 
 
Incidente mortale nei campi, uomo muore schiacciato dal trattore 
Inutile qualsiasi tentativo di soccorso 
01.07.2018 - Drammatico incidente in un terreno agricolo di Capitone di Narni dove un uomo 
di 59 anni ha drammaticamente perso la vita mentre stava lavorando il proprio terreno con 
l’ausilio del trattore. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo agricolo si è 
ribaltato, finendo per schiacciare la vittima che sarebbe morta sul colpo. A dare l’allarme è 
stata la moglie dell’uomo che non vedeva rientrare il proprio caro. Sul posto si sono portati 
immediatamente i Vigili del fuoco e un equipaggio del 118, ma per l’uomo non c’era più niente 
da fare. 
Fonte della notizia: 
https://tuttoggi.info/incidente-mortale-nei-campi-uomo-muore-schiacciato-dal-
trattore/463907/ 
 

 


