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PRIMO PIANO 
Incidente sulla statale 172: un morto, gravissima la compagna, illeso il bimbo di nove 
mesi 
FASANO 06.07.2018 - Scontro sulla 172, un morto e bimbo salvo per miracolo. La Statale 172 
uccide ancora. Mentre si fanno proclami su inizio lavori e messa in sicurezza si è sfiorata 
addirittura la strage nello scontro tra un’auto, un furgone e una moto. Il tratto sotto accusa, 
ancora una volta, quello che attraversa la zona industriale nord di Fasano. Una Ford Mondeo si 
è scontrata con un furgone Daily Iveco. Uno scontro devastante con il conducente dell’auto, il 
39enne Marco Scialanga, originario di Roma ma residente a Londra, che è morto sul colpo. In 
gravissime condizioni la sua compagna, una donna olandese di 37 anni, ricoverata in fin di vita 
nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. Ma in tutto questo dolore ecco 
venir fuori un qualcosa che è difficile da comprendere: a bordo dell’auto, sul sedile posteriore, 
nel suo seggiolino, vi era il bimbo della coppia, di soli nove mesi. Il piccolo è uscito 
miracolosamente illeso dall’impatto lasciando di stucco anche i primi soccorritori che lo hanno 
immediatamente estratto dalle lamiere. Probabilmente è stata la stessa madre a proteggerlo 
resasi conto dell’imminente pericolo. 
Il bambino è stato prima portato all’ospedale di Ostuni per accertamenti e poi portato 
anch’esso al Perrino dove è stato preso in cura da alcune infermiere. Una di loro ha anche 
chiesto aiuto su Facebook in quanto servivano indumenti puliti in attesa che arrivassero i 
parenti dalla Capitale. 
La Ford, come detto, si è scontrata frontalmente con un furgone su cui viaggiava una coppia di 
giovani venditori ambulanti di Fasano. Ad avere la peggio il ragazzo ricoverato anch’esso al 
Perrino di Brindisi con diverse fratture agli arti inferiori. Più lievi le lesioni per la ragazza. Come 
se non bastasse nella carambola è finita anche una Vespa Piaggio che seguiva il furgone. Il 
guidatore, un ragazzo di Locorotondo, visto lo scontro, ha cercato di frenare ma la due ruote 
gli è scivolata via finendo la sua corsa sotto il furgone. Per il ragazzo, comunque, solo 
escoriazioni così come anche per la passeggera, una giovane brasiliana. Sul posto si sono 
portate diverse ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti al nosocomio 
brindisino. La ridda di voci scatenatasi subito dopo l’incidente aveva dato per due le vittime ma 
si è trattato solo di un errore dettato dai documenti contenuti nell’auto presa a noleggio dalla 
vittima che aveva scelto una struttura ricettiva a Locorotondo per soggiornare in questa sua 
vacanza pugliese. Per estrarre il corpo del 39enne dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili 
del fuoco del distaccamento di Ostuni che hanno faticato non poco. L’auto, infatti, era 
accartocciata sul davanti anche perché, dopo il violento urto col furgone, è finita su di un 
muretto di cemento posto a bordo strada. I rilievi di rito sono stati effettuati dalla Polizia locale 
di Fasano mentre i carabinieri della locale Compagnia hanno provveduto alla viabilità. Sulla 
dinamica del sinistro non ci si sbilancia ma è evidente che ci sia un errore umano e l’alta 
velocità alla base di tutto. A tarda notte sono giunti da Roma i familiari di Marco Scialanga per 
il riconoscimento.  
Fonte della notizia: 



https://www.quotidianodipuglia.it/brindisi/incidente_sulla_statale_172_muore_una_coppia_di_
turisti_illeso_il_figlioletto-3840588.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sicurezza stradale, a via l'operazione "'Safe driving for good transport" 
Controlli a tappeto della Polizia stradale: via circa 400 punti patenti. Multati anche 18 
camionisti, 6 avevano taroccato scatole nere  
08.07.2018 - Diciotto camionisti sorpresi al volante da troppo tempo che gli agenti della 
polstrada hanno costretto a riposare, multandoli. A sei di loro sono state ritirate anche le 
patenti perchè avevano manomesso le scatole nere o per la recidiva nel mancato uso delle 
cinture di sicurezza. Sono alcuni dei risultati dell'operazione sicurezza della polstrada ('Safe 
driving for good transport') voluta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha interessato, in 
questa terza replica, la rete autostradale di ben 31 provincie in 12 regioni coinvolgendo, al 
nord, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Liguria e Toscana; e, al centro-sud della penisola, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria.  
L’ Operazione ha interessato la circolazione diurna di veicoli commerciali e mezzi pesanti, 
compresi autobus, per i quali sono state effettuate verifiche sia delle autorizzazioni al trasporto 
di merci e persone, anche ai fini di rintraccio dei migranti clandestini, sia delle condizioni psico-
fisiche dei conducenti e del rispetto dei tempi di guida e di riposo. 
I controlli sono stati estesi anche ai bacini territoriali viari limitrofi alla grande viabilità e in 
corrispondenza di barriere autostradali. 
Nell’operazione sono stati complessivamente 1.712 i soggetti  controllati dalla Polizia Stradale 
e  1.587  i veicoli sottoposti al controllo. Hanno operato nr. 257 equipaggi della Polizia Stradale 
e  
delle Questure sul territorio. 
Nel corso dell'operazione state contestate 225 infrazioni e tolti dalle patenti quasi 400 punti. Il 
telelaser ha segnalato 290 veicoli che andavano troppo forte. 
I controlli sono stati effettuati presso le barriere autostradali, gli snodi cruciali dell'Autopalio e 
dell'Aurelia, con l'impiego complessivo di 61 pattuglie, supportate da Uffici mobili e auto 
civetta. All'operazione hanno partecipato anche Jago, un pastore tedesco di 3 anni addestrato 
a fiutare droga, nonché gli equipaggi delle questure, oltre all'8^ Reparto Volo. 
Sequestrati anche 3 veicoli senza assicurazione e accertati 4 casi di mancata revisione. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/07/08/news/sicurezza_stradale_a_via
_l_operazione_safe_driving_for_good_transport_-201184554/ 
 
 
Roma, 40 auto rubate e bruciate al campo rom di Castel Romano 
07.07.2018 - Sono ormai all'ordine del giorno gli incendi al campo rom di Castel Romano, sulla 
via Pontina tra Pomezia e Roma. Tutti i giorni, anche per più volte al giorno, i vigili del fuoco di 
Pomezia, sono costretti a intervenire per spegnere le fiamme. I roghi, tutti di origine dolosa , 
interessano prima le sterpaglie, poi si estendono al cimitero delle auto rubate, tagliate e 
abbandonate nella scarpata adiacente al campo rom. 
Ieri mattina e la sera i pompieri che hanno lavorato per diverse ore sul posto, hanno contato 
circa 40 auto cannibalizzate e date alle fiamme. Si tratta di tutte auto rubate e gettate nella 
scarpata, in una zona boschiva e di pregio ambientale a ridosso della via Pontina. I vigili del 
fuoco sono ormai costretti a impiegare gran parte dei loro turni per spegnere il fuoco che parte 
dai terreni del campo rom e spesso compromette anche la circolazione sulla vicina strada 
regionale Pontina. Nella scarpata ci sono altre decine di auto fatte a pezzi e potrebbero essere 
le prossime ad essere incendiate. 
Solo pochi mesi fa il Comune di Roma aveva fatto rimuovere circa 120 carcasse di auto 
bruciate.  Anche la polizia stradale di Aprilia ha fatto presente la situazione alle autorità 
competenti, per evitare interruzioni di traffico e incidenti a causa dei roghi in quel tratto di 
strada transitata ogni giorno da migliaia di automobilisti.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_roghi_auto_campo_rom_caste_romano_pom
ezia-3842328.html 



 
 
Morì in un incidente stradale a Capo d'Orlando, Cassazione conferma 2 anni ad 
automobilista 
di Francesca Alascia  
07.07.2018 - Nell’incidente mortale a Capo d’Orlando, in località Testa di Monaco, perse la vita 
la giovane Gessica Stefania Campanino. Ora la Cassazione conferma la condanna a due anni 
(pena sospesa) per un automobilista brolese. La Quarta Sezione della Suprema Corte ha 
rigettato il ricorso presentato dall’imputato e confermato la sentenza di condanna a due anni di 
reclusione, pena sospesa, disposta il 22 febbraio 2017 dalla Corte d’Appello di Messina, nei 
confronti di G. G., 33 anni, di Brolo, difeso dall’avvocato Decimo Lo Presti. 
Fonte della notizia: 
http://messina.gds.it/2018/07/07/mori-in-un-incidente-stradale-a-capo-dorlando-cassazione-
conferma-2-anni-ad-automobilista_881573/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Scafati. Investì e uccise anziana di 78 anni: era sotto effetto di stupefacenti 
di Nicola Sorrentino 
SCAFATI 08.07.2018 - Investì una donna, uccidendola sul colpo. La procura chiede il rinvio a 
giudizio, con l'accusa di omicidio stradale, per V.P.D. , 22enne responsabile del decesso di 
Maria Ferrara. I fatti avvennero il 9 aprile 2017 in via Alcide De Gasperi. La donna, mentre 
attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali, venne travolta dalla Nissan Juke 
guidata dall'uomo. Fu scaraventata per diversi metri più lontano dal luogo dell'impatto. Inutile 
fu la corsa in ospedale, a Nocera Inferiore. La vittima giunse senza vita, a causa delle gravi 
ferite riportate. Il ragazzo, per l'alta velocità e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, urtò 
prma un'auto parcheggiata sul ciglio della strada e poi colpì in pieno la donna, senza riuscire a 
frenare. Dopo indagini condotte con l'ausilio di un perito, la procura mosse l'accusa di omicidio 
stradale al ragazzo, chiedendone il rinvio a giudizio. Oltre al reato principale, vengono 
contestate anche diverse violazioni del codice della strada, come la velocità sostenuta poco 
prima dell'incidente. La famiglia della vittima è assistita dall'avvocato Antonio D'Amaro, mentre 
l'imputato dai legalie Paolo Santacroce e Michele Alfano. Il gup valuterà la richiesta di rinvio a 
giudizio il prossimo 10 gennaio 2019. La donna aveva 78 anni.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/investe_uccide_anziana_di_78_anni_sotto_effetto_di_stupefa
centi-3843911.html 
 
 
Anzano, 16enne morto in incidente con la minicar: nessun responsabile 
Archiviato il caso, il gip rigetta l’opposizione depositata dai genitori del ragazzo 
di PA.PI.  
Anzano del Parco (Como), 7 luglio 2018 - Nessun colpevole per il decesso di Nicola Alcaro, il 
ragazzo di 16 anni di Inverigo, morto in seguito a un incidente avvenuto la sera del 22 
settembre scorso ad Anzano del Parco. Il gup di Como Carlo Cecchetti, ha accolto la richiesta 
di archiviazione formulata dal sostituto procuratore Simona De Salvo, rigettando l’opposizione 
depositata dai genitori del ragazzo. 
Quella sera il ragazzo viaggiava su una minicar nuovissima, ritirata dal concessionario solo 
sette ore prima. Assieme agli amici, stava percorrendo la Statale Como-Bergamo, sul rettilineo 
all’altezza del centro commerciale. All’improvviso aveva invaso la corsia opposta, scontrandosi 
frontalmente con un suv Jaguar. La piccola auto si era distrutta nell’impatto con il veicolo più 
grande del suo, lui era stato urtato con violenza, finendo all’ospedale Sant’Anna in condizioni 
drammatiche. A quel trauma era sopravvissuto solo poche ore, smettendo di vivere poco dopo. 
Le indagini svolte nelle settimane successive, avevano ipotizzato una distrazione da parte del 
sedicenne, forse causata dall’uso del telefono cellulare. 
Tuttavia, all’esito dei rilievi consegnati in Procura dalle forze di polizia, la posizione dell’auto è 
risultata regolare, e la condotta del conducente priva di ogni possibile addebito. Nessuna colpa 
è emersa a suo carico, o violazione del codice della strada. Da qui la richiesta di archiviazione, 



alla quale tuttavia i familiari hanno cercato di opporsi. Sul luogo dell’incidente, ancora oggi 
vengono portati fiori, e rimangono le frasi di dolore lasciate dagli amici. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/anzano-incidente-minicar-1.4022712 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Notte Rosa, Polizia di Stato. Ritirate 9 patenti, un locale del Marano rischia la 
chiusura 
08.07.2018 - Sono proseguiti anche per tutta la serata di ieri e fino all’alba di oggi gli articolati 
servizi predisposti ed eseguiti dalla Prefettura e Questura di Rimini per garantire l’ordinato 
svolgimento di tutti gli eventi in programma anche nella seconda serata della edizione 2018 
della Notte Rosa. 
Il più importante degli eventi è stato i concerti di Paola Turci, Noemi e Maria Antonietta svoltisi 
in Piazzale Roma a Riccione, evento a cui hanno partecipato diverse migliaia di cittadini e 
turisti giunti nella Perla Verde per trascorrere un lungo fine settimana in rosa. A Rimini, invece, 
diverse migliaia di persone hanno partecipato ieri anche all’altro appuntamento del sabato 
Rosa, quello del Kennedy Cake, organizzato tra i bagni 20 e 28 di Rimini, per il quale è stato 
assicurato uno specifico servizio di ordine e sicurezza pubblica. Anche nei comuni di Bellaria e 
di Cattolica il sabato della Notte Rosa è stato all’insegna della musica e dei concerti: a Bellaria 
si è infatti esibita la nota cantante Giusy Ferreri, mentre a Cattolica si è svolto lo spettacolo di 
Shel Shapiro 
Il Piano Sicurezza predisposto per l’evento riccionese di ieri prevedeva anche ieri l’allestimento 
e l’utilizzo della control room allestita nel Punto operativo avanzato della Polizia di Stato in 
Piazzale Roma di Riccione, da dove è stato possibile seguire anche con gli occhi elettronici delle 
diverse telecamere installate sulla Piazza e sulle zone adiacenti le fasi di afflusso e deflusso 
delle persone. 
E’ stato inoltre potenziato il servizio di controllo dell’arenile effettuato da personale della Polizia 
di Stato, dai Carabinieri, e della Polizia Municipale a bordo di mezzi fuoristrada. 
Nella sola giornata di ieri a Riccione la Questura ha impiegato oltre 100 uomini della Polizia di 
Stato, dei Carabinieri e della Polizia Municipale, oltre al personale specialistico delle Unità 
operative di primo intervento e dei cinofili e artificieri della Polizia di Stato, impiegati già da 
alcuni giorni per effettuare bonifiche, sopralluoghi e ricognizioni. Le operazioni di bonifica 
dell’area sono iniziate infatti già nella prima mattinata, quando personale specializzato in 
materia di esplosivi ha effettuato i necessari sopralluoghi tecnici e sono proseguiti durante la 
durata dell’evento. 
Nessun incidente, ma – come già detto – massima attenzione e misure di sicurezza molto 
rigide con aree riservate, varchi di accesso all’area dedicata ai concerti, area già allestita nel 
primo pomeriggio di ieri e presidiata da decine di steward sotto gli occhi vigili delle forze 
dell’ordine. Controlli di borse e zaini e divieto di vendita di bevande in vetro e di lattine chiuse, 
oltre che divieto di ingresso per zaini e caschi. Previsti e presidiati inoltre canali separati per 
l’afflusso e per il deflusso delle migliaia di persone che hanno preso parte all’iniziativa, con una 
adeguata campagna di informazione agli ospiti mediante cartellonistiche dedicate, in grado di 
segnalare anche durante le ore notturne eventuali uscite di emergenza. 
Importante è stato lo svolgimento dei servizi in mare e sulla battigia: gli operatori della 
Squadra nautica della Polizia di Stato e i diversi volontari impegnati nel soccorso in mare, 
coordinati dalla locale Capitaneria di Porto, hanno garantito la sicurezza in mare mediante un 
adeguato servizio di salvamento a tutela dei partecipanti. 
E al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti importante è stato anche il notevole 
contributo fornito dal personale della Polizia Municipale e della vigilanza privata che – 
seguendo un copione ormai consolidato – ha vigilato sul rispetto dell’ordinanza sindacale sul 
divieto di vendita e consumo di bevande in vetro (divieto importante per garantire l’incolumità 
dei visitatori) e del divieto idi ingresso di caschi e zaini, nonché sul rispetto dei divieti di sosta 
predisposti per mantenere sgombre le aree di afflusso e di deflusso individuate. 
Il pieno rispetto dell’ordinanza antivetro emesse per l’occasione dalla Amministrazioni comunali 
da parte degli esercenti di Rimini e di quelli Riccione vicini ai luoghi degli eventi di Piazzale 
Roma costituiscono certamente ulteriore riprova della sensibilità, della collaborazione e del 



senso di responsabilità ormai acquisite nei confronti della necessità di tutelare i minori, i 
giovani e l’incolumità pubblica. 
La stessa considerazione purtroppo non può invece essere estesa a quei titolari di locali da 
ballo e di negozi di vicinato (supermercati e di generi alimentari) più prossimi alla zona del 
Marano, dove le Forze di Polizia lì presenti fin dal tardo pomeriggio hanno dovuto registrare 
una cospicua presenza di bottiglie di vetro in mano a giovani e giovanissimi. 
Sul mancato rispetto dell’ordinanza antivetro sono in corso specifici approfondimenti da parte 
della Polizia Municipale di Riccione al fine di accertare responsabilità tra i gestori di punti 
vendita o locali da ballo. Gli uomini della Polizia di Stato, i militari dei Carabinieri e gli agenti 
della Polizia municipale di Riccione sono stati costretti a svolgere lavoro straordinario fino 
all’alba di oggi per contenere e tutelare alcune migliaia di giovanissimi che a prescindere dalla 
Notte Rosa, come ogni fine settimana, “invadono” i locali del Marano e le spiagge lì vicine. 
Si stanno già acquisendo gli elementi istruttori al fine di valutare l’eventuale adozione di un 
provvedimento ex articolo 100 tulps nei confronti del gestore di un locale della provincia, 
mentre verranno adottate specifiche disposizioni per rivedere le misure di safety e security al 
fine di garantire l’incolumità e la sicurezza dell’area, con particolare riferimento, agli avventori 
di quei locali. 
Importante è stata l’attività svolta dalla Polizia stradale, Polizia ferroviaria e dalla Polizia 
Municipale che hanno evitato per tutta la giornata di ieri efino all’alba di oggi la congestione 
delle strade cittadine e l’ordinato svolgimento nelle fasi di afflusso e di deflusso dei cittadini, 
oltre a effettuare i controlli per garantire la sicurezza degli utenti e della circolazione stradale. 
La Polizia stradale è stata impegnata per tutta la notte nell’attività di prevenzione ritirando 9 
documenti di circolazione, elevando 29 sanzioni per violazioni alle disposizioni del codice della 
strada. 
E non è mancato il prezioso apporto fornito daI personale della Guardia di Finanza, che ha 
effettuato mirati servizi finalizzati a verificare l’osservanza delle disposizioni di natura fiscale, 
nonché servizi congiunti con la Polizia di Stato. 
Anche nella serata di ieri, poi, la Questura di Rimini, con il personale della Divisione Polizia 
amministrativa, sociale e dell’immigrazione ha verificato al termine dell’evento l’osservanza da 
parte dei gestori degli esercizi delle disposizioni in ordine alla vendita delle sostanze alcoliche 
(soprattutto in relazione alla tutela dei minori) e del rispetto dell’ordinanza antivetro, 
all’impiego di personale per la sicurezza e alle licenze di pubblica sicurezza. 
La sinergica collaborazione tra le forze interessate dall’evento ha dunque permesso che 
l’evento si potesse svolgere in modo soddisfacente, non essendo state segnalate criticità 
particolari sotto il profilo degli accessi ai pronto soccorso della provincia per abuso di sostanze 
alcoliche. 
E l’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte della Questura di Rimini – impegnata 
anche con la con altri eventi sensibili sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza pubblica – non si 
è fermata neanche durante l’evento notturno. La Polizia di Stato, infatti, ha infatti denunciato 
una persona per oltraggio a pubblico ufficiale, identificato oltre 150 persone e controllato circa 
60 veicoli nei diversi posti di controllo allestiti. 
Fonte della notizia: 
http://www.chiamamicitta.it/notte-rosa-polizia-ritirate-9-patenti-un-locale-del-marano-rischia-
la-chiusura/ 
 
 
Dal reality alle truffe sulle auto padre e figlio traditi da Facebook 
di Nicola Sorrentino 
07.07.2018 - Gli facevano credere di poter acquistare auto di lusso a prezzi convenienti, dopo 
avergli organizzato il viaggio in Italia, per poi, a transazione effettuata, sparire nel nulla. Sono 
i contorni di un’indagine della Procura di Nocera Inferiore, condotta sul campo dai carabinieri di 
San Valentino Torio, agli ordini del comandante Gennaro Corvino e coordinata dal sostituto 
Roberto Lenza. Due le persone raggiunte da misura cautelare: il gip Gustavo Danise ha 
imposto il divieto di dimora in Campania per Luigi e Andrea Celentano. Padre e figlio, il primo 
di 66 anni, il secondo di 25, denunciati a piede libero insieme ad altre sette persone, indagate 
per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio.  Le indagini, avviate nel 
2016 dopo la denuncia sporta da uno dei clienti truffati, principalmente tedeschi e francesi, 
hanno portato alla scoperta di un sodalizio criminale, ben articolato a seconda dei ruoli. Dodici 



le truffe consumate, con un guadagno di circa un milione di euro. Altre due, invece, sono state 
sventate: avrebbero fruttato circa 300mila euro. Al vertice dell’organizzazione la procura 
colloca Luigi Celentano, definito in un’informativa esperto «truffatore». In un’intercettazione 
telefonica, lui stesso si dichiarerà «l’inventore della bugia in Italia».  Quando però gli affari non 
venivano conclusi (le auto non erano mai state nella disponibilità del gruppo) scattarono le 
prime denunce. Anche attraverso la rete. I carabinieri hanno infatti scoperto un gruppo creato 
sul social Facebook, dove le vittime condividevano informazioni tra di loro, invitando a non 
dare credito alle «millanterie» del 66enne Luigi Celentano, di San Valentino Torio. Il figlio, tra 
l’altro, a giugno ha partecipato al reality di Canale 5 di Maria De Filippi, «Temptation Island».  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/truffa_auto_lusso_padre_figlio-3841005.html 
 
 
Genova, maxi sequestro di auto d’epoca a Borgoratti  
Marco Fagandini 
Genova 07.07.2018 - La guardia di finanza arriva in via Tre Pini, sulle alture di Borgoratti, con 
tre carroattrezzi e blocca una parte della strada. Da alcuni garage sotto a un palazzo rosa 
escono auto d’epoca tirate a lucido e Harley-Davidson. Una preziosa collezione: una decina di 
vetture e moto costose. Appartengono, secondo i finanzieri del primo gruppo di Genova, a un 
genovese, che di nascosto dal fisco italiano commercerebbe auto di pregio. Vetture d’epoca ma 
anche bolidi da centinaia di migliaia di euro.  
Auto che, secondo gli investigatori, l’uomo acquista, immatricola a Montecarlo per sfuggire alla 
tassazione italiana e poi rivende a cifre superiori. Tanto che i sequestri preventivi sono scattati 
ieri mattina, proprio per evitare che i mezzi fossero portati a Montecarlo per essere venduti a 
un’asta, durante una fiera internazionale programmata per la prossima settimana. È l’esito di 
un’indagine messa in piedi dalla guardia di finanza genovese.  
L’uomo avrebbe un’esposizione con il fisco di circa un milione di euro. E non risulterebbe avere 
redditi. Almeno non tali da giustificare tutti quei bolidi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/07/07/ADZRFbU-borgoratti_epoca_sequestro.shtml 
 
  
Controlli in Autostrada, osservati speciali bus e tir: 18 alla guida senza riposo e 400 
punti tolti 
07.06.2018 - Su input del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è appena conclusa anche in 
Toscana l’operazione Safe driving for good transport, effettuata dalla Polizia di Stato e 
finalizzata al capillare controllo di TIR e bus in transito su autostrade e principali arterie della 
regione che conducono ai luoghi delle vacanze. I veicoli sono stati monitorati, in particolare, 
presso le barriere autostradali di Pisa Centro, Pisa Nord, Massa e Pistoia, nonché presso gli 
snodi cruciali della SGC, dell’Autopalio e dell’Aurelia, con l’impiego complessivo di 61 pattuglie 
della Polizia Stradale, supportate da Uffici Mobili e auto civetta. Hanno partecipato alle 
operazioni anche Jago, un pastore tedesco di 3 anni addestrato a fiutare droga, nonché gli 
equipaggi delle Questure, al fine di allargare il raggio delle operazioni alle zone limitrofe alle 
barriere autostradali e bloccare le vie di fuga. Supporto è stato assicurato da un elicottero 
dell’8^ Reparto Volo, che per ore ha volteggiato per segnalare i movimenti sospetti. Sono stati 
controllati 225 veicoli e 250 persone, tra cui 120 TIR e bus e i relativi conducenti. Loro, prima 
di mettersi alla guida, non possono bere nulla e dopo un certo numero di ore si devono 
fermare, poiché la stanchezza, dopo la distrazione, è tra le cause più frequenti di incidenti 
gravi. E non possono sgarrare, poiché la scatola nera del mezzo registra tutti i loro 
spostamenti. Complessivamente, 18 camionisti sono stati sorpresi a guidare, ma non lo 
potevano fare, poiché erano al volante da troppo tempo e, pertanto, la Polstrada li ha costretti 
a riposare, multandoli. Le patenti ritirate sono state 6, sia a causa delle scatole nere taroccate, 
sia per la recidiva nel mancato uso delle cinture di sicurezza. Sono stati anche sequestrati 3 
veicoli senza assicurazione e accertati 4 casi di mancata revisione, mentre gli autovelox e i 
telelaser hanno visualizzato il passaggio di 15.999 veicoli. In 290 andavano troppo 
velocemente e, pertanto, ne sono state fotografate le targhe, su cui sono in corso le verifiche 
del caso. Complessivamente, le infrazioni al codice della strada contestate sono state più di 
225 e i punti defalcati dalle patenti quasi 400. Sei sono stati gli episodi curiosi. A Pisa, 



sull’A/12, la Polstrada ha bloccato un camionista di 36 anni che era appena sbarcato al porto di 
Livorno e doveva giungere a Parma con un carico di rifiuti. L’uomo, originario della Sicilia, per 
eludere i controlli sui tempi di guida e di riposo aveva inserito nella scatola nera del camion la 
tessera magnetica di un collega anziché la sua. I poliziotti gli hanno sequestrato la patente e 
lui, per la sua scellerata condotta, dovrà pure pagare una multa di quasi 2.000 euro. A Massa, 
sempre sull’A/12, un uomo di 40 anni, originario di Firenze, è stato pizzicato alla guida del suo 
mezzo privo di assicurazione. La Polstrada gli ha sequestrato il mezzo, sanzionandolo con circa 
600 euro di multa. Sempre al casello di Massa, un altro camionista originario di quella zona è 
stato fermato con il suo TIR stracarico di blocchi di marmo, che lui stava portando verso il 
porto di Carrara. Gli agenti hanno appurato che c’erano a bordo 250 quintali di troppo e, per 
tale motivo, hanno notificato all’autista, un uomo di 40 anni, un verbale di quasi mille euro. A 
Monteriggioni (SI), sull’Autopalio, un camionista di 44 anni, originario di Siena, stava 
trasportando amianto che aveva recuperato da un’azienda della zona. Poiché si tratta di rifiuti 
tossici, lui doveva avere con sé una specifica autorizzazione di cui, invece, ne era privo. I 
poliziotti gli hanno sequestrato il TIR, denunciandolo per violazione delle norme a tutela 
dell’ambiente. L’amianto, che rischiava di essere buttato chissà dove, è stato affidato a una 
ditta specializzata. A Pontedera (PI), sulla S.G.C., un uomo di circa 60 anni, originario della 
provincia di Salerno, era alla guida di un TIR con a bordo scarti di materiale edile, ma aveva 
disattivato la scatola nera, staccando un fusibile nel vano motore. Lui ha confessato il misfatto, 
giustificandosi che non poteva riposare, ma doveva raggiungere Milano senza perdere tempo. 
La Polstrada gli ha ritirato la patente, sanzionandolo per circa 2.000 euro. Tra Grosseto e 
Orbetello, sull’Aurelia, sono state sorprese 7 persone che guidavano senza cinture di sicurezza. 
I poliziotti hanno tolto in tutto 35 punti dalle loro patenti, sanzionandoli per complessive 600 
euro circa. 
Fonte della notizia: 
http://www.gonews.it/2018/07/07/controlli-autostrada-osservati-speciali-bus-tir-18-alla-
guida-senza-riposo-400-punti-tolti/ 
 
 
Gare di moto sulla Porto Badisco-Santa Cesarea: stretta della Polizia Stradale 
PORTO BADISCO 06.06.2018 - Gare motociclistiche tra Porto Badisco e Santa Cesarea Terme: 
il questore di Lecce, in collaborazione con la Polizia Stradale, ha disposto dei servizi di 
prevenzione con controlli mirati. Nel corso dei mesi di maggio e di giugno, sono stati controllati 
104 veicoli, sono state contestate 20 infrazioni per guida senza patente o scaduta, mancanza 
della copertura assicurativa per la responsabilità civile, per eccesso di velocità e di cambio di 
corsia e direzione di marcia: tutte infrazioni che costituiscono le cause più frequenti di 
incidenti, alcuni, anche fatali. Quel tratto di strada sarà, pertanto, oggetto di controlli frequenti 
da parte delle pattuglie della Polizia Stradale allo scopo di porre un freno alle gare di velocità e 
impedire, quindi, il ripetersi di eventi luttuosi. 
Fonte della notizia: 
http://www.trnews.it/2018/07/06/gare-di-moto-sulla-porto-badisco-santa-cesarea-stretta-
della-polizia-stradale/221516 
 
 
Motociclisti senza patente e senza assicurazione: in due nella rete dei controlli della 
Polstrada 
Due persone sono finite sanzionate perché trovate in sella a due motoveicoli senza 
patente di guida a Forlì, durante un controllo della Polizia Stradale 
06.07.2018 - Due persone sono finite sanzionate perché trovate in sella a due motoveicoli 
senza patente di guida a Forlì, durante un controllo della Polizia Stradale di Forlì, 
distaccamento di Rocca San Casciano. Per entrambi è scattata la sanzione di 5000 euro e il 
fermo per tre mesi del veicolo, con il ritiro carta di circolazione. La sanzione ha colpito un 
uomo forlivese di 54 anni che viaggiava su un Piaggio Beverly ed aveva la patente revocata 
(oltre ad avere il divieto di allontanarsi da casa nelle ore notturne e per questo è stato anche 
segnalato al tribunale di sorveglianza di Bologna). Stesso destino oer un bolognese di 28 anni 
trovato su una Yamaha T-Max 500, trovato al controllo anche senza assicurazione, mentre la 
patente non l'aveva mai conseguita. Per lui anche 849 euro di multa oltre i 5000 già detti e il 
sequestro della moto. 



Fonte della notizia: 
http://www.forlitoday.it/cronaca/motociclisti-senza-patente---e-senza-assicurazione-in-due-
nella-rete-dei-controlli-della-polstrada1.html 
 
 
NO COMMENT… 
'Ndrangheta, da consigliere dei ministri all’arresto per mafia 
Ispettore della Forestale preconfezionò prove contro un'indagata 
CATANZARO 08.07.2018 - Da comandante della Stazione Forestale di Cava di Melis, 
competente su una vasta area del Parco nazionale della Sila, a consigliere del ministro 
dell'Ambiente Clini, poi confermato dal ministro Galletti, passando per presunte connivenze con 
imprenditori boschivi le cui pratiche illegali sarebbero state tollerate o addirittura coperte 
(come emerso dall'inchiesta “Stige”, secondo quanto già riferito dal Quotidiano), all'accusa di 
associazione mafiosa per la quale è finito in carcere su richiesta della Dda di Catanzaro. 
Ne ha fatta di strada il 52enne viceispettore Carmine Greco da Longobucco, uno che nelle 
intercettazioni si vantava di essere “amico” del ministro. C'era anche questo nella mega 
inchiesta della Dda di Catanzaro che ha portato all'operazione con cui è stato disarticolato il 
“locale” di 'ndrangheta di Cirò, potente organizzazione criminale i cui tentacoli si allungavano 
anche sulla Sila. Ma adesso c'è di più. 
E dell'altro. Secondo i pm Antimafia Domenico Guarascio e Paolo Sirleo, che hanno coordinato 
un'indagine del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri di Catanzaro, Greco da una parte 
avrebbe favorito gli imprenditori boschivi Spadafora di San Giovanni in Fiore, titolari della coop 
Kalasarna e centrali nel filone sul racket sui tagli boschivi nell'inchiesta Stige, e dall’altra 
avrebbe chiesto loro una mano per preconfezionare prove contro una dirigente di Calabria 
Verde e un agronomo arrestati nei mesi scorsi dalla Procura di Castrovillari. 
Non a caso, forse, il pentito Francesco Oliverio, ex boss di Belvedere Spinello, parlava di 
mazzette incassate dalle guardie forestali per concedere tagli non autorizzati alle imprese 
“amiche”. La conferma sarebbe venuta dalle intercettazioni «Vedi che li abbiamo salvati ccu' li 
cazzi, che là è tutto rimboschimento». E ancora: «e se arrivano lui se ne va». Ma c'è di più e 
dell'altro, dicevamo. 
«Mi raccomando, lì la devi portare, sennò non fare niente, Antò». Era l'1 ottobre 2017. A fine 
aprile scattò l'arresto di Antonietta Caruso, la dirigente di Calabria Verde (la società in house 
della Regione Calabria) finita ai domiciliari insieme all’agronomo Salvatore Procopio. C'è anche 
un sms inviato alla dirigente – datato 26 ottobre – in cui Antonio Spadafora lamentava che 
nonostante la dazione di 20mila euro i lotti boschivi non erano stati sbloccati. A tradirsi 
sarebbe stato lo stesso Spadafora, il giorno dopo. «Quel messaggio ce l'ha mandato proprio 
l'ispettore Greco». 
La Procura di Castrovillari aveva delegato l’indagine a Greco che, nell’ottobre scorso, fermò la 
donna trovandola in possesso di 20mila euro consegnati dagli Spadafora. Era stato Greco a 
chiedere alla Procura di Castrovillari l’autorizzazione a intercettare il telefono della dirigente di 
Calabria Verde. Proprio in quella fase Antonio Spadafora avrebbe inviato l'sms. Eppure il padre 
e due fratelli del presunto – ora più che mai – imprenditore concusso sono stati arrestati per 
'ndrangheta il 9 gennaio scorso, nell'ambito dell'inchiesta “Stige”. 
Farebbero parte di un'associazione mafiosa operante tra il Crotonese e il Cosentino. Il cui capo, 
stando anche all'ordinanza notificata ieri a Greco, e firmata dal gip Paolo Mariotti, sarebbe il 
boss di Cutro Nicolino Grande Aracri, ritenuto al vertice di una “provincia” di 'ndrangheta che 
estende i suoi tentacoli su mezza Calabria, parte dell'Emilia e della Lombardia. Diversii 
firmatari della convenzione. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/inchieste/2018/07/08/ndrangheta-
consigliere-ministri-arresto-mafia-ispettore 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pescara, investe uno scooter e fugge: incastrato dalla targa persa  
Pescara. Travolge una donna sullo scooter e fugge via, con l’auto prestatagli da una 
conoscente, ma perde la targa e viene incastrato dai vigili. 



08.07.2018 - Protagonista dell’episodio, avvenuto ieri a Pescara, è un uomo di circa 60 anni, 
denunciato per omissione di soccorso. A bordo di una Hyunday che gli era stata prestata, si è 
scontrato con un ciclomotore, guidato da una donna, all’incrocio tra via Arnaldo da Brescia e 
via Italica. 
L’uomo, però, anziché fermarsi, si è subito dato alla fuga, senza accorgersi che, nello scontro, 
aveva perso la targa dell’automobile. Sul posto, oltre ai soccorsi per la donna, finta in ospedale 
in condizioni non gravi, sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, agli ordini del 
maggiore Sergio Petrongolo, che dalla tarta sono risaliti alla proprietaria del veicolo. 
La donna ha riferito di averlo dato in prestito a un conoscente: a quel punto, il 60enne è stato 
rintracciato e denunciato. 
Fonte della notizia: 
http://www.cityrumors.it/notizie-pescara/cronaca-pescara/pescara-investe-uno-scooter-e-
fugge-incastrato-dalla-targa-persa.html 
 
 
Famiglia ferita in un incidente, è caccia al pirata della strada 
E' successo in serata a Marina Palmense. Donna e bimbo di 4 anni trasferiti 
all'ospedale di Fermo 
di PAOLA PIERAGOSTINI  
Marina Palmense (Fermo) 7 Luglio 2018 – Un uomo alla guida di una Toyota ha tamponato 
un’auto su cui viaggia una famiglia di Sant’Elpidio a Mare, composta da padre, madre e un 
bambino di quattro anni. Dopo l’incidente si è fermato, ha scambiato due parole con il 
conducente dell’auto con cui è entrato in collisione, poi è risalito in macchina ed è scappato, 
con evidenti ferite al volto e l’auto fortemente danneggiata, facendo perdere le sue tracce. 
E’ accaduto intorno alle 21.30 lungo una parallela della statale Adriatica (via dei Palmensi) a 
Marina Palmense, su territorio comunale di Fermo. Sul posto sono stati prestati i soccorsi dal 
personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde Valdaso di Altidona che ha disposto il 
trasferimento della donna e del bambino al pronto soccorso di Fermo. E’ caccia al pirata della 
strada. Sul caso indaga la polizia del commissariato di Fermo. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/incidente-marina-palmense-1.4024237 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Giovane accoltellato sulla litoranea dopo un incidente stradale 
di Paolo Panaro 
08.07.2018 - Giovane aggredito dopo un incidente stradale in litoranea a Pontecagnano. Un 
19enne, di Pontecagnano,  è stato accoltellato questa mattina alle  6.00, nei pressi di un 
noto stabilimento balneare, ed ha riportato ferite provocate da un coltello ai glutei ed alla 
coscia destra. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato con 
un'ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato 
medicato e giudicato guaribie in 15 giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia 
di Battipaglia, diretti dal maggiore Erich Fasolino. Dai primmi accertamenti effettuati  dai 
carabinieri della stazione di Pontecagnano è stato appurato che il giovanotto mentre stava 
raggungendo  a piedi la propria autovettura è intervenuto in una discussione sorta dopo un 
inistro stradale in cui era rimasto coinvolto un suo conoscente, Poi, il ragazzo è stato aggredito 
ed accoltellato da altre persone aggiuntesi, nel frattempo, alla controparte. Sono in corso 
indagini finalizzate ad identificare tutte le persone coinvolte nell'episodio.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/giovane_accoltellato_dopo_un_incidente_stradale-
3844032.html 
 
 
Investe ex marito e lo uccide: forse non è un incidente 
E' successo a Paterno. L' uomo stava camminando su un marciapiede quando l'auto 
l'ha colpito  
POTENZA 07.07.2018 - Investe l'ex marito con cui era in pessimi rapporti e lo uccide. E' 
successo a Paterno, nel Potentino. Secondo quanto si è appreso dalle forze dell'ordine, l’uomo 



stava camminando su un marciapiede quando un’auto, guidata da una donna, più 
precisamente la sua ex moglie, l’avrebbe colpito facendogli perdere la vita nell'impatto.  
Lo scontro è avvenuto in località Foresta delle Monache. La dinamica dell'incidente non è 
ancora chiara agli inquirenti che in queste ore stanno interrogando l'ex moglie della vittima, 
portata in stato di shock in ospedale, e alcuni testimoni. Le indagini intanto sono in corso. Non 
si sa se si sia trattato di una semplice fatalità o se l'incidente sia stato voluto dalla donna.  
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/potenza/1034233/investe-ex-marito-e-lo-
uccide-forse-non-e-un-incidente.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
20enne muore carbonizzato in auto 
Scontro in galleria vicino a Riva del Garda, sei i feriti 
TRENTO, 8 LUG - Un 20enne, Kevin Ventura, di Albola (frazione di Riva), è morto nella notte in 
un incidente stradale avvenuto nella galleria Agnese fra Riva del Garda e Molina di Ledro, in 
Trentino. Il ragazzo era - assieme a tre amici - a bordo della sua auto che si era scontrata per 
cause ancora da chiarire dalla polizia stradale con altre tre vetture. Mentre gli amici sono 
riusciti tempestivamente a mettersi in salvo, Kevin è rimasto incastrato nell'auto che si era 
incendiata. Invano i soccorsi dei vigili del fuoco immediatamente giunti sul posto, il giovane è 
morto nella sua auto. Sei persone sono state medicate e portate in ospedale, nessuno di loro è 
in pericolo di vita. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1034386/20enne-muore-carbonizzato-in-
auto.html 
 
 
Due incidenti mortali in poche ore: deceduti un pedone e un motocilcista 
08.07.2018 - Incidente mortale nella tarda serata di ieri alla periferia di Roma. È accaduto 
dopo le 22 in via di Torre Spaccata. Coinvolte nello scontro un'auto e una moto. Il motociclista, 
un 46enne, è morto sul colpo. Lievemente ferita la conducente della macchina, una ragazza di 
21 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo VI Torri. 
Investimento mortale stamattina. È accaduto poco prima delle 10 in via dei Prati Fiscali. Il 
conducente della macchina si è fermato e ha subito chiamato i soccorsi, ma per l'uomo di 83 
anni non c'è stato nulla da fare. 
È deceduto poco dopo in ospedale. Sotto shock l'automobilista. Sul posto per i rilievi la polizia 
locale del Gruppo III.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/due_incidenti_mortali-3844060.html 
 
 
Gaggiano, tragico incidente nella notte: morta donna di 43 anni 
Lo schianto è avvenuto sulla nuova Vigevanese 
di FRANCESCA SANTOLINI  
Gaggiano (Milano), 8 luglio 2018 - Nuova croce lungo la Vigevanese. Nella notte, a seguito di 
un tragico scontro tra due vetture ha perso la vita una donna residente a Corsico. Nonostante i 
soccorsi e la corsa disperata all’ospedale di Magenta la donna, 43 anni, è deceduta . 
Tutto è avvenuto 20 minuti dopo le 2, all’altezza del km 11,570, a Gaggiano. Dalle ricostruzioni 
dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, intervenuti sul posto, le due vetture – una 
Golf e una Megan – si sarebbero scontrate frontalmente. L’urto è stato tremendo: le vetture si 
sono accartocciate richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Dal principio i soccorritori, 
intervenuti con quattro ambulanze e due auto mediche,  si sono occupati degli automobilisti 
con le condizioni più critiche, la donna appunto e il conducente della Golf, un 25enne residente 
a Vermezzo. Trasportato al Niguarda le sue condizioni sono gravi. Gli altri due passeggeri della 
Volkswagen, due giovani 19enne e il conducente della Renault, 41 anni, sono stati trasportati 
in codice giallo nei pronti soccorsi degli ospedali Humanitas e San Carlo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/sud-milano/cronaca/incidente-gaggiano-morta-1.4024769 



 
 
Incubo incidenti, gravissimo ottantenne 
PERUGIA 08.07.2018 - Vengono definite molto gravi, le condizioni di un ottantenne rimasto 
coinvolto in un incidente stradale nella serata di sabato in zona Trasimeno. L'uomo, per cause 
in corso di accertamento da parte dei poliziotti della stradale di Castiglione del Lago, si è 
scontrato con un'altra auto condotta da un trentenne, anche lui rimasto ferito. Accertamenti, 
come di prassi, sullo stato psicofisico di entrambi i conducenti. Altri due incidenti hanno invece 
visto coinvolti due ragazzini, entrambi minorenni, a bordo dei propri scooter: uno in zona 
Passignano, l'altro a Gualdo Cattaneo.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/umbria/incubo_incidenti_gravissimo_ottantenne_perugia_sabato
_trasimeno-3843938.html 
 
 
Tragedia sulla strada, incidente in moto A Policoro muore un 32enne di Potenza 
POLICORO (MT) 07.06.2018 – Un 32enne di Potenza, è morto stanotte intorno all’una in 
seguito a un incidente in moto, avvenuto all’inizio di via Lido a Policoro. Il giovane, Mario 
Laguardia, si trovava nella cittadina jonica dove ha dei parenti e la moto, una grossa Ducati, 
era del cugino. Per cause in via di accertamento, subito dopo il cavalcavia che dalla città porta 
al mare, appena imboccata via lido, proprio di fronte al Cash&Carry in direzione mare, avrebbe 
perso il controllo della moto finendo fuori strada. Il colpo è stato talmente violento da ucciderlo 
nell’immediatezza. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstato di Policoro e un mezzo del 
118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello sfortunato 
giovane. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/basilicata/cronache/cronaca/2018/07/07/incidente-moto-
policoro-muore-32enne-potenza 
 
 
Certaldo, 34enne muore in un incidente sulla 429: scontro con un Tir  
Tragedia della strada all'alba di sabato 7 luglio. La vittima era di Poggibonsi 
Certaldo (Firenze), 7 luglio 2018 - Tragedia all'alba di sabato 7 luglio sulla nuova Statale 429, 
nel comune di Certaldo, tra gli svincoli di San Gimignano e Vico D'Elsa: una donna di 34 anni di 
Poggibonsi è morta in un incidente stradale. La sua auto, erano circa le 4.50, si sarebbe 
scontrata con un mezzo pesante. 
Per la 34enne, che stava tornando da una serata trascorsa con gli amici, non c'è stato niente 
da fare, nonostante l'immediato intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco del distaccamento 
di Petrazzi. Sono intervenuti anche i carabinieri. La strada è rimasta chiusa a lungo per 
permettere i soccorsi e i rilievi. Illeso il conducente del camion, un trentottenne di Napoli, che 
sembra stesse trasportando componenti plastici destinati alla Piaggio. 
Entrambi i mezzi sono stati sequestrati per accertamenti. Il corpo della donna è stato trasferito 
all'istituto di medicina legale di Firenze.  
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/empoli/cronaca/incidente-mortale-certaldo-1.4022652 
 
 
Fontanella, incidente fra auto e moto: morto il centauro 
Violento impatto lungo la circonvallazione XX Settembre 
Fontanella (Bergamo), 7 luglio 2018 - Un motociclista è morto intorno alle 10 di questa 
mattina, sabato 7 luglio, lungo la circonvallazione XX Settembre a Fontanella, nei pressi di un 
distributore di benzina. Da una prima ricostruzione, pare che un'auto stesse svoltando proprio 
per raggiungere il benzinaio, quando una moto Ducati stava sopraggiungendo dalla stessa 
direzione. L'impatto è stato violento e il motociclista è caduto a terra, morendo sul colpo. La 
vittima è un uomo di 61 anni residente a Calcio. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i 
carabinieri. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/fontanella-incidente-morto-1.4022972 



 
 
Doppio schianto nella notte: morti due motociclisti di 42 e 21 anni 
di Luca Pozza 
VICENTINO 06.06.2018 - E' pesantissimo il bilancio di due diversi incidenti stradali avvenuti tra 
la tarda serata di ieri e questa notte sulle strade del Bassanese, dove hanno perso la vita due 
motociclisti di 42 e 21 anni e un altro (un amico di quest'ultimo) versa in gravissime condizioni 
nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bassano del Grappa. 
Nel primo episodio, avvenuto poco prima delle 22 di ieri, a Romano d'Ezzelino, lungo via Dante 
Alighieri, è deceduto Ivan Golin, 42 anni, residente a Borso del Grappa (Treviso): l'uomo, a 
bordo del suo scooter è uscito di strada in via Alighieri, precipitando in una scarpata: 
ricoverato all'ospedale in condizioni disperate, è spirato all'alba, nonostante il prodigarsi dei 
medici dell'ospedale di Bassano. 
Il secondo sinistro è avvenuto nella notte a San Pietro di Rosà, all'altezza della rotatoria di Ca' 
Dolfin, vicino alle Poste, in direzione di Tezze sul Brenta: qui a perdere la vita è stato Marco 
Enrico Marcadella, 21 anni, residente proprio a Tezze, che in sella al proprio scooter, per cause 
in corso di accertamento, è uscito di strada, andando a sbattere violentemente contro un 
muretto di cinta in cemento. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla 
da fare ed è spirato poco dopo l'arrivo sul posto dell'ambulanza del Suem 118. Grave l'amico 
che era in sella con lui, Matteo Basso, 21 anni, suo compaesano, trasportato in codice rosso 
nel nosocomio bassanese. Secondo quanto emerso i due amici stavano tornando a casa dopo 
una serata di festa trascorsa con gli amici. 
In entrambi gli incidenti rilievi da parte delle pattuglie dei carabinieri, che stanno ricostruendo 
le dinamiche. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/vicentino_bassanese_incidente_stradale_rosa_ro
mano_d_ezzelino_motociclisti_morti-3840495.html 
 
 
Tragedia a Paterno in provincia di Potenza 
Uomo muore travolto su un marciapiede da un'auto 
PETERNO (POTENZA) 06.07.2018 - Uno uomo, Claudio Bitetti, questa mattina intorno alle 9.20 
è stato investito a Paterno, in località Foresta delle Monache perdendo la vita. Da quanto si è 
potuto apprendere l’uomo stava camminando su un marciapiede quando un’autovettura 
guidata da una donna, l’avrebbe investito. La donna, che sarebbe la ex moglie, sarebbe stata 
portata in ospedale in stato di shock. Indagano i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/basilicata/cronache/nera/2018/07/07/tragedia-paterno-
provincia-potenza-uomo-muore-travolto 
 
 
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 
 
 
ESTERI 
Giovane animatore di Mosciano Sant’Angelo muore in un incidente stradale a Santo 
Domingo 



MOSCIANO SANT’ANGELO, 6 luglio – E’ morto a Santo Domingo, in un incidente stradale, 
Stefano Tulli, un giovane animatore turistico di Mosciano Sant’Angelo. 
L’impatto mortale è avvenuto ieri pomeriggio, lungo l’Autovia del Este, nei pressi del centro 
turistico di Bayahibe, nella Repubblica Domenicana. 
Sulla base delle ricostruzioni riportate da alcuni quotidiani locali, Tulli, che aveva 26 anni, 
viaggiava sulla sua moto con la fidanzata, anche lei animatrice turistica. Per cause in corso di 
accertamento, la moto si è scontrata con un Suv. Tulli è morto sul colpo, mentre la giovane 
donna è ricoverata in gravi condizioni nella Clinica Canela di Bayahibe. 
La notizia ha destato sconcerto e commozione a Mosciano Sant’Angelo, dove l’amministrazione 
comunale, in segno di lutto, ha sospeso tutti gli spettacoli musicali in programma nel centro 
storico. 
Fonte della notizia: 
https://www.abr24.it/giovane-animatore-di-mosciano-santangelo-muore-in-un-incidente-
stradale-a-santo-domingo/ 
 
 
MORTI VERDI  
Incidente in Canton Ticino, motociclista varesino in pericolo di vita  
Impatto con un 'auto nella valle del Blenio. L’automobilista ha iniziato la manovra di 
svolta a sinistra, il centauro sopraggiungeva in direzione opposta. Ha 59 anni 
07.07.2018 - Un grave incidente stradale in Svizzera ha coinvolto un motociclista di 59 anni 
residente nel Varesotto. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, di sabato 
7 luglio nella zona della valle del Blenio, in Canton Ticino. 
Secondo la ricostruzione della polizia cantonale l’incidente è avvenuto tra la moto guidata dal 
varesino e un’auto. L’impatto è avvenuto nella frazione di Corzoneso, nel Comune di 
Acquarossa, dove un 19enne (cittadino svizzero domiciliato nella regione) stava circolando alla 
guida di un’autovettura sulla strada cantonale proveniente da Biasca. 
Giunto all’incrocio per Nara – Leontica, l’automobilista ha iniziato la manovra di svolta a 
sinistra. In quel frangente sopraggiungeva in direzione opposta un motoveicolo con alla guida 
un 59enne cittadino italiano residente nel Varesotto. 
A causa del violento impatto il motociclista è rovinato a terra. Sul posto, oltre la Polizia 
cantonale, sono arrivati i soccorritori della Tre Valli Soccorso e la Rega che hanno prestato le 
prime cure al 59enne, per poi trasportarlo in elisoccorso all’ospedale. A detta dei medici la vita 
dell’uomo sarebbe in pericolo mentre è uscito illeso il conducente dell’autovettura. 
La strada è stata chiusa per alcune ore. 
Fonte della notizia: 
http://www.varesenews.it/2018/07/incidente-canton-ticino-motociclista-varesino-pericolo-
vita/733354/ 
 
 
L'auto non rallenta e travolge un trattore. Gravissimo l'automobilista rimasto 
intrappolato tra le lamiere 
La Mercedes stava percorrendo via Nazionale poco fuori da San Michele quando ha 
travolto un mezzo agricolo che stava svoltando 
SAN MICHELE 06.07.2018 - Un'auto ha travolto un trattore, il conducente del mezzo agricolo è 
stato letteralmente sbalzato fuori dal veicolo mentre l'autista è rimasto intrappolato nelle 
lamiere. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 17.15 su via Nazionale sul tratto tra il 
ponte e il ristorante La Cacciatora. Una Mercedes stava viaggiando in direzione Trento quando, 
per ragioni ancora da chiarire non ha rallentato nonostante vi fosse un trattore sulla sua strada 
che stava per svoltare in una via laterale. La macchina, lanciata a tutta velocità, però ha 
tranciato il rimorchio del mezzo agricolo, ha sbandato finendo contro il guardrail ed ha 
terminato la sua corsa nell'altra corsia di marcia completamente divelta. 
Fonte della notizia: 
http://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/lauto-non-rallenta-e-travolge-un-trattore-gravissimo-
lautomobilista-rimasto 
 
 



 


