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PRIMO PIANO 
Coppia di motociclisti muore a Moena 
Si schianta contro un'auto 
TRENTO, 7 JUL - Due motociclisti morti: questo il tragico bilancio di un incidente stradale 
avvenuto in serata sulla strada statale 48 tra Forno e Moena, in Val di Fassa, in Trentino. La 
coppia sulla sella di una moto con targa italiana si è schiantata contro un'auto, del tipo suv, 
che stava svoltando per entrare in un parcheggio di un albergo. L'uomo e la donna sono morti 
sul posto. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Predazzo. Sono 
intervenuti anche i vigili di fuoco di Moena, in servizio alla Centro di protezione civile, che in 
questi giorni stanno ultimando i lavori di sistemazione del paese dopo l'alluvione di martedì. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/trentino/notizie/2018/07/07/coppia-di-motociclisti-muore-a-
moena_1496d673-ed22-476a-86b9-c1edb5144474.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Migranti: via a controlli valichi in Fvg 
Operazione a Gorizia e Trieste. Posti blocco in aree confine 
TRIESTE, 9 LUG - Sono cominciati questa mattina nelle zone in prossimità degli ex valichi di 
frontiera delle province di Gorizia e Trieste controlli straordinari per il contrasto ai flussi 
migratori irregolari. L'operazione è stata decisa durante un vertice a Trieste presieduto dal vice 
capo vicario della Polizia, prefetto Luigi Savina, alla presenza dei questori di Trieste e Gorizia e 
dei vertici regionali della polizia di frontiera, stradale e ferroviaria. Le azioni di controllo 
proseguiranno ininterrottamente nell'arco delle 24 ore per una ventina di giorni. L'operazione 
prevede in particolare posti di blocco nelle aree di confine, con il controllo di automezzi e 
persone sospettate di agevolare attività di ingresso illegale all'interno dello Stato, anche in 
considerazione di una possibile intensificazione del flusso migratorio durante il periodo estivo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/09/migranti-via-a-controlli-valichi-in-
fvg_24354658-2ec3-412b-8565-5ef699ae6e23.html 
 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Omicidio stradale, 5 anni e 6 mesi 
L'incidente il 24 gennaio, positivo a droghe e patente sospesa 
BOLOGNA, 9 LUG - Si è concluso con una condanna in primo grado a 5 anni e 6 mesi, davanti 
al giudice del Tribunale di Bologna Silvia Monari, il processo nei confronti di Davide Cavara, 47 
anni, accusato di omicidio stradale per aver provocato, il 24 gennaio, a Sasso Marconi 
(Bologna), la morte della 66enne Silvana Serenari. Il pm Nicola Scalabrini aveva chiesto una 
condanna a 9 anni: il processo si è svolto con la formula del rito abbreviato. Secondo quanto 



accertato dalle indagini al momento dell'incidente frontale, avvenuto sulla Nuova Porrettana, 
Cavara era al volante con la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza e senza 
assicurazione. Seguito dal Sert, dall'esame delle urine emerse la positività agli stupefacenti. Il 
47enne, finito per un periodo in ospedale in seguito allo scontro, si trova già in carcere dopo 
che a febbraio il Tribunale del Riesame aveva rigettato la richiesta di scarcerazione del suo 
legale, l'avvocato Vincenzo Cocco. Ora il difensore farà una nuova istanza per la liberazione. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/09/omicidio-stradale-5-anni-e-6-
mesi_be39e8ea-1d80-448b-a2fc-c939f285467d.html 
 
 
BAMBINI 
Investito da un trattore, morto bimbo di 6 anni 
Il tragico incidente a San Biagio di Centallo, nel Cuneese. Intervenuti gli operatori 
sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo 
di Floriana Rullo  
CUNEO 09.07.2018 - Tragico incidente a San Biagio di Centallo, nel Cuneese, intorno alle ore 9 
di questa mattina, lunedì 9 luglio. Un bambino di sei anni, di cui ancora non sono state rese 
note le generalità è stato investito da un trattore ed è morto. La tragedia sarebbe avvenuta 
all’interno di un’azienda agricola della zona. Intervenuti gli operatori sanitari del 118 non 
hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo. Sul posto i carabinieri della 
Stazione di Centallo e il Nucleo Operativo di Fossano per i rilievi del caso. 
Fonte della notizia: 
https://torino.corriere.it/cronaca/18_luglio_09/investito-un-trattore-morto-bimbo-6-anni-
cf0c3a7c-835f-11e8-b0f1-5852deebaad6.shtml 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Spaccia hashish per arrotondare lo stipendio, cuoco nei guai  
Sequestrata anche l'auto sulla quale viaggiava. L'intervento della Stradale di Massa 
Carrara. 
Lunigiana 09.07.2018 - Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Massa 
Carrara per spaccio di stupefacenti, poiché aveva nascosto nelle mutande 25 grammi di 
hashish, avvolti in più involucri di carta stagnola. Lui, che era in compagnia di 3 amici, stava 
guidando sabato sera la sua Golf quando, giunto all'altezza di Pontremoli, è stato fermato da 
una pattuglia della locale Sottosezione. 
Era quasi mezzanotte e il giovane, originario della provincia di Milano e residente in Brianza, a 
differenza degli amici che erano tranquilli non è riuscito a celare un certo nervosismo che, ai 
poliziotti, è parso strano. Loro sono andati più a fondo nelle indagini e il malvivente, compreso 
di non avere più scampo, ha confessato di avere la droga, tirando fuori dagli slip due sacchetti 
nascosti vicino ai genitali. 
Si è giustificato dicendo che lavorava come apprendista cuoco a Milano e che, guadagnando 
troppo poco, arrotondava ogni tanto smerciando l’occorrente per una serata da sballo. Ma i 
suoi piani sono andati in fumo, poiché gli investigatori della Stradale lo hanno arrestato per 
spaccio di droga, sequestrandogli pure la Golf. I 3 amici per il suo misfatto a casa ci sono 
dovuti tornati in altro modo.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/Lunigiana/Cronaca/Spaccia-hashish-per-arrotondare-lo-
stipendio-cuoco-nei-guai-263816.aspx 
 
 
SALVATAGGI 
Annuncia suicidio su whatsapp, salvato 
Allertati dalla moglie, agenti intervengono appena in tempo 
TARANTO, 09 LUG - Ha inviato su WhatsApp un messaggio alla moglie, salutando lei e i 
bambini e comunicandole l'intenzione di volersi togliere la vita. La donna ha subito allertato il 
113 e gli agenti sono riusciti ad individuare l'auto dell'uomo, di 30 anni, parcheggiata sul 
lungomare. Nel frattempo era giunta un'ulteriore segnalazione di alcune persone che, 



passando a bordo di una barca, avevano notato una persona nei pressi del Monumento al 
Marinaio, seduta oltre la ringhiera, sembrava volersi lanciare nel vuoto. Gli agenti hanno 
individuato l'uomo e, sorprendendolo alle spalle, lo hanno cinturato trattenendolo attraverso la 
recinzione, in attesa dell'arrivo dei colleghi. I poliziotti hanno poi scavalcato la ringhiera e sono 
riusciti a sollevare il 30enne e a portarlo in sicurezza. In preda ad una crisi nervosa, l'uomo è 
stato poi assistito dai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/09/annuncia-suicidio-su-whatsapp-
salvato_751b1dbe-ede5-48b7-a41c-e1861a141f38.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Tenta investire ex compagno, arrestata 
Uomo scappa a piedi su Aurelia e chiama 112,mi vogliono uccidere 
BORGHETTO SANTO SPIRITO (SAVONA), 9 LUG - Una donna di 29 anni ha tentato di investire 
con la propria auto l'ex convivente che, scappando a gambe levate, è riuscito a chiamare i 
carabinieri e a mettersi in salvo buttandosi oltre la barriera di contenimento della strada. La 
donna è stata arrestata per tentato omicidio e le 4 persone che erano in macchina con lei 
denunciate. E' successo a Borghetto S.Spirito (Savona). Tutto è cominciato con la segnalazione 
al 112 di un uomo che ha detto ai carabinieri di essere inseguito da alcune persone che, in 
auto, stavano tentando di ucciderlo. L'operatore della Centrale Operativa, sulla base delle 
informazioni in tempo reale che arrivavano dall'uomo disperato ha inviato le pattuglie più 
vicine. In meno di 2 minuti, una 'Gazzella' ha agganciato a sirene spiegate la macchina che 
stava inseguendo l'uomo. Pur avendo i Carabinieri alle calcagna, la donna alla guida ha puntato 
a investire l'uomo che stava correndo a piedi sulla Aurelia e che si è salvato gettandosi oltre la 
barriera. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/09/tenta-investire-ex-compagno-
arrestata_f5031b6f-739c-4a44-92aa-5d4e042ab003.html 
 
 
CONTROMANO 
Bologna, guida contromano in centro sull'auto rubata  
La polizia scova anche il bottino di un furto in casa nella vettura. Arrestato un 
25enne 
Bologna, 9 luglio 2018 -  Un’auto sospetta, ferma in contromano in via Nazario Sauro, ha fatto 
scattare, ieri notte intorno alle 2.10, un controllo da parte della volante che stava pattugliando 
la zona.Gli agenti, quando si sono avvicinati alla macchina, hanno notato che l’automobilista 
tentava di effettuare una manovra per allontanarsi, sfuggendo al controllo, senza però riuscirci. 
I poliziotti, quindi, hanno provveduto a perquisire l’uomo, un moldavo di 25 anni, che ha 
spiegato aver preso in prestito l’auto dall’amico. A seguito dei controlli, però, la macchina, una 
Skoda, è risultata rubata a un modenese di 52 anni, e inoltre addosso al venticinquenne è 
stato ritrovato un coltellino multiuso, spesso utilizzato per scassinare le auto. 
A seguito di un ulteriore perquisizione dell’auto, inoltre, gli agenti hanno trovato anche uno 
zaino con all’interno due portatili e un portafoglio, tutta refurtiva appartenente a due ragazze 
che pochi giorni fa avevano denunciato un furto in appartamento. Il moldavo, quindi, è stato 
arrestato per furto aggravato e ricettazione, mentre l’auto, i due pc e il portafoglio sono 
state riconsegnate ai legittimi proprietari. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/guida-contromano-1.4026764 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Marco muore a 19 anni dopo l'orale della maturità: il diploma consegnato ai genitori 
al funerale 
09.07.2018 - Aveva appena sostenuto l'esame orale di maturità ed è morto poco dopo in un 
terribile incidente d'auto che non gli ha lasciato scampo: il diploma è stato consegnato al suo 
funerale ai genitori. Marco Coletta, 19enne di Piove di Sacco (Padova), è morto in un incidente 



stradale proprio mentre stava rientrando a casa dopo l'esame. Si sono celebrati i funerali del 
giovane nella chiesa della Madonna Addolorata di Arzerello. Il feretro è stato accolto 
soprattutto da tanti ragazzi che per l'amico hanno preparato sul sagrato un lenzuolo pieno di 
firme e un collage di fotografie dei momenti più belli condivisi insieme. 
Ai genitori è stato consegnato il diploma durante la toccante cerimonia funebre. A metterlo 
sull'altare è stata la vicepreside Frediana Fecchio, tra le ultime a vederlo prima che salisse in 
auto. "Ce l'ha fatta", ha detto la docente rivolgendosi soprattutto a papà Antonio, "ottenendo 
una votazione di 64/100 grazie soprattutto a uno splendido esame orale che ha 
favorevolmente colpito la commissione". "Voglio però ricordarti com'eri", ha poi aggiunto 
parafrasando la "Canzone per un'amica" di Guccini, "pensare che ancora vivi, e che ancora 
sorridi". È stato accompagnato in corteo fino al vicino cimitero, dove ad accoglierlo, prima della 
sepoltura a terra, c'erano una pioggia di petali di rosa bianchi e gialli e nell'aria le note di 
"Siamo solo noi" di Vasco Rossi. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/marco_coletta_incidente_maturita_funerale_diplo
ma_9_luglio_2018-3845473.html 
 
 
Due motociclisti morti in Alto Adige 
Gli incidenti stradali sullo Stelvio e in Val Monastero 
BOLZANO, 9 LUG - Due motociclisti sono morti ieri sera sulle strade statali dello Stelvio e della 
Val Monastero, in Alto Adige. 
Un turista spagnolo, 58 anni, percorrendo la strada dello Stelvio, per cause ancora non chiare, 
è caduto sulla tornante 21. Nulla da fare per i soccorsi immediatamente arrivati sul posto. 
L'uomo è morto sul colpo. 
L'altro incidente è avvenuto, sempre in Val Venosta, vicino a Tubre. Un turista di Bergamo, 45 
anni, in sella alla suo moto, ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato ed è caduto 
riportando lesioni gravissime. E' stato intubato e trasportato con l'elicottero dell'Aiut Alpin 
all'ospedale di Merano, dove è morto in serata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/09/due-motociclisti-morti-in-alto-
adige_bd3b22e8-ed65-4458-b030-4605c901c65e.html 
 
 
Due anziani investiti a Livorno: uno muore, l'altro è grave 
Stavano attraversando il lungomare. L'automobilista si è fermato 
09.07.2018 - Due uomini, entrambi di 75 anni, sono stati investiti questa mattina, lunedì 9 
luglio, intorno alle 9.00 sul lungomare di Livorno, in viale Italia. Entrambi in gravi condizioni 
sono stati trasportati al pronto soccorso dove uno, Carlo Ria, è morto poco dopo per le gravi 
ferite. L'altro 75enne è stato invece ricoverato in rianimazione. L'automobilista alla guida della 
vettura che ha colpito i due anziani si è subito fermato. Sul posto, oltre alle ambulanze inviate 
dal 118, la polizia municipale per i rilievi. 
Fonte della notizia: 
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/07/09/news/due_anziani_investiti_a_livorno_uno_m
uore_l_altro_e_grave-201293696/ 
 
 
Schianto al confine con la Svizzera Muore centauro bergamasco  
09.07.2018 - Un 45enne bergamasco è morto in un incidente avvenuto nella valle del Muster, 
Münstertal, al confine tra la Svizzera e l’Italia.  
Dalle prime informazioni riportate dai giornali sud tirolesi sembra che l’uomo abbia perso il 
controllo della sua motocicletta e nella caduta avrebbe subito gravi ferite. Il 45enne è stato 
prima soccorso sul posto e poi portato in elisoccorso all’ospedale di Merano dove è morto in 
serata a causa dei gravi traumi.  
Fonte della notizia: 
https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/schianto-in-moto-in-svizzeramuore-
45enne-bergamasco_1283899_11/ 
 



 
Medolla, centauro 47enne muore in uno schianto  
Tragico incidente con un furgone sulla statale Sud 
Medolla, 9 luglio 2018 - Schianto mortale poco dopo mezzogiorno sulla Statale Sud a Medolla. 
Un centauro di 47 anni si è schiantato, a bordo della sua Ducati, con un furgoncino. Inutili i 
tentativi di rianimazione da parte del 118. L’uomo è morto sul colpo. Viabilità bloccata sulla 
strada. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/incidente-mortale-moto-1.4026815 
 
 
Roma, anziano investito e ucciso a Prati Fiscali. Torre Spaccata: muore centauro 
Il conducente si è fermato per prestare soccorso ma l'anziano è deceduto sul colpo. 
Sabato sera una moto finisce contro un'auto: niente da fare il motociclista 
08.07.2018 - Investimento mortale stamattina a Roma. E' 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. 
Incidente mortale anche nella tarda serata di ieri, 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. 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/07/08/news/roma_anziano_investito_e_ucciso_a_prati
_fiscali_torre_spaccata_muore_centauro-201216487/ 
 
 

 


