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PRIMO PIANO 
Scontro tra auto sul Ponte Cadore: muoiono due anziane 
Una mamma con un bambino sono rimasti feriti nel sinistro 
PIEVE DI CADORE 06.05.2018 - Tragedia nel primo pomeriggio di oggi sul Ponte Cadore nel 
comune di Pieve di Cadore, in provincia di Belluno. Due auto si sono scontrate e sono decedute 
due anziane, mentre una mamma con una bambino sono rimasti feriti. 
I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto 
le due donne, che viaggiavano a bordo di un'autovettura Peugeot, ma nonostante i tentativi di 
rianimazione del personale sanitario, il medico ha dovuto dichiarare la morte di una 70enne e 
di una 77enne entrambe cortinesi.  
Fonte della notizia:  
http://www.lacittadisalerno.it/cronaca/scontro-tra-auto-sul-ponte-cadore-muoiono-due-
anziane-1.1905188 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Investì e uccise ciclista, pena ridotta 
Lecce, in primo grado era stato condannato all'ergastolo 
LECCE, 7 MAG - I giudici della corte d'Appello di Lecce hanno ridotto la pena dall'ergastolo a 20 
anni di reclusione ad Andrea Taurino, 35enne di Trepuzzi (Lecce) accusato di omicidio 
volontario aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti e dai futili motivi. Il giovane, che in 
primo grado col rito abbreviato era stato condannato all'ergastolo, il 22 gennaio 2016 alla 
guida della sua Fiat 500 aveva travolto volontariamente due ciclisti uccidendone uno, Franco 
Amati, 67 anni, e ferendone un altro. Taurino, a cui è stata tolta l'aggravante dei futili motivi, 
era accusato anche di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e omissione di soccorso, 
per il ferimento del secondo ciclista che si salvò e la cui testimonianza fu determinate per 
risalire al responsabile. Mentre percorreva la strada tra Casalabate a Squinzano, superò i 
ciclisti con i quali ebbe una alterco verbale, invertì la marcia e li investì entrambi. Venne 
arrestato dai carabinieri la sera dopo. Ha sempre attribuito il suo gesto alla sua 
tossicodipendenza. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/07/investi-e-uccise-ciclista-pena-
ridotta_ad0870b6-4c4c-4bb9-bad8-1fc11fdcfeb7.html 
 

 
Retrocamera di manovra, anche in Italia salverebbe tanti bambini 
In tre anni 12 bambini uccisi da vetture in retromarcia durante il parcheggio. Vittime 
che si portebbero evitare col le telecamere posteriori, ora obblogatorie in Usa 
di VINCENZO BORGOMEO 



07.05.2018 - Cosa succederebbe in Italia se anche da noi - come in Usa - diventassero 
obbligatorie le telecamere di manovra sulla coda delle auto? Lo abbiamo chiesto all'Asaps, 
associazione amici polizia stradale che non ha esitato a definire il tema come "la più grande 
delle tragedie stradali". 
Secondo le analisi dell'associazione infatti ci sono stati 12 i bambini investiti e uccisi dal 2015 
al 2017 durante le manovre nei cortili o aie. Dieci piccoli investiti dai genitori, nonni e parenti e 
2 da estranei. 
"Già un incidente stradale che toglie la vita a un bambino è una tragedia enorme - spiega 
Giordano Biserni persidente dell'Asaps - ma se l’incidente e la morte del bambino è causato dal 
papà, da una mamma, da un nonno, da uno zio o parente è un evento straziante". 
Così andando a vedere i dati dei bimbi travolti e uccisi da genitori, nonni e parenti durante le 
manovre con auto  o trattori agricoli nei cortili o aie negli ultimi tre anni si scopre che i 4 nel 
2015, i 6 nel 2016, e i 2 nel 2017 si potevano tutti salvare. E quando parliamo di "piccole 
vittime" il riferimento non è casuale: 4 avevano un anno, 6 avevano due anni, 1 aveva tre  
anni e 1 otto anni. 
L'ultimo caso, terribile, del 20 aprile scorso, è avvenuto nella periferia di Brescia, in via Ronchi 
San Francesco di Paola: un bambino di quattro anni è morto per i traumi riportati dopo essere 
stato inavvertitamente investito dalla madre che stava facendo una manovra di retromarcia a 
bordo di un suv. La donna non si è accorta che il figlio era proprio dietro l'auto 
e lo ha investito. Le condizioni del bambino sono apparse subito gravissime: è stato rianimato 
sul posto e poi trasferito d'urgenza agli Spedali civili dove i medici hanno subito constatato che 
le sue condizioni erano gravissime. Il decesso è avvenuto in serata.  
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2018/05/07/news/retrocamera_manovra-
195712816/ 
 

 
Mette in salvo bimbi scuolabus, poi muore 
Si è sentito male e ha perso sensi. Morto durante corsa ospedale 
BRINDISI, 7 MAG - Era alla guida di uno scuolabus quando ha accusato un malore che gli è 
costato la vita: ma prima Sante Quaranta, di 65 anni, di Fasano, ha messo in salvo i bambini, 
fermandosi e accostando il mezzo. E' accaduto questa mattina, a Fasano (Brindisi). L'uomo ha 
accostato non appena si è sentito male, ha poi perso i sensi. L'allarme lo ha dato l'assistente 
dell'autista che era a bordo. Lo scuolabus si trovava in una strada di campagna, in contrada 
'Cocolicchio' e l'autista, come di consueto, stava facendo il giro delle case situate nei vari 
poderi per prendere i bambini e portarli a scuola. Il personale sanitario del 118 è intervenuto 
immediatamente: il 65enne è stato dapprima rianimato sul posto poi portato all'ospedale 
Perrino di Brindisi. L'autista ha cessato di vivere durante la corsa in ospedale. Tutti illesi i 
bambini, che sono stati condotti a scuola da un collega autista della vittima accorso sul posto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/07/mette-in-salvo-bimbi-scuolabuspoi-
muore_d21a49aa-9bf6-4836-8174-0fce45b3aa3c.html 
 
 
BAMBINI 
Tragedia della strada, morto un bambino di 3 anni 
L'incidente è avvenuto nella notte sulla statale 18  
PAOLA (COSENZA) 07.05.2018 - Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente 
stradale avvenuto nella notte a Paola. Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, 
per cause in corso di accertamento, ha sbandato ed è finita contro un muro. La piccola vittima, 
nell’urto, è stata sbalzata fuori dall’auto. Illeso il padre. I due, a quanto si è appreso, 
tornavano da una serata trascorsa al Luna Park. 
A prestare i primi soccorsi sono stati i famigliari della piccola vittima che abitano nella zona 
dove è avvenuto l'incidente, il quartiere Sant'Agata. Il bambino è stato immediatamente 
portato nel pronto soccorso dell’ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare. 
La vettura è stata sequestrata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti agenti della polizia di 
Stato e i carabinieri che hanno avviato le indagini sull'accaduto. Il padre della vittima, appresa 



la notizia della morte del piccolo, è stato colto da un raptus ed ha danneggiato i locali del 
pronto soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/05/07/tragedia-strada-morto-
bambino-3-anni-lincidente-avvenuto-notte 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Un quintale di hashish nella Jaguar: arrestati in autostrada tre napoletani 
07.05.2018 - Gli uomini della polizia hanno arrestato in Sicilia Giuseppe De Fenza, di 63 anni, 
Giuseppe Costanza, di 63 anni, e Ivan Rino Bonaccorso, 38 anni, tutti di Napoli, accusati di 
trasporto di 100 chili di hashish. Gli agenti della squadra mobile di Palermo e del 
commissariato Brancaccio hanno appreso dell'arrivo in città di una Jaguar piena di droga. Poi 
hanno individuato sulla Palermo-Messina l'auto seguita da una Land Rover Freelander. I due 
veicoli sono stati seguiti fino a quando non hanno parcheggiato nei presi di un'abitazione in 
contrada Lanzarotte a Bagheria. Gli agenti hanno fatto irruzione e i tre napoletani sono 
scappati. Ma poco dopo sono stati bloccati. Nel vano della Jaguar sono stati trovati i 100 chili di 
hashish.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/hashish_arrestati_corrieri_napoletani-3715509.html 
 

 
Maxi operazione della Municipale, oltre 30mila euro di verbali ai centauri 
di Melina Chiapparino 
07.05.2018 - Maxi operazione della polizia municipale che ha sanzionato i centauri illegali con 
verbali per un totale di 30mila euro di multe. I blitz di controllo sono stati organizzati dall' 
Unità Operativa Barra San Giovanni Ponticelli comandata da Enrico Fiorillo e coadiuvata dall' 
Unità Operativa Motociclisti e San Giovanni. 
Gli agenti hanno pattugliato dalle prime ore del mattino, via Atripaldi, via delle Repubbliche 
Marinarr, Viale Due Giugno e Largo Tortorano sequestrando un totale di circa 20 motocicli di 
varie cilindrate. 
Molti verbali sono stati elevati perché i mezzi non erano regolarmente assicurati ed una 
percentuale consistente di abusi sanzionati hanno riguardato invece la totale assenza di 
patente mai conseguita.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/maxi_operazione_polizia_munivipale_oltre_30mila_eu
ro_di_verbali_ai_centauri-3715622.html# 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Potenza, anziano in rianimazione dopo essere stato investito. Si costituisce 
l’investitore 
07.05.2018 - Un anziano di 88 anni è stato investito questa sera a Potenza, in via Cavour. 
Stando alle prime sommarie informazioni, l’anziano sarebbe stato investito da una automobile 
che ha poi continuato per la sua strada senza fermarsi. L’uomo investito a quanto pare stava 
attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia 
della Questura di Potenza e i sanitari di Basilicata Soccorso. Indagini in corso da parte della 
Polizia, mentre non si è al momento a conoscenza delle condizioni dell’anziano, trasportato 
poco dopo al “San Carlo” di Potenza. L’appello di fornire informazioni alla Polizia è rivolto a 
chiunque avesse visto qualcosa. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare anche dalle 
telecamere di sorveglianza di una banca.  
AGGIORNAMENTO – L’uomo alla guida dell’auto che ha investito l’anziano signore si è 
costituito nella tarda serata di ieri in Questura a Potenza. E’ stato denunciato per lesioni e 
omissioni di soccorso. Proseguono le indagini della Polizia. Intanto l’anziano si trova ricoverato 
nella sala rianimazione del “San Carlo” di Potenza. 
Fonte della notizia: 
https://www.melandronews.it/2018/05/07/potenza-anziano-in-rianimazione-dopo-essere-
stato-investito-si-costituisce-linvestitore/ 



 
 
CONTROMANO 
Contromano sulla superstrada, paura lungo la Telesina 
La Polizia stradale riesce a bloccare il traffico e a fermare il conducente di una Fiat 
Uno 
BENEVENTO 07.05.2018 - Momenti di paura lungo la statale Telesina e in particolare nel primo 
tratto a quattro corsie che da Benevento conduce allo svincolo di Campobasso per un'auto che 
ha imboccato la rampa di accesso e la 372 contromano nei pressi del chilometro 62. 
Fortunatamente una pattuglia della Polizia stradale di Benvento, diretta dal vicequestore 
Antonio Vetrone, ha notato la manovra del veicolo ed ha provveduto immediatamente bloccato 
il traffico che procedeva in direzione Benevento. Gli automobilisti bloccati lungo la carreggiata, 
dopo poco, hanno visto arrivare di fronte e contromano a tutta velocità sulla corsia di 
sorpasso. 
Alla guida della Fiat Uno un 59enne di Morcone che stava viaggiando con a bordo due 
passeggere residenti nel casertano. L'auto è stata bloccata e l'automobilista multato. 
Per fortuna l'episodio si è così risolto senza gravi conseguenze per i tanti automobilisti che 
nell'ultima settimana hanno percorso la Telesina. I poliziotti della Stradale dal 25 aprile scorso 
hanno controllato più di 70 veicoli e contestato una trentina di infrazioni al Codice della Strada. 
Fonte della notizia: 
https://www.ottopagine.it/bn/cronaca/157431/contromano-sulla-superstrada-paura-lungo-la-
telesina.shtml 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Firenze, urta auto con lo scooter e finisce sotto uno scuolabus: morta una ventenne 
07.05.2018 - Morta a 20 anni mentre viaggia su uno scooter. È accaduto questa mattina a 
Lastra a Signa (Firenze), in via Livornese, all'altezza di via Caruso. Per cause in corso di 
accertamento, la ragazza, Beatrice Morandi, è andata a sbattere contro un'auto ed è caduta a 
terra, finendo poi sotto uno scuolabus che viaggiava nella direzione opposta. La giovane è 
morta per le gravi lesioni riportate. 
Il corpo della ragazza è stato trasportato all'ospedale Careggi di Firenze. Tutti illesi i bambini 
che viaggiavano sullo scuolabus. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della 
compagnia di Signa per chiarire la dinamica dell'incidente.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/firenze_giovane_muore_scooter-3715425.html 
 

 
Incidente nella notte a Zafferana Etnea: muore un ragazzo di 29 anni, tre feriti 
di Silvia Iacono  
07.05.2018 - Drammatico scontro mortale questa notte intorno alla mezzanotte in via IV 
Novembre, la provinciale che collega Zafferana Etnea con Fleri. Il bilancio provvisorio è di un 
morto e tre feriti. A perdere la vita un ragazzo di 29 anni di Catania, ma residente a 
Mascalucia, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, che si è scontrata frontalmente con una 
Land Rover. 
Alla guida della Panda c’era una donna  di 27 anni che ha perso il controllo della vettura per 
cause ancora da accertare. L’utilitaria dopo una semi-curva ha invaso la corsia opposta, 
scontrandosi frontalmente contro la Land Rover. 
Fonte della notizia: 
http://catania.gds.it/2018/05/07/incidente-nella-notte-a-zafferana-muore-ragazzo-di-29-anni-
3-feriti_846733/ 
 
 
ESTERI 
Si slaccia la cintura per scattarsi un selfie: l'amico perde il controllo dell'auto e lei 
muore a 16 anni 
di Federica Macagnone 



07.05.2018 - Quella sera Kailee era allegra e solare come sempre, si era divertita tanto 
durante la festa con gli amici e stava tornando in auto con loro tra canti e risate. Poi, 
all'improvviso, la voglia di scattarsi un ultimo selfie prima che la serata finisse e, per scattarlo 
meglio, la decisione di slacciare la cintura di sicurezza: mancavano solo 500 metri all'arrivo a 
casa, cosa mai sarebbe potuto accadere? 
In quell'attimo preciso, con il destino in agguato, Kaileen ha decretato la fine della propria 
esistenza: appena slacciata la cintura, il suo amico alla guida ha perso il controllo dell'auto, la 
vettura si è ribaltata e lei, seduta sul sedile posteriore, è finita sbalzata fuori dall'abitacolo 
andandosi a sfracellare sull'asfalto. È finita così la breve vita di Kailee Mills, studentessa 
16enne di Rothwood, in Texas, dove frequentava la Klein Collins High School. Mentre i suoi 
amici, che avevano tutti la cintura, se la sono cavata con ferite lievi, lei è morta, stroncata 
dall'imprudenza di un solo attimo: gli imprevisti non avvisano in anticipo. 
La tragedia è avvenuta il 28 ottobre scorso: subito dopo i suoi genitori, che ancora oggi non 
riescono a darsi pace, hanno avviato la Kailee Mills Foundations, un'organizzazione senza fini di 
lucro in memoria della figlia, tutta rivolta a sensibilizzare la gente sul tema della sicurezza 
stradale, anche tramite l'applicazione di decalcomanie sui finestrini delle auto per ricordare a 
tutti l'importanza di utilizzare le cinture di sicurezza. 
Quando le si indossa, secondo gli esperti texani, in caso di incidenti il rischio di morire scende 
del 45% in un'auto e del 60% in un camion. La fondazione collabora con il Dipartimento dei 
trasporti del Texas per una nuova campagna sulla sicurezza che sarà caratterizzata da una 
mostra commemorativa in ricordo delle vittime della strada in cui compaiono centinaia di 
scarpe bianche. «Rappresentano i quasi mille morti a causa di incidenti stradali, molti dei quali 
non indossavano la cintura di sicurezza - dice con tono amaro David Mills, il padre di Kailee - 
Le chiamano già "le scarpe dei fantasmi": mi sembra quasi di vederle tutte in piedi qui, quelle 
persone. Le uniche scarpe rosa presenti sono quelle di mia figlia: se quella sera non avesse 
slacciato la sua cintura, oggi sarebbe qui».  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/usa_si_slaccia_la_cintura_scattarsi_un_selfie_amic
o_perde_controllo_auto_muore_16_anni-3715681.html 
 
 

 


