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NOTIZIE DALLA STRADA 
Migrante investito, il cadavere ritrovato in A14: forse viaggiava attaccato a un tir 
Tra i caselli di Imola e Castel San Pietro Terme. Il ragazzo, un 26enne afghano, era in 
maglietta e aveva addosso una richiesta per lo status di rifugiato 
BOLOGNA 11.01.2018 - Un cadavere è stato trovato verso mezzanotte sul ciglio dell’autostrada 
A14 nel Bolognese, tra i caselli di Imola e Castel San Pietro Terme. Si tratta di un ragazzo, un 
26enne afghano: per le ferite che aveva è stato quasi certamente investito. Il corpo, nella 
carreggiata nord, è stato segnalato da un camionista ed è intervenuta la polizia stradale, che 
ha avviato accertamenti. Vestito con una maglietta a maniche corte e pantaloni, aveva 
addosso un foglio delle autorità greche che attestava la sua richiesta di ottenere lo status di 
rifugiato.  
Gli investigatori sono convinti che si tratti di un investimento e tra le ipotesi c’è quella che il 
ragazzo possa aver viaggiato attaccato a un camion, e che poi sia caduto rimanendo travolto 
dal mezzo. 
Il corpo era stato segnalato da un camionista straniero e sul posto sono andati il medico legale 
e il pm di turno a Bologna, Flavio Lazzarini. Sono stati poi anche disposti accertamenti su una 
vettura che inizialmente era sembrata sospetta: era stata vista in sosta in prossimità del 
cadavere, quando è stato dato l’allarme. L’automobilista, sentito come testimone, ha spiegato 
che si era fermato per capire cos’era successo e di essersi spaventato quando il camionista gli 
si è avvicinato per domandare se avesse già provveduto lui a chiamare le forze dell’ordine. Per 
questo motivo si sarebbe quindi allontanato.  
Fonte della notizia: 
http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/18_gennaio_11/rifugiato-investito-
cadavere-ritrovato-ciglio-dell-a14-a87aa63a-f6ad-11e7-9dbd-e21586ec6bd7.shtml 
 

 
Verbania, prende l'autostrada 79 volte senza pagare: il giudice lo assolve 
 
11.01.2018 - Non c'è la certezza che fosse lui alla guida di quel furgone che per 79 volte non 
ha pagato il pedaggio in autostrada, così il tribunale di Verbania ha assolto un artigiano della 
provincia di Monza, accusato di insolvenza fraudolenta. 
La Società Autostrade, parte civile nel processo, ha documentato tutti i passaggi 'a scrocco', al 
casello Lago Maggiore della A26 per un ammontare di 1.461 euro, tra dicembre del 2014 e la 
prima metà del 2015. E le telecamere della barriera autostradale hanno ripreso il furgone di 
proprietà dell'artigiano lombardo ma nel processo non è stata raggiunta la prova del fatto che 
al volante ci fosse proprio il proprietario del mezzo. E il giudice lo ha assolto.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/autostrada_processo_assolto-3477244.html 
 
 
BAMBINI 



Incidente a San Genesio, auto supera scuolabus fermo e investe bimbo 
Il piccolo ha riportato gravi traumi alla testa e al torace. E' stato trasportato in 
codice rosso al Policlinico San Matteo 
San Genesio e Uniti (Pavia), 11 gennaio 2018 - Era appena sceso dallo scuolabus che lo 
riaccompagnava a casa. Una Dacia Duster, che arrivava dietro lo scuolabus, non rendendosi 
conto della situazione, anziché fermarsi avrebbe accelerato per superare il mezzo. E il 
bambino, di 9 anni, è stato investito in pieno. Questa la prima ricostruzione della dinamica del 
grave incidente che è successo oggi pomeriggio, verso le 17, appena fuori Pavia, alla frazione 
Ponte Carate nel comune di San Genesio e Uniti. Sul posto, oltre alla Polstrada per i rilievi del 
sinistro, sono intervenuti i mezzi dell'Areu, sia con ambulanza che auto medica e pure 
l'elisoccorso. Il bambino investito ha riportato gravi traumi cranico e toracico, oltre che agli arti 
inferiori. Valutato subito in condizioni critiche, è stato trasportato in ambulanza verso il 
Policlinico San Matteo.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/incidente-san-genesio-bimbo-1.3657361 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sorprende ladro a rubare in auto: Ispettore di polizia sventa il furto a Torre del Greco 
di Francesca Raspavolo 
TORRE DEL GRECO 11.01.2018 - Sorprende un ladro a rubare nella vettura del vicino di casa: 
poliziotto in borghese sventa il furto e lo arresta. E' accaduto ieri sera in via degli Incisori, al 
rione Raiola di Torre del Greco, quartiere a due passi dal centro storico: in manette è finito 
V.S., 48 anni, volto già noto alle forze dell'ordine che operano sul territorio. Intorno alle 20.30 
l'uomo si è introdotto all'interno di una Fiat Bravo parcheggiata in zona e con l'aiuto di un 
cacciavite ha smontato l'autoradio. Ma la manovra non è sfuggita all'attenzione di P.R., 
ispettore di polizia in forza al commissariato di Torre del Greco, che abita proprio in via degli 
Incisori. L'agente, in quel momento libero dal servizio, ha riconosciuto la vettura di proprietà di 
un vicino di casa ed è subito intervenuto per bloccare il ladro. Dopo pochi minuti sul posto sono 
arrivati i rinforzi: gli uomini della sezione volanti - guidati dal dirigente Davide Della Cioppa - 
hanno raggiunto l'ispettore e arrestato il ladro. Per C.S. ieri mattina si è aperto il processo con 
rito direttissimo al Tribunale di Torre Annunziata: l'uomo è stato condannato a 8 mesi di 
reclusione, con il beneficio della sospensione della pena. Ma per il ladro è in arrivo una nuova 
denuncia: il giorno prima del furto tentato in via degli Incisori, V.S. ne aveva messo a segno 
un altro. Il 48enne aveva, infatti, rubato l'autoradio proprio del poliziotto che mercoledì sera lo 
ha arrestato.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/sorprende_ladro_rubare_auto_ispettore_di_polizia_sv
enta_furto-3477416.html 
 

 
Eroina in scatola delle scarpe, arrestata 
Giovane ora agli arresti domiciliari dopo controllo Polstrada 
GIULIANOVA (TERAMO), 10 GEN - Una giovane rom giuliese è stata arrestata dagli agenti della 
Polizia stradale di Giulianova perché nella sua abitazione, nascosti in una scatole per scarpe 
nella camera da letto, c'erano due involucri di cellophane con 11 grammi di eroina e un 
bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento delle dose. La perquisizione 
domiciliare è stata fatta dopo che la giovane è stata sorpresa nei pressi di un ufficio postale del 
Lido in atteggiamento sospetto. Ora è agli arresti domiciliari. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2018/01/10/eroina-in-scatola-delle-
scarpearrestata_0cd74d41-12fd-46ac-a91b-ebba2a9471c7.html 
 
 
SALVATAGGI 
Uomo colpito da infarto a Ischia: salvato con l'elicottero militare 
11.01.2018 - Su richiesta della Prefettura di Napoli, è decollato dall'aeroporto militare di 
Pratica di Mare (Rm) un elicottero HH-139 dell'85esimo Centro SAR per prelevare sull'isola di 



Ischia un uomo di 48 anni in imminente pericolo di vita e bisognoso di urgenti cure 
specialistiche. L'elicottero militare, giunto sull'isola di Ischia, ha caricato il paziente a bordo per 
poi dirigersi presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli di Napoli, dove 
l'uomo è stato affidato al personale sanitario della struttura ospedaliera. L'85esimo Centro 
CSAR di Pratica di Mare è uno dei Centri del 15esimo Stormo dell'Aeronautica Militare che 
garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo 
in difficoltà e che concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in 
montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di 
traumatizzati gravi. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15esimo Stormo hanno 
salvato circa 7.300 persone in pericolo di vita.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/infarto_ischia_uomo_salvato_elicottero_militare-
3477435.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Incidente: multato il ciclista. Omissione di soccorso per l'automobilista 
Lo schianto è avvenuto tra via Mercato e via Monte di Pietà 
CREMA 11.01.2018 - Un cinquantenne di Crema denunciato per omissione di soccorso, gli è 
stata inoltre ritirata la patente, e un albanese 65enne multato per aver ostacolato la viabilità 
attraversando in sella ad una bici sulle strisce pedonali. Questi i provvedimenti adottati dalla 
polizia locale dopo l’incidente stradale avvenuto martedì 9 gennaio nel tardo pomeriggio in via 
Mercato, all’altezza dell’incrocio con via Monte di Pietà. In base a quanto ricostruito dagli 
agenti del comando di piazzale Croce Rossa, l’impatto tra la Bmw serie 5 e il ciclista era 
avvenuto pochi minuti prima delle 18. «L’uomo al volante ha fermato l’auto — ha chiarito il 
vicecomandante dei vigili Michele Petrella —: poi è sceso per accertarsi delle condizioni del 
ciclista. Si è offerto di portarlo in ospedale, ma quest’ultimo gli ha risposto che preferiva far 
intervenire l’ambulanza. E’ stato a quel punto che l’automobilista si è allontanato a bordo della 
Bmw, abbandonando dunque il luogo dell’incidente. Sul posto c’erano altre persone che hanno 
preso il numero di targa. Abbiamo rintracciato il 50enne poco dopo e lo abbiamo portato in 
ospedale per gli accertamenti tossicologici i cui risultati saranno noti tra una settimana». Lo 
straniero se l’è cavata con ferite lievi. E’ stato comunque multato, in quanto l’attraversamento 
di via Mercato è pedonale. 
Fonte della notizia: 
http://www.laprovinciacr.it/news/crema/186651/incidente-multato-il-ciclista-omissione-di-
soccorso-per-l-automobilista.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragico incidente all'alba tra auto, scooter e furgone: muore 51enne 
di Paola Treppo 
MONFALCONE e TRIESTE 11.01.2018 - Incidente mortale a Monfalcone in via Verdi, all'altezza 
del civico 38, in prossimità dell'incrocio con via Roma. A perdere la vita un uomo di 51 anni, 
Moimas Roberto - nato a Monfalcone il 10 aprile 1966 e residente a Trieste in località Santa 
Croce -, che viaggiava su uno scooter. Probabilmente stava andando al lavoro; per cause in 
corso di accertamento da parte della polizia stradale di Monfalcone, intervenuta sul posto 
insieme ai carabinieri del Norm, lo scooter è rimasto coinvolto in un incidente con un furgone 9 
posti Ford, con targa lituana, e con una auto Citroen Xara. 
Nell'incidente stradale ad avere la peggio è stato il 51enne che è morto sul colpo per le 
gravissime ferite riportate nel violento impatto, nonostante il tempestivo intervento dell'equipe 
sanitaria giunta sul posto con due ambulanze inviate dalla centrale operativa del Sores di 
Palmanova, insieme ai vigili del fuoco di Monfalcone. L'incidente mortale si è verificato pochi 
minuti dopo le 7 di oggi, giovedì 11 gennaio. Sono rimaste ferite anche altre persone che 
viaggiavano sull’auto e sul furgone, ma pare non in modo grave.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/incidente_mortale_monfalcone_muore_uomo_51_an
ni-3476977.html 
 



 
Due auto si scontrano all'incrocio, gravissima una ragazza di 20 anni 
A Castelfranco di Sotto 
Pisa, 11 gennaio 2018 - Una ragazza di 20 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni nel 
reparto di neurochirurgia dell'ospedale Santa Chiara di Pisa in seguito a un incidente stradale 
avvenuto poco prima delle 16.30 di oggi a Castelfranco di Sotto ( Pisa). 
Secondo una prima ricostruzione, due auto, tra cui quella condotta dalla ragazza, si sono 
scontrate all'altezza di un incrocio. Sul posto i sanitari del 118 i quali, vista la gravità dei 
traumi, hanno allertato l'elisoccorso Pegaso che è atterrato nelle vicinanze per poi partire verso 
il nosocomio pisano. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/castelfranco-di-sotto-incidente-1.3657387 
 

 
Tragico incidente: grave maggiore dei carabinieri de Leporini, morta la giovane 
moglie 
Schianto contro un camion nel Cremonese per l'ufficiale che aveva trascorso sei anni 
in Valtellina 
Pieve San Giacomo (Cremona), 10 gennaio 2017 - In un tragico incidente stradale avvenuto 
ieri alle 10.30 a Pieve San Giacomo, all’“incrocio maledetto” di Gozzo (bivio a raso e teatro di 
più mortali), nel Cremonese, ha perso la vita Amantia Sula, classe 1982, moglie albanese del 
maggiore dei carabinieri Claudio de Leporini, un anno fa circa promosso maggiore e trasferito 
alla guida del Nucleo investigativo di Cremona, reduce da sei anni di successi professionali in 
Valtellina. 
Lo stesso ufficiale, uno tra i migliori in assoluto che abbia mai prestato servizio nella nostra 
provincia, è rimasto gravemente ferito nello schianto fra la sua Bmw Coupè e un camion. In 
ambulanza per un tragitto di 20 minuti - mentre in un primo momento era stato allertato 
l’elisoccorso - è stato trasportato all’ospedale della città del torrone per essere ricoverato in 
prognosi riservata nel reparto Rianimazione, dove in seguito alle tempestive cure a cui il 
35enne ha prontamente reagito i medici hanno nel pomeriggio sciolto la prognosi. Sarebbe 
fuori pericolo. L’auto sulla quale viaggiava la coppia, che ha una figlioletta di sette anni, dopo il 
violento urto è finita in un fossato che costeggia la provinciale 33 e la 27, collegamento fra 
Cicognolo e San Salvatore. 
Per la giovane donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimarla, sul 
luogo del terribile scontro, è risultato purtroppo vano. Sulle cause del drammatico sinistro ora 
indaga la Polstrada e, tra le ipotesi, c’è una mancata precedenza. Il maggiore de Leporini, a 
inizio dicembre, si era reso protagonista, con i «suoi ragazzi» come ce li aveva definiti in una 
breve chiaccherata telefonica per lo scambio di auguri di fine anno, di una brillante operazione 
denominata “Night Terror” con la quale aveva sgominato una banda di 6 albanesi autori di 53 
fra furti e rapine in diverse località del Nord Italia. L’ennesimo esempio del suo fiuto e capacità 
investigative: una volta in Puglia, poi in Valtellina e ora nel Cremonese. E adesso deve vincere 
la sfida più difficile. Forza, maggiore. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/incidente-de-leporini-1.3655979 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Incidente sulla 389: sette feriti Coinvolta un'auto della Forestale  
di Fabio Ledda 
10.01.2018 - Incidente stradale lungo la Statale 389, all'ingresso di Nuoro-Lanusei.  Nello 
scontro - le cause sono ancora da accertare - sono rimaste coinvolte una Fiat Stilo e un 
fuoristrada della Forestale, un Nissan Patrol.  Sette le persone ferite: i quattro agenti occupanti 
la Nissan e i tre passeggeri della Stilo. Uno di questi è rimasto incastrato tra le lamiere: al 
lavoro i vigili del fuoco. 
Dei feriti, due sono gravissimi. Sul posto i carabinieri e altri agenti della Forestale. 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/01/10/incidente_sulla_statale_389_sette_fer
iti_4_sono_forestali-68-685170.html 



 
 
ESTERI 
Tragico incidente in Uganda, muore ingegnere trevigliese di 38 anni 
L'uomo, sposato e padre di quattro figli, si trovava in Africa per lavoro 
Bergamo, 11 gennaio 2018 - Tragedia in Uganda: è morto in un incidente stradale il 
trevigliese Francesco Frigerio, 38 anni, ingegnere civile. Padre di quattro figli, si trovava in 
Africa per lavoro. Avrebbe dovuto tornare a casa l’anno prossimo.  Figlio di Gianni, ex preside 
dell’Imiberg, e di Enrica, professoressa di Filosofia, la famiglia di Francesco è molto conosciuta 
a Treviglio. 
La notizia arriva dal giornale New Vision, che racconta di due le vittime, Frigerio e Charles 
Odhiambo Waloga, kenyota, direttore dell’azienda per cui il 38enne lavorava, la “Ars 
costruction”, legata alla nota società bergamasca “Ars aedificandi”.  Lo schianto attorno alle 
10.15 sull’autostrada tra Kampala e Gulu, tra l’auto su cui viaggiava Frigerio, con due colleghi, 
e  un camion che trasportava sabbia. Frigerio non era alla guida del mezzo, condotto invece da 
un terzo coinvolto che è sopravvissuto pur riportando gravi ferite. Il cadavere del trevigliese, 
che si trovava in Africa da alcuni anni insieme alla moglie e quattro figli, è stato 
portato all’ospedale di Kiryadongo.  Il capo del distretto di Polizia di Kiryandongo Charles 
Okello, citato dalla stampa locale, ha detto che l’incidente potrebbe essere causato alla 
velocità.ra peraltro già stata colpita tre anni fa da una tragedia dolorosissima: la scomparsa 
del nipotino di Francesco, Giacomo Campagna, figlio della sorella Chiara. Ucciso dalla leucemia 
a soli tre anni, dopo un calvario durate due anni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/incidente-uganda-morto-1.3656241 
 
 
LANCIO SASSI  
Lanciano grossi sassi dal cavalcavia Ritorna l’incubo della baby gang 
ANCONA 11.01.2018 - Sanpietrini grossi come il pugno di una mano lanciati dal ponte del 
Pincio. La scorsa notte ignoti non hanno trovato di meglio che scaraventare dei sanpietrini da 
largo Aristodemo Maniera nella sottostante via XXV Aprile a pochi metri dall’incrocio con via 
Veneto. Ad accorgersi di quello che era accaduto alcuni residenti della zona che non hanno 
potuto fare a meno di notare nel bel mezzo della carreggiata questi blocchetti della 
pavimentazione.  Un gesto sconsiderato, opera forse di baby gang, che poteva avere delle 
conseguenze drammatiche se solo una di queste pietre avesse centrato il parabrezza di una 
vettura in transito o il conducente di un mezzo a due ruote. I sanpietrini sono stati prelevati 
dal piazzale che si trova proprio sopra via XXV Aprile angolo via Veneto e che risultano per 
buona parte staccati dal loro basamento a causa della pressione esercitata dalle radici di 
numerosi pini D’Aleppo che proprio in largo Aristodemo Maniera hanno raggiunto delle altezze 
non indifferenti. L’ipotesi del lancio delle pietre sembra avvalorata soprattutto dal fatto che i 
sanpietrini sono stati trovati dai residenti al centro della carreggiata sottostante, ben lontani 
dal luogo da cui erano sistemati. Un gesto pericoloso tenuto conto anche del notevole flusso di 
automobilisti e scooteristi che transita in quella zona a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il 
lancio dei sanpietrini dal parco che sovrasta l’incrocio via XXV Aprile-via Veneto è solo l’ultimo 
episodio che interessa quella zona del quartiere. Nei giorni scorsi infatti c’era stato un altro 
blitz dei vandali. In questo caso, si erano divertiti ad appiccare del fuoco ad una staccionata 
presente al parco che si trova in via Veneto lungo il costone che scende in direzione di via 
Circonvallazione a pochi metri dalla pista di pattinaggio. Parte della staccionata è andata 
distrutta: i vandali si sono poi divertiti a sfilare dal terreno alcuni pali di sostegno di un altra 
recinzione a ridosso delle altalene. Vandali che non hanno risparmiato neppure dei mega fiori 
in plastica che si trovavano a ridosso di una sorta di scivolo con tanto di scaletta e passerella 
sospesa nel vuoto per far giocare i bambini sempre al parco della Lunetta. Addobbi che per 
motivi di sicurezza sono stati rimossi dal personale del comune di Ancona dopo l’intervento 
della Polizia Municipale. In precedenza alcuni bambini avevano trovato delle siringhe nei pressi 
di una fontanella: il Comune aveva così deciso di chiudere i bagni pubblici proprio per evitare 
che questi fossero utilizzati dai tossicodipendenti. E ancora: il parco del Pincio, nei giorni 
precedenti, il 25 aprile del 2016 era stato imbrattato con delle scritte sul basamento del 



monumento, che si affaccia su via Veneto, dedicato alla Libertà dei popoli, opera di Pericle 
Fazzini.   
Fonte della notizia: 
https://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_sassi_pincio_cavalcavia_incrocio_via_veneto-
3475583.html 
 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Catania, ubriaco e senza patente, sperona l'auto della Polizia: arrestato 
Folle inseguimento tra la tangenziale e le strade di Gravina. Poi un 38enne è stato 
fermato. Gravi danni ad una vettura della Polstrada 
10.01.2018 - Prima è stato visto sfrecciare nella corsia di emergenza della tangenziale di 
Catania in direzione di Siracusa e quando la una pattuglia della Polizia Stradale ha intimato al 
conducente della Fiat Punto di fermarsi, ha accelerato per tentare la fuga. Da qui ne è nato un 
inseguimento al termine del quale Salvatore Privitera, 38 anni (nella foto), è stato arrestato. 
L’uomo non ha esitato più volte a speronare l’auto della polizia stradale e persino di investire 
uno dei poliziotti che aveva cercato di bloccarlo. Un inseguimento che è proseguito lungo la 
galleria “Pietro Dell’Ova”, poi è uscito allo svincolo di “Gravina di Catania”, poi per la via Etnea 
a Gravina, in direzione Catania. Nel corso della fuga oltre che speronare più volte l’auto della 
polizia ha anche urtato un autocarro in transito con delle persone a bordo. 
Quando l’auto della polizia è stata resa inservibile per via dei danni procurati dal fuggitivo è 
giunta un’auto del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale. Alla fine e dopo un’ora 
Privitera è stato spinto a dirigersi verso via Quartararo, una strada senza sbocco, dove è stato 
finalmente bloccato. Privitera era in evidente stato di ubriachezza. La Polizia gli ha contestato 
la guida in stato di ebbrezza a seguito di incidente, la guida senza senza patente, l’assenza di 
assicurazione, l’inottemperanza all’Alt della Polizia, l’aver guidato contromano, la mancata 
revisione del veicolo e il non avere indossato le cinture di sicurezza. 
Fonte della notizia: 
http://www.lasicilia.it/news/catania/132456/catania-ubriaco-e-senza-patente-sperona-l-auto-
della-polizia-arrestato.html 
 
 

 


