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PRIMO PIANO 
Schianto fatale sulla A1, morte tre persone: c'è anche una bimba. Intera famiglia 
sterminata 
15.07.2018 - Tre persone originarie della provincia di Cosenza, a bordo della stessa macchina, 
sono decedute in un gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 13 lungo al corsia sud al 
chilometri 654 nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo. Tra le vittime anche 
una bambina. 
La bimba aveva soli sei mesi ed è deceduta insieme con la madre e il padre giovanissimi. 
Viaggiavano a bordo di una Fiat Punto. 
Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco del comando di Frosinone, i mezzi dell'Ares 118 e 
la Polizia Stradale di Cassino. All'opera anche il comandante provinciale della Polizia Stradale di 
Frosinone, il vice questore Stefano Macarra e il magistrato Emanuele de Franco. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/schianto_fatale_sulla_a1_morte_tre_persone_c_
e_anche_una_bimba-3857524.html 
 

 
Due morti e quattro feriti nel Salento 
Gravi mogli delle vittime, anche due bimbi in ospedale 
SURBO (LECCE), 15 LUG - É di due morti e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale 
avvenuto in Salento la notte scorsa all'incrocio tra via Monticelli e la strada provinciale 131 che 
collega Surbo a Torre Chianca. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate un'Audi A/6 
e una Fiat Panda. Nell'impatto avvenuto alle 2 di notte sono morti i due conducenti, Franco 
Calogiuri, di 41 anni originario di Surbo e residente a Lecce, e Santo Greco, di 67 anni di 
Surbo. Feriti i tre occupanti della Audi, la moglie e i due bimbi di 10 e 8 anni e la moglie di 
Greco. Gravi le condizioni delle due donne ricoverate all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ferite 
lievi per i due bambini anche loro ricoverati nello stesso nosocomio. Sul posto hanno operato i 
vigili del fuoco e la polizia stradale a cui sono affidati i rilievi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/15/due-morti-e-quattro-feriti-nel-
salento_7de080bf-8eda-4227-8da6-182623e5d22e.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
«Sensori anti abbandono sui seggiolini auto presto obbligatori». L'annuncio del 
ministro Toninelli  
15.07.2018 - Mai più bambini dimenticati in auto e risvolti drammatici. Potrebbe presto 
diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei di bimbi in 
auto, per evitare i drammi legati al dimenticarsi i propri figli all'interno dell'automobile. 
L'annuncio arriva dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che durante una diretta Facebook 
sottolinea la volontà di mettere mano al Codice della Strada, con un disegno di legge che 
potrebbe comportare varie modifiche al Codice stesso diventando legge «già in autunno». 



In pratica, si tratterebbe di un sensore che rileverebbe la presenza di un bimbo a bordo dopo 
che si è chiusa l'auto per mandare poi un messaggio sulla chiave dell'auto o sul cellulare del 
proprietario, secondo un modello già in uso negli Stati Uniti, ha spiegato Toninelli, senza 
spiegare chi dovrebbe fornire il dispositivo, ma limitandosi a dire che potrebbe avere un costo 
intorno ai 100 euro, sui quali lo stato potrebbe applicare l'Iva agevolata o qualche forma di 
contributo. In Parlamento giace già un disegno di legge, proposto a inizio luglio dal senatore 
Riccardo Nencini, vice presidente del gruppo misto ed ex viceministro alle Infrastrutture che, 
oltre a prevedere pene più severe per chi utilizza lo smartphone alla guida e aumentare le 
distanze di sicurezza per le biciclette, prevede appunto l'obbligatorietà di seggiolini con un 
dispositivo di allarme anti abbandono. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/seggiolini_auto_bimbi_sensori_obbligatori_morti-
3857428.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Ubriaco investe ciclisti, uno è morto 
Nel Casertano dopo primo impatto durante fuga colpisce 72enne 
CASERTA, 14 LUG - Totalmente sbronzo al volante, ha travolto un primo ciclista ferendolo, 
quindi nella fuga, ne ha investito un secondo, questa volta uccidendolo. Il doppio investimento 
è avvenuto a San Tammaro, nel Casertano, nei pressi della Reggia borbonica di Carditello; 
protagonista il 50enne Saverio Della Corte, arrestato dalla Polstrada di Caserta per omicidio 
stradale aggravato. La vittima, il 72enne Antonio Tozzi, era proprietario di un vivaio nelle 
vicinanze del punto in cui è stato travolto e ucciso. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio 
di ieri, quando il 50enne Della Corte, residente a Villa di Briano, si è messo ubriaco al volante 
della sua Fiat Panda, percorrendo la strada provinciale che collega San Tammaro a Casaluce. 
Nei pressi della Reggia di Carditello, il 50enne si è trovato davanti prima una bici, colpendola in 
pieno; si è accorto di quanto fatto e ha proseguito la marcia accelerando. Alcune centinaia di 
metri dopo ha incrociato una seconda bici, condotta dal 72enne Tozzi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/14/ubriaco-investe-ciclisti-uno-e-
morto_d6fd15b7-631c-412b-a01c-ec4dfb70583e.html 
 

 
Deceduto un altro centauro 
L'uomo coinvolto nell'incidente di Ca' di David di venerdì sera, non ce l'ha fatto. 
L'altro è indagato per omicidio stradale. 
14.07.2018 - Deceduto un altro centauro. L’uomo coinvolto nell’incidente di Ca’ di David di 
venerdì sera, non ce l’ha fatto. L’altro è indagato per omicidio stradale. 
È deceduto in ospedale il motociclista 41enne, coinvolto nell’incidente, avvenuto venerdì 13 
luglio alla sera in via Belfiore. 
Dai primi accertamenti della Polizia municipale è emerso che l’uomo stava viaggiando su una 
Moto Guzzi Breva, in direzione di Isola della Scala, quando si è scontrato con una Renault 
Scenic. L’auto, provenendo dal senso di marcia opposto, stava effettuando una svolta a sinistra 
per accedere all’area di un distributore di carburante. È stato necessario chiudere al traffico via 
Belfiore, per i rilievi del caso e per consentire la pulizia della strada da detriti. 
In seguito alle gravi lesioni riportate, il motociclista è stato trasportato al pronto soccorso 
dell’ospedale di Borgo Trento da una ambulanza di Verona Emergenza, intervenuta per i 
soccorsi. 
Su disposizione del PM Ormanni, i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Sabato 14 luglio, alla 
mattina, gli agenti del Nucleo Infortunistica Stradale sono tornati sul luogo del sinistro per 
nuovi accertamenti e per verificare la presenza di sistemi di videosorveglianza, che potrebbero 
aver ripreso l’incidente. L’automobilista, veronese di 50 anni, è ora indagato per il reato di 
omicidio stradale. 
Fonte della notizia: 
https://veronasettegiorni.it/cronaca/deceduto-un-altro-centauro/ 
 
 
BAMBINI 



Incidente stradale nella Bassa: è grave una bimba di 13 mesi 
Ad avere la peggio è stata proprio la piccola, che si trovava sul sedile posteriore della 
Volkswagen con la nonna 
14.07.2018 - E’ ricoverata in condizioni gravi una  bambina di soli 13 mesi rimasta coinvolta in 
un incidente stradale avvenuto a Quinzano d’Oglio, all’altezza di via Ciocca. 
Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18. Nel tratto di strada che incrocia la 
vecchia provinciale Nove Quinzanese e la tangenziale, infatti, la Volkswagen Polo guidata da un 
21enne – mentre stava svoltando – è stata centrata in pieno da un’Audi aA3 guidata da un 
25enne di Orzinuovi. Violento l’impatto, che ha trascinato la Polo per diversi metri. 
Ad avere la peggio è stata proprio la piccola, che si trovava sul sedile posteriore della 
Volkswagen con la nonna. La bambina, infatti, è stata ricoverata all’ospedale Civile di Brescia 
con l’elisoccorso e si trova ancora nel reparto di terapia intensiva, anche se pare che le sue 
condizioni siano migliorate. Serie anche le ferite riportate dalla nonna. Mentre i due conducenti 
sono stati portati all’ospedale di Manerbio, con ferite non gravi. 
Sul posto sono arrivate tre ambulanza (Orzinuovi, Dello e Soncino), i Vigili del fuoco e i 
carabinieri di Verolanuova, che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e 
determinare eventuali responsabilità. 
Fonte della notizia: 
http://www.bsnews.it/2018/07/14/incidente-stradale-nella-bassa-e-grave-una-bimba-di-13-
mesi/ 
 

 
Bimba 3 anni muore a 5 giorni incidente 
Era in auto con la mamma. Impatto contro un albero nel Pescarese 
PESCARA, 13 LUG - Non ce l'ha fatta la bimba di tre anni che la notte dell'8 luglio era rimasta 
gravemente ferita in un incidente stradale, avvenuto tra Manoppello e Scafa, nel Pescarese, 
sulla Tiburtina, mentre era in auto con la mamma. La piccola Francesca, di Scafa, è morta 
all'ospedale di Pescara dopo cinque giorni di ricovero in coma nel reparto di Rianimazione. 
Stamani, diagnosticata la morte encefalica, è partito il cosiddetto periodo di osservazione, al 
termine del quale è stato certificato il decesso. L'incidente era avvenuto in piena notte. Alla 
guida dell'auto su cui viaggiava la bimba, una Ford Fiesta, c'era la madre della piccola, che 
aveva perso il controllo dell'auto finendo contro un albero. La donna aveva riportato un 
politrauma ed era stata giudicata guaribile in 25 giorni; le condizioni della figlia, invece, erano 
apparse subito più gravi ed era stata ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata. Dei 
rilievi si erano occupati i Carabinieri della Compagnia di Popoli (Pescara). 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/13/bimba-3-anni-muore-a-5-giorni-
incidente_95440ec1-5aaa-46b0-829e-40e04dd21047.html 
 

 
Choc al Santobono, bimbo muore sei mesi dopo l'incidente stradale 
12.07.2018 - Un bambino di 7 anni è deceduto per le conseguenze di un incidente stradale 
avvenuto sei mesi fa. Il piccolo aveva riportato la frattura del femore. Nei giorni scorsi, 
un'infezione ha complicato il quadro clinico. I medici dell'ospedale Santobono hanno fatto di 
tutto per salvarlo. La comunità è sotto choc. In quel sinistro rimasero gravemente feriti il padre 
e lo zio.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/avellino/napoli_santobono_bimbo_muore_sei_mesi_dopo_incidente_s
tradale-3851874.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
'Tre campanelle', arresto in flagranza 
A Rimini i vigili dimostrano che la vincita era impossibile 
RIMINI, 14 LUG - La polizia municipale di Rimini ha arrestato per truffa aggravata, sei persone 
che truffavano i passanti con il gioco delle "tre campanelle". Si tratta del primo caso in Italia di 
arresto in flagranza di reato per questo tipo di truffa. Vittime due turisti austriaci ignari del 
trucco che rende impossibile qualunque vincita. Come accade sempre, anche ieri sera ai due 
giocatori stranieri è stato chiesto di puntare dai 10 ai 50 euro sulla campanella con la pallina 



che in realtà rimane sempre nelle mani del "campanellaro". Stavolta però quando i due turisti 
austriaci hanno calato la scommessa, sono intervenuti gli agenti della municipale che hanno 
costretto il "campanellaro" ad aprire le mani scoprendo la pallina. Fermati anche i complici che 
mescolati tra il pubblico avevano il compito di confondere la visuale degli scommettitori o di 
fingere vincite fasulle. Tutti arrestati per truffa aggravata, andranno a processo venerdì. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/14/tre-campanelle-arresto-in-
flagranza_36f42ddc-6ca7-453b-bdf9-0678815ccbef.html 
 

 
In vendita auto rubata a Milano, nei guai concessionaria della costa 
13.07.2018 - La Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Campobasso, ha 
proceduto al controllo di una concessionaria auto di Termoli e al termine degli accertamenti 
esperiti ha posto in sequestro una autovettura di grossa cilindrata, deferendo all’Autorità 
Giudiziaria i due responsabili dell’esercizio commerciale che dovranno ora rispondere del delitto 
di riciclaggio di auto. Invero, la citata concessionaria aveva posto in vendita un veicolo 
provento di furto a Milano ed al quale erano poi stati apposti identificativi del telaio “presi” da 
un altro veicolo, incidentato e non più riparabile. Le indagini lampo avviate hanno consentito di 
recuperare l’autovettura, da qualche giorno venduta ad una ignara cliente di San Salvo, e porla 
immediatamente in sequestro, dopo che gli esami tecnici svolti avevano consentito di 
addivenire al numero di telaio originale e quindi svelare che il mezzo aveva subito la 
sostituzione del numero di telaio. La concessionaria è stata inoltre multata per altre infrazioni 
di carattere amministrativo. 
Fonte della notizia: 
http://quotidianomolise.com/in-vendita-auto-rubata-a-milano-nei-guai-concessionaria-della-
costa/ 
 

 
Sequestrata a Bologna un’autocisterna che trasportava oltre 32.000 litri di gasolio di 
contrabbando 
13.07.2018 - Nei giorni scorsi gli uomini della Sottosezione della Polizia Stradale di Pian del 
Voglio e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno sequestrato 
un’autocisterna con targa italiana nei pressi del casello autostradale di “Pian del Voglio”, 
che trasportava oltre 32.000 litri di gasolio di contrabbando denunciando a piede libero 
l’autista del mezzo. 
In particolare, nella mattinata dello scorso 10 luglio, una pattuglia della Polizia Stradale in 
servizio lungo l’autostrada A1 Milano – Napoli, nei pressi del casello autostradale di Badia 
sulla vaniante di valico, sottoponeva a controllo un’autocisterna che viaggiava in direzione 
sud. Il conducente, cittadino italiano dichiarava di trasportare “petrolio lubrificante” che, 
come tale, non sarebbe soggetto alla stringente normativa fiscale che disciplina la 
circolazione di prodotti petroliferi sottoposti ad accisa; a tal fine esibiva documentazione 
apparentemente regolare. Tuttavia la presenza di un caratteristico ed evidente odore di 
gasolio proveniente dalla cisterna faceva insospettire gli Agenti in merito all’effettiva natura 
del carico portandoli a richiedere l’intervento di personale specializzato del Nucleo di 
Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna. 
Gli approfondimenti compiuti sul posto dalle Fiamme Gialle, anche attraverso il 
prelevamento di campioni e la misurazione della densità del prodotto, permettevano di 
accertare come, in realtà, il carico non fosse costituito da petrolio lubrificante bensì da 
gasolio per autotrazione commercializzato illecitamente in evasione d’imposta. 
Di conseguenza, il carico unitamente al mezzo venivano sottoposti a sequestro e l’autista, 
che presentava già analoghi precedenti, veniva segnalato alla Procura della Repubblica di 
Bologna per aver immesso in consumo oltre 32.000 litri di gasolio utilizzando 
documentazione non idonea ad attestarne la legittima provenienza con conseguente 
evasione dell’accisa gravante per oltre 20.000 euro. Sono state anche contestate sanzioni 
amministrative legate sia al trasporto abusivo di merci pericolose che alla mancata 
predisposizione delle misure di sicurezza previste in questi casi dall’ADR (accordo 
europeo che disciplina il trasporto di merci pericolose). 
L’attività condotta dalle Fiamme Gialle e dalla Polizia Stradale, che segue precedenti 
analoghe attività di polizia svolte negli ultimi mesi, è ulteriore dimostrazione del costante 



presidio esercitato dalle Forze di Polizia sul territorio della Città Metropolitana di Bologna a 
tutela della sicurezza stradale ed è anche testimonianza dell’efficacia del controllo 
economico del territorio con finalità preventive e di contrasto dei più marcati fenomeni di 
illiceità economica e finanziaria. 
Fonte della notizia: 
http://sassuolo2000.it/2018/07/13/sequestrata-a-bologna-unautocisterna-che-trasportava-
oltre-32-000-litri-di-gasolio-di-contrabbando/ 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Genzano, investito in bici mentre andava a lavorare nei campi: muore 45enne, caccia 
all'auto pirata 
15.07.2018 - Un uomo romeno di 45 anni a bordo di una bicicletta è stato investito e ucciso 
all'alba sull'Appia Vecchia a Genzano da un'auto pirata ed è morto sul colpo. Sul posto la 
polizia stradale di Albano che sta conducendo le indagini. Il romeno sembra stesse andando a 
lavorare nei campi.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/incidente_genzano-3857361.html 
 

 
Polizia: identificato pirata della strada 
Aveva tamponato l'auto con due donne a bordo facendola finire contro un palo 
BIELLA 15.07.2018 - Lo scorso 12 luglio aveva tamponato un'auto con due donne a bordo e si 
era dato alla fuga. Adesso il pirata della strada è stato identificato dalla Polizia. È un 30enne, 
residente nel Biellese, con diversi pregiudizi penali alle spalle. L'incidente era avvenuto 
all'uscita della Superstrada, nel territorio di Cerreto Castello. L'Audi A4 condotta dall'uomo era 
piombata sulla Mini Cooper su cui viaggiavano madre e figlia, di 56 e 30 anni, di Brusnengo, 
facendola finire contro un palo dell'energia elettrica. 
DENUNCIATO - Le due donne, trasportate all'ospedale di Ponderano, avevano riportato lesioni 
guaribili in un paio di settimane. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri, per i rilievi del caso, 
che insieme alla polizia avevano avviato le ricerche per identificare il pirata della strada. Gli 
indizi raccolti in poche ore, hanno portato al 30enne che, accompagnato in Questura, dopo 
essere stato rintracciato in un bar del centro cittadino, ha poi confessato. Ora è stato 
denunciato per omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
https://biella.diariodelweb.it/biella/articolo/?nid=20180715-523079 
 

 
Cantù, al volante ubriaco e drogato provoca un incidente e fugge 
Nei guai un quarantenne canturino che ieri sera, dopo essere passato con il rosso, ha 
speronato un'utilitaria all'incrocio tra via Lazzaretto e Monte Baldo 
Cantù (Como), 14 luglio 2018 - Prima con la sua auto ha speronato un'auto a un incrocio e poi 
si è dato alla fuga come se nulla fosse. Una serata a dir poco spericolata quella di un 
quarantenne residente in città che si è messo alla guida sotto l'effetto di alcool e stupefacenti 
provocando un incidente all'incrocio tra via Lazzaretto e Monte Baldo.  
Dopo aver superato una fila di auto in colonna l'uomo alla guida della sua Smart ha 
attraversato con il rosso e non ha potuto evitare l'impatto con una Kia che stava svoltando. 
Anziché fermarsi e prestare soccorso alla donna alla guida dell'utilitaria ha innestato la retro e 
si è dato alla fuga. Peccato per lui che sul luogo dell'incidente ha perso la targa così la 
municipale è andata a colpo sicuro.  
La Smart risultava intestata ad una società di leasing che è stata immediatamente contattata, 
attraverso il gps installato a bordo l'utilitaria è stata individuata a Cantù. In meno di mezzora 
due agenti delle municipale si sono presentati a casa del fuggitivo, nel frattempo rientrato, che 
è stato sorpreso sdraiato sul divano in preda ai fumi dell'alcol e della droga.  
Accompagnato in ospedale per i prelievi ematici previsti dalla legge il quarantenne è stato 
deferito alla autorità giudiziaria per aver provocato un incidente stradale conducendo un 
veicolo in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di stupefacenti ed è stato anche denunciato 
per fuga dal luogo di incidente con feriti ed omissione di soccorso.  



Per il reato più grave, l'omissione di soccorso, rischia di essere condannato una pena che 
prevede una ammenda fino a 6000 euro e la detenzione fino a tre anni, cui potrebbero 
aggiungersi pene cumulative sia pecuniarie che detentive per gli altri reati commessi. 
Numerose anche le infrazioni al codice della strada contestate (superamento veicoli incolonnati 
al semaforo, passaggio con semaforo rosso ecc.) con ulteriori sanzione pecuniarie ed il ritiro 
immediato della patente finalizzato alla revoca. La conducente della Kia ha invece subito lesioni 
giudicate guaribili in pochi giorni, oltre ad un grande spavento.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/como/cronaca/cant%C3%B9-ubriaco-incidente-scappa-denunciato-
1.4037731 
 

 
Monopoli, investe bimba di 4 anni e scappa: denunciata automobilista grazie alle 
telecamere 
13.07.2018 - Ha investito con l’auto  una bimba di 4 anni nel centro storico di Monopoli, ma 
non si è fermata a prestare soccorso. La polizia municipale è riuscita però a risalire al veicolo 
grazie anche alle riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La donna 
alla guida dell’auto è stata rintracciata e denunciata per omissione di soccorso.  L’episodio è 
avvenuto lunedì 11 luglio. Vittima una bimba svizzera, in vacanza a Monopoli con la sua 
famiglia. La piccola  si sarebbe messa a correre, mentre sopraggiungeva l’auto che l’ha colpita 
di striscio. Soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale ha avuto una prognosi di sei giorni. 
Fonte della notizia: 
https://www.borderline24.com/2018/07/13/monopoli-investe-bimba-4-anni-scappa-
denunciata-automobilista-grazie-alle-telecamere/ 
 
 
CONTROMANO 
In Bmw ubriaco e contromano, inseguito e fermato dai vigili a Pegli 
Genova 15.07.2018 - Ubriaco al volante, ha imboccato contromano piazza Lido, nel quartiere 
genovese di Pegli, imbattendosi però in una pattuglia della polizia Municipale: gli agenti lo 
hanno inseguito e bloccato, dopo che il giovane aveva tentato di fuggire prima in macchina e 
poi a piedi. 
Tutti è successo intorno alle 13.30 di sabato, quando un 28enne di origini marocchine, alla 
guida di una Bmw di colore bianco con un passeggero accanto, si è immesso contromano 
dentro a piazza Lido; dopo avere visto l’auto dei vigili urbani ha fatto inversione, cercando di 
scappare. 
I due agenti sono saliti sulla loro auto e hanno inseguito la Bmw, il cui conducente ha poi 
tentato di allontanarsi a piedi: a “tradirlo”, l’idea di tornare indietro per prendere i documenti 
dell’auto; a quel punto è stato fermato, e i vigili hanno constatato che era ubriaco, così come il 
passeggero. Il 28enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato per la 
violazione delle norme sull’immigrazione, perché irregolare sul territorio italiano. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/07/15/ADGTnJd-contromano_inseguito_ubriaco.shtml 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro tremendo, muore ciclista  
Tragedia stamani lungo la strada che collega Montemarcello e Bocca di Magra 
Sarzana - Val di Magra 15.07.2018 - Questa mattina incidente mortale sulla provinciale 30 
verso le 7.30 di questa mattina. Un ciclista è morto dopo lo scontro con un'auto. Sul posto è 
interveniva l'automedica Delta 2. L'uomo è il quarantesettenne tranviere Gianmarco Ferrari, 
originario di Castelnuovo nei Monti ma residente a Santo Stefano di Magra. Secondo una prima 
dinamica dei fatti si sarebbe scontrato frontalmente con un suv guidato da un 21enne che 
saliva verso Montemarcello da Bocca di Magra. 
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/Sarzana-Val-di-Magra/Cronaca/Scontro-tremendo-muore-
ciclista-264269.aspx 
 

 



Muore un motociclista di 42 anni, incidente a Belmonte del Sannio 
BELMONTE DEL SANNIO 15.07.2018 - L’uomo, 42 anni di Roccaspinalvedi (Chieti) era in 
viaggio con un gruppo di altri motociclisti per un tour in montagna. Per cause ancora in corso 
di accertamento ha perso il controllo della sua moto, cadendo sul viadotto “Francesco Paolo 
Longo” che collega la regione  Molise  con l’Abruzzo, e ha perso la vita. 
I sanitari del 118 intervenuti tempestivamente sul posto non hanno potuto far altro che 
constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Agnone e Atessa (Chieti) per i 
rilievi necessari. Non si esclude che all’origine dell’incidente  avvenuto nel territorio del 
Belmonte del Sannio (Isernia) possa esserci lo scoppio di uno pneumatico. 
Fonte della notizia: 
http://quotidianomolise.com/muore-un-motociclista-di-42-anni-incidente-a-belmonte-del-
sannio/ 
 

 
Tragico incidente in Valsugana, muore Giovanni Zamperetti, centauro di 26 anni 
Il centauro ha perso il controllo della moto lungo la strada statale 349 della Fricca. 
Fatali le contusioni e le ferite riportate nella caduta, vano il trasporto in elicottero 
all'ospedale Santa Chiara di Trento 
LEVICO 14.07.2018 - Tragico incidente intorno alle 14.30 Vezzena, sopra Levico. 
Un motociclista di 26 anni di Cornedo Vicentino è morto questo pomeriggio. 
 Secondo le prime informazioni, Giovanni Zamperetti stava percorrendo la strada statale 349 
della Fricca, quando ha perso perso il controllo della moto dopo aver affrontato una curva. 
A quel punto il centauro è finito violentemente a terra. 
 Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, elicottero, ambulanza e 
autosanitaria, i vigili del fuoco volontari di Luserna e la polizia locale per effettuare i rilievi e 
ricostruire la dinamica dell'incidente, 
Dopo essere stato stabilizzato, il centauro è stato trasportato in gravissime condizioni in 
elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Ma le ferite si sono rivelati fatali e il 26enne non 
ce l'ha fatta. 
Fonte della notizia: 
http://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/tragico-incidente-in-valsugana-muore-giovanni-
zamperetti-centauro-di-26-anni 
 

 
Scontro tra auto e moto: nell'incendio muore centauro 
E' deceduto a causa delle gravi ustioni riportate nel rogo provocato dalla vettura a 
Gpl 
CONTURSI TERME 14.02.2018 - Non ce l'ha fatta, è morto nella notte il motociclista tedesco 
rimasto ustionato gravemente in un incidente stradale nel pomeriggio di ieri sull'A2, allo 
svincolo autostradale di Contursi Terme. Da una prima ricostruzione pare che a causare 
l'incidente sia stato l'autista di una Panda alimentata a Gpl che in seguito all'impatto ha preso 
fuoco, coinvolgendo nel rogo lo straniero. Arrestato il 61enne di Cairano alla guida della 
vettura, risultato, in seguito ai test alcolemici, ubriaco. 
Il motociclista, soccorso dal 118 ed elitrasportato, era stato ricoverato in prognosi riservata al 
Cardarelli di Napoli, le sue condizioni erano parse subito gravissime. E' deceduto questa notte 
poche ore dopo il ricovero.   
Fonte della notizia: 
https://www.ottopagine.it/sa/cronaca/162385/scontro-tra-auto-e-moto-nell-incendio-muore-
centauro.shtml 
 

 
Tragedia in Fi-Pi-Li, tamponamento tra due furgoni: un morto  
Uno dei due mezzi era fermo in seguito a un'avaria 
Livorno, 14 luglio 2018 - Tragedia in Fi-Pi-Li. Un uomo è morto in seguito a un incidente 
stradale che ha coinvolto due furgoni che si sono tamponati. E' successo stamani verso le 10 in 
prossimità dell'uscita Vicarello (Livorno). Uno dei due mezzi, in base a una prima ricostruzione, 
sarebbe stato fermo per un'avaria. Il traffico, bloccato per permettere i soccorsi, ha subito 
rallentamenti. 
La vittima dell'incidente è Alessio Castellani, 45 anni, di Montespertoli. 



Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e la polizia 
stradale che si sta occupando dei rilievi. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/cronaca/incidente-fi-pi-li-1.4036776 
 

 
Incidente fra due moto: un morto e un ferito sulla variante della statale 16 
Strada chiusa per rilievi e soccorsi. Sul posto la polizia stradale 
14.07.2018 - Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto due 
moto nella mattinata di oggi, 14 luglio, ad Alfonsine sulla variante della statale 16. La vittima è 
un uomo di 77 anni residente nella stessa località, M. U. le iniziali. L’altro è un 47enne della 
zona ricoverato al Bufalini di Cesena in gravi condizioni. 
L’uomo più anziano viaggiava su un ciclomotore verso Ferrara e avrebbe invaso la corsia 
opposta per cause non ancora stabilite dalla polizia stradale di Ravenna intervenuta per i 
rilievi. In direzione opposta viaggiava il 47enne su una motocicletta di grossa cilindrata e l’urto 
è stavo violento. 
Fonte della notizia: 
https://www.ravennaedintorni.it/cronaca/2018/07/14/incidente-fra-due-moto-un-morto-un-
ferito-sulla-variante-della-statale-16/ 
 

 
Auto fuori strada, donna muore nella notte 
Vettura di si schianta contro una macchina in sosta. Ferite altre due persone 
CEPAGATTI 14.07.2018 - Una donna di 50 anni, Sonia D'Aloisio, di Cepagatti (Pescara), è 
morta nella notte in un incidente stradale avvenuto in via Casella, una strada della cittadina. 
Ferite le due persone che viaggiavano con lei, il figlio e la fidanzata, entrambe trasportate 
all'ospedale di Pescara. Sul posto hanno lavorato il personale del 118, vigili del fuoco e 
carabinieri della stazione di Cepagatti, per ricostruire la dinamica, anche con l'ausilio di alcune 
testimonianze. Il veicolo sul quale i tre viaggiavano, una Fiat Panda, si è ribaltato e ha urtato 
un'auto parcheggiata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcentro.it/pescara/auto-fuori-strada-donna-muore-nella-notte-1.1969010 
 

 
San Severo, scontro auto - moto: morto centauro 
La vittima è morta sul colpo: aveva 53 anni 
14.07.2018 - Un uomo di 53 anni, Ermanno Fusillo, è morto questa sera alla periferia di San 
Severo nello scontro tra la sua moto e un'auto. È successa all'incrocio tra la Statale 16 e via 
Lucera. La vittima era alla guida della due ruote che si è scontrata frontalmente con l'auto - 
un'Audi A3 guidata da un 27enne - che usciva dal centro abitato per immettersi sulla Statale. Il 
53enne è morto sul colpo. 
Sull'accaduto indaga la polizia stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.norbaonline.it/d.asp?i=52661&/San-Severo-scontro-auto---moto:-morto-centauro 
 

 
Carabiniere ucciso da un camion mentre fa rilievi stradali: lascia moglie e due figli 
ROVIGO 13.07.2018 - Un appuntato scelto dei carabinieri è morto dopo essere stato investito 
da un mezzo pesante nel corso di rilievi stradali. Intorno alle 18.30 una pattuglia della stazione 
carabinieri di Arquà Polesine (Rovigo) è intervenuta lungo la Statale 434 per la presenza di 
un'autocisterna che, per un guasto, stava riversando liquido sulla carreggiata. Nel corso dei 
rilievi, un mezzo pesante che sopraggiungeva ha investito mortalmente il capoequipaggio, 
l'appuntato scelto Antonino Modica, 55 anni, e il conducente del mezzo in avaria, ferendolo 
gravemente. Il militare autista, appuntato Vito Maurantonio, è rimasto illeso. La vittima lascia 
la moglie e due figli.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/antonino_modica_carabinieri_morto_investito_ca
mion_rovigo_13_luglio_2018-3854394.html 
 



 
Schianto mortale nella notte campana, centauro 19enne muore dopo l’impatto 
13.07.2018 - Un’ennesima tragedia si è registrata sulle strade campane. Ieri notte è morto un 
19enne a causa di uno scontro tra il suo motorino e un’auto a Scafati. Dopo l’impatto il giovane 
è finito a terra in modo violento mentre si è salvato la persone che viaggiava con lui. Come 
riporta InfoCilento i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. 
Fonte della notizia: 
https://internapoli.it/schianto-mortale-nella-notte-campana-19enne-muore-dopo-limpatto/ 
 

 
Vasto. Impatto all’incrocio: centauro 38enne perde la vita 
VASTO 13.07.2018 - Ha perso la vita per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto 
questo pomeriggio a Vasto in corso Mazzini, nell'incrocio con via San Giovanni da Capestrano. 
Si chiamava Nico Ruzzo, 38 anni, in sella a una Ducati Monster si è scontrato con una 
Mercedes classe E e una Lancia Ypsilon intorno alle ore 18 di questo pomeriggio. 
Le sue condizioni sono subito apparse gravi tanto che i sanitari del 118 hanno chiesto 
l'intervento dell'eliambulanza che poco dopo è ripartita vuota alla volta di Pescara. 
Il motociclista è stato quindi trasportato in ambulanza al vicino ospedale 'San Pio da 
Pietrelcina' dove è deceduto subito dopo il ricovero. 
La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della Polizia Locale e dei Carabinieri, per consentire i 
rilievi di legge la strada particolarmente trafficata è stata chiusa nei due sensi di marcia. 
La vittima lascia la moglie e un figlio. 
Fonte della notizia: 
https://www.primadanoi.it/news/cronaca/578779/vasto--impatto-all-incrocio--centauro-
38enne-perde-la-vita.html 
 

 
Gudo Visconti, auto nel canale dopo incidente: imprenditore muore annegato, salvi i 
due passeggeri  
Due macchine si sono toccate sulla strada stretta e sono finite nei due fossati. Nulla 
da fare per il 54enne Italo Baietta, mentre marito e moglie di 58 e 47 anni sono 
riusciti a mettersi in salvo. Salva anche la 44enne sull’altra vettura 
di Francesco Sanfilippo  
13.07.2018 - Una strada, quella che collega Gudo Visconti a Rosate, che molti definiscono 
troppo stretta. E lo sbandamento di due auto che provengono in senso opposto, finendo nei 
canali di irrigazione che corrono ai margini della carreggiata. È questa la situazione in cui si è 
trovato Italo Baietta, 54 anni, abitante a Rosate, che giovedì pomeriggio ha perso la vita, 
annegato all’interno dell’abitacolo della sua auto, finita nel canale dopo essere sbandata. Per 
fortuna chi viaggiava con lui, una coppia di imprenditori di 58 e 47 anni, sono riusciti a 
mettersi in salvo uscendo dall’abitacolo; così come ha fatto la donna al volante della vettura 
che proveniva in senso inverso, una Fiat Punto condotta da Cristina Guani, 44 anni, che di 
Rosate è assessore alla cultura.  
L’incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di giovedì, sulla strada che taglia 
la località Cascina Gaggianese, a Gudo Visconti, a pochi chilometri da Abbiategrasso. Italo 
Baietta, imprenditore agricolo nel settore del riso nonché persona molto conosciuta per la sua 
attività in seno alla Lega nord di Rosate, era al volante della sua Bmw, diretta a Rosate. A un 
tratto, dalla parte opposta è sopraggiunta la Fiat Punto. La dinamica è ancora al vaglio dei 
carabinieri di Abbiategrasso, fatto sta che le due vetture, incrociandosi, si sono «toccate» 
lungo le rispettive fiancate rimbalzando e finendo, una a destra e l’altra a sinistra, nei canali di 
irrigazione colmi d’acqua che costeggiano la strada.  
L’occupante della Fiat Punto e i due imprenditori sono riusciti a uscire dagli abitacoli delle 
rispettive vetture, mettendosi in salvo. Non così, purtroppo, per Italo Baietta: forse per un 
colpo ricevuto a seguito dell’incidente, forse perché non in grado di sganciare la cintura di 
sicurezza, l’uomo è rimasto prigioniero nell’abitacolo della sua Bmw, annegando nel canale. Chi 
si è salvato è stato ricoverato, in condizioni non gravi, negli ospedali di Rozzano e San Carlo. 
Sul corpo di Baietta verrà eseguita l’autopsia. 
Fonte della notizia: 



https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/18_luglio_13/incidente-stradale-gudo-visconti-
imprenditore-annegato-canale-lui-coppia-imprenditori-ce02fd02-8687-11e8-83d7-
334832af0f98.shtml 
 
 
LANCIO SASSI  
Roma, sassi contro quattro bus a Ostia Antica 
Un gruppo di giovani ha colpito i mezzi nel tragitto dal deposito al capolinea di Lido 
Centro 
di VALENTINA LUPIA 
14.07.2018 - Ancora lancio di sassi contro mezzi Atac. “Vittime” dell’ultimo episodio sono 
quattro autobus della rimessa di Acilia - tra Serie Roma e Citaro - che tra le 4.30 e le 5.15 di 
sabato sono stati presi di mira da un gruppo di ragazzi. A darne notizia è Micaela Quintavalle, 
la sindacalista di CambiaMenti M410 a rischio licenziamento. I giovani, come hanno raccontato 
i conducenti ai carabinieri, hanno colpito i mezzi all’altezza di Ostia Antica, quando i conducenti 
stavano portando le vetture dal deposito al capolinea di Lido Centro per cominciare poi il loro 
turno, a seconda della linea assegnatagli. Intervenuti i carabinieri, tutti gli autisti stanno bene 
e nonostante lo spavento shanno continuato il loro turno di servizio. Infranti i vetri delle 
vetture, come hanno potuto constatare anche i carabinieri, intervenuti sul posto. Da 
Torrevecchia a Tor Bella Monaca, fino a Tor Tre Teste, a Ponte Mammolo e alla Magliana non 
sono mancati episodi simili anche nel resto della città. Anche a Ostia stessa. 
Fonte della notizia: 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/07/14/news/roma_sassi_contro_bus-201733542/ 
 
 
MORTI VERDI  
Muore schiacciato dal trattore: ancora una tragedia nei campi 
Tragedia a Ciggiano, la vittima aveva 71 anni: si chiamava Enrico Gori. E' probabile 
che all'origine  ci sia stato un malore, poi la caduta tra gli ingranaggi. 
MONTE SAN SAVINO (AR) 15.07.2018 - Ancora un incidente, purtroppo mortale, legato all'uso 
del trattore. Questa mattina un uomo di 70 anni ha perso la vita mentre stava manovrando un 
trattore a Ciggiano, tra Monte San Savino e Civitella. Si chiamava Enrico Gori. 
Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, avvenuto attorno alle 10. 
L'ipotesi più probabile è che sia stato un malore a farlo cadere dal trattore, sul lato 
sinistro della guida. E che a quel punto sia stato schiacciato dalla gomma posteriore del mezzo 
agricolo e addirittura dalla fresa rimasta in funzione, mn senza che il mezzo si sia ribaltato, 
trattandosi tra l'altro di una zona in piano 
Sul posto il 118, carabinieri e vigili del fuoco. E' l'ennesimo incidente di un anno drammatico 
sul fronte dei campi, diverse le vittime ritrovate morte sotto il trattore: siamo già a quattro 
nell'arco di due mesi. 
Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/morto-trattore-ciggiano-1.4038505 
 

 
Velletri, muore schiacciato sotto il trattore 
VELLETRI 15.07.2018 - Un uomo di 71 è stato trovato morto ieri sera nel suo campo agricolo 
in zona Velletri, vicino Roma. A dare l'allarme i familiari che non hanno visto rientrare a casa 
l'anziano, uscito nel pomeriggio per andare ad arare il suo campo agricolo. Sul posto 
carabinieri della stazione di Velletri, 118 e vigili del fuoco. A quanto ricostruito, l'uomo si 
sarebbe ribaltato con il trattore rimanendo schiacciato sotto al mezzo. 
Fonte della notizia: 
https://ilmattino.it/primopiano/cronaca/trattore_muore_velletri-3857432.html 
 

 
SP Cassano-Acquaviva, scontro tra trattore e auto: due feriti 
Il conducente del mezzo, che si è completamente distrutto, è stato trasportato in 
codice rosso all'ospedale Miulli. Sul posto i carabinieri e i vigli del fuoco 
BARI 14.06.2018 - Scontro tra un'auto e un trattore sulla strada provinciale Acquaviva 
Cassano: due feriti. L'autista del trattore, che si è completamente ribaltato impattando 



sull'asfalto, è stato portato d'urgenza all'Ospedale Miulli, in codice rosso. Ferita anche la 
passeggera dell'Opel Corsa. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/bari/1036885/sp-cassano-acquaviva-scontro-
tra-trattore-auto-due-feriti.html 
 

 
Travolto e schiacciato dal trattore mentre lavora nella vigna: grave 
di Paola Treppo 
GORIZIA 13.07.2018  - Lavora nel vigneto con il trattore che si ribalta e lo schiaccia. 
L'infortunio è successo intorno alle 10 di oggi, venerdì 13 luglio, in località San Mauro, a 
Gorizia, a meno di un chilometro di distanza dal confine con la Slovenia. A dare l'allarme è 
stato un altro agricoltore che era lì anche lui per eseguire dei lavori nella vigna. Sul posto è 
stata inviata subito una automedica da Gorizia e l'eliambulanza proveniente invece dall'eliporto 
di Campoformido. I vigili del fuoco hanno raggiunto il vigneto con una campagnola, perché la 
strada qui è molto stretta. L'agricoltore, che è rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo, ha 
riportato diverse serie lesioni; per lui si è temuto il peggio. È stato liberato dai pompieri, 
stabilizzato dalla equipe medica e quindi accolto in ospedale a Gorizia. Non sarebbe in pericolo 
di vita. Per tutti gli accertamenti la polizia di Stato.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/agricoltore_schiacciato_trattore_gorizia_infortunio_l
avoro-3853883.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Taxista aggredisce poliziotto, arrestato 
Durante lite stradale. Agente riporta prognosi di 20-30 giorni 
MILANO, 15 LUG - Un taxista milanese è stato arrestato dalla polizia per aver aggredito un 
agente, insieme a un cliente rimasto irreperibile, durante una lite stradale. Al poliziotto viene 
attribuita una prognosi, ancora in fase di valutazione, di 20-30 giorni. E' accaduto nella zona 
Sud del capoluogo lombardo, in viale Famagosta all'angolo con via Santander, dove la vettura 
guidata dall'appartenente alle forze dell'ordine, un 38enne libero dal servizio, ha incrociato il 
taxi. Tra i tre è nata una lite durante la quale il conducente dell'auto pubblica e il suo 
trasportato hanno picchiato l'agente - che si era qualificato - e poi si sono allontanati. Dalla 
targa e dopo accertamenti con la centrale operativa del radiotaxi di appartenenza, le Volanti 
hanno rintracciato il taxista, un 44enne di Milano, per strada, con ancora la camicia e la 
carrozzeria del taxi sporchi di sangue. L'uomo, che ha precedenti, è stato arrestato con 
l'accusa di violenza e resistenza e minacce a pubblico ufficiale. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/15/taxista-aggredisce-poliziotto-
arrestato_e1a2feb3-7a10-40eb-ad86-43ac9296e492.html 
 

 


