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PRIMO PIANO 
Travolta da moto, centinaia a funerali 
Parroco, investitore prenda coscienza. Genitori, era speciale 
TORINO, 14 LUG - Centinaia di parenti e amici si sono raccolti oggi, nella chiesa di Santa Maria 
della Scala a Moncalieri, per dare l'ultimo saluto a Elisa Ferrero, la 27enne morta domenica 
scorsa, travolta sulla statale di Condove da un furgone, mentre viaggiava sulla moto guidata 
dal fidanzato Matteo Penna. Per l'incidente è in carcere Maurizio De Giulio, accusato di omicidio 
volontario per essersi lanciato all' inseguimento della moto dopo una lite. "Elisa, tu sei speciale 
- hanno pregato i genitori - Hai lasciato un messaggio che dev' essere colto da tutti di noi: di 
vivere con gioia e intensamente le emozioni. Il tempo attenuerà il dolore, il vuoto piano piano 
si colmerà, se riusciremo a capire e a mettere in pratica il tuo messaggio. Ciao medichessa 
bionda". Parole anche per l'investitore dal parroco don Paolo Comba: "Preghiamo perché 
attraverso una giusta pena espiatoria prenda consapevolezza del terribile male che ha 
compiuto sino ad arrivare a chiedere perdono a Dio e alle famiglie che ha colpito".  
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/14/travolta-da-moto-centinaia-a-
funerali_a6eeeda3-a427-4102-be9c-8e9b9e3e2297.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
«Troppi incidenti in autostrada», arrivano gli autovelox in Campania 
14.07.2017 - Da un attento e specifico monitoraggio, il compartimento della polizia stradale 
per la Campania e il Molise ha constatato una tendenza all’aumento del fenomeno 
infortunistico in ambito autostradale, soprattutto in prossimità dei cantieri di lavoro che 
sussistono su alcune tra le arterie a più alta intensità di traffico. Pertanto, il Viminale 
predisporrà dal 17 al 23 luglio 2017 servizi mirati al controllo della velocità con l’impiego di 
apparecchiature speciali e l’utilizzo di veicoli d’Istituto al fine di garantire la massima sicurezza 
della circolazione. Le autostrade interessate dai predetti servizi saranno: A/1 
Milano/Napoli, A/3 Napoli/Salerno, A/2 del Mediterraneo ex A/3 Salerno/Reggio Calabria, A/30 
Caserta/Salerno. L’utenza sarà informata preventivamente dell’attivazione dei predetti servizi 
mediante i pannelli luminosi a messaggio variabile che indicheranno espressamente le attività 
di controllo.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/autovelox_autostrada_napoli_salerno_caserta-
2562255.html 
 

 
Cellulare alla guida, record di multe. La Polizia: "Proponiamo il ritiro della patente" 
Sono aumentate del 18,1% nel primo semestre 2017, rispetto allo stesso periodo del 
2016, le contestazioni di Polizia e Carabinieri per l'utilizzo di smartphone alla guida  
di VINCENZO BORGOMEO 



14.07.2017 - Qualcosa si muove nel misterioso mondo delle statistiche degli italiani al volante 
distratti dall'uso dei cellulare: un primo dato concreto arriva da Polizia e Carabinieri con 
l'aumento del 18,1% nel primo semestre 2017, rispetto allo stesso periodo del 2016, delle 
contestazioni per l'utilizzo di smartphone alla guida. In questo periodo infatti le multe per 
telefonini sono arrivate a quota 32.373 contro le 27.415 dei primi sei mesi del 2016. Un 
incremento straordinario che non ha pari con altri tipi di sanzione e che è ancor più 
significativo per via delle difficoltà di contestazione di questa trasgressione: all'Asaps - 
l'associazione amici polizia stradale - scherzano sul tema dicendo che gli italiani sono campioni 
mondiali di lancio del telefonino, ma la realtà è che gli agenti su strada si trovano a contestare 
con grande difficoltà una violazione gravissima. Ma di fronte a questi dati - che provano poi 
quello che è sotto gli occhi di tutti - qualcosa già si potrebbe fare. Il direttore del servizio di 
Polizia Stradale Giuseppe Bisogno, ci ha infatti spiegato che "come Polizia abbiamo proposto di 
procedere con il ritiro della patente di guida fin dalla prima infrazione, con una sospensione da 
un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 mesi, ma non abbiamo ancora avuto riscontro". Il 
telefonino così si conferma così la "principale causa distraente" di chi sta al volante, uno 
strumento potenzialmente "pericolosissimo" e "tante volte foriero di incidenti gravi e anche 
mortali" come spiega lo stesso Bisogno. Difficile dargli torto, anche perché secondo l'Istat tutta 
la distrazione (smartphone compresi) è la causa del 21,4% degli incidenti su strade 
extraurbane e il 15,5% in città. Ma secondo uno studio dell'Automobile club l'incidenza dell'uso 
dei cellulari sui sinistri arriva al 75 per cento del totale. E su questo è partita la campagna Aci 
"3 incidenti su 4 dovuti a distrazione" "Si parte -  spiegano all'Aci - dal dato ufficiale ISTAT 
"Cause accertate o presunte di incidente", campo dello storico modulo ISTAT compilato 
dall'organo di Polizia, che interviene in caso di incidente con danni alle persone, ossia incidente 
in cui ci sia almeno un ferito. Da evidenziare che è una causa accertata o presunta dall'agente 
dell'organo di Polizia che interviene sul luogo di incidente preposto alla compilazione del 
modulo ISTAT, dopo che l'incidente è accaduto. Questo dato ufficiale per anni è stato sempre 
intorno a circa il 15-17%, nell'ultimo dato disponibile (anno 2015!) sembra essere cresciuto a 
valori sopra il 20% (dato non ancora consolidato e supposto dall'incremento delle sanzioni al 
CdS emesse dagli organi di Polizia). E quindi secondo l'ACI il dato ufficiale è sottostimato alla 
luce delle seguenti analisi e costatazioni: anche gli incidenti associati ad altre tipologie di cause 
accertate o presunte - prime fra tutte il non rispetto della segnaletica, il non mantenere la 
distanza di sicurezza, il procedere contromano, ecc. - possono derivare da comportamenti 
distratti; l'uso del cellulare mentre si guida riscontrabile su strada evidenzia alte percentuali di 
utilizzi impropri; il numero crescente di sanzioni all'art. 173, uso di radiotelefoni o cuffie ...; i 
dati di numerosi studi sulla distrazione alla guida, che dimostrano che anche il semplice parlare 
con le persone a bordo può costituire motivo di distrazione alla guida; i dati statistici di altri 
paesi esteri che riportano che 2 conducenti morti su 3 in incidenti stradali stavano usando il 
cellulare. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/07/14/news/cellullare_alla_guida_reco
rd_di_multe-170766086/ 
 

 
Vende l'auto d’epoca on line: si ritrova con 80mila euro falsi  
La vittima è un cittadino svizzero raggirato in un hotel a Como 
di PAOLA PIOPPI  
Como, 14 luglio 2017 - Un sacchetto con 65mila franchi arrivato dalla Svizzera, e poi sparito al 
termine di una transazione nata come compravendita di un’auto da collezione, sfociata in un 
cambio di valuta, e conclusa come truffa aggravata, su cui ora sta indagando la Squadra 
Mobile della Questura di Como. La vittima è un sessantenne svizzero, residente nel Canton San 
Gallo, che nei giorni scorsi aveva messo in vendita su un sito internet una Alfa Romeo 
Montreal, a un prezzo di 66mila franchi. Nel giro di breve tempo si è fatto avanti un acquirente 
italiano che, dopo breve trattativa, ha creato le premesse per portare avanti la transazione, 
fissando un incontro con il proprietario in un hotel in centro a Como. Tuttavia 
all’appuntamento, mercoledì mattina, si è presentato un collaboratore del potenziale 
acquirente, spiegando che loro in realtà erano intermediari alla ricerca di auto per un loro giro 
di clienti, e che il reale interessato era un loro cliente svizzero. Non solo: al proprietario 
dell’auto, a titolo di favore personale, è stato chiesto di portare con sé 65mila franchi in 



contanti, per fare un cambio di valuta. Così lo svizzero è arrivato con il denaro in un sacchetto, 
e l’italiano con il controvalore in un altro. Per rassicurarlo, gli è stato consentito di pescare 
alcune banconote a caso, e di verificarle in uno sportello bancario, che ne ha confermata 
l’autenticità. A quel punto è avvenuto lo scambio: lo svizzero ha consegnato i 65mila franchi, e 
l’italiano il sacchetto con 80mila euro. Di quel denaro, 60mila euro sarebbero dovuti essere per 
il cambio di valuta, e altri 20mila come anticipo per la vendita dell’auto, la cui transazione si 
sarebbe dovuta perfezionare direttamente con il fantomatico acquirente. Così l’italiano gli ha 
indicato la zona dell’hotel dove di lì a poco sarebbe dovuto arrivare il suo socio, per fornirgli i 
contatti del cliente interessato all’auto. Ma nessuno si è presentato, e quando lo svizzero ha 
aperto il sacchetto – nel frattempo sostituito dopo la verifica del denaro in banca - si è trovato 
con centinaia di banconote fac-simile. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/auto-online-soldi-falsi-1.3269185 
 
 
BAMBINI 
Scende da pulmino, grave bambina 
A Ostellato, nel Ferrarese. Intervengono Carabinieri e 118 
FERRARA, 14 LUG - Investita da un'auto dopo essere scesa dal pullmino con cui rientrava da 
un campo estivo, una bambina di nove anni è stata portata in gravi condizioni in elicottero 
all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata. E' 
successo in mattinata a Ostellato, nel Ferrarese, in via Lidi Ferraresi, nella frazione di 
Campolungo. Poco prima delle 13 sono intervenuti i Carabinieri e il 118. La bambina, residente 
nella zona, sarebbe scesa dal mezzo e travolta da una Fiat Punto. Il codice con cui è stata 
trasportata è il 3, quello di massima gravità. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/14/scende-da-pulmino-grave-
bambina_02e891a1-77da-4c86-9a5b-efbbcd997416.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Bologna, rapine ai caselli, due arresti. Uno è un ex investigatore 
Sono stati fermati mentre aggredivano il dipendente all'uscita di faenza. Sospetti su 
altri 5 colpi 
di FRANCESCO PANDOLFI  
Bologna, 14 luglio 2017 - Sono stati beccati ieri notte dalla polizia mentre rapinavano il casello 
autostradale di Faenza, con il volto coperto e armati di scacciacani e fascette per legare la 
vittima, che era stata minacciata e fatta sdraiare a terra. I due banditi, però, un 39enne nato 
in citta, ma domiciliato a Medicina, ex investigatore privato, e un 27enne di Porretta, 
domiciliato a Bologna, non sapevano che quel casello era tenuto sotto controllo dalla Polstrada, 
perché considerato a rischio rapina, dopo i recenti colpi messi a segno negli ultimi tre mesi tra 
Bologna e Ravenna. 
Quando i malviventi, quindi, erano pronti ad arraffare l'incasso sono stati fermati e arrestati 
dalla polizia e trasportati in carcere. Questo colpo, però, per i due uomini originari del 
bolognese potrebbe solo essere uno di una lunga serie. Gli investigatori, che da tempo 
lavorano per capire se dietro i continui colpi ai caselli autostradali tra Bologna e Ravenna ci 
fosse la stessa mano, sospettano che i due abbiano commesso altre sei rapine: tre al casello 
Arcoveggio, una a Sasso Marconi e un'altra a Faenza, per un bottino totale di 50mila euro. 
I malviventi, arrestati l'altra notte per la rapina commessa proprio a Faenza e ora in carcere a 
Ravenna, secondo la ricostruzione della Polstrada, hanno agito seguendo un piano ben preciso 
e studiato, utilizzando probabilmente le conoscenze del 39enne ex investigatore privato. I due, 
infatti, per il colpo hanno utilizzato un motorino, un Aprilia Scarabeo, rubato a Bologna lo 
scorso gennaio, ma a cui era stata montata una targa trafugata da un altro mezzo, per non 
essere identificati. 
Lo scooter, poi, era stato parcheggiato in una strada laterale all'autostrada, così da non essere 
ripresi dalle telecamere. Una volta al sicuro, i banditi si sono avvicinati a piedi al casello e 
utilizzando una chiave particolare hanno aperto il gabiotto del casellante e lo hanno rapinato, 
minacciandolo con una scacciacani, a cui era stato tolto il tappo rosso, e legandogli mani e 



piedi con dele fascette. Prima che potessero portare via i soldi, però, sono intervenuti gli 
agenti, che stavano tenendo sotto contro proprio quel casello, che hanno arrestato il 39enne e 
il 27enne. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/arresti-rapina-caselli-1.3269827 
 

 
Preso falsario di documenti: in casa carte di identità e tessere sanitarie  
di Cristina Liguori  
14.07.2017 - Un falsario in piena regola scoperto a Villaricca. I carabinieri hanno individuato 
un covo di produzione di documenti falsi a casa di Carlo Lorenzetto, 71 anni, sorvegliato 
speciale. L’uomo è accusato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi ed 
è stato arrestato. I militari hanno fatto irruzione in via Leonardo Da Vinci, stradina del centro, 
ed hanno trovato documenti risultati palesemente falsi, ovvero una carta d’identità intestata a 
tale Ciro Russo di Giugliano su cui aveva apposto la sua foto, una tessera sanitaria anch’essa 
intestata a Russo, una carta d’identità e una tessera sanitari intestata a tale Giovanni Paola di 
Roma. Durante la perquisizione i militari hanno trovato un pc, 2 stampanti a colori, 5 hard disk 
da 500 e 1000 gb, 3 pendrive. Il materiale è ritenuto necessario per la fabbricazione di 
documenti di identificazione falsi. I carabinieri hanno trovato anche 2 fotocopie a colori di carte 
d’identità intestate ad altrettante persone e svariata documentazione cartacea che sarà 
oggetto di successivi accertamenti. Insomma una “fabbrica” del falso a tutti gli effetti.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/scoperto_falsario_di_documenti_casa_carte_di_identita
_tessere_sanitarie_fasulle-2562459.html 
 

 
Finto matrimonio bloccato da CC 
A Casale Monferrato. Lui colpito da decreto espulsione 
CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 14 LUG - Matrimonio combinato al solo scopo di 
ottenere la cittadinanza italiana: con questa accusa i Carabinieri di Casale Monferrato, poco 
prima del fatidico sì, hanno bloccato i due sposi. Lui, 32enne di origine marocchina, era stato 
più volte colpito da decreto di espulsione; lei, una casalese di 27 anni, disoccupata, è stata 
denunciata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In borghese, ieri, i militari si 
sono presentati in Comune e l'aspirante sposo è stato allontanato dalla Sala matrimoni e 
accompagnato al Cie di Torino. La donna, a metà giugno, si era presentata agli uffici 
dell'anagrafe per le pratiche necessarie al matrimonio civile. Insospettitisi, gli impiegati hanno 
avvertito i carabinieri che hanno accertato l'esistenza di una serie di decreti di espulsione non 
ottemperati. "Ci abbiamo provato, è andata male", avrebbero commentato entrambi vestiti a 
festa. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/14/finto-matrimonio-bloccato-da-
cc_fe93bdf8-b617-424e-a7a7-fb94c53ecf6f.html 
 
 
SALVATAGGI 
Teglio, in choc anafilattico è salvo per il tempismo di un poliziotto 
Decisivo l’intervento del poliziotto Della Cristina 
di SUSANNA ZAMBON  
Teglio, 14 luglio 2017 - Dramma sfiorato nel pomeriggio di lunedì, quando un 42enne di San 
Giacomo di Teglio ha rischiato la vita a causa di una serie di punture di insetto che gli hanno 
provocato un terribile shock anafilattico; solo il pronto intervento di un agente della Polizia 
stradale ha permesso ai medici dell’ospedale di Sondrio di salvargli la vita. E’ successo tutto 
poco dopo le 14 di lunedì. Il padre del 42enne, che aveva in auto il figlio in stato di incoscienza 
dopo essere stato punto da delle api, è riuscito a fermare un’auto della Polstrada che 
transitava sulla statale 38 all’altezza di Teglio. Un incontro, quello con gli agenti, che è stato la 
fortuna di Ivan Panella. Sull’auto della Polizia stradale, infatti, c’era l’assistente della Polizia di 
Stato Luca Della Cristina che, oltre ad essere un poliziotto, è anche un operatore del Corpo 
nazionale soccorso alpino e speleologico con certificazione di primo soccorso rilasciata dal 118. 



Della Cristina, quindi, ha capito subito la gravità della situazione: il 42enne era seduto sul 
sedile posteriore dell’auto guidata dal padre, non rispondeva agli stimoli, sudava freddo, era 
pallido e tachicardico, con tanto di convulsioni. Il tutto sotto gli occhi attoniti e impotenti del 
padre ma anche di diversi passanti, che hanno assistito alla scena, all’anziano che fermava 
l’auto della Polstrada e supplicava aiuto. Condizioni gravissime quelle dell’uomo, ma 
l’assistente della Polizia di Stato non si è fatto prendere dal panico e, dopo aver allertato la 
Centrale operativa 118 di Bergamo, ha deciso di scortare a sirene l’auto dei due tellini fino 
all’ospedale di Sondrio, così da riuscire ad affidare prima possibile alle cure dei medici Ivan 
Panella. Nonostante il traffico intenso, la pattuglia della Polstrada si è fatta strada tra le auto 
per 15 chilometri permettendo alla vettura con a bordo l’uomo in condizioni critiche di 
raggiungere l’ospedale il prima possibile. Una decisione che si è rivelata decisiva: il 42enne, 
infatti, è arrivato in ospedale in tempo utile affinché i medici riuscissero a salvargli la vita. Ivan 
Panella ora sta meglio, è stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono ancora serie, ma 
si può dire che l’incontro fortuito con l’assistente Della Cristina probabilmente gli ha salvato la 
vita. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/choc-anafilattico-poliziotto-1.3268615 
 

 
Mare in tempesta, in salvo sei olandesi 
Anche donna incinta e due bimbi. Soccorsi da Guardia costiera 
OLBIA, 14 LUG - Disavventura a lieto fine per una comitiva olandese con una donna incinta e 
due bambini - in tutto sei - che navigava su un'imbarcazione di 16 metri al largo della costa di 
Olbia. L'allarme è stato lanciato dalla 'Jandia' nella tarda serata di ieri ed è stato raccolto dalla 
centrale operativa del comando generale delle Capitanerie di porto di Roma che ha poi 
delegato il coordinamento delle operazioni di soccorso alla direzione marittima di Olbia, con al 
comando il capitano di Vascello MaurizioTrogu. L'imbarcazione, partita da Pozzuoli due giorni fa 
e diretta a Bonifacio, si è trovata in difficoltà a circa 55 miglia al largo di Olbia e, 
probabilmente a causa di un guasto tecnico, non è riuscita a proseguire la navigazione, anche 
per le condizioni meteorologiche in peggioramento. E' stato deciso l'invio in zona di due 
traghetti di linea presenti sulla rotta per fornire assistenza, nel frattempo la motovedetta 
d'altura CP 306, proveniente dal comando di La Maddalena, ha raggiunto l'imbarcazione. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/14/mare-in-tempesta-in-salvo-sei-
olandesi_45029b28-f768-48aa-ad05-04e2e5e288fa.html 
 
 
NO COMMENT… 
Fiumi di droga sulla Campania: maxi blitz nella notte, anche un carabiniere tra i 21 
arrestati 
14.07.2017 - C'è anche un carabiniere tra i 21 indagati nella vasta operazione antidroga dei 
militari del comando provinciale di Salerno scattata all'alba di oggi in diversi comuni della 
provincia di Salerno e a Napoli. L'uomo, un appuntato scelto dell'Arma, è accusato di violazione 
del segreto di ufficio e di favoreggiamento personale nei confronti di uno dei due promotori 
dell'organizzazione e di un appartenente all'organizzazione criminale. Il Gip ha applicato, su 
richiesta della locale Dda, la misura della sospensione del militare, già in servizio alla Stazione 
di Pontecagnano, per sei mesi. I carabinieri del comando provinciale di Salerno, con il supporto 
del nucleo cinofili di Sarno e del settimo nucleo elicotteri di Pontecagnano, stamani hanno 
eseguito l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta 
della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, nei confronti dei soggetti (14 in carcere, 7 
agli arresti domiciliari), ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione e 
porto illegale di armi da sparo e munizioni. L'indagine, avviata nel dicembre 2015, ha 
permesso di ricostruire gli assetti della criminalità organizzata nell'area a sud della provincia 
salernitana, accertando l'esistenza e l'operatività di un sodalizio criminale armato con base 
operativa a Pontecagnano Faiano, dedito principalmente al traffico e allo spaccio di sostanze 
stupefacenti. L'organizzazione era promossa e diretta dal pluripregiudicato Michele Degli 
Angioli, «vicino» agli ambienti del clan camorristico Pecoraro-Renna. Dall'attività investigativa 



è emerso che gli indagati erano dediti alla gestione delle «piazze» di spaccio di ingenti 
quantitativi di eroina ed hashish, che veniva da loro acquistata nel capoluogo napoletano da 
soggetti affiliati al clan Vanella-Grassi attivo nei quartieri di Secondigliano e Scampia, e 
successivamente ceduta nei comuni di Salerno, Bellizzi e Pontecagnano Faiano attraverso una 
rete di pusher. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati complessivamente 300 grammi 
di eroina. In occasione dei sequestri della droga, vennero arrestati in flagranza 5 indagati che 
si trovavano a bordo delle vetture. Nel maggio 2016, i militari arrestarono anche un altro 
componente del gruppo trovato in possesso di 20 chilogrammi di hashish  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/droga_napoli_salerno_arresti-2561887.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Osimo, travolto e abbandonato sull’asfalto. Caccia al pirata  
La vittima è un noto clochard, 2 testimoni hanno vista la scena 
di SILVIA SANTINI  
Osimo (Ancona), 14 luglio 2017 -  L’ha investito uccidendolo e poi è scappato. Adesso è ancora 
caccia all’auto pirata che ieri notte ha investito un senzatetto polacco di 56 anni. Sul capo del 
conducente pende già l’accusa di omicidio stradale. La vittima si chiama Peter Lina, un uomo 
solo con problemi di alcolismo, la cui vita è terminata sull’asfalto di via Chiaravallese a Osimo 
attorno alle 2. Una storia di emarginazione e povertà, di vari ricoveri in ospedale perché 
recuperato anche più volte al giorno dalle forze dell’ordine che vagava per le strade, sempre in 
preda ai fumi dell’alcol. Così è successo anche mercoledì sera, i vigili l’hanno individuato a 
Numana e portato al pronto soccorso di Osimo. Da lì è scappato però, come altre volte, e in 
qualche modo è arrivato a San Paterniano, probabilmente a piedi. Il personale del 118 ha 
provato a rianimarlo ma invano, era già morto quando sono arrivati lungo la Chiaravallese 
all’incrocio con il cimitero. Sul luogo del sinistro i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile 
della stazione di Osimo, coordinati dal capitano di Compagnia Raffaele Conforti, hanno 
individuato due testimoni oculari e raccolto le testimonianze fondamentali. Uno di questi era la 
guida della propria macchina che seguiva l’auto pirata, il primo a portare soccorso al clochard 
deceduto. Parlavano di un’auto di colore scuro intravista da lontano. Per tutta la notte le 
pattuglie hanno setacciato la zona e diramato l’allerta in tutta la Provincia. In corso di visione 
da parte dei militari da ieri mattina i filmati delle telecamere di videosorveglianza che 
potrebbero aver ripreso la targa dell’auto pirata o almeno le sembianze. Per terra non c’erano 
frenate ma sono stati rinvenuti pezzi di carrozzeria dell’auto, per questo i militari si stanno 
muovendo anche tra le autocarrozzerie, i saloni e le autodemolizioni della zona. La salma, dopo 
l’autorizzazione del sostituto procuratore di turno Ruggero Dicuonzo, è stata trasferita 
all’obitorio di Torrette per gli accertamenti. Pluripregiudicato e già noto, con numerosi alias, 
aveva domicilio a Loreto. Da qualche tempo Lina girovagava per Osimo, Numana e Loreto. 
Poche sere fa era stato ripreso in piazza a Camerano dove si muoveva di fronte alla statua del 
Maratti completamente ubriaco. E’ stato anche filmato, come più volte è successo. In tanti lo 
conoscevano tristemente per quel motivo ma non potevano di certo pensare che la sua vita 
sarebbe stata spezzata in quel modo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/clochard-morto-auto-pirata-1.3268997 
 
 
CONTROMANO 
Trieste, guida contromano sulla superstrada: fermato un 67enne  
La Stradale lo ho bloccato nei pressi della Wartsila. Revocata la patente  
TRIESTE 14.07.2017 - La Polizia Stradale di Trieste ha fermato e multato un uomo di 67 anni 
che stava guidando la propria vettura - una Fiat 600 - contromano sul tratto autostradale della 
SS 202 nei pressi dello stabilimento Wartsila, a San Dorligo della Valle. L'episodio si è 
verificato ieri, ed è stato reso noto oggi. La pattuglia che ha notato l'automobile ha azionato la 
sirena rallentando la velocità dei veicoli che stavano arrivando, fino a fermarli. Il conducente 
della vettura in contromano ha così potuto accorgersi della situazione pericolosa, fermandosi al 
centro della strada e invertendo il senso di marcia. L'equipaggio della Polstrada lo ha quindi 
fermato all'interno di una piazzola di sosta. Secondo quanto ricostruito dall'uomo, l'errore 



sarebbe stato compiuto all'imbocco della Grande viabilità in uscita dalla Val Rosandra. Al 
67enne è stata revocata la patente di guida, è stato fermato il veicolo per tre mesi, oltre alla 
multa prevista tra 2mila e 8mila euro. 
Fonte della notizia: 
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2017/07/14/news/trieste-guida-contromano-sulla-
202-fermato-un-anziano-1.15612686?refresh_ce 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Ferrara, l’auto si ribalta alla rotonda e prende fuoco. Muore il conducente 
L’incidente alle 4 alla rotonda della Cispadana a San Carlo 
Ferrara, 14 luglio 2017 - L’auto uscita di strada, si è ribaltata e ha preso fuoco. Per 
l’automobilista, un giovane centese, non c’è stato nulla da fare. L’incidente è accaduto alle 4 di 
oggi alla rotonda della Cispadana tra San Carlo e Poggio Renatico. Sul posto i vigili del fuoco i 
carabinieri e i sanitari del 118. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/incidente-cispadana-morto-fiamme-auto-
1.3269901 
  

 
Scontro tra un camion e uno scooter a San Salvatore di Cogorno: muore un centauro 
Chiavari 14.07.2017 - Incidente mortale in via 4 novembre, a San Salvatore di Cogorno.  Un 
camion e uno scooter si sono scontrati: è morta la persona che era alla guida del mezzo a due 
ruote. È successo intorno alle 12.  La vittima è un uomo di 48 anni di Lavagna. I carabinieri 
stanno accertando la dinamica dello scontro e contattando il familiari. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2017/07/14/ASjlUONI-salvatore_centauro_scooter.shtml 
 

 
Attraversa la strada con la figlia: investita e uccisa a 80 anni 
di Paola Florio 
CASTEL SAN GIORGIO 14.07.2017 - È stata investita mentre attraversava la strada insieme 
alla figlia in località Trivio, Anna Guarrano, 80enne del luogo, è deceduta in ospedale poco 
dopo il suo arrivo. Per la figlia solo qualche contusione ed escoriazione guaribili in pochi giorni. 
Al volante dell'auto, una Ford Fiesta, un 35enne di Castel San Giorgio che si è subito fermato 
per prestare i primi soccorsi ed ha allertato il 118. Nel frattempo una pattuglia della polizia 
municipale, nel giro di controllo a prevenzione degli incendi, si è trovata a transitare sulla 
scena dell'incidente solo pochi minuti dopo. Purtroppo, le gravi lesioni riportate dall'anziana 
donna, non le hanno lasciato scampo ed ha spirato il suo ultimo respiro al pronto soccorso 
dell'Umberto I di Nocera Inferiore dove era stata trasportata d'urgenza. La salma al momento 
è ancora presso l'obitorio del nosocomio nocerino in attesa del medico legale. Non sembra, 
comunque, sia necessaria l'autopsia. Dunque, a breve il corpo potrebbe essere liberato e 
restituito ai familiari per l'estremo saluto. Intanto il 35enne alla guida dell'auto è stato posto 
agli arresti domiciliari per omicidio stradale. Sono stati inoltre eseguiti i test di prassi per 
verificare eventuale assunzione di alcol o droga e si è in attesa dei risultati. Il conducente della 
vettura sembra abbia riferito di non aver visto le due donne che attraversavano ed è ancora in 
stato di shock. Procedono gli agenti della polizia locale.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/incidente_castel_san_giorgio_morta_80_anni-2562219.html 
 

 
Roma, ragazza di 17 anni investita da un tram all'Esquilino: è grave 
14.07.2017 - Una ragazza di 17 anni Aarrim Hajar è stata investita da un tram, ieri sera, in via 
Mamiani nella zona di piazza Vittorio a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del 
gruppo Centro. La 17enne, nata in Marocco è stata soccorsa e trasportata in codice rosso 
all'ospedale San Giovanni dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni. La ragazza, da 
una prima ricostruzione, è stata investita mentre attraversava la strada. Secondo alcuni 
testimoni la giovane stava parlando al cellulare. Ora gli agenti della polizia locale stanno 



indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per capire come mai la ragazza non 
si sia resa conto dell'arrivo del tram. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_tram_esquilino_ragazza_investita-
2562057.html 
 

 
Incidente stradale, gravissimo un giovane 
E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale villa Sofia di Palermo  
14.07.2017 - E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale villa Sofia di Palermo S. U. di 24 
anni. Il giovane era a bordo di una Peugeot 206 che si è schianta su un albero in viale Ercole a 
Palermo. A bordo c’era anche una donna, S. G, di 34 anni. Intorno alle 3 il conducente della 
vettura ha perso il controllo dell’auto che ha finito la sua corsa su un albero, cinquecento metri 
dopo l’ingresso di villa Niscemi. I due si stavano dirigendo da Mondello a Palermo. Sul posto 
sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi in ospedale. Gli agenti 
dell’infortunistica hanno effettuato i rilievi. L’auto è stata posta sotto sequestro. 
Fonte della notizia: 
https://www.palermomania.it/news/cronaca-e-politica/incidente-stradale-gravissimo-un-
giovane-92429.html 
 

 
Incidente a Latina, scooter contro camion: donna ferita gravemente 
14.07.2017 - Una donna è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale 
avvenuto nel pomeriggio in via Congiunte Destre, a Latina. La signora era in sella a uno 
scooter che si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con un camion. La 
donna ha perso il controllo del mezzo ed è caduta. I sanitari dell'Ares 118 l'hanno trasportata 
al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" in codice rosso, il più grave. La dinamica 
dell'incidente è al vaglio della polizia locale. Il conducente del camion si è subito fermato ed è 
stato tra i primi a prestare soccorso.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/incidente_a_latina_scooter_contro_camion_donna_ferita_gr
avemente-2562437.html 
 

 
Incidente nella notte a Cagliari. Un auto urta una moto, ferito il centauro 
14.07.2017 - Una svolta azzardata poi il botto. Ieri notte fra via della Pineta e via Milano a 
Cagliari, un incidente ha coinvolto un auto e una moto e, come accade spesso in questi casi, ad 
avere la peggio è stato il centauro. La dinamica dell’urto è chiara: il venticinquenne 
cagliaritano alla guida di una alfa 147 stava percorrendo via della Pineta in verso il centro città. 
All’incrocio con via Milano, girando verso sinistra si è scontrato con una moto, modello Honda 
sh 125 guidata da un trentatreenne cagliaritano che transitava nel senso opposto diretto verso 
il viale Poetto. Ad avere la peggio il motociclista che cadendo a terra ha riportato diverse 
ferite; soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS, all’uomo è stato assegnato il 
codice giallo. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti qualitativi per la 
guida sotto alterazione, sia direttamente sul luogo dell’incidente che presso la struttura 
ospedaliera per il motociclista. 
Fonte della notizia: 
https://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/07/14/incidente-nella-notte-cagliari-un-auto-urta-
moto-ferito-centauro/?all_article=1 
 
 


