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PRIMO PIANO 
Auto precipita dal viadotto di Castelvetrano: morti due catanesi 
Santo Laudani, 41 anni e Carmelo Crisafulli, 50 anni, viaggiavano su una Fiat Punto 
che ha sfondato il guard rail e fatto un volo di cinquanta metri cadendo nelle 
campagne sottostanti la strada statale 115 
16.04.2017 - L'auto di due catanesi Santo Laudani, 41enne e Carmelo Crisafulli di 50 anni, è 
precipitata giù dal viadotto di Castelvetrano, sulla strada statale 115, cadendo nelle campagne 
sottostanti. I corpi delle due vittime sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di 
Castelvetrano e Sciacca che sono intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, al personale del 
118 e ad un medico legale. La Fiat Punto grigia sulla quale viaggiavano i due uomini ha 
sfondato il guard rail e fatto un volo di cinquanta metri. L'incidente pare sia avvenuto la scorsa 
notte, ma l'auto, completamente accartocciata, sarebbe stata individuata da alcuni passanti 
solo alle prime luci dell'alba. La cause del sinistro non sono ancora in fase di accertamento.  
Fonte della notizia: 
http://www.cataniatoday.it/cronaca/incidente-stradale/castelvetrano-viadotto-due-morti-16-
aprile-2017.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti stradali: Asaps, nel 2016 contromano +16% ma morti -29% 
Roma 14.04.2017 – Piu’ frequenti, ma meno gravi. Secondo lo speciale Osservatorio 
dell’Asaps, gli episodi di contromano su strade e autostrade italiane nel 2016 sono stati 445, il 
16% in piu’ dell’anno precedente ma hanno provocato 19 morti (il 29,6% in meno) e 192 feriti 
(-7,7%). E’ quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’Osservatorio il Centauro-Asaps, secondo 
cui 359 episodi si sono verificati di giorno (80,7%) e 86 di notte (19,3%). L’ebbrezza da alcol o 
l’uso di stupefacenti sono stati accertati in 86 dei conducenti coinvolti (il 19,3% del totale), 11 
in piu’ rispetto al 2015 quando la percentuale fu del 19,6%. Numerosi anche i contromano 
“conseguenza di operazioni di polizia giudiziaria” (di fatto, conducenti inseguiti dalle forze 
dell’ordine): sono stati 74, il 16,6%. Le donne sorprese a guidare contromano sono state 47 
(10,6%), contro le 33 nel 2015 (8,6%). Gli anziani sono stati coinvolti nel 13,9% degli episodi, 
62 in tutto, a fronte del 19,4% dell’anno precedente: ma se si focalizza l’attenzione sui soli 
episodi mortali la percentuale schizza al 29,4%. Gli stranieri nel 2016 guidavano il veicolo 
contromano in 85 casi, il 19,1%, in aumento rispetto al 17,5% di un anno prima: anche in 
questo caso la percentuale sale tra i soli mortali, al 23,5%. Altro dato significativo quello della 
percentuale di contromano che non hanno originato incidenti grazie al tempestivo intervento 
della polizia: gli scontri evitati sono stati almeno 134, pari al 30,1% del totale degli episodi 
(furono il 32,7% nel 2015). “Ovviamente – spiega l’Osservatorio – si parla solo di quelli 
certificati come esistenti e non solo segnalati, perche’ in quel caso la cifra sarebbe stata molto 
piu’ elevata. Tre volte su 10 le pattuglie e gli operatori sono intervenuti in tempo salvando 
certamente parecchie vite umane”. La regione con il maggior numero di contromano nel 2016 
e’ il Veneto con 51 episodi (compreso quello della famosa Audi gialla), davanti a Emilia 



Romagna (47), Lombardia (46), Toscana (36), Trentino (29), Lazio (29), Marche (26), Sicilia 
(24), Campania (24), Puglia (24), Piemonte (23), Liguria (19), Abruzzo (17). 
Fonte della notizia: 
http://www.lameziaoggi.it/cronaca/2017/04/14/incidenti-stradali-asaps-nel-2016-contromano-
16-ma-morti-29/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Guida ubriaco e uccide ciclista, arresto 
A Ponsacco, nel pisano. Vittima un nigeriano di 39 anni 
PONSACCO (PISA), 16 APR - Un ciclista nigeriano di 39 anni è stato travolto e ucciso la notte 
scorsa intorno alle tre da un automobilista trentenne di Ponsacco risultato poi positivo 
all'alcoltest. Per questo il giovane è stato arrestato per omicidio stradale e posto ai domiciliari. 
L'uomo era alla guida della sua Ford Fiesta quando in via Valdera a Ponsacco ha letteralmente 
travolto il ciclista. La vittima è un nigeriano senza fissa dimora che stava percorrendo la strada 
in sella a una bicicletta. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/04/16/guida-ubriaco-e-uccide-ciclista-
arresto_2443b342-039b-4aba-86b1-5cd3e656d375.html 
 

 
Bologna, ubriaco in tangenziale uccide una 29enne. Arrestato per omicidio stradale 
Scontro fra un'auto e lo scooter della ragazza, all'uscita 12, poco prima di 
mezzanotte. L'uomo aveva un tasso alcolico 5 volte oltre la soglia consentita 
Bologna, 15 aprile 2017 - Tragico incidente, ieri sera alle 23,22, in tangenziale all'uscita 
12: una ragazza di 29 anni, Maria Laura Di Benedetto, sbalzata dallo scooter Aprilia su cui 
viaggiava, è morta nello scontro del suo mezzo con un'auto guidata da un ragazzo, nato del 
'94. Il 23enne che era alla guida dell'auto non si è fermato dopo lo scontro ed è stato 
rintracciato in seguito dalle forze dell'ordine. Ai controlli dell'alcoltest, è risultato ubriaco (con 
un tasso di alcol nel sangue quasi 5 volte oltre il limite): è stato arrestato per omicidio stradale 
ed è ai domiciliari nella sua casa di Marzabotto, a disposizione del Pm di turno Beatrice Ronchi. 
La dinamica dei fatti è stata ricostruita dalla Polizia Stadale di Bologna: entrambi i mezzi 
viaggiavano in direzione Casalecchio quando l'auto ha tamponato lo scooter, la ragazza è stata 
sbalzata per strada, ha battuto la testa cadendo ed è morta sul colpo. La moto è stata 
trascinata dall'auto per qualche metro. Quando si è fermato, il ragazzo alla guida è fuggito a 
piedi, spaventato da quanto accaduto. Ha poi chiamato il 112, dicendo che l'auto gli era stata 
rubata. A bordo però c'era un amico, un ragazzo di 21 anni, rimasto leggermente ferito, che 
agli agenti intervenuti subito dopo l'incidente ha raccontato esattamente quel che era 
successo. Una volta rintracciato il 23enne, è scattato il controllo per il tasso alcolico e i test per 
l'uso di sostanze stupefacenti e poi l'arresto per omicidio stradale. Il tasso dell'alcol nel sangue 
era di 2,41 grammi/litro quando il massimo 0,5. I risultati degli esami tossicologici, 
invece, devono ancora arrivare. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/morta-incidente-tangenziale-1.3041451 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Donati a Perugia organi di una giovane donna, la famiglia: «Speranza per molti 
malati». Staffetta con 12 auto per un rene 
Era ricoverata in rianimazione. Espiantati polmoni, fegato e reni, coinvolti decine di 
operatori sanitari 
15.04.2017 - Tre ore e 20 minuti da Perugia a Salerno non per una gara di velocità ma per un 
motivo ben più importante, ovvero trasportare un rene appena espiantato dai medici del Santa 
Maria della misericordia di Perugia. A eseguire il trasporto lungo gli oltre 400 chilometri che 
separano le due città sono stati numerosi agenti della polizia stradale. In primis quelli di 
Perugia che hanno dato il la a una staffetta che ha visto l’impiego di ben dodici mezzi per 
coprire il tratto di strada. La prima auto è partita da Perugia alle 18.20 ed è arrivata a Salerno 
alle 21.40, dove il rene è stato consegnato ai sanitari dell’ospedale. La donazione di organi è 



stata fatta da parte dei familiari di una giovane donna ricoverata in rianimazione al Santa 
Maria della Misericordia. Una lunga maratona iniziata giovedì e terminata nella mattinata della 
vigilia di Pasqua con un impegno di decine di operatori sanitari di diverse discipline, coordinati 
dai dottori Atanassios Dovas, Mauro Marchesi e Barbara Luciani Pasqua, che si sono alternati 
nella sala operativa del centro trapianti. 
La donazione «I famigliari – come informa una nota dell’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliera 
di Perugia – con questa donazione hanno voluto sottolineare la sensibilità della loro congiunta 
verso il popolo italiano che l’ha accolta, ridando così una speranza di vita a numerosi malati 
della nostra penisola». Le équipe chirurgiche di Perugia (Adolfo Petrina e Francesco Pensi), 
Bergamo e Roma hanno provveduto al prelievo e al trapianto di polmoni, fegato e reni. Il rene, 
come accennato, è stato inviato urgentemente all’ospedale di Salerno, grazie alla 
collaborazione della dottoressa Buzzanca della Prefettura di Perugia che ha organizzato la 
staffetta. A occuparsi della selezione dei pazienti riceventi di rene le dottoresse Francesca 
Timio e Manuela Gaburri e il dottor Gianpiero Gubbiotti del Centro trapianti di Perugia, diretto 
dal dottor Emidio Nunzi. Il trapianto di rene, dopo un attenta valutazione bioptica della 
Anatomia patologica diretta dal professor Angelo Sidoni, è stato eseguito a Perugia dai dottori 
Paolo Baccari e Enrico Papi. 
Fonte della notizia: 
http://www.umbria24.it/cronaca/perugia-salerno-3-ore-20-minuti-12-staffette-della-polizia-
stradale-trasporto-urgente-un-rene 
 

 
Super ricercati kossovari fermati in autostrada dopo un furto 
15.04.2017 - La polizia stradale di Ovada ha arrestato tre pluripregiudicati serbo-kossovari, 
fermati sull’A26 mentre fuggivano dopo aver compiuto un furto presso l’area di servizio Piani 
d’Invrea sull’A10, Varazze: si erano impossessati di una borsa Prada che conteneva 9 mila 
euro in contanti Una borsa Prada, lasciata in bella vista sul sedile di una Bmw X5, nell'area di 
servizio Piano d'Invrea sulla A 10 era un bottino troppo goloso per resistere. Così tre, risultati 
poi essere pluripregiudicati, sono riusciti a forzare la portiera, intrufolandosi dell'auto e 
afferrare la borsa, per darsi poi alla funga, in direzione Genova. Sono riusciti a bloccarli, però, 
gli agenti della polizia stradale di Ovada, lungo la A 26. I tre malfattori avevano avvicinato 
un’anziana coppia di turisti svizzeri all'autogrill e mentre due li distraevano con una finta 
richiesta di informazioni, il terzo riusciva ad aprire l'auto e prendere la borsa. All'interno vi 
erano circa 9 mila euro in contanti, oltre ai documenti personali della donna.  Afferrato il 
bottino, i tre uomini sono ripartiti in direzione Genova a bordo di una Toyota Corolla: un 
automobilista però aveva assistito a tutta la scienza e, capito che si trattava di ladri, li ha 
inseguiti per un tratto, mentre informava la Centrale Operativa della Polstrada. Le pattuglie di 
Ovada, insieme a quelle di Genova, hanno quindi atteso il transito della Corolla intercettandola 
nei pressi dell’area di servizio del “Turchino”. Una volta fermata l’auto ulteriore sorpresa: due 
degli occupanti erano soggetti già arcinoti alla Stradale in quanto più volte arrestati per furti 
con destrezza in danno di utenti di tutte le autostrade del nord-Italia. Si tratta di tre cittadini di 
nazionalità serbo-kossovara Nexdet Alija, kosovaro 47enne dimorante a Milano, Valjon Cimilji , 
serbo 39enne dimorante a Torino, Nurhan Kutllovi, kosovaro 37enne dimorante a Milano. 
L’auto risultava intestata ad un prestanome fittizio in modo da non permettere l’identificazione 
degli utilizzatori. I tre ladri seriali sono stati quindi sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e 
condotti al carcere di Marassi a disposizione della magistratura. A loro carico sono in corso 
ulteriori sviluppi d’indagine per risalire a recenti analoghi furti commessi sulle autostrade 
piemontesi e Liguri in cui proprio la Toyota Corolla era stata segnalata in fuga. La brillante 
operazione si inserisce nel piano coordinato di vigilanza stradale predisposto dalla Polstrada in 
occasione dell’esodo di automobilisti per le festività pasquali che prevede l’incremento di 
pattuglie e controlli su strade ed autostrade di maggior interesse. 
Fonte della notizia: 
http://www.alessandrianews.it/cronaca/super-ricercati-kossovari-fermati-autostrada-dopo-
furto-145861.html 
 

 
Casalnuovo, arrestati 2 spregiudicati truffatori «dello specchietto» 



15.04.2017 - A febbraio lungo la Via Benedetto Cozzolino, tra Torre del Greco e Ercolano, 
avevano urtato la fiancata di un’auto su cui viaggiava una coppia di ultra 70enni, usando un 
oggetto avvolto in una sciarpa a mo’ di “fionda”. Poi avevano iniziato a lampeggiare e a 
suonare ai poverini per indurli ad accostare, quindi nel parcheggio di un supermercato avevano 
inscenato il danneggiamento della loro auto. Tra giri di parole e stime del danno (inesistente) e 
approfittando dell’ingenuità dei 2 anziani erano riusciti a spillare a titolo di risarcimento tutto 
quello che il conducente aveva nel portafogli.La truffa sembrava riuscita, ma la scena era 
 stata notata da un Carabiniere che stava andando a lavoro il quale non li aveva persi di vista e 
nel frattempo aveva chiesto i rinforzi. Dopo pochi minuti i colleghi dell’Aliquota Radiomobile di 
Torre del Greco avevano intercettato i 2 mentre si allontanavano in direzione di San 
Sebastiano al Vesuvio e avevano intimato loro l’alt, ma i malviventi non ci avevano pensato 2 
volte e avevano speronato l’auto dei Carabinieri rischiando di investirne 2, riuscendo a fuggire. 
Si erano messi di nuovo sulla Benedetto Cozzolino, trafficatissima ad ora di pranzo, passando 
tra le macchine incolonnate, tamponandone una su cui viaggiava un nonno con il nipotino e 
facendo saltare decine di specchietti laterali. Erano riusciti a far perdere le loro tracce, ma i 
militari avevano comunque in mano dei dati che hanno permesso di identificarli: sono due 
35enni di casalnuovo già noti alle ffoo, Maurizio Picardi e Mario Barone. Barone, tra l’altro, era 
già stato arrestato ad agosto per una ”truffa dello specchietto” commessa a torre del greco ed 
è stato riconosciuto dagli stessi Carabinieri dell’aliquota radiomobile. I 2 complici sono stati 
dunque arrestati in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip di Napoli: dovranno 
rispondere di resistenza a un pubblico ufficiale, violenza privata, danneggiamento e truffa e in 
attesa del processo sono stati sottoposti all’obbligo di dimora a casalnuovo con divieto di 
allontanamento dal domicilio nelle ore notturne e all’obbligo di presentazione.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/casalnuovo_truffa_specchietto_arresti-2383401.html 
 

 
Mamma ruba uova di Pasqua per i figli, la polizia la scopre e fa una colletta per lei 
"Si è sempre propensi a pensare alla Polizia che arresta o che interviene per punire 
severamente i reati, ma in questo caso ha prevalso un diverso tipo di approccio", ha 
spiegaot il capo della Squadra Volanti di Cagliari. La donna è mamma di sei bambini 
14.04.2017 - Non aveva soldi, ma voleva ad ogni costo che i suoi bambini avessero le uova di 
cioccolato a Pasqua. Per questo motivo una donna italiana è entrata in un centro commerciale 
di Cagliari e ha nascosto delle uova nella carrozzina nella quale portava i suoi figli più piccoli, 
due gemellini di circa sei mesi. Ma la donna è stata scoperta, così il tentativo di furto è stato 
segnalato agli agenti di polizia. Giunti sul posto, gli uomini delle forze dell'ordine sono rimasti 
colpiti dalla storia della donna e hanno deciso, d'accordo con i proprio superiori di organizzare 
una mini colletta tra di loro per comprare le uova, come racconta il quotidiano L'Unione Sarda.  
“L’episodio in questione era particolare. Si è sempre propensi a pensare alla Polizia che arresta 
o che interviene per punire severamente i reati, ma in questo caso ha prevalso un diverso tipo 
di approccio, con il motto ‘Insieme tra la gente, esserci sempre’, ovvero valutando caso per 
caso quel che capita e, spesso, nelle vicende particolari, agendo soprattutto e sempre con il 
cuore", ha spiegato all'Unione Sarda il dirigente della Squadra Volanti della Questura di 
Cagliari. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/ruba-uova-di-pasqua-per-i-figli-colletta-polizia-cagliari.html 
 

 
POLIZIA STRADALE TERNI BLOCCA 15 PULLMAN PER LE GITE SCOLASTICHE 
7 SONO STATE ANNULLATE. Contestate molte irregolarità. 
14.04.2017 - Da Terni a San Gemini, da Ferentillo a Roma,  da Salisburgo a Monaco:  sono 
state 80 le segnalazioni che la Polizia stradale di Terni ha ricevuto di partenze in gita scolastica 
sottoponendo a controllo 95 mezzi. Di questi, ben 15 non sono risultati a norma e pertanto 
sono stati fermati. In 15 casi   le aziende hanno provveduto a sostituire i pullman.  In 7 casi le 
gite scolastiche sono state annullate. Gli agenti della Polizia stradale di Terni si sono presentati 
sui luoghi di partenza e hanno controllato sia la regolarità del conducente che  l'efficienza del 
veicolo. Troppo gravi le irregolarità riscontrate: dall'usura degli prenumatici, all'assenza del 
battistrada regolare, dalla perdita di gasolio dal serbatoio alle cinture di sicurezza difettose fino 



 all'ultimo caso di un pullman bloccato in partenza per l'inefficienza completa delle porte di 
emergenza. Contestate inoltre 40 violazioni per l'inefficienza dei dispositivi. Tra esse: il 
mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo degli autisti, gli estintori scaduti, i materiali 
contenuti nella cassetta del pronto soccorso scaduti da lungo tempo,  la mancanza di 
attrezzatura di sicurezza in caso di incidente. "Gite scolastische in sicurezza" è una iniziativa 
congiunta del Ministero dell'istruzione e del comparto della  Polizia stradale. Le scuole non 
hanno l’obbligo di richiedere l’intervento della Polizia Stradale, ma la collaborazione offerta si 
deve intendere come un servizio a disposizione delle scuole. Le istituzioni scolastiche 
possono segnalare alla Polizia Stradale i loro viaggi e richiedere, prima della partenza, il suo 
intervento per un controllo del mezzo di trasporto e per la verifica dell’idoneità del veicolo e del 
conducente. Ma i docenti possono avvalersi della collaborazione delle pattuglie anche nei 
momenti successivi del viaggio, nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni che 
compromettano l’incolumità dei trasportati o che comunque facciano in ogni caso ritenere 
opportuno richiedere, attraverso i tradizionali numeri dell’emergenza, l’intervento dei Reparti 
territorialmente competenti.  In un'ottica di particolare collaborazione, l'intervento della Polizia 
stradale di Terni viene richiesto direttamente dagli istituti scolastici che comunicano gli orari di 
partenza e di arrivo, le tappe e la destinazione finale fino alla documentazione completa dei 
veicoli e del conducente perché la sicurezza stradale è divenuta una priorità ed è entrata in 
pieno nel percorso educativo. In molti casi sono gli stessi insegnanti a sollecitare le verifiche.  
Fonte della notizia: 
http://www.terninrete.it/Notizie-di-Terni/polizia-stradale-terni-blocca-15-pullman-per-le-gite-
scolastiche-391309 
 
 
NO COMMENT… 
Rimini. Poliziotti “spioni” finiscono nei guai 
Andrea Rossini – Corriere Romagna: Notizie riservate a detective privati / Nei guai due 
ispettori di polizia / L'inchiesta della Dda di Bologna è nata da un controllo avviato in questura 
/ Un secondo filone d’indagine aperto a Rimini dalla Finanza: si sospetta l’esistenza di un 
tariffario 
RIMINI 14.04.2017 - Avrebbero raccolto notizie riservate su imprenditori, 
commercianti, medici, politici, detective e perfino colleghi senza la giustificazione di aver agito 
nell’ambito delle proprie mansioni. Due poliziotti, all’epoca dei fatti uno in servizio in questura 
l’altro in procura, rischiano adesso di essere processati con l’accusa di accesso abusivo alle 
banche dati delle forze di polizia. I due ufficiali di polizia giudiziaria sono sospettati di avere 
abusato delle proprie credenziali raccogliendo informazioni di ogni genere (dai precedenti ai 
redditi, dal luogo di residenza fino alle titolarità di telefonini, case e autovetture) per conto di 
privati ecomunque con finalità estranee all’ufficio. Il Pm bolognese Antonella Scandellari 
(la competenza del particolare reato informatico è della Dda) ha chiuso le indagini e il relativo 
avviso è il preludio a una richiesta di rinvio a giudizio. Gli interessati potranno chiedere di 
essere interrogati per spiegare la propria versione dei fatti. Poco importa però, stando alla 
giurisprudenza recente, se a muoverei poliziotti sia stata la semplice curiosità priva di secondi 
fini: la violazione, infatti, è insita nell’assenza di ragioni di servizio per entrare e 
rimanere nell’area dei dati riservati. 
Fonte della notizia:  
http://www.libertas.sm/rimini/notizie/2017/04/14/rimini-poliziotti-spioni-finiscono-nei-
guai.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Auto pirata investe anziano in sella al motorino ad Acate 
La polstrada è alla ricerca del conducente che non si è fermato a prestare soccorso 
14.04.2017 - Auto pirata investe un anziano in sella al suo ciclomotore. Invece di fermarsi a 
prestare soccorso, il conducente dell´auto ha sgommato via. E’ accaduto giovedì sera, intorno 
alle 21, sulla strada provinciale 3, alla periferia di Acate. L’auto pirata ha investito un 82enne 
in sella al suo Gilera Typhoon. L’anziano, soccorso e trasportato in ospedale, ha riportato ferite 
guaribili in 40 giorni. La polizia stradale è alla ricerca del pirata della strada. 
Fonte della notizia: 



http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/acate/38306-auto-pirata-investe-anziano-in-
sella-al-motorino-ad-acate.html 
 

 
Baronissi, un’Ape Car si è ribaltata intrappolando il suo conducente 
A Baronissi si è ribaltata un’Ape Car lungo Corso Garibaldi, intrappolando il suo conducente. 
Possibile caso di omissione di soccorso: ritrovata la targa di un secondo veicolo sul posto 
14.04.2017 - Si è appena verificato un incidente a Baronissi lungo Corso Garibaldi, all’altezza 
della locale Farmacia Sant’Anna. Un commerciante ambulante ha chiesto aiuto poiché era 
rimasto intrappolato sotto il suo mezzo: un’Ape Car. Il mezzo ribaltandosi ha intrappolato 
l’uomo in una morsa, da cui non è riuscito a divincolarsi fino all’arrivo dei soccorsi. Essendo 
Corso Garibaldi un’arteria principale, l’episodio ha creato disagio tra i cittadini, per 
l’intensificarsi del traffico nei pressi dell’incidente. Si profila l’ipotesi di omissione di soccorso da 
parte di un’auto che proveniva da via Buozzi che, secondo prime testimonianze emerse, non si 
sarebbe fermata allo stop andando ad impattare contro l’Ape Car. Ad acclarare l’ipotesi il 
ritrovamento di una targa sul luogo dell’incidente. Sul posto al momento l’ambulanza della 
Onlus Il Punto di Baronissi ed anche i Carabinieri, intervenuti per i rilievi del caso: anche 
perché non sono ancora ben chiare le dinamiche dell’incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.zerottonove.it/baronissi-incidente-ape-car/ 
 
 
CONTROMANO 
Va contromano ubriaco e insulta i carabinieri, denunciato 
I militari della stazione di Codroipo hanno fermato un 59enne della zona che adesso 
rischia di vedersi confiscare l'auto  
di Cristian Rigo  
CODROIPO 16.04.2017 - Quando i carabinieri della stazione di Codroipo lo hanno fermato dopo 
averlo sorpreso mentre procedeva contromano al volante della sua auto, hanno subito capito 
che l'uomo era piuttosto alterato e così hanno deciso di sottoporlo all'esame con l'etilometro. 
Ma il 59enne, sapendo probabilmente di avere bevuto un po' troppo, ha pensato bene di 
inveire contro i militari minacciandoli. Inutile dire che il suo comportamento non ha fatto altro 
che complicare le cose. L'uomo, residente nella zona, è stato infatti denunciato in stato di 
libertà per guida sotto influenza dell'alcol, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 59enne, 
aveva un tasso alcolemico di 1,8 grammi per litro di sangue, ben oltre la soglia consentita di 
0,5. Per questo motivo l'auto sulla quale viaggiava, una Volkswagen Golf, è stata sottoposta a 
fermo amministrativo finalizzato alla confisca. 
Fonte della notizia: 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/04/16/news/va-contromano-ubriaco-
e-insulta-i-carabinieri-denunciato-1.15205688 
 

 
Rieti, guida contromano e fa strike di auto in sosta 
di Raffaella Di Claudio 
RIETI 15.04.2017 - Esce dal ristorante, sazio evidentemente non solo di cibo, e quando sale in 
macchina, sbaglia senso di marcia e percorre al contrario via Mameli, al centro di Poggio 
Mirteto, facendo strike di auto in sosta. È accaduto intorno alle 22, venerdì sera. L’uomo ha 
risalito contro senso la via fino alla rotatoria di piazza Martiri della Libertà procurando numerosi 
danni alle macchine parcheggiate ma fortunamente non alle persone, fino a via Giacomo 
Matteotti dove è stato poi fermato dai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto. Sul posto 
anche 118 e vigili del fuoco.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_guida_contromano-2383179.html 
 

 
Prende contromano la Transpolesana, schianto e feriti 



Un incidente dalla dinamica paurosa, quello avvenuto verso le 18 della serata di 
sabato 15 aprile in Transpolesana a Rovigo. Secondo le prime ricostruzioni, a monte 
di tutto ci sarebbe un ingresso in contromano sulla Transpolesana  
Rovigo 15.04.2017 - Una vettura che entra contromano prima sulla Rotatoria della Statale 16 
poi in Transpolesana. Questa la prima ricostruzione dell'incidente, alla quale sta lavorando il 
personale della polizia locale di Rovigo, accorso assieme ai vigili del fuoco e al personale del 
Suem. A scontrarsi, una Seat Leon - ossia la vettura che avrebbe preso l'entrata contromano - 
e una utilitaria, una Nissan Micra. Al volante della prima un giovane, secondo questa ipotesi di 
dinamica proveniente da Ferrara, a bordo della seconda due anziani. L'impatto è stato violento. 
Il giovane non ha riportato conseguenze di rilievo, mentre i due anziani sono stati portati in 
pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni, comunque, non destano 
particolare preoccupazione. Molto presto, comunque, al di là delle ipotesi, per parlare di 
responsabilità. Prima di avere un quadro completo ed esauriente dell'accaduto, sarà necessario 
attendere la fine del lavoro degli uomini della polizia locale, guidati dal comandante Giovanni 
Tesoro, che ancora una volta hanno dato dimostrazione di estrema professionalità mettendo in 
sicurezza il tratto finale di immissione della Transpolesana nella grande rotatoria per la statale 
16. L'incidente si è verificato infatti a circa 100 metri dall'innesto della Superstrada sulla 
rotatoria. 
Fonte della notizia: 
http://rovigooggi.it/articolo/2017-04-15/prende-contromano-la-transpolesana-schianto-e-
feriti/ 
 

 
Moncalieri, l'auto non si ferma al controllo e fugge in contromano per Corso Trieste: 
arrestato dai carabinieri un 25enne 
Il giovane si trovava in macchina assieme a un 54enne torinese: il folle inseguimento 
nella mattinata di oggi, 14 aprile 
14.04.2017 - Si sarebbe probabilmente svolto come un comune controllo su strada dei 
carabinieri, ma si è invece tramutato in un folle inseguimento tra un'auto dei carabinieri e una 
Lancia Y in corsa (contromano) da Moncaliere alla zona Mirafiori Sud di Torino.  E' quello che è 
successo nella mattinata di oggi (14 aprile) quando i carabinieri hanno intimato alla Lancia di 
fermarsi, e il conducente ha invece imboccato a grande velocità e in senso di marcia contrario 
Corso Trieste nel tentativo di scappare; la pericolosa fuga dell'automobile è terminata in via 
Passo Buole, contro una Fiat Bravo tranquillamente parcheggiata.  Due i passeggeri del mezzo: 
un 25enne disoccupato che ha anche aggredito i carabinieri e un 54enne torinese. L'auto, 
trovata priva di assicurazione, è stata sequestrata. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinoggi.it/2017/04/14/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/lauto-non-si-
ferma-al-controllo-e-fugge-in-contromano-per-corso-trieste-arrestato-dai-carabinieri.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente stradale a Rossano: pedone investito e ucciso da auto 
Rossano 16.04.2017 - Un giovane cittadino romeno è stato travolto e ucciso da un'auto. 
L'incidente è avvenuto in serata in contrada Sant'Irene di Rossano Calabro. La vittima è stata 
investita da una Fiat Punto di colore nero alla cui guida c'era una donna, che si è subito 
fermata per soccorrere il giovane. Inutili però i soccorsi del 118. Sul posto, per i rilievi del 
caso, si è recata la polizia stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.lametino.it/Cronaca/incidente-stradale-a-rossano-pedone-investito-e-ucciso-da-
auto.html 
 

 
Ortona ripiomba nel lutto: centauro muore a 30 anni dopo lo schianto in moto 
Matteo Mariotti, classe 1986, è stato tradito dalla sua due ruote ieri sera, in contrada 
San Leonardo. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri 
16.04.2017 - Una nuova tragedia ha sconvolto la città di Ortona due giorni dopo il duplice 
femminicidio di Giovedì Santo. Ieri sera (sabato 15 aprile), poco prima delle 19, un grave 



incidente è costato la vita a Matteo Mariotti, 30 anni, impiegato alla Cogas. L'uomo viaggiava a 
bordo della sua motocicletta, una Buell 1200, in contrada San Leonardo quando ha perso il 
controllo delle due ruote e si è scontrato contro un palo della luce. Inutile l'intervento 
dell'ambulanza del 118: per il centauro non c'è stato nulla da fare. Ora spetta ai carabinieri di 
Ortona, intervenuti per i rilievi, stabilire le cause dell'incidente, dovuto forse alla velocità 
troppo alta o a una buca sull'asfalto. La salma è stata riconsegnata ai familiari e trasportata 
all'ospedale di Chieti. Intanto Ortona, per la seconda volta nel giro di pochi giorni si stringe 
intorno a una famiglia travolta da un destino crudele. Mariotti avrebbe compiuto 31 anni il 
prossimo mese di novembre, aveva una vita piena di interessi e un grande attaccamento al 
lavoro. 
Fonte della notizia: 
http://www.chietitoday.it/cronaca/incidente-stradale/schianto-moto-muore-matteo-mariotti-
ortona.html 
 

 
Due uomini feriti in un incidente stradale 
SONO FINITI FUORI STRADA CON L'AUTO, MA NON RICORDANO NULLA 
DELL'ACCADUTO 
16.04.2017 - Si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale di Borgosesia con un forte 
trauma cranico e alcune ferite attribuibili di certo a un incidente stradale. Un incidente che si è 
verificato a Portula, sulla provinciale 117, ma del quale le due vittime non ricordano nulla.  
Protagonisti della vicenda un uomo di 35 anni, di Crevacuore, e un ragazzo di 25 anni. 
Entrambi si sono presentati da soli, ma feriti, al pronto soccorso dell'ospedale di Borgosesia 
dicendo di non ricordarsi nulla di quanto accaduto. I due hanno subito un forte trauma cranico 
e alcune lesioni ma le loro condizioni non sono gravi.  Per cause in via di accertamento da 
parte dei carabinieri, il conducente dell'auto ha perso il controllo del mezzo finendo fuori 
strada.  
Fonte della notizia: 
http://www.infovercelli24.it/2017/04/16/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/due-
uomini-feriti-in-un-incidente-stradale.html 
 

 
Incidente sulla Tangenziale Est: un ferito grave 
Il paziente è stato trasportato all'ospedale San Raffaele, le sue condizioni sono 
delicate 
16.04.2017 - Un uomo ferito e il traffico rallentato per permettere ai soccorritori di lavorare. 
Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto alle sei e trenta della domenica di 
Pasqua, sulla Tangenziale Est, A51 Sud. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha 
inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il paziente è stato trasportato 
all'ospedale San Raffaele, le sue condizioni sono delicate. Non è ancora nota la dinamica 
dell'incidente. I rilievi sono affidati alla polizia stradale intervenuta nel tratto coinvolto, tra 
Cascina Gobba e Lambrate. 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/tangenziale-est-.html 
 

 
Missaglia: violento scontro auto moto in Via P. Giovanni XXIII, centauro in "giallo" al 
Ps 
16.04.2017 - Un violento scontro tra una moto e una Volkswagen ha squarciato la tranquillità 
della vigilia di Pasqua a Missaglia, nella tarda serata di sabato 15 aprile. L’incidente si è 
verificato in Via Papa Giovanni XXIII, intorno alle 23.30.  Le informazioni su quanto accaduto 
sono frammentarie. La due ruote, a seguito dell’impatto con la parte anteriore dell’auto, si è 
spezzata in due. Sembra che il centauro provenisse dal centro di Missaglia, quando avrebbe 
perso il controllo del mezzo andando da impattare contro il veicolo, condotto da un uomo, che 
viaggiava in direzione opposta. L'automobilista, probabilmente nel tentativo di evitare lo 
scontro, avrebbe sterzato verso destra andando a schiantarsi contro un palo della luce.  Sul 
posto sono accorsi, inviati dalla centrale Areu in codice rosso, una ambulanza e l’auto medica.  



Il motociclista è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Mandic di 
Merate.  
Fonte della notizia: 
http://www.casateonline.it/articolo.php?idd=102558&origine=1&t=Missaglia%3A+violento+sc
ontro+auto+moto+in+Via+P.Giovanni+XXIII%2C+centauro+in+%22giallo%22+al+Ps 
 

 
Auto giù dal viadotto a Castelvetrano: muoiono 2 catanesi, in 48 ore 4 vittime in 
Sicilia 
di Luigi Ansaloni 
CASTELVETRANO 15.04.2017 - Due uomini sono morti in un incidente stradale in territorio di 
Castelvetrano. Per cause in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiavano, una Fiat Punto, 
ha sfondato il guardrail lungo il viadotto Belice, sulla statale 115, precipitando nelle campagne 
sottostanti da un’altezza di almeno cinquanta metri. 
A perdere la vita sono stati Santo Laudani, di 41 anni e Carmelo Crisafulli, di 50 anni, entrambi 
catanesi. Sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano e Sciacca, i 
carabinieri, operatori del 118 e un medico legale. 
Secondo le prime ricostruzioni lo schianto risale alla notte scorsa, ma nessuno si è accorto di 
nulla fino a stamattina, quando alle prime luci dell’alba alcuni passanti hanno individuato la 
carcassa dell’auto allertando i soccorsi.  I vigili del fuoco hanno estratto i corpi delle vittime, 
non ancora identificate. Sul viadotto Belice da qualche tempo sono in corso lavori di messa in 
sicurezza, il traffico è a senso unico alternato disciplinato da un semaforo. 
Ancora sangue sulle strade siciliane, dunque. Ieri mattina scontro mortale sulla SP 55 vicino 
Catania di via zona Gelso Bianco intorno alle 6,20. A morire un giovane di 23 anni, che a bordo 
della sua auto si è scontrato frontalmente con un’altra vettura. Il conducente dell’altro mezzo 
coinvolto è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio 
Emanuele. 
Due giorni fa un uomo di 68 anni, Filippo Imbesi, è morto ieri in un incidente stradale a 
Gualtieri Sicaminò (Me): a bordo di un calesse trainato da un cavallo, si è scontrato con 
un'auto che viaggiava in senso opposto sulla provinciale che va da Gualtieri Sicaminò a Pace 
del Mela. Leggermente ferito il conducente dell'auto. Indagano i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://gds.it/2017/04/15/auto-giu-dal-viadotto-2-morti-la-tragedia-a-castelvetrano-in-48-ore-
4-vittime-in-sicilia_654128/ 
 

 
Avezzano, auto si ribalta in autostrada: muore bimbo, un altro ferito 
15.04.2017 - Un bambino morto, un'altra bambina gravemente ferita il bilancio di un incidente 
stradale che si è verificato questa sera in Abruzzo, lungo l'autostrada A25 all'altezza di Celano. 
Secondo le prime notizie un'auto Ford si è rovesciata sulla carreggiata. Illeso il conducente e la 
moglie. Morto sul colpo uno dei bambini, mentre la bimba è stata sbalzata dall'abitacolo ed ora 
è ricoverata ad Avezzano con un'emorragia interna.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/avezzano_morto_bambino_incidente_autostrada-
2383684.html 
 

 
INCIDENTE MORTALE IN VALSUSA, LA VITTIMA È IL GIOVANE GABRIELE MARITANO 
ALMESE 15.04.2017 – È Gabriele Maritano la vittima dell’incidente stradale avvenuto stanotte 
a Sant’Ambrogio. Il giovane aveva 23 anni e viveva ad Almese. Si è schiantato contro la 
recinzione del canale in via Bertassi, cadendo violentemente a terra. Sul posto sono arrivate 
alcune persone, oltre ai carabinieri, il 118 e i famigliari della vittima, ma non c’è stato nulla da 
fare. Gabriele era passionato di moto e di sport: era un atleta di punta nella squadra di 
Football Americano “Blacks Rivoli”, al punto che alcuni anni fa era stato convocato in 
nazionale.  
Fonte della notizia: 
http://www.valsusaoggi.it/incidente-mortale-in-valsusa-la-vittima-e-il-giovane-gabriele-
maritano/ 



 
 

Cadelbosco Sotto, la 25enne morta nell'incidente era incinta 
Federica Monica Ravì viaggiava nell’auto, condotta dal fidanzato, finita contro un 
albero 
di ANTONIO LECCI  
Cadelbosco Sotto (Reggio Emilia), 15 aprile 2017 - Uno schianto mortale tremendo, verso le 
19,30 di ieri sera, in un tratto rettilineo dell’ex Statale 63, fra Cadelbosco Sotto e Santa 
Vittoria, già molte volte teatro di incidenti, anche gravi. L’auto, una Fiat Punto, che sbanda 
improvvisamente, diventa ingovernabile, schiantandosi contro uno degli alberi che costeggiano 
la carreggiata. L’impatto è devastante e il veicolo viene interessato da un incendio. Alcuni 
passanti, alla vista del fumo, non perdono tempo. E ancor prima dell’arrivo dei soccorsi 
intervengono per estrarre le due persone a bordo dall’abitacolo, mentre con un estintore viene 
domato l’incendio, rimasto circoscritto al vano motore. All'arrivo dell’ambulanza della Pubblica 
assistenza di Castelnovo Sotto e dell’elisoccorso di Parma per una ragazza di 25 anni, Federica 
Monica Ravì, non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Si è 
tentato di riattivare le funzioni vitali con il massaggio cardiaco. Ma è stato tutto inutile. E, 
dramma nel dramma, si è poi scoperto che la donna era in avanzato stato di gravidanza, vicino 
al settimo mese. Al suo fianco, alla guida della Fiat Punto, c’era il fidanzato, L.L., 23 anni, 
abitante a Villa Seta di Cadelbosco, artigiano edile insieme al padre. Proprio a Villa Seta 
convivevano i due giovani fidanzati, che si preparavano a diventare genitori. Quando sono 
arrivati i soccorsi, le condizioni dell’autista sono apparse gravissime. Dopo le prime cure è 
stato caricato a bordo dell’elisoccorso e trasferito all’ospedale Maggiore di Parma. Intanto, sul 
posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo la situazione in sicurezza. La polizia 
stradale di Guastalla è intervenuta per i rilievi di legge. Il tratto di ex Statale 63 interessato 
dallo schianto è stato chiuso al traffico fino a sera inoltrata per consentire prima i soccorsi e poi 
gli accertamenti tecnici. Le auto hanno potuto bypassare il punto dell’incidente attraverso una 
stradina di servizio ai campi parallela all’ex Statale 63. Ma per mezzi pesanti e autobus del 
trasporto pubblico l’attesa è stata lunga. Il corpo di Monica è stato recuperato dall’agenzia 
Turcato e poi trasferito alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla, a disposizione 
dell’autorità giudiziaria che, come da prassi, ha aperto un’inchiesta. Ma è molto probabile che 
non venga ritenuta necessaria l’autopsia, con il corpo che già oggi potrebbe essere restituito ai 
familiari. La giovane lavorava a Reggio, dove aiutava i genitori, che a San Bartolomeo 
gestiscono una pizzeria. I familiari del 23enne, invece, dopo essersi recati sul luogo dello 
schianto, si sono precipitati al Maggiore di Parma per restare vicini al giovane gravemente 
ferito. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incinta-muore-incidente-cadelbosco-
sotto-1.3041118 
 

 
Fasano, si schianto con la moto 35enne muore come la sorella 
Tragedia per un mesagnese (padre di un piccolo di tre mesi). Anni fa la sorella morì 
in un incidente stradale. L'uomo è figlio di due professionisti 
15.04.2017 - Moto contro camper: nello scontro perde la vita un giovane centauro. In un 
grave incidente, accaduto la vigilia di Pasqua, intorno alle 18, lungo il tratto fasanese della 
strada statale 172, ha perso la vita Stefano Landolfa, 35 anni, mesagnese. Il giovane era alla 
guida di un’Aprilia 100 che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri 
dell’aliquota radiomobile della compagnia di Fasano, si è scontrata frontalmente con un camper 
su cui viaggiava una famiglia di turisti napoletani. Soccorso dal personale di un’ambulanza del 
118, Stefano Landolfa è morto nel tragitto verso l’ospedale Perrino. L’incidente è successo 
all’altezza del chilometro 8 della statale dei trulli, la striscia di asfalto che collega Fasano alla 
Selva e alle Valle d’Itria. Stefano Landolfa era alla guida della sua moto. Le condizioni del 
giovane centauro sono subito apparse molto gravi, tant’è che il medico dell’ambulanza del 118, 
constatata la gravità del quadro clinico del 35enne, ha dato disposizione all’autista del mezzo 
di soccorso di correre a sirene spiegate alla volta del Perrino. La corsa è stata vana: il cuore 
del giovane mesagnese ha cessato di battere prima che l’ambulanza arrivasse al Pronto 
soccorso. Stefano Landolfa era figlio di due professionisti molto conosciuti e stimati a Mesagne: 



il padre è ingegnere, la madre è odontoiatra. Anni fa la sorella di Stefano ha perso la vita in un 
incidente stradale. (Mimmo Mongelli) 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/880180/fasano-si-schianto-con-la-moto-
muore-a-35enne-come-la-sorella.html 
 

 
Colleferro – Segni, tragedia di Pasqua. Muore in un incidente stradale una donna 
Pasqua di tristezza nella zona tra Colleferro e Segni dove nella mattina di sabato 15, 
verso le 6, ha perso la vita una giovane mamma di due bimbi Tamara Rinaldi 41enne 
di Segni. 
15.04.2017 - La donna a bordo della sua auto si stava recando a lavoro nel forno, non lontano 
da li, ma all’altezza del bivio del Pantano tra i comuni di Colleferro e Segni conosciuto anche 
come i 4 semafori si è scontrata violentemente con un’altra auto. Sul posto gli operatori del 
118 di Colleferro che vista la gravità della situazione hanno portato la donna in ospedale a Tor 
Vergata dove, purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla in quanto aveva 
diverse ferite gravi su tutto il corpo. In poche ore la notizia ha fatto il giro della zona tra lo 
sconforto generale. La salma è stata messa a disposizione del magistrato di turno. Ala famiglia 
della donna le nostre più sentite condoglianze. 
Fonte della notizia: 
http://lanotiziah24.com/2017/04/colleferro-segni-tragedia-di-pasqua-muore-un-incidente-
stradale-una-donna/ 
 

 
Ciclista travolto e ucciso, i testimoni: «L'auto andava a zig zag» 
di Diego Berti 
FARRA DI SOLIGO 15.04.2017 - Un ciclista di 50 anni, Massimo Flora residente a Follina, ha 
perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio a Col San Martino. Il fatto è 
avvenuto verso le 16.40 in via Castelletto, al confine tra Farra di Soligo e la sua frazione. 
Stando al racconto di alcuni testimoni che hanno assistito all'incidente, il ciclista in sella alla 
sua bicicletta da corsa stava percorrendo la strada provinciale 32 dei Colli meglio conosciuta 
come Strada del Prosecco - in direzione Col San Martino quando una Opel corsa guidata da un 
59enne marocchino che abita nella zona, in arrivo dal senso opposto - per cause in corso di 
accertamento - ha improvvisamente invaso la corsia opposta investendo in pieno lo sfortunato 
ciclista. L'impatto è stato tremendo. L'autista della Opel, che viaggiava assieme a un 
connazionale collega di lavoro, ha perso il controllo del mezzo. Dopo aver zigzagato per alcune 
decine di metri ha attraversato nuovamente la sede stradale, abbattendo il muretto di 
recinzione di una casa e terminando la corsa con metà auto in giardino. Hanno assistito alla 
scena diversi testimoni che, constatata la gravità dell'incidente, hanno chiamato subito i 
soccorsi. Dopo pochi minuti sono arrivate sul posto due ambulanze ed un'auto medica dal 
vicino centro medico di Soligo. Medici e infermieri si sono attivati per quasi un'ora con il 
massaggio cardiaco per salvare la vita a Massimo Flora, ma alla fine il suo cuore ha smesso 
definitivamente di battere. Poco dopo è arrivata la moglie: è stata una scena di dolore 
straziante.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/ciclista_travolto_ucciso_testimoni_auto_andava_a
_zig_zag_massimo_flora_foto_video_farra_di_soligo-2383430.html 
 

 
A7, scontro tra pullman di studenti bulgari e un mezzo pesante: 5 feriti, tre gravi 
di Riccardo Porcù 
Genova 15.04.2017 - Grave scontro sulla A7, in direzione Milano, tra un pullman e un mezzo 
pesante. Nell’incidente - che ha provocato la chiusura al traffico di una corsia dell’autostrada, 
all’altezza di Bolzaneto - sono rimaste ferite quattro persone. Tra gli studenti arrivati dalla 
Bulgaria per una gita scolastica in Liguria, due sono rimasti feriti in modo abbastanza grave. 
Feriti anche gli autisti dei due mezzi, pare in modo più lieve. Dei due uomini al volante del 
pullman e del camion non si conosce la nazionalità. Unica notizia è che a causa delle ferite non 
sono in pericolo di vita. Non ancora del tutto chiare le modalità dell’incidente. Che però ha 



causato la chiusura di una carreggiata dell’autostrada A7 in direzione Milano. Sul posto i 
soccorsi sanitari e gli agenti della polizia stradale. Nell’impatto tra il camion e il bus, da un 
primo bilancio risultano esserci 3 feriti in codice rosso e 2 in codice giallo, rende noto una nota 
di Autostrade per l’Italia. Un pullman sostitutivo è giunto sul posto per il trasbordo degli altri 
passeggeri per i quali si registrano solo lievi contusioni. Il traffico transita su una sola corsia e 
non si registrano code. Sul luogo dell’evento, oltre al personale della Direzione 1 Tronco di 
Genova, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale i Vigili del fuoco e i soccorsi 
meccanici e sanitari. L’autista alla guida del pullman di giovani studenti bulgari è stato intubato 
e trasportato in codice rosso al San Martino, incosciente, con fratture e problemi respiratori. Al 
suo fianco il secondo autista invece ha subito la rottura della gamba, effetto dell’impatto 
dell’incidente. Sul posto sono intervenute le pubbliche assistenze Volontari del Soccorso 
Fiumara, Croce celeste San Benigno, Croce d’oro Sampierdarena e l’automedica sempre da 
Sampierdarena. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/04/15/ASBuo0zG-scontro_studenti_pullman.shtml 
 

 
Schianto con 5 feriti sulla Casilina: in auto un bimbo di 7 mesi 
di Elio zanni 
Pastorano 15.04.2017 -  Tre auto coinvolte, 5 feriti: un'intera famiglia di Teano con un 
bambino di 7 mesi a bordo. Gli altri feriti sono di Casagiove e di Guano Vetusto. Tutti si 
trovano in ospedale a Caserta. L'incidente è successo sulla Casilina km 191-700 di 
Pastorano. La strada statale 6 «Casilina» è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le 
direzioni proprio in corrispondenza del km 191.8 a causa del grave incidente. Lo comunica 
l'Anas, precisando che il traffico al momento è deviato sulla strada statale 7 «Appia». Sul posto 
sono presenti operatori del 118, Forze dell'Ordine e squadre Anas per prestare i soccorsi, 
effettuare i rilievi e ripristinare il  prima possibile le normali condizioni di viabilità.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/caserta/schianto_con_5_feriti_sulla_casilina_in_auto_un_bimbo_di_7_
mesi-2383371.html 
 

 
Via Barabino, bimba investita sotto gli occhi della madre 
GENOVA 15.04.2017 - E' ricoverata in codice rosso al Gaslini una ragazzina di 11 anni investita 
questo pomeriggio da un taxi in via Barabino: era uscita per buttare la spazzatura mentre la 
madre la guuardava dalla finestra.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/multimedia/genova/2017/04/15/ASytND0G-
investita_barabino_bimba.shtml 
 

 
Valnerina, fuori strada con la moto Gravissimo centauro 
CASCIA 15.04.2017 - È ricoverato in gravissime condizioni il motocilista  uscito di strada nel 
primo pomeriggio di sabato, intorno alle 15, lungo la strada per Cascia.  L'uomo, un 
cinquantenne residente nel Teramano, per cause da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed 
è uscito di strada. Un passante si è accorto di lui e ha attivato i soccorsi. Le condizioni del 
centauro sono subito apparse molto gravi e la centrale operativa del 118, dopo aver allertato 
l'ambulanza dalla postazione di Cascia, ha  attivato l'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato al 
Santa Maria della Misericordia di Perugia. "Il motociclista - riferiscono dall'Azienda Ospedaliera 
- ha riportato un trauma particolarmente impegnativo alla gamba destra ed i sanitari, 
intervenuti dapprima in sala rossa, stanno eseguendo un intervento chirurgico nel tentativo di 
salvare l'uso sull'arto, che sembrava compromesso già ai primi soccorritori. Si prevede che 
l'intervento chirurgico si protrarrà per alcune ore.Il paziente verrà poi trasferito nel reparto di 
Rianimazione".  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/umbria/valnerina_fuori_strada_con_la_moto_gravissimo_centauro
-2383614.html 
 



 
Schianto nella notte in via Amiterno, grave un giovane di 20 anni 
Anziché svoltare alla rotatoria di via Sulmona, è finito contro la piazzola intitolata ai 
martiri delle Foibe. Ora è in Rianimazione all'ospedale di Pescara 
15.04.2017 - Si è schiantato, per cause ancora da accertare, contro la piazzola recentemente 
intitolata ai martiri delle Foibe, alla fine di via Amiterno. E un giovane di 20 anni di Rosciano 
(Pescara), D.P., è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara. Le sue condizioni 
sono gravi.  L'incidente è avvenuto intorno alle 4 nella notte tra giovedì e venerdì. Il giovane, 
alla guida di una Fiat Uno, proveniva da via Amiterno, ma, alla fine della strada, anziché 
svoltare alla rotatoria di via Sulmona, è andato dritto, forse a causa dell'alta velocità. Il 
guidatore ha perso il controllo del mezzo, ed è finito sull'area verde.  Lo schianto ha svegliato 
numerosi residenti, che si sono riversati in strada per capire cosa fosse successo e hanno 
chiamato i soccorsi. Immediatamente sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno faticato non 
poco per liberare il giovane dalle lamiere dell'automobile. Dopodiché, il 118 lo ha trasportato 
all'ospedale di Pescara, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione.  I carabinieri hanno 
effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente.  
Fonte della notizia: 
http://www.chietitoday.it/cronaca/incidente-stradale/schianto-via-amiterno-giovane-prognosi-
riservata.html 
 

 
Autofiori, maxitamponamento fra Savona e Spotorno: cinque veicoli coinvolti 
di CLAUDIO VIMERCATI 
Savona 15.04.2017 - Cinque autovetture sono rimaste coinvolte in un maxitamponamento 
sull’Autofiori, fra Savona e Spotorno, all’altezza di Valleggia in direzione Francia. L’incidente ha 
provocato lunghe code e sta mobilitando i soccorsi coordinati dal 118. Secondo le prime 
informazioni, ci sarebbe feriti leggeri, uno solo dei quali è stato trasportato in ospedale. 
Camion ribaltato sulla Savona-Torino - L’autostrada Savona-Torino è rimasta chiusa per circa 
cinque ore, a partire dalle 3 di questa notte, nel tratto fra Altare e Millesimo a causa di un 
incidente che ha coinvolto un camion che trasportava alimenti. Il mezzo pesante, condotto da 
un quarantenne di nazionalità straniera si è ribaltato e in seguito allo schianto ha perso parte 
del carico che si è sparpagliata sulla carreggiata. Il camionista, feriti lo, è stato trasportato in 
codice giallo in ospedale. Gravi le ripercussioni per la viabilità. Il tratto di A 6 in direzione 
Torino è stato chiuso per consentire il recupero del camion e della merce, ma stamattina 
presto è stato riaperto.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2017/04/15/ASdOqvzG-
autofiori_maxitamponamento_coinvolti.shtml 
 

 
Incidente nel Piovese, scooterista frena e cade a terra allo stop: grave un 73enne 
È successo in via Montello, a Piove di Sacco. Sul posto i sanitari del Suem 118 e i 
carabinieri 
15.04.2017 - Sabato mattina, poco prima delle 9, un 73enne di Campolongo Maggiore 
(Venezia) stava percorrendo via Montello a Piove di Sacco, in sella al suo scooter Malaguti 50. 
In prossimità di uno stop l'anziano ha frenato ed è caduto a terra. 
PROGNOSI RISERVATA. L'anziano è stato soccorso dai sanitari del Suem 118. Nell'incidente 
l'uomo si è procurato la lussazione di una spalla ma a destare preoccupazione è un trauma 
interno provocato dalla botta rimediata sull'asfalto. L'anziano si trova ora ricoverato 
all'ospedale di Piove di Sacco in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi i carabinieri della 
stazione di Piove di Sacco. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/piove-sacco-via-montello-oggi-15-aprile-
2017.html 
 

 
Incidente in Costiera, centauro ferito: corrono i soccorsi 



Sul posto, il Saut di Vietri sul Mare che ha soccorso un motociclista 33enne di Pagani, 
V.S. le sue iniziali: diversi i traumi per il malcapitato 
15.04.2017 - Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, in costiera 
Amalfitana, all'altezza del ristorante Voce del Mare. Sul posto, il Saut di Vietri sul Mare che ha 
soccorso un motociclista 33enne di Pagani, V.S. le sue iniziali: diversi i traumi per il 
malcapitato. Il paziente è stato immobilizzato, stabilizzato e trasferito al pronto soccorso di 
Cava de Tirreni per la diagnostica del caso. Tensione. 
Fonte della notizia: 
http://www.salernotoday.it/cronaca/incidente-stradale/vietri-15-aprile-2017.html 
 

 
Incidente stradale in Costiera Amalfitana, ferito un motociclista  
15.04.2017 - Grave incidente stradale registratosi in Costiera Amalfitana all’altezza del 
ristorante Voce del Mare. Immediato l’intervento del Saut di Vietri sul Mare che ha soccorso un 
motociclista con politrauma trasferendolo all’ospedale di Cava dei Tirreni per le prime cure 
mediche. La dinamica dell’incidente e’ ancora da accertare.  
Fonte della notizia: 
http://www.salernonotizie.net/incidente-stradale-in-costiera-amalfitana-ferito-un-
motociclista.html 
 

 
Frontale sulla statale, grave centauro  
L’incidente avvenuto in un incrocio pericoloso dove già in passato so sono verificati 
sinistri mortali 
15.04.2017 - Ancora sangue al confine tra Cugliate Fabiasco e Marchirolo al crocevia tra la 
statale della Valganna e la viabilità secondaria che porta in paese. Questa volta a farne le 
spese è stato un motociclista che è finito a terrà attorno alle 18.45. Ancora da chiarire la 
dinamica anche se sembra trattarsi di uno scontro frontale: un gruppo di motociclisti svizzeri 
stava percorrendo la statale in direzione Lavena Ponte Tresa, e uno di essi si è scontrato con 
una monovolume guidata da un anziano. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso da Milano, 
oltre a mezzi di soccorso sanitario di terra. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri di 
Marchirolo che si sono anche occupati di operare la regolazione del traffico rimasto 
particolarmente congestionato per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso. I feriti sono due, 
un uomo di 27, il motociclista che lamentava diverse fratture e uno di 76, l’autista della 
monovolume, che non è stato trasportato. Poco dopo l’incidente sul posto transitava un medico 
che ha prestato le prime cure per poi affidare il centauro ai soccorritori. Non è la prima volta 
che avvengono incidenti in questo tratto di strada: solo un anno fa la tragedia di una donna 
investita e morta nello stesso punto. Sul posto era presente appena dopo l’accaduto anche il 
sindaco di Cugliate Fabiasco Angelo Filippini che ha annunciato i massimi sforzi 
dell’amministrazione per arrivare alla realizzazione di un’attesissima rotatoria capace di 
regolare il traffico. «Il prossimo 20 aprile verranno realizzate le segnaletiche orizzontali e 
subito dopo verrà installato un impianto semaforico nell’attesa di vedere l’inizio dei lavori della 
nuova rotatoria a settembre ed il suo completamento per la fine dell’anno». «Naturalmente si 
tratta di tempi che io auspico vengano rispettati, ma c’è l’incognita della gara d’appalto e la 
tempistica che ne consegue. Stiamo davvero mettendocela tutta per rendere sicuro questo 
incrocio», conclude il sindaco 
Fonte della notizia: 
http://www.varesenews.it/2017/04/frontale-sulla-statale-grave-centauro/613407/ 
 

 
Incidente stradale a Misterbianco, morto un giovane di 25 anni 
Uno scontro fatale all'alba 
Catania 14.04.2017 - Tragico incidente intorno alle 6:30 di questa mattina sulla strada sp 55 
teatro della morte di Rosario Battaglia, 25 anni, in quello che secondo le prime ricostruzioni 
sembrerebbe apparire come un impatto frontale violentissimo. Nell’impatto si sono scontrati la 
Fiat uno su cui viaggiava Battaglia con una Ford Focus, il cui conducente è stato trasportato 
d’urgenza presso il nosocomio catanese del Vittorio Emanuele le cui condizioni non 
sembrerebbero comunque essere critiche. Sul luogo dell’incidente sono subito giunti anche i 



vigili del fuoco, la polizia municipale di Catania e i carabinieri del distaccamento Catania sud e 
del comando provinciale, per accertare l’esatta dinamica dell’incidente che ancora per il 
momento rimane non chiarita. La salma del giovane catanese è stata condotta presso l’obitorio 
dell’ospedale Vittorio Emanuele in attesa di essere riconsegnata ai familiari. 
Fonte della notizia: 
http://www.ragusanews.com/2017/04/14/cronaca/incidente-stradale-misterbianco-morto-
giovane-anni/77567 
 

 
Incidente stradale al Vomero, muore un pedone travolto da un camion 
L'anziano ha perso la vita in ospedale per le gravi ferite riportate 
14.04.2017 - Un 86enne è stato travolto da un furgoncino in via San Giacomo dei Capri e 
ricoverato d'urgenza al Cardarelli in condizioni disperate. Dopo poche ore dal ricovero, 
l'anziano è deceduto a causa delle ferite riportate nell'incidente stradale. Il conducente del 
furgoncino ha prestato soccorso all'86enne, come riporta Il Mattino. Sul posto i poliziotti 
municipali dell'Unità Infortunistica che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica 
dell'incidente e ascoltato i testimoni. 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/investito-furgoncino-muore-via-san-
giacomo-capri.html 
 

 
Rimini, autobus esce di strada e si stende su un fianco: diversi feriti 
Il mezzo pubblico è finito con due ruote oltre il ciglio della carreggiata 
14.04.2017 - Diversi passeggeri sono rimasti feriti a Rimini un un incidente che ha coinvolto un 
autobus del trasporto pubblico. Il mezzo, racconta RiminiToday, intorno alle 15,45 è finito con 
due ruote oltre il ciglio della carreggiata, in via Santa Cristina, "stendendosi" su un lato. Le 
persone a bordo sono quindi rimaste sbalzate sul fianco inclinato. Sul posto si sono portate tre 
ambulanze del 118, che hanno soccorso i feriti e li hanno portati, per fortuna in condizioni non 
gravi, all'ospedale di Rimini. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la 
rimozione dell'autobus e i rilievi della dinamica del sinistro. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/rimini-incidente-autobus-oggi-14-aprile-2017.html 
 

 
Incidente stradale, schianto tra auto e scooter: ferito un 35enne 
L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 11.30. Ad avere la peggio un 
uomo di 35 anni, che è stato soccorso e portato al "Carlo Urbani" 
JESI 14.04.2017 - Paura questa mattina lungo via XXIV Maggio, all'altezza della rotatoria Ricci. 
Un'auto si è scontrata contro uno scooter guidato da un 35enne marocchino. Il giovane, 
residente in città, è stato sbalzato a terra provocandosi diversi traumi. Sul posto è intervenuta 
la Croce Verde che lo ha soccorso e trasportato all'ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice 
giallo. Nell'altro veicolo, condotto da un uomo di 46 anni, originario del Centro America, 
c'erano anche due bambini, per fortuna rimasti illesi. Sul posto la Polizia che dovrà ricostruire 
l'intera dinamica. 
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/jesi-auto-scooter-ferito-polizia.html 
 

 
Incidente ad Agropoli tra scooter ed auto: ferito un centauro 
Il centauro per l'impatto è stato sbalzato a terra ed è stato soccorso dal conducente 
della vettura che ha allertato il 118 
14.04.2017 - Brutto incidente, stamattina, in località Moio ad Agropoli, tra uno scooter e 
un'auto. Il centauro per l'impatto è stato sbalzato a terra ed è stato soccorso dal conducente 
della vettura che ha allertato il 118. Sul posto, dunque, una ambulanza: il ragazzo è stato 
trasportato presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Fortunatamente non risultano 
gravi le sue condizioni. Indagano i carabinieri, per far luce sulla dinamica e sulle cause del 
sinistro. 



Fonte della notizia: 
http://www.salernotoday.it/cronaca/incidente-stradale/agropoli-14-aprile-2017.html 
 

 
Scontro tra auto e moto vicino al Parco dell'Irno: centauro in ospedale 
Ad avere la peggio il conducente della moto, che è stato trasportato subito in 
ospedale. L'incidente ha provocato un forte rallentamento alla circolazione veicolare 
14.04.2017 - Paura nel pomeriggio a pochi metri dal Parco dell’Irno, a Fratte, dove una moto si 
è scontrata improvvisamente con un’automobile che proveniva dalla direzione opposta. Ad 
avere la peggio il conducente della moto, che è caduto rovinosamente sull’asfalto. L'incidente 
ha provocato un forte rallentamento alla circolazione veicolare. Sul posto è giunta 
un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera “San 
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Le sue condizioni di salute non sono gravi. 
Fonte della notizia: 
http://www.salernotoday.it/cronaca/incidente-stradale/parco-irno-salerno-14-aprile-2017.html 
 
 
ESTERI 
Ci sarà anche il test di Gps per prendere la patente nel Regno Unito 
Riforma dell'esame per la licenza di guida. La novità maggiore: bisognerà dimostrare 
che si sanno seguire le indicazioni per 20 minuti 
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI 
LONDRA 15.04.2017 - In Inghilterra, per prendere la patente di guida, non basterà più 
dimostrare di saper guidare la macchina: bisognerà far vedere di sapere anche "navigare". 
Sottinteso: con il navigatore satellitare. Una riforma degli esami per la patente, che entrerà in 
vigore nel dicembre prossimo, prevede per la prima volta che gli aspiranti automobilisti si 
dovranno dimostrare capaci di usare i dispositivi Gps di navigazione. Secondo le autorità 
britanniche si tratta del più rilevante cambiamento introdotto nell'esame di guida dal 1996 a 
oggi.   A determinarlo, in base a un sondaggio nazionale, è stata la constatazione che oltre 
metà dei conducenti ormai utilizza regolarmente questo tipo di dispositivi. Senza il 
"navigatore", insomma, un automobilista su due non va più in giro neanche nella propria città 
ed è dunque necessario verificare che sappia usarlo. Chi si presenta all'esame di guida pratica, 
in sostanza, dovrà dimostrare di saper seguire per venti minuti le indicazioni di un apparecchio 
Gps sul proprio veicolo. "E' una misura che contribuirà a ridurre il numero dei morti e dei feriti 
sulle strade", commenta il ministro dei Trasporti Andrew Jones, osservando che il Gps aiuta a 
pianificare un tragitto, rispettare i divieti e regolare il traffico. Concorda Steve Gooding, 
direttore di un'associazione di tutela dei diritti degli automobilisti: "È giusto che l'esame della 
patente si evolva, così come cambiano le auto che guidiamo incorporando sempre nuove 
tecnologie in grado di assistere il guidatore, come sono i sistemi di navigazione satellitari". In 
generale il nuovo esame di guida presterà meno attenzione alla manovre a bassa velocità nelle 
strade di scarso transito per concentrarsi invece sulle zone a maggiore densità di traffico. In 
attesa delle auto senza pilota, insomma, non basta più saper guardare la strada: bisogna saper 
guardare anche il Gps. Al volante, conferma l'esame della patente, c'è l'apparecchio che ci dice 
che strada fare e a che velocità possiamo arrivare a destinazione nel tempo desiderato. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/04/15/news/ci_sara_anche_il_test_di_
gps_per_prendere_la_patente_nel_regno_unito-163059799/ 
 
 
MORTI VERDI  
Il trattore si ribalta mentre lavora il suo terreno, muore un pensionato 
Accade a Vasto, dove ha perso la vita A.G., di 69 anni. La figlia ha dato l'allarme non 
vedendolo tornare a casa per pranzo 
VASTO 16.04.2017 - Ennesimo incidente agricolo, ieri (sabato 15 aprile), nelle campagne di 
Vasto, dove un uomo di 69 anni, A.G., camionista in pensione, è morto mentre lavorava in un 
terreno di sua proprietà. L'uomo era andato con il suo mezzo agricolo carrellato in in località 
Pezza del Marchese, nei pressi del villaggio Siv. Non vedendolo tornare a casa all'ora di pranzo, 
la figlia è andata a cercarlo e lo ha trovato purtroppo ormai senza vita, travolto dal trattore. 



Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della locale 
Compagnia. Su disposizione del magistrato di turno la salma è stata restituita alla famiglia. 
Fonte della notizia: 
http://www.chietitoday.it/cronaca/incidente-agricolo-vasto-morto-pensionato.html 

 
Agricoltore muore schiacciato dal suo trattore 
Tragedia sul lavoro a Rolo: l'uomo è precipitato nella scarpata dell'argine ed è stato 
travolto dal mezzo agricolo.  
ROLO 15.04.2017 - Stava percorrendo a bordo di un trattore la carraia sulla sommità 
dell'argine di un canale di bonifica quando, per cause in corso d'accertamento, il mezzo 
agricolo è precipitato nella scarpata e il conducente è rimasto schiacciato sotto il peso dello 
stesso. E' morto così, intorno alle 13.30, il 75enne di Rolo Loris Caprari che, nei pressi del suo 
podere di via Porto, stava trasportando degli sfalci. I volontari di un'ambulanza e il personale 
medico dell'elisoccorso di Parma, intervenuti insieme a una squadra dei vigili del fuoco di 
Guastalla, le hanno provate tutte per rianimarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere: troppo 
gravi le ferite riportate dall'agricoltore in seguito al tragico infortunio. Nelle campagne di Rolo, 
per ricostruire la dinamica dell'incidente, sono intervenuti i carabinieri di Fabbrico e i colleghi 
del nucleo operativo della compagnia di Guastalla, oltre al personale del Servizio di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'Ausl di Guastalla. Le indagini sulla morte del 75enne 
sono coordinate dal sostituto procuratore Stefania Pigozzi. 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/04/15/news/agricoltore-muore-
schiacciato-dal-suo-trattore-1.15201177?refresh_ce 
 

 
Sbalzato dal trattore, muore un 81enne  
Tragico incidente in località Monteguzzo di Cigognola: Primo Franchini è deceduto al 
San Matteo nonostante i soccorsi  
CIGOGNOLA 14.04.2017 - Tragedia in una zona collinare dell’Oltrepo: un agricoltore di 
Cigognola ha perso la vita dopo essere stato vittima di un grave incidente agricolo. Primo 
Renato Franchini, 81 anni, si è spento nel tardo pomeriggio di ieri al pronto soccorso del 
policlinico San Matteo di Pavia. Qui era stato trasportato per le gravi ferite provocate dalla 
rovinosa caduta dal trattore che stava guidando lungo un tratto scosceso di un terreno di sua 
proprietà che stava lavorando alla frazione Monteguzzo di Cigognola.  L’incidente è avvenuto 
poco dopo le 15 di ieri pomeriggio. Il mezzo agricolo si sarebbe improvvisamente rovesciato e 
l’uomo sarebbe stato sbalzato violentemente a terra senza però essere schiacciato dal trattore. 
Sono stati subito allertati i soccorsi: sul luogo dell’incidente a Monteguzzo sono così giunte 
un’èquipe del 118, l’ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia dei carabinieri della 
conpagnia di Stradella per i primi accertamenti del caso (poi affidati agli ispettori dell’Ats 
trattandosi di un incidente sul lavoro).  Il pensionato presentava una serie frattura esposta del 
femore, ma preoccupava in particolare un trauma addominale. Dal pronto soccorso di 
Stradella, l’81enne è stato così trasportato d’urgenza al policlinico di Pavia. Nonostante le cure 
dei sanitari e il tentativo di arginare la gravità dei traumi subiti, l’agricoltore cigognolese si è 
spento verso le 18,30. La notizia del drammatico epilogo dell’ìncidente è subito rimbalzata a 
Broni e Cigognola dove Primo Franchini è conosciuto. Tante le testimonianze di cordoglio. Il 
terreno su cui stava lavorando il pensionato è posto lungo la valle Scuropasso, confinante con i 
Comuni di Broni e di Canneto Pavese, in una zona interamente dedicata alla vitivinicoltura. 
Primo Franchini lascia la moglie Enrica. Ieri sera un mezzo della protezione civile di Cigognola 
ha raggiunto il luogo dell’incidente agricolo per rimuovere il trattore rovesciatosi sul terreno. 
Sono ancora in fase di accertamento le dinamiche che hanno provocato la perdita di controllo 
del mezzo da parte dello sfortunato agricoltore 81ennne e la conseguente tragedia che lascia 
l’ennesimo lutto legato al lavoro nei campi. 
Fonte della notizia: 
http://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2017/04/14/news/sbalzato-dal-trattore-
muore-un-81enne-1.15200280 
 

 
Arcevia: si ribalta con il trattore in fosso, agricoltore trasportato a Torrette  



ARCEVIA 14.04.2017 - Si ribalta con il trattore mentre lavora il terreno agricolo e finisce in un 
fosso. L'agricoltore, un 61enne del posto, è stato trasportato in eliabulanza a Torrette.  Venerdì 
mattina alle ore 9.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Arcevia, nella frazione di 
Magnadorsa, per un trattore agricolo rovesciato. Per cause in fase di accertamento, un trattore 
condotto da un settantunenne mentre era intento al taglio dell'erba, è finito nella scarpata 
sottostante all'interno di un fosso per lo scolo dl'acqua. I vigili del fuoco hanno prestato 
soccorso al conducente del trattore che nel frattempo si era liberato da solo. Ricevute le prime 
cure sul posto dal personale del 118, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso di 
Torrette. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per recuperare il mezzo agricolo. 
Fonte della notizia: 
http://www.viveresenigallia.it/2017/04/15/arcevia-si-ribalta-con-il-trattore-in-fosso-
agricoltore-trasportato-a-torrette/635299 
 

 
Roma, si ribalta con il trattore: muore 62enne 
di Marco De Risi 
ROMA 14.04.2017 - Tragedia alla Magliana dove un trattore si è ribaltato ed ha schiacciato ed 
ucciso il conducente. La persona deceduta era un romano, residente in zona, di 62 anni. La 
sciagura è accaduta intorno alle 10.30 su un piccolo campo che costeggia via dell’Imbrecciato 
all’altezza del civico 191. E’ stato un passante ad avvistare il trattore capovolto. L’uomo ha 
subito chiamato i soccorsi. Sul posto il personale di un’ambulanza e diverse squadre dei 
pompieri che hanno immediatamente soccorso il 62enne. Quando i vigili del fuoco lo hanno 
estratto non c'è ormai più nulla da fare. E’ stata aperta un’inchiesta per accertare in modo 
dettagliato le cause dell’incidente. Sembra che l’uomo sul trattore abbia fatto tutto da solo. 
Probabilmente un avvallamento del terreno ha fatto ribaltare il mezzo.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_morto_trattore-2381342.html 
 

 
Schiacciato dal trattore, grave un agricoltore di Partanna 
L'uomo era a bordo del suo mezzo agricolo quando ad un tratto si è capovolto 
PARTANNA 14.04.2017 - Ieri, giovedì 13 aprile 2017, è accaduto un ennesimo incidente con un 
mezzo agricolo, questa volta nelle campagne di Partanna, una cittadina in provincia di Trapani. 
Un agricoltore, Diego Accardo di cinquantasette anni è rimasto schiacciato dal suo piccolo 
#trattore gommato che improvvisamente si è ribaltato mentre lo stava guidando. L'uomo si 
trovava nel suo appezzamento di terreno per effettuare alcuni lavori alla periferia del suo 
paese, nella strada per Montevago, un piccolo comune confinante in provincia di Agrigento. 
Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo si è capovolto a causa del terreno scosceso. 
Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, e i sanitari del 118 hanno trasportato 
l'agricoltore con un'ambulanza nel vicino pronto soccorso dell'ospedale di Castelvetrano (TP), 
cittadina a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. Il signor Diego ha riportato una serie di 
traumi, schiacciamento dei polmoni e all'arto inferiore, quindi dopo averlo stabilizzato, i medici 
hanno deciso di trasportarlo in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale Villa Sofia di 
Palermo al Trauma Center, dove si trova ricoverato tutt'ora con prognosi riservata. Durante il 
trasporto da Castelvetrano al capoluogo siciliano, sull'elicottero sono intervenuti il medico 
rianimatore Massimo Donzelli, un infermiere del 118 Massimo D'Aleo mentre tutta l'operazione 
è stata organizzata dal dottor Diego Tantillo, che fa parte della sala operativa. Sul luogo del 
sinistro, avvenuto intorno all'ora di pranzo, verso le 13, si sono recati i Carabinieri della 
stazione locale per effettuare le prime indagini. A distanza di poco più di un mese nelle 
campagne della provincia di Trapani è accaduto un nuovo incidente con un mezzo agricolo. Il 2 
marzo scorso nel comune di Santa Ninfa a pochi chilometri da Partanna, luogo in cui è 
avvenuto il ribaltamento del trattore del signor Diego Accardo, un operaio ha tragicamente 
perso la vita mentre stava lavorando il suo terreno a bordo del trattore cingolato. Il veicolo 
senza controllo è andato a sbattere prima in un muro di cemento armato e poi si è capovolto 
più di una volta. L'operaio era morto sul colpo. 
Fonte della notizia: 
http://it.blastingnews.com/cronaca/2017/04/schiacciato-dal-trattore-grave-un-agricoltore-di-
partanna-001626739.html 



 
 

Travolto dalla motozappa, è in gravissime condizioni: corsa disperata in ospedale 
Il 58enne è stato sottoposto ad intervento chirurgico a causa delle gravi ferite 
riportate alle gambe 
FONTIGNANO 14.04.2017 - Un uomo di 58 anni è stato trasportato urgentemente in ospedale 
dopo essere stato travolto dalla motozappa. E' accaduto nella mattinata di venerdì 14 aprile, a 
Fontignano. Sono stati i parenti dell'uomo ad allertare immediatamente il 118 che 
ne ha disposto il trasferimento in ospedale.  Arrivato in pronto soccorso, i medici hanno subito 
riscontrato la gravità delle ferite riportate agli arti inferiori. E' attualmente sottoposto ad 
intervento chirurgico dall'equipe del dottor Massimo Lenti, direttore della struttura di chirurgia 
vascolare. Le sue condizioni - secondo quanto riferito da fonti ospedaliere - sono gravissime.  
Aggiornamento I medici hanno provveduto a suturare le ferite alle gambe, ma la situazione è 
ancora critica. La prognosi per il 58enne rimane ancora riservata. L'uomo ha riportato anche 
un trauma ai genitali, ed è stato operato dall'urologo Paolo Guiggi. 
Fonte della notizia: 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/travolto-dalla-motozappa-in-gravissime-condizioni-corsa-
disperata-in-ospedale.html 
 

 
Si rovescia trattore, morta pensionata 
Incidente a Challand-Saint-Anselme 
AOSTA, 13 APR - Una pensionata di 69 anni, Piera Vuillermin, è morta oggi pomeriggio a 
seguito delle ferite riportate in un incidente con il trattore. E' avvenuto verso le 17,30 a 
Challand-Saint-Anselme in località Torrettaz. La donna stava trasportando della legna con il 
trattore quando il mezzo si è rovesciata e lei è rimasta incastrata sotto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2017/04/13/si-rovescia-trattore-morta-
pensionata_2c8cb51e-8ab6-44de-8313-2ac9a01e3382.html 
 

 
Moiano, agricoltore muore schiacciato dal trattore 
MOIANO 13.04.2017 - È morto schiacciato dal trattore che stava guidando Antonio Cuozzo, 
agricoltore di 83 anni, mentre arava il suo terreno. La tragedia, intorno alle 10,30 alla contrada 
Cescola, a due passi dal cimitero di Bucciano. A dare l’allarme alcuni minuti dopo l’incidente, 
un amico, confinante con il podere della vittima, che ha notato da lontano il mezzo ribaltato. 
Sono, subito, stati allertati i mezzi di soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno 
provveduto a spostare il trattore con una potente autogru: l’uomo, però, era già morto, riverso 
supino, sotto il peso della macchina. Per i rilievi del caso sono anche intervenuti i carabinieri 
della stazione di Airola. Da una prima ricostruzione dei fatti, la vittima stava arando il terreno, 
dove aveva da poco piantato delle piante di ulivo, secondo una procedura detta dai contadini 
del posto a «S», cercando di salvaguardare proprio la presenza dei nuovi alberelli, quando, in 
una curva a gomito, la fresa pare abbia incontrato la resistenza di alcune grosse pietre, che 
avrebbero fatto da leva, sollevando e catapultando il pesante mezzo agricolo. Pochi istanti che 
non sono bastati all’anziano contadino per scansarsi ed evitare l’impatto. Il mezzo era dotato 
della barra di protezione proprio in caso di ribaltamento, ma per una fatale concausa sembra 
non fosse attivata. Da quanto hanno raccontato alcuni amici che lo hanno salutato una 
mezz’ora prima dell’incidente, la vittima pare volesse arare l’ultima striscia di terreno, prima di 
tornare a casa per l’ora di pranzo, ma il destino ha deciso diversamente.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/benevento/moiano_agricoltore_muore_schiacciato_dal_trattore-
2377605.html 
 

 
Ennesima tragedia in agricoltura, muore travolto dal suo trattore 44enne  
GUARDIAGRELE 12.04.2017 - Un uomo di 44 anni, Giancarlo Di Prinzio, è morto nella tarda 
mattinata a Guardiagrele schiacciato da un trattore. Di Prizio era a bordo del mezzo gommato, 
con rimorchio, e stava effettuando alcuni lavori su un terreno di sua proprietà in località San 



Vincenzo, quando il mezzo, per cause da accertare, si è ribaltato e lo ha schiacciato. L’uomo a 
causa delle lesioni riportate è morto sul colpo. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco e 
Carabinieri 
Fonte della notizia: 
http://www.abruzzo24ore.tv/news/Ennesima-tragedia-in-agricoltura-muore-travolto-dal-suo-
trattore-44enne/179848.htm 
 

 
Spoleto, uomo travolto da una motozappa: viene trovato morto da un passante 
L'incidente è avvenuto questa mattina, 12 aprile, in un appezzamento agricolo a 
Baiano di Spoleto, in provincia di Perugia 
SPOLETO 12.04.2017 - A notarlo un passante che verso le 11.30 ha visto quel corpo disteso a 
terra sotto una motozappa in un appezzamento agricolo a Baiano di Spoleto, in provincia di 
Perugia. Ma nonostante i soccorsi siano stati immediati, per il 74enne non c’è stato nulla da 
fare. In base a una prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima abbia perso la vita mentre 
stava effettuando dei lavori in un campo, venendo così travolto dal macchinario utilizzato, che 
gli ha causato lesioni tali da provocarne l'immediato decesso. 
Fonte della notizia: 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/morto-uomo-spoleto-motozappa.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Nigeriano ferisce la moglie e picchia i poliziotti: in cella 
15.04.2017 - Un cittadino nigeriano di 28 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla 
Polizia in quanto ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli 
agenti del Commissariato di P.S. Bari Nuova – Carrassi sono intervenuti in via Gentile ove era 
stata segnalata una lite animata tra due cittadini extracomunitari, un uomo ed una donna. 
Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato la donna che versava in evidente stato di 
agitazione, presentava una ferita ad una mano e riferiva di essere stata aggredita dal proprio 
coniuge. Poco distante, i poliziotti rintracciavano l’uomo che, al fine di sottrarsi al controllo di 
polizia, aggrediva gli operatori dapprima lanciando alcuni oggetti e, successivamente, 
colpendoli con calci e pugni. Inevitabili le manette: il nigeriano è finito in carcere. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/879953/nigeriano-ferisce-la-moglie-e-
picchia-i-poliziotti-in-cella.html 
 
 


