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PRIMO PIANO 
Schianto all'alba sull'autostrada Torino-Savona, due morti e tre feriti 
L'incidente poco prima del casello di Carmagnola:una delle vittime carbonizzata nel 
Suv 
di CARLOTTA ROCCI 
19.06.2016 - Schianto all’alba sull’autostrada Torino-Savona. Due morti e tre feriti il bilancio. 
Una delle vittime è carbonizzata all'interno di un suv Audi Q5, l’altra è stata sbalzata fuori 
dall’abitacolo del suv ed è stata investita da un pullman. Nello schianto, avvenuto poco dopo le 
cinque, quando cominciava ad albeggiare, in direzione Savona a pochi chilometri dal casello di 
Carmagnola, in tutto sono rimaste coinvolte tre auto, un furgone e un bus. Le indagini per 
ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidate alla polizia stradale di Torino e Mondovì. 
Secondo i primi accertamenti il Q5 avrebbe tanponato il furgoncino e si sarebbe ribaltato.  Una 
delle persone che era nell'auto, probabilmente senza cinture di sicurezza, è stato sbalzato 
fuori. Il bus che arrivava subito dopo  avrebbe investito il corpo  ma nel tentativo di evitarlo 
sarebbe uscito di strada nella scarpatina che costeggia l'autostrada. Il bus era vuoto e a bordo 
c'era solo l'autista. Altre due auto si sono schiantate contro il suv rimasto ribaltato in mezzo 
alla carreggiata. Sono una Citroen e una Golf. Dopo l'ultimo scontro il Q5 si è incendiato e la 
vittima che era a bordo è rimasta carbonizzata. I due morti sarebbero due giovani di 
Savigliano, nel Cuneese, che probabilmente rientravano a casa dopo la notte trascorsa a 
Torino. I vigili del fuoco sono al lavoro dall’alba, con diverse squadre, per estrarre i corpi dei 
morti e dei feriti dalle lamiere delle macchine. L'Autostrada A 6 è chiusa tra Torino e 
Carmagnola, le auto dirette verso la Riviera vengono dirottate sulla stale. I feriti sono stati 
portati tutti al Cto. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Donna uccisa da veicolo pirata, un fermo 
E' un 35enne che guidava furgone e non prestò soccorso 
TARANTO, 19 GIU - E' stato individuato nella notte e sottoposto a fermo dai carabinieri il 
presunto pirata della strada che intorno alla mezzanotte del 16 giugno, nella città vecchia di 
Taranto, ha investito e ucciso una donna che attraversava la strada, Rosa Secci, di 41 anni, 
fuggendo senza prestare soccorso. Si tratta di un 35enne di nazionalità romena, che è 
accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Due giorni fa i carabinieri avevano 
trovato, parcheggiato in una strada del centro cittadino, un furgone Renault Kangoo di colore 
bianco con numerose ammaccature, il paraurti e il parabrezza rotti, lo stesso mezzo che aveva 
travolto la 41enne. Il veicolo, sottoposto a sequestro, con targa romena, non è censito in 



Italia. La donna morta, residente nel borgo antico, era in compagnia della figlia 15enne che 
riuscì a fermarsi in tempo e ad evitare l'impatto; la madre invece venne travolta dal furgone. 
Soccorsa e trasportata all'ospedale santissima Annunziata, la donna morì poco dopo il ricovero. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Supera il limite di un chilometro orario, multato il pm Landolfi 
Savona 19.06.2016 - Per aver superato di un chilometro orario il limite previsto dal codice 
della Strada dei 70 chilometri orari il magistrato savonese, Alberto Landolfi, ora in servizio a 
Genova, è stato multato di 46,40 euro. A colpire il giudice è stato l’occhio elettronico installato 
dal Comune di Quiliano sulla superstrada verso Vado Ligure. Lo scorso 9 aprile viaggiava ai 76 
chilometri all’ora sulla strada di scorrimento veloce tra le due cittadine del ponente savonese. 
Ma con la tolleranza del 5% la velocità contestata era di 1 solo chilometro orario in più, quanto 
è bastato per violare l’articolo 142/2-7 del codice della strada. Due mesi dopo gli è arrivata la 
multa a casa. «Quel giorno se non ricordo male - racconta - avevo superato un camion per non 
respirare i gas di scarico sapendo che in quel tratto di strada c’era l’autovelox comunale». Il 
verbale gli è stato recapitato ieri: «Ho pagato pur avendo battuto il record di un chilometro», 
ironizza il magistrato. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Siracusa, Senza casco su uno scooter senza targa trasporta un frigo in corso Gelone. 
La foto è già virale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.06.2016 - Senza casco a bordo 
di uno  scooter senza targa, mentre 

percorre corso Gelone con un frigorifero legato dietro. E con le cuffie alle orecchie per di più. 
La foto, che ci è stata inviata da un lettore tramite la nostra app Diventa Reporter, sta facendo 
il giro del web. Ed è caccia al contravventore senza scrupoli che se ne va in giro per la città 
facendosi beffe di tutte le norme sulla sicurezza stradale. 
 
Fonte della notizia: siracusanews.it 

 
 
Pirata della strada, chiesti 15 anni. La moglie della vittima: "Non perdono" 
17.06.2016 - E' di 15 anni e quattro mesi di reclusione la richiesta di pena nei confronti del 48 
enne piacentino che l'estate scorsa travolse e uccise, guidando ubriaco e contromano, il 
64enne Pinuccio Zambianchi sulla via Emilia alle porte di Piacenza, fuggendo poi a tutta 
velocità dopo essere passato in retromarcia sul ferito a terra. Il 48enne, accusato di omicidio 
volontario aggravato, è comparso in tribunale a Piacenza per la prima udienza davanti al Gup. 
La moglie della vittima, presente al processo, e anche lei in sella al motorino guidato dal 
marito al momento del tragico incidente, ha detto: "Non lo perdonerò mai". Gli avvocati 
difensori dell'imputato hanno invece chiesto la derubricazione dell'accusa in omicidio colposo. 
La sentenza è prevista per la fine di luglio. (Fonte Ansa) 



 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 

 
 
Incidente stradale 'fasullo' per pagare un debito di usura: assicuratore condannato a 
4 anni 
La Prima Sezione collegiale ha ritenuto un 47enne di Nardò colpevole del reato di 
usura. Tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 avrebbe prestato ad un ex agente di 
commercio del posto più di 10mila euro con tassi d'interesse elevati 
di Angelo Centonze 
Lecce 17.06.2016 -  Convinse un suo concittadino ad inscenare un finto incidente stradale per 
saldare un debito ed un   assicuratore di Nardò è stato condannato a 4 anni di reclusione. La 
Prima Sezione Collegiale del Tribunale di Lecce (Presidente Gabriele Perna, a latere Francesca 
Mariano) ha ritenuto il 47enne G. C. colpevole del reato di usura. In precedenza, durante la 
discussione in aula, il pubblico ministero Emilio Arnesano aveva chiesto la condanna alla pena 
di anni 4 e 8 mesi. Secondo l'accusa, G.C. avrebbe indotto la sua presunta vittima di usura a 
rendersi protagonista di un sinistro stradale "fasullo". Questa "messinscena" avrebbe permesso 
ad un uomo di Nardò di 43 anni, suo amico, attraverso i soldi che gli avrebbe concesso la 
Compagnia per mezzo del premio assicurativo, di "onorare" un debito finanziario. Il Sostituto 
Procuratore Giuseppe Capoccia, titolare dell'inchiesta, sosteneva che tra la fine del 2008 e 
l'inizio del 2009, l'assicuratore avesse prestato più di 10.000 euro ad un ex agente di 
commercio del posto. Le indagini avrebbero accertato due distinte tranche di prestiti. La prima, 
da 4mila euro, risalirebbe all’ottobre del 2008 ed in cambio G.C. avrebbe preteso il rilascio di 
due assegni bancari di 2.800 euro ciascuno con scadenza rispettivamente di trenta e sessanta 
giorni. Il tasso d'interesse applicato era elevatissimo, raggiungendo il 324% annuo. Il secondo 
prestito "a strozzo" da 7mila euro è dell'inizio di gennaio del 2009. Anche in questo caso, 
l'amico 43enne avrebbe dovuto contraccambiare il favore, con il versamento di diciotto "effetti 
cambiari" del valore di 600 euro ciascuno, con l'applicazione di un tasso d'interesse del 
68,56%. L'agente di commercio impossibilitato a pagare tali cifre avrebbe accettato di 
partecipare al "piano" del finto incidente stradale. Una volta messo in atto, G.C. si sarebbe 
fatto consegnare dall'agente di commercio, tre assegni emessi da una compagnia di 
assicurazioni, come risarcimento del danno, ad ottobre, novembre e dicembre del 2009. 
L'uomo avrebbe così saldato il debito con il presunto usuraio. Fino a gennaio del 2011, il 
43enne non ebbe più contatti con G.C., in realtà, quegli effetti cambiari come garanzia del 
pagamento del debito, non gli sarebbero stati restituiti. A quel punto, l'ex agente di 
commercio, grazie anche al consiglio di un amico carabiniere, si convinse a denunciare l'intera 
vicenda, presso il comando dei carabinieri di Lecce. L'imputato venne rinviato a giudizio 
nell'aprile di tre anni fa dal gup Antonia Martalò. G. C. è assistito dagli avvocati Lucio 
Calabrese e Giuseppe Bonsegna. Invece, la presunta vittima di usura è difesa dall'avvocato 
Giovanni Colomba. 
 
Fonte della notizia: leccenews24.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rifugiati, pochi posti per i minori e all'accoglienza ci pensano i vigili urbani 
Minori non accompagnati bussano alla porta dei comandi della Polizia Locale per 
chiedere assistenza. Qualche sera fa è successo nella sede del II gruppo Sapienza. 
"E' la terza volta in un anno" 
19.06.2016 - Tre ragazzi minorenni, di origine egiziana, senza genitori, che hanno bussato alla 
porta dei vigili urbani, chiedendo assistenza. E' accaduto qualche sera fa, nella sede del II 
gruppo Sapienza, ennesima riprova di un sistema di accoglienza al collasso. "E' già la terza 
volta che accade da inizio dell’anno - racconta il sindacato Sulpl Roma - le strutture del 
comune sono sature ed i 'presunti' minorenni sono alloggiati in queste condizioni nei comandi 
della Polizia Locale di Roma". Dormono alla bene e meglio negli uffici, per terra o sulle sedie in 
plastica, gli agenti cercano di sfamarli con le merendine delle macchinette, il tutto in attesa che 
la Sala operativa sociale del Dipartimento di viale Manzoni dia il via libero per il trasferimento 
nei centri di accoglienza, se si libera un posto. Quando bussano alla porta, "comincia la solita 



trafila per la Polizia Locale - spiegano ancora dal sindacato - che deve provvedere alla 
identificazione di questi ragazzi che solitamente sono privi di documenti e farli visitare da 
personale medico che ne attesti la maggiore o minore età. Se maggiorenni di solito gli si 
notifica un obbligo di lasciare l’Italia entro 5 giorni, se minorenni il comune ne cura vitto ed 
alloggio". O almeno, dovrebbe. Ma i posti per l'accoglienza degli immigrati minori non 
accompagnati sono pochissimi. E allora c'è chi fa le veci dell'assistenza sociale. "La Polizia 
Locale di Roma è anche questo". 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 

 
Fa inversione di marcia sulla Albenga - Ceriale: fermato dalla Polizia Stradale, risulta 
anche positivo all'alcool test 
L'episodio intorno alle 2.40 sull'Aurelia nel comune di Albenga proprio all'altezza del 
tribunale 
18.06.2016 - La pattuglia del Distaccamento della Polizia Stradale ha portato a termine una 
serie di controlli notturni con l'obiettivo di rendere più sicura la viabilità nel comprensorio 
ingauno.  In particolare alle 02.40 sulla SS1 Aurelia, nel comune di Albenga, direzione di 
marcia Albenga -Ceriale, nella zona del vecchio Tribunale dove stanno alcune concessionarie 
d'auto la pattuglia ha individuato la manovra di un'Alfa 147, che ha compiuto inversione di 
marcia per poi andare verso Ceriale, ma alla fine si è rimessa sulla stessa corsia di marcia, 
percorendola dunque contromano; poco dopo arrivava un'altra autovettura ( sulla corsia giusta 
per lei, ovviamente, direzione levante ponente lato aurelia monti, che si arrestava evitando la 
collisione.  Il conducente, F.S., bolognese di 52 anni, emanava dall'alito un forte odore di 
alcool, presentava gli occhi lucidi, difficoltà nell'articolare le parole e nella deambulazione; 
essendo "estremamente probabile" a questo punto che il conducente si trovasse in stato psico-
fisico alquanto alterato dall'ingestione di bevande alcoliche, la pattuglia procedeva al controllo 
del tasso alcolemico  , risultato attestato sugli altissimi valori di 02.59 e 02.46 ( 2^ prova) di 
gr/lt ( alcool/sangue ).  Per l'uomo è scattato il ritiro patente per la sospensione, la denuncia 
all'autorità giudiziaria in stato di libertà oltre che 3 contestazioni per violazione degli articoli del 
codice della strada ( guida contromano, gruppo ottico posteriore infranto e pneumatico destro 
con battistrada usurato).   L'importo complessivo delle sanzioni amministrative supera i 300€. 
L'autovettura affidata ad un garagista, non sottoposta a sequestro per la confisca perchè non 
di proprietà del contravventore, la cui patente andrà incontro, per questo,  ad un periodo  di 
sospensione raddoppiato ( limiti edittali dell'art. 186 sono ammenda da € 1500 a 6000, arresto 
da sei mesi ad un anno, sospensione da uno a due anni della patente). 
 
Fonte della notizia: savonanews.it 

 
Gite scolastiche, task force della Polizia stradale 
Ottantanove gli autobus controllati nel Varesotto: 33 irregolarità, 12 delle quali per 
mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo 
Varese, 17 giugno 2016 - Sessantatré pattuglie impiegate e 89 autobus controllati. È il bilancio 
della task force che ha visto impegnata la Polizia stradale nell'ambito delle gite scolastiche 
svoltesi fra il 16 febbraio e il 31 maggio scorsi. Nel dettaglio, 33 veicoli presentavano 
irregolarità: cinque le violazioni accertate in merito a dispositivi di equipaggiamento alterati o 
non funzionanti (pneumatici lisci, fari guasti, specchi retrovisori danneggiati, estintori 
inefficienti, uscite di sicurezza non agibili), 12 quelle per mancato rispetto dei tempi di guida e 
di riposo e 16 le irregolarità di altra tipologia, relative ad esempio a documenti non al seguito. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Autista di mezzo pesante positivo al controllo dell’etilometro, Polizia di Stato vigile 
sulla superstrada 
VITERBO 17.06.2016 – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione sulla rete viaria 
provinciale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Lazio” d’intesa con la Questura di 
Viterbo e finalizzati a contrastare i fenomeni illeciti che si verificano nell’hinterland viterbese, la 
notte del 14 giugno, diverse pattuglie della Sezione Polizia Stradale e della Questura hanno 
effettuato un “posto di blocco” sulla SS675 “Umbro-Laziale” presso l’area di servizio “BGRILL” 



al km.40+900. Per l’occasione la Polizia di Stato ha messo in campo oltre alle unità cinofile 
antidroga, anche la nuovissima Lamborghini Huracàn, Tali controlli, coordinati dal Dirigente la 
Sezione Polstrada di Viterbo Dr. Porroni, hanno prodotto risultati considerevoli: 521 sono state 
le autovetture sottoposte a verifica tramite “scanner scout-nav” e, di queste, 80 sono state 
soggette ad ulteriori controlli unitamente a 94 persone; 93 sono state le verifiche effettuate 
presso la banca dati di Polizia per le persone o le autovetture gravate di precedenti specifici e 
22 le infrazioni al CDS contestate; inoltre, gli agenti hanno sottoposto 78 guidatori alla verifica 
tramite precursore. Un autista di mezzo pesante è risultato positivo al controllo tramite 
etilometro con tasso alcolemico pari a 0,20 g/l: per legge, infatti, avrebbe dovuto avere un 
livello pari allo zero. Si è, inoltre, provveduto al sequestro amministrativo di un’autovettura ed 
al ritiro di una patente di guida. Molti degli automobilisti controllati, nonostante il piccolo 
disagio dovuto alle tempistiche tecniche connesse alle verifiche, hanno espresso il proprio 
plauso a tale genere di servizi, ben comprendendo lo spirito degli stessi: dare maggiore 
sicurezza a tutti. 
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 

 
Vigile poliglotta fa incastrare autista abusivo, sequestrati due van 
Pugno di ferro contro gli autisti abusivi nelle zone di raccolta dei turisti. Per la 
Municipale c'è una rete ben organizzata per accaparrarsi i clienti a scapito dei 
lavoratori onesti. 
di Chiara Alfonzetti 
La Spezia 15.06.2016 - La conoscenza delle lingue straniere di un agente della Polizia 
municipale ha messo nei guai un autista abusivo alla Stazione centrale della Spezia. L'occhio 
vispo di un altro vigile ha permesso di pizzicarne un secondo, questa volta, in Largo Fiorillo allo 
sbarco delle crociere. Si stringono sempre di più le maglie della catena contro l'abusivismo alla 
Spezia che si affaccia sempre di più verso una fiorente stagione turistica. In questa fase 
l'attenzione è altissima nei confronti di chi senza licenza cerca di arraffare i clienti ai lavoratori 
onesti che però stanno sempre all'occhio e denunciano al momento opportuno. 
Gli ultimi casi, oltre 2mila euro di sanzioni e mezzi sequestrati a due cittadini cinesi. Il primo 
episodio risale a ieri nei pressi della stazione ferroviaria. Una comitiva era appena scesa da un 
pulmino nove posti, di marca Honda, e gli agenti della Polizia locale era già appostata per 
alcune segnalazioni pervenute da altri conducenti. La comitiva, composta da francesi ed 
americani, è stata avvicinata e la conoscenza delle lingue di un agente ha fatto smascherare il 
conducente abusivo. Il vigile ha raccolto le dichiarazioni dei turisti che confermavano di aver 
appena pagato e concluso una gita sino a Porto Venere. Il conducente, cinese sulla quarantina 
ma residente in un'altra città, è stato fermato ed è scattata una sanzione da 1.169 euro per 
violazione del Codice della strada e mancata registrazione alla Camera di commercio. La sua 
carta di circolazione è stata sequestrata e il veicolo posto a fermo amministrativo per due 
mesi.  Stessa sorte per un altro autista abusivo, sempre cinese e sulla quarantina, fermato in 
Largo Fiorillo. Erano le 9 di questa mattina e i crocieristi erano appena arrivati. Sei persone 
stavano salendo a bordo di un van che aveano prenotato telefonicamente qualche momento 
prima grazie ad un bigliettino che pubblicizzava questo servizio. La partenza della comitiva, di 
turisti olandesi, è stata bloccata e hanno confermato anche l'accordo per il pagamento. 
L'approccio e il promoter abusivo. La domanda che sorge quasi spontanea in questa situazione 
è come sia possibile che i turisti avessero già il contatto con l'autista abusivo. Non è da 
escludere, stando a quanto riferito dalla Municipale, che i crocieristi fossero stati agganciati 
nelle immediate vicinanze dello sbarco non troppo lontani dai box informazioni. Quindi è 
possibile che per la zona si aggirino della specie di "promoter" abusivi che allungano il 
bigliettino ai turisti. Anche su questo la Polizia municipale sta portando avanti una serie di 
accertamenti, perchè una catena che lega le prenotazioni alla diffusioni di questi biglietti c'è. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
SALVATAGGI 
Via Cilea, poliziotti salvano 66enne mentre tentava il suicidio 



I poliziotti della DIGOS, transitando nella strada vomerese, hanno notato un uomo 
seduto sul muretto di un viadotto, con le gambe penzoloni verso l'ingresso 
sottostante della Tangenziale, riuscendo a bloccarlo mentre tentava di lanciarsi 
18.06.2016 - Nella notte tra venerdì e sabato, i poliziotti della DIGOS, transitando in Via Cilea, 
hanno notato un uomo, un 66enne napoletano, seduto sul muretto di un viadotto, con le 
gambe penzoloni verso l’ingresso sottostante della Tangenziale. I poliziotti sono riusciti a 
bloccarlo, mentre tentava di lanciarsi. Gli agenti hanno accertato che l’uomo vive da solo, con i 
figli che si sono trasferiti all’estero. I poliziotti hanno rintracciato alcuni parenti prossimi, a cui 
è stato affidato il 66enne. 
 
Fonte della notizia: vomero.napolitoday.it 

 
 
La nonnina si perde, il poliziotto la riporta a casa per mano 
Una bellissima storia, con un'immagine che è quasi poesia. Un poliziotto, alto almeno 
1.90, che porta a casa per mano una anziana che si era persa e che stava vagando 
per Rovigo. E' accaduto nei giorni scorsi a Rovigo 
Rovigo 18.06.2016 - Una immagine che è bello vedere. Che scalda il cuore, perché fa capire 
quanto i poliziotti ci siano e siano presenti nella vita di ogni giorno. Non solo per correre dietro 
ai ladri, come vuole l'immaginario comune. Per carità. C'è anche quello, ed è una parte 
importante del loro lavoro. Importantissima. Ma vestire una divisa - e in particolare militare 
nella squadra Volanti, a Rovigo diretta dal commissario capo Michele Fioretto, significa anche 
essere sempre pronto a intervenire in difesa del cittadino, in particolare dei cittadini più 
indifesi. Come agli anziani. E proprio una anziana è stata soccorsa nei giorni scorsi dalla 
Volante. I due poliziotti a bordo l'hanno vista vagare sperduta. Uno di loro l'ha avvicinata e l'ha 
riportata a casa. Tenendola per mano. Parlandole. Rassicurandola. Che bella storia. 
 
Fonte della notizia: rovigoggi.it 

 
Firenze: si getta in Arno per soccorrere i suoi 4 cani,salvata dai poliziotti 
18.06.2016 - Quando ha visto il cucciolo scomparire nel fiume si è gettata in acqua per 
salvarlo, ma dopo pochi istanti è stata risucchiata dalla corrente e ha cominciato ad annaspare. 
Alcuni minuti di terrore ed è stata soccorsa dagli uomini delle volanti:  uno degli agenti si è 
calato in acqua facendosi tenere per le caviglie da un collega, l'ha "agganciata" facendola 
aggrappare a una cintura e l'ha portata a riva. Poi, sempre insieme al collega, l'agente è 
tornato in acqua per salvare il cucciolo, ma anche altri tre cani della donna che nel frattempo si 
erano tuffati. È successo ieri pomeriggio al parco dell'Anconella. La donna, 38 anni, ha voluto a 
lungo ringraziare i poliziotti per l'incredibile salvataggio. Poco dopo ha potuto riabbracciare i 
suoi quattro cani, tutti di razza Golden Retriever. (a cura di Luca Serranò) 
 
Fonte della notizia: firenze.repubblica.it 

 
 
Tenta di uccidersi tagliandosi i polsi, due poliziotti le salvano la vita 
Una donna ha tentato il suicidio stamattina nella propria abitazione a Pianura. 
L'intervento degli agenti è riuscito a salvarle la vita 
15.06.2016 - Era senza conoscenza, in un lago di sangue. Così due agenti di polizia hanno 
trovato una donna, alle dieci di stamane, in un appartamento di Pianura. I poliziotti hanno 
subito notato che si era tagliata i polsi: hanno tamponato le ferite e messo in atto le procedure 
antisoffocamento. Nell'attesa del 118, hanno poi provato a rianimarla così che non potesse far 
effetto il potente sonnifero che questa aveva assunto. Sveglia, è stata affidata ai medici che 
l'hanno ricoverata. Quando gli agenti sono usciti dall'appartamento pacche sulle spalle e 
ringraziamenti da parte dei vicini. 
 
Fonte della notizia: pianura.napolitoday.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE 



Muore donna investita da auto pirata 
Immagini impianto videosorveglianza a vaglio forze dell'ordine 
EMPOLI (FIRENZE), 18 GIU - E' morta alcune ore dopo il ricovero in ospedale, Brunella 
Prosperi, 78 anni, di Fucecchio (Firenze), travolta questo pomeriggio da un'auto pirata in 
località Le Botteghe, sulla strada regionale 436. La donna, investita mentre attraversava la 
strada, era stata ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Careggi a Firenze, dove era 
arrivata con l'elisoccorso Pegaso. Polizia municipale e carabinieri sono ancora alla ricerca 
dell'automobilista che ha travolto la donna ed è fuggito senza prestare soccorsi. Al vaglio le 
immagini di alcuni impianti di videosorveglianza installati da alcuni privati e le testimonianze di 
alcune persone. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Salerno. Investe bimbo di 8 anni sul lungomare, auto pirata rintracciata grazie alle 
telecamere 
di Petronilla Carillo 
SALERNO 19.06.2016 -E' stato identificato il pirata che venerdì sera ha investito un bimbo di 8 
anni che attraversava la strada in compagnia  della mamma sul lungomare Colombo. V.C. di 
Battipaglia,60 anni, professionista è stato rintracciato grazie ai video di alcune telecamere della 
zona. L'uomo ha dichiarato di non essersi neanche accorto di quanto accaduto. Indagini in 
corso. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Pirata della strada travolge bambino di 8 anni 
Il bimbo stava attraversando la strada con la madre, è caccia all’investitore 
18.06.2016 - È caccia al pirata della strada che ha travolto un bambino di 8 anni che era in 
compagnia della madre. Paura sul Lungomare Colombo, con il bimbo investito mentre stava 
attraversando la strada e con l’automobilista che ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a 
prestare soccorso. È stata la madre, disperata, a chiamare i soccorsi con il bambino che è stato 
trasportato d’urgenza al Ruggi per i controlli, con le sue condizioni che non sono gravi. Nel 
frattempo, indagini delle forze dell’ordine per riuscire a risalire all’identità del pirata della 
strada. 
 
Fonte della notizia: ottopagine.it 

 
 
Denunciati due pirati della strada 
Nel Cuneese provocano scontro e scappano, nessuna vittima 
CUNEO, 18 GIU - Due pirati della strada sono stati denunciati dai carabinieri di Bra. Sono 
accusati di fuga e omissione di soccorso. Sono un operaio di 32 anni e una barista di 22, 
residenti rispettivamente a Vezza e ad Alba. Dopo aver urtato un'automobile a Canale si sono 
allontanati mentre la conducente dell'auto, rimasta lievemente ferita, veniva medicata al 
pronto soccorso dell'ospedale San Lazzaro di Alba. Grazie ad un testimone dell'incidente che ha 
preso nota della targa dell'auto, i carabinieri sono risaliti al proprietario del veicolo e a chi 
stava guidando l'auto al momento dell'incidente. I due rischiano fino a tre anni di reclusione e 
la sospensione della patente da 1 a 3 anni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Omissione di soccorso denunciato alla Polstrada brigadiere in congedo 
17.06.2016 - Una festa per salutare il pensionamento di un collega, col ristorante prima e la 
discoteca poi, l’euforia e la stanchezza che giocano un brutto scherzo e la serata termina con 
uno scooter che investe un pedone e il centauro che non si ferma a soccorrerlo. La vicenda 
risale ad un paio di settimane fa, ma i suoi contorni sono emersi solo ora. Sarebbe avvenuta a 



notte fonda (attorno alle 2,40) nei pressi della discoteca Le Vele, e alla guida dello scooter 
pirata sarebbe stato un ex carabiniere. 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 

 
Investe un ciclista e fugge, è caccia al pirata della strada 
RUBIERA 17.06.2016 - Caccia all’auto pirata che ieri, nel tardo pomeriggio, ha investito un 
ciclista. E’ accaduto alle 19.50 in via Canale dell’Erba, all’altezza del cavalcavia dell’A1. Ad 
allertare il 118 è stato un passante, che non ha assistito alla scena ma ha visto il ciclista 
riverso in un campo, a lato della strada. I carabinieri della stazione di Rubiera si sono subito 
recati sul posto: lo stesso ferito, un 54enne residente in paese, ha raccontato di essere stato 
investito in modo frontale da un Suv di colore nero; l’automobilista, invece di fermarsi a 
prestare soccorso, è fuggito subito dopo l’urto. Un’ambulanza ha trasportato il ciclista – che 
lamentava dolori a gambe, costole e schiena – all’ospedale di Scandiano; le sue condizioni non 
sono preoccupanti. Nel frattempo però i militari si sono messi sulle tracce del pirata della 
strada, che ha perso lo specchietto: è stato battuto tutto il territorio comunale e la zona tra 
Reggio e Modena, per stringere il cerchio intorno al responsabile. 
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 

 
Travolto dal Suv, il pirata si costituisce 
L’incidente l’altra notte, ferito un ragazzo. L’investitore si è presentato alla polizia 
locale la mattina dopo: denunciato 
di Maria Fiore 
PAVIA 17.06.2016 - Si è costituito ieri mattina il pirata della strada che, mercoledì sera, ha 
investito un ragazzo di 24 anni che stava camminando in corso Cairoli e poi è fuggito senza 
prestare soccorso. M. B., un giovane di 20 anni che abita a Cava Manara, era a bordo dell’auto 
del padre, un Suv di colore grigio, insieme alla sua fidanzata. È stato denunciato per lesioni e 
omissioni di soccorso.  «Stavamo andando in un locale – ha spiegato il ragazzo agli agenti di 
polizia locale –, ho perso il controllo della macchina, non ho nemmeno visto il pedone perché 
era buio. Perché sono scappato? Ho avuto paura». Il giovane si è presentato ieri mattina alla 
polizia stradale in compagnia del padre, che al rientro a casa del figlio ha visto il danno sulla 
macchina e, incalzando il giovane, è stato messo al corrente dell’accaduto. Il genitore non ci ha 
pensato due volte e ha accompagnato il figlio ad autodenunciarsi.  Gli agenti della stradale 
hanno avvisato i colleghi della polizia locale, che avevano compiuto i rilievi dell’incidente e 
stavano già indagando sulla vicenda. Nelle mani dei vigili c’erano alcuni numeri di targa, riferiti 
da testimoni che avevano assistito alla vicenda, ma dai controlli i numeri sono risultati 
sbagliati. Di scarsa utilità anche le immagini riprese dalle telecamere installate in piazza del 
municipio, dove l’auto era passata subito dopo l’incidente. Nel filmato si vedeva la macchina 
ma la targa non era nitida.  La svolta è arrivata ieri in tarda mattinata, nel mezzo delle 
verifiche. Il ragazzo ha spiegato di essere scappato per paura, ma non ha potuto evitare la 
denuncia. L’arresto, invece, è stato scongiurato proprio perché si è costituito entro le 24 ore.  
Resta invece ricoverato in ospedale il 24enne, Pietro Rossi di Pavia, ferito dall’auto pirata. Il 
giovane ha riportato un trauma cranico e facciale ed è stato portato nel reparto di Otorino. La 
prognosi è di 20 giorni. Poteva, comunque, andare molto peggio. Il ragazzo, che stava 
camminando in corso Cairoli verso le 23 di mercoledì, è stato infatti scaraventato dal Suv 
contro il muro, dopo essere stato urtato. L’automobile, vista sfrecciare a velocità sostenuta da 
alcuni testimoni, era finita prima contro un palazzo, strisciando la fiancata. Dopo avere 
investito il pedone si era allontanata verso corso Mazzini. 
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 

 
 
Taranto, attraversa la strada con la figlia e un'auto pirata la travolge: uccisa una 
donna di 41 anni 
Caccia al responsabile, si indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso. I 
carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza 



TARANTO 16.06.2016 - Una donna di 41 anni, Rossella Secci, è stata travolta e uccisa da 
un'auto pirata a Taranto nella notte. Era passata da poco la mezzanotte, la donna si trovava in 
via Cariati, in città vecchia, nella zona dove si concentrano ristoranti e pescherie e stava 
attraversando la strada insieme alla figlia di 15 anni. La ragazza si è accorta dell'auto che 
arrivava a forte velocità mentre la madre non l'ha vista ed è stata travolta. Il guidatore non si 
è fermato per prestare i soccorsi ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce. La donna è 
stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata dove è 
stata sottoposta ad intervento chirurgico ma è morta durante la notte a causa delle gravi 
lesioni riportate nell'incidente. I carabinieri hanno attivato immediatamente le ricerche di auto 
e uomo. Diversi testimoni sono stati ascoltati e i militari hanno acquisito i video delle 
telecamere di sicurezza. L'automobilista è indagato per omicidio stradale e omissione di 
soccorso. 
 
Fonte della notizia: bari.repubblica.it 

 
 
Auto pirata investe un ragazzo in centro a Pavia 
Ora è caccia a un suv grigio che ha imboccato corso Cairoli a velocità sostenuta e ha 
travolto un 24enne 
di STEFANO ZANETTE 
Pavia, 16 giugno 2016 - Auto impazzita in pieno centro storico, appena fuori dalla zona a 
traffico limitato. Ieri sera poco prima delle 23 un suv grigio ha imboccato corso Cairoli a 
velocità già sostenuta e dopo essere passato a folle velocità davanti al pub Dublino, nel tratto 
più stretto dopo la piazza del collegio Cairoli, ha perso aderenza sull'acciottolato reso viscido 
dalla pioggia caduta poco prima, strisciando la fiancata contro il muro e investendo anche un 
24enne che stava camminando a piedi sul marciapiede verso corso Carlo Alberto. Il giovane, 
portato in ospedale con un trauma cranico per fortuna non gravissimo, è stato soccorso grazie 
al tempestivo allarme lanciato da altri passanti, ma non dell'automobilista, che ha invece 
proseguito a sua corsa in via Defendente Sacchi, svoltando poi a sinistra in corso Mazzini verso 
piazza del Municipio. La polizia locale sta analizzando i filmati delle telecamere per rintracciare 
il pirata della strada, che quando verrà identificato sarà denunciato per omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Roma, rubano uno scooter e per fuggire dalla polizia investono un ragazzo: è grave 
15.06.2016 - Rubano uno scooter e per fuggire alle forze dell'ordine investono un ragazzo 
ferendolo gravemente. E' successo a Velletri. Due ladri nel tardo pomeriggio di ieri hanno 
rubato uno scooter davanti alla stazione ferroviaria, ma sentendosi braccati dagli agenti della 
polizia locale lo hanno abbandonato in strada fuggendo a bordo di una Alfa 159. Nel fuggire i 
due malviventi hanno investito in pieno anche un ragazzo a bordo del suo scooter ferendolo 
gravemente e passando sopra al suo mezzo. Gli agenti della municipale su segnalazione di un 
passante hanno poi catturato il guidatore della folle fuga in auto mentre si rifugiava all'interno 
di un ambulatorio veterinario. L'altro complice fuggito per il momento è ancora irreperibile, 
sono in corso indagini e protebbe avere le ore contate. Per il fuggitivo sono scattate diverse 
denunce penali per fuga, omissione di soccorso, lesioni gravi, in più il ritiro della patente e il 
sequestro della sua auto. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Quarto, investe una ragazzina e non le presta soccorso: denunciato dai carabinieri 
15.06.2016 - In sella a scooter investe una ragazzina in bici e non presta soccorso. La madre 
della vittima annota la targa e i carabinieri denunciano il 20enne. È stato denunciato dai 
carabinieri dell’aliquota radiomobile di Pozzuoli per omissione di soccorso a seguito di incidente 
stradale. Si tratta di un 20enne di Quarto flegreo. Con il suo scooter aveva investito una 
minorenne in bicicletta, facendola rovinare a terra. Ne è nata una discussione con la madre 
della ragazza, dopodiché il 20enne si è allontanato senza prestare soccorso alla malcapitata. La 



madre ha accompagnato la figlia in ospedale per farla medicare, ma prima aveva annotato il 
numero di targa dello scooter finito addosso alla ragazza. Da quelle cifre i militari della tenenza 
di quarto sono risaliti al conduttore del mezzo e lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: terranostranews.it 

 
 
Pirata della strada catturato tra i vigneti 
VLADOBBIADENE14.06.2016 - Arrestato per omissione di soccorso dopo aver speronato e fatto 
cadere un motociclista e la sua compagna di viaggio. È stato catturato dai carabinieri domenica 
sera, mentre si stava nascondendo tra i filari di un vigneto a Bigolino, il 53enne M.R. di 
Moriago della Battaglia, dopo una caccia all’uomo iniziata nel momento stesso in cui l’uomo era 
fuggito a bordo della sua Fiat Grande Punto rossa dopo aver investito i centauri. L’incidente 
stradale è avvenuto attorno alle ore 18.30, sul ponte di Fener a Segusino: il primo a mettersi 
sulle tracce del pirata della strada è stato un compagno di viaggio della coppia investita, che in 
moto aveva inseguito il colpevole in fuga e nel frattempo aveva allertato anche i carabinieri. La 
fine della fuga qualche chilometro più in là, a Bigolino di Valdobbiadene, con gli uomini 
dell’Arma che hanno arrestato l’uomo mentre cercava disperatamente di nascondersi fra i filari 
di vite dopo aver abbandonato l’auto. Un tentativo disperato, forse dettato dallo shock del 
momento. I carabinieri lo hanno quindi sottoposto ad alcoltest, riscontrando un tasso 
alcolemico di 0,8 grammi per litro, ben superiore quindi ai limiti stabiliti per legge, valore che 
gli costerà un’importante sanzione amministrativa. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 
53enne di Moriago (incensurato) aveva iniziato una serie di sorpassi azzardati sulle moto, uno 
dei quali culminato con lo speronamento ai danni della coppia. I due a bordo della moto, 
peraltro, hanno riportato ferite piuttosto serie nelle caduta, e sono stati entrambi ricoverati 
all’ospedale di Montebelluna: domenica sera erano in prognosi riservata, poi le loro condizioni 
sono lentamente migliorate e attualmente sono fuori pericolo. Alla guida della motocicletta 
c’era un quarantenne di Salgareda, sul posto del passeggero una donna (circa della stessa età) 
residente a Cimadolmo, che tornavano verso l’Opitergino da una gita fatta domenica 
pomeriggio nel Bellunese. Ora l’automobilista è agli arresti domiciliari in attesa di convalida 
dell’arresto da parte del magistrato. Deve rispondere di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 

 
 
Nola: travolta da un pirata della strada, ferita una donna 
14.06.2016 - Era intenta ad attraversare la strada con la bicicletta quando è stata investita da 
un'auto in corsa. È successo a Nola dove una donna ha riportato delle gravi ferite in seguito ad 
un incidente ieri sera. Intorno alle 20 e 30, la donna, in sella alla propria bici, stava 
attraversando la strada a pochi passi dalla stazione ferroviaria cittadina. Non si è accolta 
dell'arrivo di un'automobile che l'ha presa in pieno. La donna ha riportato subito gravi ferite e 
non ha potuto contare nemmeno sul soccorso dell'automobilista. Il conducente della macchina, 
infatti, non si è fermato dopo l'impatto scappando via subito dopo l'incidente. 
 
Fonte della notizia: puntoagronews.it 

 
 
Si è costituito ai carabinieri il conducente dell’auto pirata 
CASTELFRANCO DI SOTTO 14.06.2016 - Si è presentato alla porta dei carabinieri di 
Castelfranco di Sotto l’altra sera. «Sono quello che ha investito il tunisino sulla Francesca 
Nord». Poche parole per chiudere una brutta storia cominciata dopo la mezzanotte di domenica 
e continuata con le ricerche di una Volkwagen, il cui conducente era fortemente sospettato di 
essere l’automobilista pirata. E.B., queste le iniziali del 22enne di origine albanese, operaio, 
residente a Castelfranco di Sotto con regolare permesso di soggiorno, aveva consapevolezza 
del fatto che le forze dell’ordine erano sulle sue tracce. «Per questo si è costituito», spiegano i 
carabinieri di Castelfranco di Sotto e San Romano, coordinati dal comando di San Miniato. 
L’elemento che ha condotto le indagini sulla pista del 22enne è stato lo specchietto dell’auto 
rotto durante l’impatto col tunisino di 57 anni che camminava al bordo della strada. Un indizio 



che ha rivelato il modello dell’auto: una Volkswagen Passat. Da lì è stato piuttosto agevole 
trovare conferme visionando le telecamere della zona appartenenti a istituti di credito presenti 
nella porzione di strada provinciale in cui è successo l’incidente. L’appello lanciato dai 
carabinieri al pirata della strada, quindi, ha avuto esito positivo. «È venuto in caserma, perché 
temeva di aggravare la propria posizione», dicono i militari. Ma dalla ricostruzione fatta, 
l’albanese ha detto di essere fuggito, perché ha avuto paura delle conseguenze penali dopo 
aver investito l’uomo che, secondo quanto spiegato, stava camminando sul marciapiede. Anche 
se non è escluso che sia sceso sulla strada proprio mentre passava l’auto che poi lo ha 
investito. Il ferito ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma cranico. Si trova ancora 
in osservazione all’ospedale San Giuseppe di Empoli con dieci giorni di prognosi.  Il suo 
investitore, invece, è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
Tragedia sfiorata: 80enne contromano in A15 per 20 chilometri 
Un pensionato ha imboccato l'autostrada nel senso sbagliato al casello di Pontetaro, 
poi ha percorso la strada con il suo Fiorino in corsia di sorpasso 
18.06.2016 - Un pensionato di 80 anni ha imboccato l'autostrada A15 in contromano, ha 
percorso una ventina di chilometri nella corsia riservata al sorpasso, seminando il panico tra gli 
automobilisti. Poi è stato bloccato dalla Polizia Stradale a Fornovo ma prima ha tamponato 
un'auto in sosta che per fortuan in quel momento era vuota. E' questo in sintesi il racconto 
dell'episodio che si è verificato qualche giorno fa e che per caso non ha portato ad una 
tragedia, un grosso incidente stradale molto pericoloso per chi rispettava le regole e si è 
trovato di fronte il fiorino condotto dall'80enne. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 

 
 
E’ al volante ubriaco, va contromano e rischia un frontale sotto gli occhi della polizia: 
denunciato e sanzionato 
Nei guai è finito un 52enne bolognese che aveva un tasso alcolemico di 2,59 g/l: i 
poliziotti lo hanno fermato immediatamente 
Albenga 18.06.2016 - Era al volante ubriaco, ha tentato di fare un’inversione a “U”, ma si è 
rimesso sulla stessa corsia finendo per rischiare un frontale con un’altra auto che stava 
arrivando, il tutto sotto gli occhi di una pattuglia della polizia stradale. Protagonista della 
manovra decisamente pericolosa è stato un cinquantaduenne bolognese, F.S., che ha finito per 
essere denunciato per guida in stato di ebbrezza, ma anche duramente sanzionato. Teatro 
dell’episodio, avvenuto intorno alle 2,30 di stanotte, la strada statale Aurelia tra Albenga e 
Ceriale, all’altezza dell’ex tribunale. La polizia stradale, impegnata nel normale servizio di 
pattugliamento notturno, ha assistito in diretta alla pericolosa manovra: gli agenti hanno visto 
un’Alfa 147 fare inversione per poi rimettersi sulla stessa corsia di marcia, contromano. Proprio 
in quel momento stava arrivando un’altra, ovviamente nel corretto senso di percorrenza, che 
solo grazie alla prontezza di riflessi del guidatore ha evitato lo scontro. A quel punto i poliziotti 
si sono precipitati a bloccare l’Alfa 147 e sono bastati pochi secondi per capire che l’autista era 
ubriaco: F.S. emanava un forte odore di alcool, aveva gli occhi lucidi, ma anche difficoltà 
nell’articolare le parole e nella deambulazione. Per lui è scattato immediatamente il controllo 
del tasso alcolemico che è risultato positivo: 2.59 g/l alla prima prova e 2.46 nella seconda. 
Per il cinquantaduenne bolognese è quindi scattato il ritiro della patente per la sospensione, la 
denuncia, tre contestazioni per violazione degli articoli del codice della strada (guida 
contromano, gruppo ottico posteriore infranto e pneumatico destro con battistrada usurato) 
per un importo complessivo delle sanzioni amministrative superiore ai 300 euro. Infine l’auto, 
che non era di proprietà del conducente (che per questo avrà un periodo di sospensione 
raddoppiato), è stata affidata ad un garagista. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 

 



 
Viaggia contromano. Fugge dopo il botto 
POLIGNANO 17.06.2016 - Brutto incidente nella notte tra giovedì e venerdì in via Dante. Una 
lancia Lybra stava percorrendo controsenso la strada quando è entrata in collisione con una 
Smart che procedeva seguendo il regolare senso di marcia. A seguito del sinistro il giovane alla 
guida della Smart rimaneva ferito. Soccorso dal 118 veniva trasportato in ospedale.  Il 
conducente della Lybra abbandonava l'auto e fuggiva a piedi omettendo di prestare soccorso al 
ferito. 
 
Fonte della notizia: faxonline.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI 
Siracusa, auto si schianta contro un muro: muore 18enne. Arrestato l'amico che 
guidava 
19.06.2016 - Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente sulla strada provinciale Carlentini-
Brucoli, nel siracusano. Il ragazzo era su un'auto guidata da un amico di 19 anni, 
neopatentato, che ha perso il controllo della macchina, una Bmw 320d. Il veicolo si è 
schiantato contro un muro, ribaltandosi. I carabinieri, dopo avere svolto accertamenti, hanno 
arrestato il 19enne, che è risultato positivo all'alcol test, per omicidio stradale. Ferito non 
gravemente un terzo ragazzo a bordo dell'auto, un 17enne che era seduto a fianco al 
conducente e ora è ricoverato all'ospedale di Lentini. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
PIETRACAMELA – CADE, SI SCHIANTA E MUORE CENTAURO DI COLONNELLA. LASCIA 
DUE FIGLIE, LA MOGLIE ERA SCOMPARSA A FINE ANNO SCORSO 
19.06.2016 - Ancora sangue sulle strade dell’entroterra teramano. Un centauro è deceduto a 
seguito della drammatica caduta di cui è rimasto vittima mentre percorreva la strada che sale 
verso Fano Adriano. La caduta è avvenuta mentre imboccava una curva. Nessun altro mezzo 
coinvolto, il centauro avrebbe fatto tutto da solo. La vittima Lino Patrizio Di Felice è di 
Colonnella, aveva 53 anni, conosciutissimo istruttore di arti marziali, agente di commercio: 
lascia due figlie, Martina ed Arianna. Appena a novembre scorso aveva perso la moglie, 
stroncata da un brutto male. Per l’esattezza l’incidente mortale è avvenuto cento metri dopo il 
bivio per i Prati di Tivo, in direzione bivio per Prato Selva a Fano Adriano. Sul posto i 
carabinieri di Pietracamela mentre la polizia stradale ha bloccato il tratto di statale 80, dopo la 
galleria di Piaganini teatro, pochi anni fa, di un altro drammatico incidente in cui perse la vita 
un altro centauro. Inutili i soccorsi tentati dall’ambulanza medicalizzata del 118. Inutile anche 
l’attivazione dell’elisoccorso. Quando i sanitari sono arrivati sul posto e dopo un tentativo di 
rianimare il centauro, ne è stato dichiarato purtroppo il decesso. 
 
Fonte della notizia: certastampa.it 

 
 
In moto scivola sull'asfalto bagnato in curva: centauro in ospedale 
ROANA 19.06.2016 - (v.b.) Grave incidente stradale poco prima delle 11 di sabato 18 giugno 
lungo la Provinciale 349 che conduce a Trento, protagonista un centauro che è uscito 
autonomamente di strada e ha sbattuto violentemente contro il guardrail. La carreggiata resa 
scivolosa dalla pioggia della notte precedente potrebbe essere all’origine del sinistro. E.R., 60 
anni, giunto nei pressi di località Ghertele ha perso il controllo della Ducati nell’affrontare una 
semicurva: sbalzato dalla moto, è scivolato sull’asfalto e ha sbattuto sul guardrail. L’amico che 
viaggiava assieme su un’altra moto ha chiamato il 118. All’arrivo dei sanitari del Suem E.R. è 
stato curato per una lussazione a una spalla e condotto al pronto soccorso dell’ospedale di 
Asiago per analisi e radiografie di routine. Qui il centauro si è sentito male a causa di 
un’emorragia interna ed è stato trasferito in elicottero al San Bortolo di Vicenza, dove nel 
pomeriggio è stato sottoposto a intervento chirurgico. E.R. al momento è in  prognosi riservata 
e non corre pericolo di vita. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri di Asiago. 



 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Loreto, auto travolge un centauro quarantenne trasportato a Torrette 
LORETO 19.06.2016 - Un motociclista è stato soccorso dall’eliambulanza dopo essere stato 
travolto da un’auto. E’ successo poco prima delle 17 in via Buffolareccia nei pressi 
dell’Ipersimply. Il centauro, 40 anni, è stato trasportato a Torrette in codice giallo. Sul posto 
anche un’ambulanza della Croce bianca di Numana. I rilievi eseguiti dalla Polstrada di Jesi. 
 
Fonte della notizia: corriereadraitico.it 

 
 
Sangue sulle strade della provincia: perdono la vita un centauro ed un ciclista 
Due gli incidenti che si sono verificati tra la tarda serata di venerdì e le prime luci 
dell'alba di sabato, nell'Alta padovana, a Cittadella, e sui colli, a Vo' Euganeo. Inutili i 
soccorsi 
18.06.2016 - Duplice scontro mortale nella provincia padovana. Gli episodi sono avvenuti 
entrambi tra la tarda serata di venerdì e l'alba di sabato. Il primo, nel comune di Cittadella, in 
località Pozzetto. Poco prima della mezzanotte un motociclista ha impattato contro un'auto. Lo 
schianto è stato violentissimo e il centauro, Gianmichele Carboni, 59enne, residente a Tezze 
sul Brenta (Vicenza), ha avuto la peggio spirando a seguito dei gravi traumi riportati. 
CICLISTA. Il secondo è avvenuto invece nella zona dei Colli. Intorno alle 5 di sabato, un'auto 
ha investito un ciclista 53enne che stava transitando nel comune di Vo' Euganeo; per l'uomo, 
Stefano Andrian, residente a Ponso, non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi la polizia 
Stradale. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
Vasto: vigile del fuoco muore in un incidente stradale 
Giuseppe Crisci, 41 anni, era a bordo della sua moto quando si è schiantato contro un 
palo in via San Sisto. Immenso il dolore di tutto il corpo dei pompieri. I funerali si 
terranno domani 
18.06.2016 - Giuseppe Crisci, 41 anni, vigile del fuoco in servizio al comando di Vasto, è morto 
questa notte in seguito a un incidente stradale. Intorno all'1.30, l'uomo stava percorrendo via 
San Sisto in sella a una sua moto, quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro un 
palo.  Il 118 è intervenuto rapidamente, ma la corsa in ospedale, purtroppo, è stata inutile. Al 
momento la stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sembrerebbe che Crisci abbia 
fatto tutto da solo, ma non è ancora chiaro come abbia perso il controllo della moto, se per un 
malore, un colpo di sonno, o magari per evitare un ostacolo comparso all'improvviso sulla 
carreggiata.  Grandissimo il dolore dei familiari e di tutto il corpo dei vigili del fuoco: oggi, nella 
caserma di Vasto, è stata ammainata la bandiera tricolore a mezz'asta, in segno di lutto. I 
funerali di GIuseppe Crisci sono stati fissati per domani (domenica 19 giugno), alle ore 9.30, 
nella chiesa di San Paolo Apostolo. 
 
Fonte della notizia: chietitoday.it 

 
Cipressa (Imperia): incidente mortale in località Aregai, muore centauro 
L'incidente, avvenuto sulll'Aurelia, ha coinvolto un sessantenne a bordo della sua 
moto il quale si è scontrato frontalmente con un'auto perdendo la vita poco dopo 
18.06.2016 - Un sessantenne è rimasto coinvolto in un incidente mortale questa notte. L’uomo 
viaggiava sulla sua moto sull’Aurelia, nel tratto che da Costarainera porta a Cipressa, in 
provincia di Imperia, quando si è scontrato frontalmente con un auto. La notizia è stata 
riportata da fonti del posto. Stando ad un primo racconto di quanto successo, pare che 
l’incidente sia avvenuto intorno all’una d questa notte ad abbia coinvolto un sessantenne, le cui 
generalità non sono tutt’ora note. Il centauro si è scontrato con un’auto nella zona di Aregai, 
tra Costarainera e Cipressa. Vani si sono rivelati tutti i tentativi fatti dal personale 
dell’ambulanza di rianimare l’uomo alla guida della moto, le ferite si sono rivelate mortali. 
Resta da chiarire la causa dello scontro, una delle ipotesi è l’alta velocità di uno dei due mezzi. 



 
Fonte della notizia: cottonbit.it 

 
Auto contro moto a Sesso, grave un centauro 
L'incidente questa mattina alle 8 sulla strada per Cadelbosco: il ferito ricoverato al 
Santa Maria 
REGGIO EMILIA 18.06.2016 - Grave incidente questa mattina in via dei Gonzaga tra Sesso e 
Cadelbosco. Un motociclista è rimasto ferito in modo grave a seguito dello scontro con un’auto. 
Lo schianto è avvenuto alle 8 e sul posto la centrale del 118 ha inviato un’automedica e 
un’ambulanza. Il ferito è stato condotto all’ospedale Santa Maria in gravi condizioni. I rilievi 
dell’incidente sono a cura della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 

 
Eboli. Era ai domiciliari, esce per fare un giro in moto e si schianta: è grave 
di Francesco Faenza 
EBOLI 18.06.2016 - Era ai domiciliari. Esce a fare un giro in moto e si schianta. Danilo 
Corrado. 33 anni, è ricoverato in rianimazione. Ha perso il controllo della moto, ieri notte, e si 
è schiantato. Era senza casco ed è risultato positivo all' alcol test. Giornata di paura, quindi, a 
Eboli dove, in centro, è stata investita anche una signora sulle strisce pedonali. La donna è 
finita in ospedale. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Moto contro auto Ferito un centauro traffico in tilt 
RONCADE 18.06.2016 - Incidente stradale, ieri mattina, alle 9.45, in via San Rocco a Roncade 
dove un centauro di 34 anni, M.S., ha tamponato con la sua motocicletta un'auto che lo 
precedeva, ed è è stato sbalzato dal sellino nella corsia opposta di marcia. Il conducente di un 
mezzo pesante che arrivava dalla corsia opposta ha rischiato di travolgerlo. Fortunatamente il 
motociclista ha riportato solo qualche contusione. Disagi pesanti, invece, per il traffico nella 
zona. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 

 
Rezzoaglio, frontale tra due moto: centauro in elisoccorso al San Martino 
Rezzoaglio 18.06.2016 -  Incidente stradale questo pomeriggio a Rezzoaglio, in Val D’Aveto. 
Due moto si sono scontrate frontalmente. Immediati i soccorsi: sul posto i mezzi del 118 per 
soccorrere i due centauri coinvolti.  Uno dei quali, sbalzato a terra, è stato trasferito in 
elisoccorso al San Martino di Genova per trauma cranico. Non sarebbe in pericolo di vita. 
L’altro motociclista è stato invece trasportato al pronto soccorso di Lavagna. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 

 
Incidente a Faenza tra un Suv e una moto, grave il centauro 
Motociclista sbalzato dalla sella all’incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Degli 
Insorti 
Faenza, 18 giugno 2016 - Salta la precedenza è investe un motociclista. Incidente alle porte 
della città oggi a Faenza all’incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Degli Insorti. Lo  schianto è 
avvenuto verso le 12.10  quando un 58enne, in sella ad una motocicletta da cross che 
proveniva dalla rotatoria dei Cappuccini e diretto verso via Degli Insorti  è stata investita da un 
Suv Jeep Renegade condotto da una ragazza che usciva da viale Vittorio Veneto. Nell'urto il 
motociclista è stato sbalzato dalla sella e la motocicletta si è incastrata sotto l’auto. Dalla 
centrale operativa del 118 sono state inviate un'ambulanza e l’auto medicalizzata. Il ferito è 
stato trasportato al Pronto Soccorso di Faenza con un codice di massima gravità anche se non 
sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi gli agenti del Comando della Polizia Municipale 
di Faenza. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 



 
 
Villaverla, 90enne in auto centra moto: centauro 27enne gravissimo 
L'incidente è avvenuto sabato mattina poco prima delle 8. Lungo via Molini, M.G. 
classe 1926, ha svoltato a sinistra per andare al bar Enal e non si è accorto della 
moto che sopraggiungeva: il motociclista ha riportato contusioni multiple e traumi 
tra cui la rottura del setto nasale e di tre vertebre, oltre che un'emorragia cerebrale 
18.06.2016 - Gravissimo incidente, sabato mattina ale ore 7.50, a Villaverla. Un 90enne ha 
travolto un centauro di 27 anni che si trova ricoverato a Santorso  con il naso rotto, tre 
vertebre fratturate ed un'emorragia cerebrale.  L'anziano residente a Villaverla, percorreva Via 
Molini con direzione Malo. All'altezza del civ. 5 di Via Molini svoltava a sinistra per parcheggiare 
negli stalli antistanti al Bar Enal. Durante la manovra di svolta a sinistra, non si avvedeva del 
motociclo Kawasaki condotto da D.P.G. 27 anni,  residente a Villaverla, che proveniente 
dall'opposto senso di marcia, non riusciva ad evitare la collisione. Il conducente del motociclo 
finiva rovinosamente a terra poco lontano dal luogo dell'urto e veniva prontamente soccorso 
dal conducente della vettura che avvertiva le forze di polizia ed il 118. Il D.P.G. veniva 
trasportato con urgenza presso il nosocomio di Santorso ove veniva accolto con codice rosso. 
Interveniva per i rilievi una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino che, 
vista la gravità del sinistro, provvedeva alla chiusura di Via Molini, interessata dall'episodio, 
fino al termine dei rilievi, verso le 11. 
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 

 
 
Scontro auto-moto in via di Mezzo Ferito il centauro 
CENTO 18.06.2016 - È stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Cona con un codice di 
media gravità il centauro che ieri pomeriggio, attorno alle 17.30, si è scontrato con una vettura 
in via Di Mezzo, nell’immediata periferia di Cento. Sul posto, oltre alla Polizia municipale con 
due pattuglie, è stata fatta convergere anche un’auto medica oltre al 118.  Lo scontro è stato 
piuttosto violento e l’uomo che era a bordo della sua Kawasaky, dopo aver centrato la parte 
laterale posteriore di una Fiat 500, è stato sbalzato sull’asfalto rimanendovi fino all’arrivo dei 
soccorsi.  Il motociclista, dopo essere stato medicato a terra dal personale medico, è stato 
caricato sull'ambulanza e successivamente, dopo aver ricevuto le primissime cure del caso, è 
stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di Cona. Sulle cause del sinistro stanno lavorando gli 
agenti della municipale di Cento che dovranno vagliare anche eventuali testimonianze.  Dalla 
dinamica sembra che la moto stesse procedendo da Corporeno verso il centro città e l’utilitaria, 
invece, procedesse in senso opposto. Ad un certo punto, all’intersezione tra via Di Mezzo e via 
Matteo Loves, il motociclista - dopo una repentina frenata - è andato a sbattere violentemente 
contro la 500 facendola girare su se stessa. La sua moto, a causa del violentissimo urto, è 
carambolata sull'asfalto e il centauro è stato sbalzato dalla sella finendo a terra. Nessuna 
conseguenza per il conducente della vettura. Qualche disagio al traffico si è verificato a causa 
del fatto che il tratto di strada è stato chiuso alla circolazione veicolare per più di un'ora, per 
consentire le operazioni di soccorso. 
Giuliano Monari 
 
Fonte della notizia: lanuovaferrara.gelocal.it 

 
 
Pulmino del trasporto sociale sbatte contro un'auto in sosta e si ribalta: due i feriti 
L'incidente è successo venerdì mattina, a Cittadella, in Riva del Pasubio. Per cause in 
corso di accertamento il mezzo in uso all'associazione Trasporto sociale di 
Carmignano di Brenta ha impattato con una vettura parcheggiata e poi si è 
rovesciato 
18.07.2016 - Attimi di paura nella mattinata di venerdì, a Cittadella. Il pulmino del trasporto 
sociale, in uso all'associazione Trasporto sociale di Carmignano di Brenta, per cause in corso di 
accertamento, si è scontrato con un'auto in sosta all'altezza di Riva del Pasubio e si è ribaltato 
sulla fiancata bloccando completamente la carreggiata. Due i feriti seppur in maniera lieve. 



FERITI. Immediato l'intervento degli agenti della locale, per i rilievi, e dei vigili del fuoco che 
hanno aiutato i feriti, il conducente 70 enne e l'assistente 65enne, ad uscire dall'abitacolo. Le 
due persone sono state quindi soccorse dai sanitari del Suem 118. 
 
Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
Incidente stradale Morto un operaio in bicicletta 
17.06.2016 - Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6 a Vigasio. Per cause 
ancora da chiarire, in via Da Giussano una moto e una bici si sono scontrate. Una persona è 
morta e l'altra è rimasta ferita. Sul posto sono accorse l'automedica e due ambulanze inviate 
dal 118. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. I rilievi vengono effettuati 
dalla Polizia stradale. La vittima è un nordafricano di 36 anni, residente a Vigasio, che stava 
attraversando via Da Giussano all'altezza dell'incrocio con via Risorgimento per recarsi al 
lavoro. 
 
Fonte della notizia: larena.it 

 
Tragico scontro a Monsano, muore centauro di 38 anni 
Venerdì 17 giugno il motociclista si è scontrato con un'auto: inutili i soccorsi 
17.06.2016 - Tragedia nel pomeriggio di venerdì 17 giugno a Monsano, in via della Figuretta, 
non lontano dalla Banca delle Marche di via Fontedamo. Un centauro di 38 anni, padre di due 
figli, è deceduto dopo essersi schiantato col suo motociclo contro un’auto Fiat X, proprio 
all’incrocio che conduce all’istituto bancario. Dopo l’impatto, sono giunti i soccorsi del 118, 
della Polizia Locale e della Croce Verde: è stata chiamata pure l’eliambulanza ma per il 
trentottenne, apparso immediatamente in gravi condizioni, non c’è stato nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: anconanotizie.it 

 
Ciclista e centauro all’ospedale: incidenti a Caronno Pertusella e Cislago 
CARONNO PERTUSELLA 17.06.2016 – Due incidenti, venerdì, sulle strade del Saronnese, ed in 
entrambi i casi è stato necessario anche l’intervento delle ambulanze. Il primo a Caronno 
Pertusella: alle 9.45 un mezzo della Croce azzurra è dovuto accorrere in via Adua, per 
l’investimento di un ciclista. L’uomo, un 58enne del posto, è finito all’ospedale di Saronno con 
contusioni varie ma in condizioni apparse tranquillizzanti. Per ricostruire la dinamica 
dell’accaduto e risalire alle responsabilità sul posto è intervenuta anche una pattuglia della 
polizia locale. 
Incidente stradale anche a Cislago. Erano le 18 quando è scattato l’allarme per uno scontro 
auto-moto, in via Mattei. Ad avere la peggio il centauro, un 29enne, rimasto ferito e ricoverato 
all’ospedale di Saronno, trasportato da una ambulanza del Sos Uboldo. Al momento del 
ricovero non è apparso in pericolo di vita. Le indagini sono a cura dei carabinieri della 
Compagnia di Saronno, l’equipaggio di una “gazzella” ha eseguito i rilievi sul luogo del sinistro. 
 
Fonte della notizia: ilsaronno.it 

 
Incidente a Montagna, ferito un centauro 
MONTAGNA 17.06.2016 - Incidente ieri mattina per un motociclista che a Doladizza, frazione 
del Comune di Montagna, ha perso il controllo della sua moto ed è caduto riportando ferite di 
media entità.  L'uomo, cittadino tedesco di 50 anni, è stato soccorso dalla sezione Bassa 
Atesina della croce bianca che lo ha trasferito all'ospedale San Maurizio di Bolzano per cure ed 
accertamenti più approfonditi. Secondo una prima diagnosi il centauro avrebbe un trauma 
toracico. Fortunatamente non è in pericolo di vita.  I rilievi di legge dell'incidente, avvenuto alle 
10.30 sulla strada statale delle Dolomiti, sono stati affidati ai carabinieri di Egna. Ridotte le 
conseguenze sul traffico: non si sono registrate particolari code. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 

 
Incidente stradale in via porto Ulisse, moto in collisione con una punto 



l motociclista ha chiaramente avuto la peggio, rovinando a terra e riportando delle 
escoriazioni, ma i rilievi medici sono ancora da effettuare 
17.06.2016 - Un nuovo incidente stradale si è appena verificato al'incrocio tra via Ulisse e via 
Anfuso, nel quartiere di Ognina. I mezzi coinvolti, una moto di grossa cilindrata ed una fiat 
punto, hanno urtato tra loro in corrispondenza di uno stop. Il motociclista ha chiaramente 
avuto la peggio, rovinando a terra e riportando delle escoriazioni, ma i rilievi medici sono 
ancora da effettuare. Sul posto sono appena intervenuti i vigili urbani per stabilire la dinamica 
dell'incidente, accaduto intorno alle 20.15 di questa sera. 
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 

 
Firenze, incidente stradale: scooterista cade nel torrente Rimaggio. Salvato dai 
pompieri 
FIRENZE 17.06.2016 – Un uomo di 58 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto 
questa mattina in via dell’Osmannoro, a Sesto Fiorentino. Secondo quanto ricostruito dalla 
polizia municipale, lo scooterista, residente nella zona, ha perso il controllo del mezzo per 
cause in corso di accertamento, ed è caduto oltre il guard rail, finendo nel torrente Rimaggio 
che costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno recuperato e 
consegnato ai sanitari del 118. L’uomo, portato all’ospedale di Careggi, non sarebbe in pericolo 
di vita. 
 
Fonte della notizia: firenzepost.it 
 
 
ESTERI 
“Fucile in omaggio se compri un’auto”, promozione choc negli Stati Uniti 
L’idea di un concessionario americano: in regalo con ogni macchina un fucile 
d’assalto AR-15, simile a quello usato nelle stragi di Orlando, San Bernardino e 
Virginia Tech 
di Dario Marchetti 
18.06.2016 - «Buy a car, get an AR». Una frase veloce, pungente e persino orecchiabile, se 
non fosse che tradotta in italiano significa «compra un’auto e noi ti regaliamo un fucile 
d’assalto automatico». Una promozione stramba che, guardacaso, arriva proprio dagli Stati 
Uniti, dove il venditore d’auto Mike Hagan ha deciso di attirare e omaggiare nuovi clienti con la 
promessa di un’arma da fuoco a costo zero. La stessa utilizzata nella recente strage di Orlando 
e preferita da altri killer statunitensi, come quello di dell’attacco al Virginia Tech del 2007, per 
il suo elevato volume di fuoco. Tradotto: più morti in meno tempo possibile.   L’offerta in realtà 
non ha niente a che fare con le 50 vittime del club Pulse: Hagan è stato accusato di 
strumentalizzare la tragedia di Orlando, ma l’iniziativa è partita molto prima, attorno al 12 
maggio, come testimonia la pagina Facebok dell’Hagan’s Motor Pool.  Il bizzarro venditore 
d’auto si è poi difeso dagli attacchi, spiegando che «la risposta delle persone è stata 
estremamente positiva. C’è chi mi ha accusato di odiare certi orientamenti sessuali, ma io 
credo solamente che a prescindere da sesso, politica, religione e razza, ognuno di noi ha il 
diritto di difendersi. E avere un arma che sai come utilizzare responsabilmente ti mette sullo 
stesso livello di chiunque voglia attacare te e i tuoi cari».  Nonostante gli avvenimenti di 
Orlando però, Hagan non ha alcuna intenzione di terminare la promozione che, anzi, assicura 
continuerà fino al 31 di agosto. E se i clienti continueranno ad approfittarne, in futuro l’arma in 
regalo sarà sostituita, magari con una pistola o un fucile a pompa, così «per mantenere fresca 
l’offerta». 
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
MORTI VERDI 
Incidente agricolo ad Alba, località San Rocco: morto un uomo travolto dal trattore 
E' successo in mattinata 
ALBA (CN) 18.06.2016 - C'è un ennesimo decesso di un uomo travolto da un trattore. Si 
tratterebbe, in questo caso, di un incidente sul lavoro. E' successo ad Alba poco dopo le 10, in 



località San Rocco Seno d'Elvio, dove un uomo di 56 anni, Marco Borsa, è stato travolto e 
ucciso. 
Per lui non c'è stato niente da fare e i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. 
 
Fonte della notizia: targatocn.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Napoli. Rissa nel carcere minorile di Nisida, tre agenti penitenziari feriti 
18.06.2016 - Tre agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti a causa di una rissa tra 
detenuti scoppiata ieri pomeriggio nell'istituto penitenziario per minori di Nisida. Gli agenti 
sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche in ospedale: i sanitari li hanno giudicati 
guaribili in sette giorni ciascuno. «Ancora una volta - dice Ciro Auricchio, segretario campano 
dell'Uspp - la presenza dei cosiddetti 'giovani adulti' (minori di 25 anni di età, ndr), sta creando 
notevoli problemi di gestione e la compromissione del modello «trattamentale» minorile. 
Questa volta, poi, si tratta di elementi di spicco della camorra». «Non si tiene conto - dice 
ancora Auricchio - che sono stati innestati tra minori recuperabili alla legalità personaggi con 
uno spessore criminale che li rende impermeabili a qualsiasi tentativo di recupero. Il loro posto 
- conclude Auricchio - sarebbe nelle carceri per adulti». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 


