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PRIMO PIANO 
Scontro tra tre auto sulla Statale 100, due morti 
Le vittime, originarie di Altamura, avevano 22 e 71 anni. L'incidente è avvenuto tra 
Massafra e Mottola, in provincia di Taranto. Sul posto Forze dell'Ordine, Vigili del 
Fuoco e 118 
20.07.2017 - Due uomini di Altamura, Gioacchino Cagnazzi di 27 anni e Luigi Comanda di 71, 
sono morti a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nel Tarantino, sulla 
Statale 100, nel tratto tra Massafra e Mottola. I due viaggiavano su una Opel Astra quando, 
per cause non ancora accertate, l'auto si è scontrata con una Bmw e una Hyundai. Altre tre 
persone sono rimaste ferite. Sul luogo dello scontro sono intervenute pattuglie di Polizia 
Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118. Pesanti le ripercussioni per il 
traffico.  
Fonte della notizia:  
http://www.baritoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-auto-morti-gioacchino-cagnazzi-
luigi-comanda.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Bimbi dimenticati in auto, arriva l'obbligo di dispositivi di allarme 
Si discute se i sistemi saranno su tutte le auto circolanti o solo su quelle nuove. 
Possibile la stessa norma anche per animali  
di VINCENZO BORGOMEO  
20.07.2017 - Mai più bambini dimenticati in auto: arriva l'obbligo di installazione su tutte le 
auto di dispositivi per prevenire l'abbandono dei piccoli (ma anche di animali). E' l'altra grande 
novità inserita fra gli emendamenti alle modifiche dell'articolo 173 del Codice della Strada, 
oltre a quello dell'arrivo di forti sanzioni per chi usa il cellulare alla guida. Di queste proposte di 
emendamenti ce ne sono più di una, tutte nella direzione di avere sistemi automatici di 
rilevazione dei bimbi in auto, bisognerà capire ora se verranno approvati quelli che vogliono 
l'obbligo su tutto il parco circolante o solo sulle vetture di nuova immatricolazione. O quelli che 
prevedono sistemi di allarme solo sui seggiolini o su tutta l'auto. Probabilmente si arriverà ad 
una mediazione, ma la "linea dura" è portata avanti dall'onorevole Bergamini che nel suo 
emendamento propone di dotare tutti i veicoli (anche i quadricicli leggeri) "di dispositivi che, 
quando il motore sia spento, rilevino e segnalino mediante un avviso acustico la presenza di 
bambini e animali nel veicolo". "Con la presente proposta di legge - spiega Bergamini - 
s'intende richiamare l'attenzione sull'esigenza di introdurre strumenti per la tutela di bambini e 
animali troppo spesso dimenticati nell'abitacolo di veicoli chiusi e consegnati ad un tragico 
destino. La cronaca degli ultimi anni è costellata di tragedie che si potevano evitare: bimbi 
morti perché dimenticati all'interno di un'automobile da persone vittime anch'esse di 
affaticamento e fatale distrazione, magari derivante da situazioni personali difficili o da ritmi 
insostenibili di lavoro e di vita. Quest'iniziativa è volta a scongiurare l'eventualità che ciò 
accada di nuovo". La proposta più severa prevede la stessa cosa anche per gli animali con 



strumenti di rilevazione automatica.  In ogni caso tutti gli emendamenti si rifanno al quadro 
normativo sanzionatorio previsto del codice, quindi è certo che chi non rispetterà queste nuove 
regole sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 
323 euro. "Quando il mancato uso riguarda il minore - spiega il Codice della Strada - della 
violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è 
tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di 
due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima 
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 
quindici giorni a due mesi". 
Fonte della notizia:  
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/07/20/news/bimbi_dimenticati_in_aut
o_obbligo_di_dispositivi-171213605/ 
 
 
BAMBINI 
Due bambini e due adulti investiti da un'auto in via di Torrenova 
20.07.2017 - Due minorenni sono stati investiti ieri sera insieme a due adulti in via Torrenova 
nei pressi del civico 161. In tutto quattro i pedoni travolti da una Lancia Libra il cui conducente 
si è fermato per prestare soccorso. I ragazzini sono ospiti di una casa famiglia mentre gli adulti 
sarebbero la madre di uno dei due minori e un operatore del centro. I minorenni sono stati 
trasportati al Bambino Gesù. Lievi ferite per la madre e codice giallo per l'operatore soccorso e 
trasportato in ospedale. 
Fonte della notizia:  
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/minori_investiti_in_via_di_torrenova-2573090.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
'Tratta' di baby calciatori africani, indagine a Prato. Chiesti atti a Inter e Fiorentina 
Indagine choc sul calcio: documenti falsi per ottenere permessi di soggiorno per 
minori stranieri, molti ivoriani, da far giocare in squadre di calcio in Italia, alterati i 
risultati di alcune partite 
Prato, 20 luglio 2017 - Inter, Fiorentina e Cittadella sono le società di calcio che hanno ricevuto 
una richiesta di accesso agli atti societari dalla procura della Repubblica di Prato. I magistrati 
indagano sul trasferimento di due giovani africani. Secondo l'ipotesi accusatoria i calciatori 
minorenni, di cui molti ivoriani, avrebbero fatto ingresso in Italia con documentazioni falsificate 
al fine di ottenere, per le società che ne detenevano il cartellino di tesseramento, cioè A.C. 
Prato e Sestese, profitti sulla vendita dei giocatori.  
L'indagine della polizia di Prato ha svelato un sistema di documenti falsi per ottenere permessi 
di soggiorno per minori stranieri da far giocare in squadre di calcio in Italia. Nel corso 
dell'operazione 15 persone sono state raggiunte da informazione di garanzia, per la violazione 
delle norme connesse all'alterazione dei risultati delle partite. Interessate dall'operazione di 
Polizia le province di Prato, Firenze, Rimini, Pistoia, Siena, Pisa, Perugia, Arezzo.   
Gli indagati - secondo le accuse -, in violazione delle disposizioni del Testo Unico concernete la 
disciplina dell'immigrazione, avrebbero compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso 
nel territorio dello Stato di cittadini di origine africana, in particolare ivoriani minorenni, 
producendo presso l'Ambasciata Italiane di Abidjain, e poi presso l'Ufficio Immigrazione della 
Questura di Prato, documentazione attestante falsi stati di condizioni personali come la 
maternità biologica e filiazione naturale rispetto ai minori. Gli atti presentati servivano 
richiedere ed ottenere il rilascio dei visti di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare, 
con successivo ottenimento dei permessi di soggiorno per motivi familiari.  
Ma la finalità dell'ingresso illegale dei cittadini di origine africana era quella di far giocare i 
ragazzi in squadre di calcio italiane e europee in violazione anche delle norme FIFA che ne 
consentono il tesseramento. Nel corso delle indagini sono emersi anche interessi connessi 
all'alterazione dei risultati di partite di calcio. Secondo quanto è emerso sarebbero nel 
mirino undici partite di Lega Pro, Categoria Eccellenza Toscana e Campionato Regionale 
Toscano di Promozione. 
Le perquisizioni hanno interessato anche arbitri di calcio, presidenti, segretari e direttori 
sportivi di altre società di calcio. Destinatari delle misure, di cui due arresti ai domiciliari, una 



custodia in carcere e l'interdizione dalla gestione della squadra, sono i presidenti delle due 
squadre di Calcio del Prato e della Sestese, un procuratore sportivo, e a una donna di origine 
ivoriana.  
Fonte della notizia: 
http://www.quotidiano.net/cronaca/tratta-baby-calciatori-1.3281647 
 

 
Varese, piste ciclabili fantasma: 18 persone indagate 
L'operazione "Bike Shadow" ha portato alla denuncia alla procura della Repubblica di 
Varese di 18 soggetti tra amministratori, funzionari e pubblici impiegati, nonché 
alcuni professionisti e imprenditori 
Luino, 20 luglio 2017 - La Guardia di Finanza di Luino, in provincia di Varese, ha concluso 
un'indagine nei confronti di tre enti locali e alcune società di capitali, i primi quali affidatari dei 
lavori e le altre quali aggiudicatarie degli appalti, nell'ambito della costruzione di alcune piste 
ciclopedonali del Basso e dell'Alto varesotto. L'operazione "Bike Shadow", durata un anno, ha 
portato alla denuncia alla procura della Repubblica di Varese di 18 soggetti tra amministratori, 
funzionari e pubblici impiegati, nonché alcuni professionisti e imprenditori. Le accuse formulate 
nei loro confronti hanno riguardato le ipotesi di: falso ideologico commesso da pubblici ufficiali, 
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, abuso d'ufficio alla frode nelle 
pubbliche forniture, truffa aggravata ai danni dello Stato. Si è cercato di verificare anche la 
destinazione di contributi regionali per 6.800.000 euro, di cui hanno beneficiato 19 enti locali, 
contributi assegnati nell'ambito di un bando pubblico, previsto dalla Legge Regionale nr. 
7/2009 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica". Nell'ambito dei tre appalti 
esaminati molte opere non erano state realizzate o non erano funzionanti, nonostante il 
termine dei lavori e ne fosse stata certificata la regolarità. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/guardia-finanza-luino-piste-ciclabili-1.3282421 
 

 
Deejay pisano si ribalta col camper e viene beccato con la cocaina  
Il quarantenne, di ritorno dalla Svizzera, aveva appena fatto un incidente sulla Cisa e 
alla polizia, che lo ha arrestato, era apparso stordito.   
PONTREMOLI 19.07.2017 -  Un deejay, di ritorno da una festa in Svizzera insieme a due 
ragazze austriache, è stato arrestato per detenzione di cocaina dagli agenti della polizia 
stradale di Pontremoli (Massa Carrara). Al momento le generalità dell'uomo non sono state 
rese note. 
 Sull'A15 Parma-La Spezia, il deejay ha perso il controllo del suo camper che, poi, si è 
schiantato sul guardrail rovesciandosi sulla fiancata. L'allarme è stato lanciato da alcuni 
automobilisti in transito nella direzione opposta a quella del camper. L'uomo, un quarantenne 
di Pisa ma residente sul litorale livornese, è apparso un po' stordito all'equipaggio della 
Stradale che gli ha prestato i primi soccorsi. 
Gli agenti, nelle operazioni di raddrizzamento del camper, hanno notato che sotto la scocca 
c'era uno shaker, di quelli usati nei locali per preparare i cocktail, ancorato al pianale con tre 
calamite. Il deejay non ha saputo spiegare con chiarezza, anzi avrebbe detto che con il suo 
lavoro in giro per l'Europa gli capiterebbe spesso "di rimorchiare" e, quindi, di dover preparare 
dei drink. 
 Ma gli agenti nello shaker hanno trovato 30 grammi di cocaina mentre in un cassetto del 
mezzo erano stati nascosti 14 flaconi contagocce, con la scritta "propoli", che invece 
contenevano olio di hashish. Il deejay è stato arrestato dai poliziotti, che hanno sequestrato la 
droga, del valore di circa 5.000 euro, il camper, tre calamite e denaro contante. La vicenda è 
ora al vaglio della procura di Massa. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2017/07/19/news/deejay-pisano-si-ribalta-col-camper-
e-viene-beccato-con-la-cocaina-1.15631875 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Tampona e uccide motociclista, poi la fuga: pirata della strada trovato dopo 2 giorni 



Gabriele Borghesi è deceduto la notte del 15 luglio sulla via Prenestina Nuova, nel 
territorio di San Cesareo. La posizione del 27enne al vaglio dell'Autorità Giudiziaria 
20.07.2017 - E' stato denunciato dopo due giorni di ricerche il presunto pirata della strada che 
la notte di lunedì avrebbe tamponato e causato la morte di Gabriele Borghesi mentre viaggiava 
a bordo della sua moto sulla via Prenestina Nuova, nel territorio di San Cesareo. Si tratta di un 
27enne residente in zona, ritenuto l'automobilista fuggito a bordo della vettura coinvolta 
nell'incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 155, ai confini con il Comune di 
Zagarolo. La tragedia si consumò poco dopo le 3:00 della notte fra domenica e lunedì. Per 
Gabriele Borghesi, che avrebbe compiuto 45 anni il prossimo mese di dicembre, non ci fu nulla 
da fare, morì in strada in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere stato sbalzato 
violentemente dalla sella della sua moto Aprilia. Ad essere coinvolta nel sinistro un'auto, con il 
conducente che si diede alla fuga senza prestare i primi soccorsi e nemmeno allertare i 
soccorritori. Ad indagare per risalire all'identità del pirata della strada che ha causato la morte 
del barista di Zagarolo i carabinieri della Stazione di San Cesareo. In particolare i militari 
dell'Arma sono riusciti a risalire alla vettura in fuga dopo aver individuato modello e colore dai 
pezzi della macchina rimasti sul luogo del sinistro in cui ha perso la vita Gabriele Borghesi. 
Raggiunto nella sua abitazione nella serata di ieri 19 luglio, il 27enne è stato denunciato per 
"omicidio stradale" e "fuga". Informata l'Autorità Giudiziaria, spetterà ora alla Procura di 
Velletri convalidare le accuse.   Molto conosciuto sia a Zagarolo che a San Cesareo, la denuncia 
della fuga del pirata della strada era stata lanciata dalla cognata di Gabriele Borghesi sui social 
network, con un appello ad aiutare la famiglia del 44enne a fare luce sull'accaduto. Ieri sera la 
denuncia del 27enne.  
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-gabriele-borghesi.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Automobile contro un ulivo muore un 19enne a Presicce 
PRESICCE (LECCE) 20.07.2017 - Un giovane di 19 anni è morto in un incidente stradale 
avvenuto sulla strada provinciale che collega Lido marini a Presicce. La vittima è Alessandro 
Negro, di Presicce, che era alla guida di una Fiat Panda e stava rientrando a casa quando ha 
perso il controllo del mezzo finendo contro un grosso albero di ulivo che si trova ai margine 
della carreggiata. Nell’impatto violentissimo l’utilitaria ha preso fuoco e il giovane è rimasto 
intrappolato nel'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/912184/automobile-contro-un-ulivo-
muore-un-19enne-a-presicce.html 
 

 
Reggio Emilia, muore in moto, trovato dopo ore  
Thomas Dall’Aglio, 23 anni, stava andando a casa della madre a Poviglio 
di ANTONIO LECCI  
Reggio Emilia, 20 luglio 2017 - Stava raggiungendo la madre a Poviglio dopo una serata di 
lavoro al ristorante. Ma all’abitazione non c’è mai arrivato. A pochi chilometri dalla sua 
destinazione, infatti, si è verificata una sbandata, con la moto che si è infilata tra gli alberi che 
costeggiano la Cispadana, all’altezza della zona industriale di Gualtieri. Per il giovane centauro, 
Thomas Dall’Aglio, 23 anni, domiciliato a Verona, non c’è stato nulla da fare. Il corpo è rimasto 
nascosto, insieme alla sua Kawasaki Ninja 600, tra la vegetazione. Impossibile poter scorgere 
la benché minima traccia dalla strada. L’incidente sarebbe avvenuto in piena notte, 
probabilmente prima delle tre. Ma solo ieri mattina, quando la madre Cristina Papani – che 
abita a Poviglio – ha iniziato a preoccuparsi per l’assenza di notizie del figlio, ha iniziato le 
ricerche, segnalando la situazione anche ai carabinieri. 
E proprio una pattuglia della caserma di Boretto, percorrendo la Cispadana alle porte di 
Gualtieri, verso le 19 ha notato dei frammenti di plastica sul ciglio della strada, con un segno di 
sbandata. I militari hanno guardato tra le piante e hanno scoperto il corpo del giovane e i resti 
della moto. Immediato l’allarme al 118, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce rossa 
e del personale dell’automedica. 



Ma per Thomas non c’era più nulla da fare. Era già deceduto da diverse ore, probabilmente per 
i traumi riportati nello schianto fuori strada. Sembra di capire che l’incidente si è verificato 
mentre la zona era deserta, considerando che nessuno ha dato l’allarme ai soccorsi. Poco dopo 
il rinvenimento del corpo, dalla Cispadana sono transitati la madre con un altro parente. 
Alla vista dell’ambulanza ha capito che lì poteva trovarsi il figlio. Pochi istanti dopo ha avuto la 
conferma dell’estrema gravità della situazione, consolata da alcuni parenti, scoppiando in un 
comprensibile pianto. Sono stati avviati gli accertamenti tecnici, coordinati sul posto dal 
maresciallo Giuseppe Chiacchio, comandante della caserma di Gualtieri, con l’ausilio di un 
collega del reparto operativo per i rilievi scientifici. Ora occorrerà capire come è avvenuta la 
sbandata e se nell’incidente possa essere rimasto coinvolto qualche altro veicolo. Dopo i primi 
accertamenti il corpo è stato recuperato dall’agenzia Veronesi-Pederzoli e composto alla 
camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla, a disposizione della magistratura. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/morto-moto-poviglio-1.3281943 
 

 
Incidente in tangenziale a Milano: morta la giovane mamma Laura Toffetti 
La 31enne tra meno di un mese di sarebbe sposata, era madre di un bambino di un 
anno. Lavorava come chirurgo all'ospedale San Paolo di Milano 
Bergamo, 20 luglio 2017 - Martedì sera, un giorno dopo l’incidente che l’aveva ridotta in fin di 
vita, è morta Laura Toffetti, 31enne madre di una bimba di un anno che tra meno di un mese 
si sarebbe dovuta sposare. Lunedì, al rientro dal lavoro, l’incidente sulla Tangenziale Ovest di 
Milano, non lontano dall’ospedale San Paolo dove lavorava come chirurga. Un tamponamento 
violento, che ha lasciato la 31enne di Pontirolo incastrata nelle lamiere e la donna al volante 
dell’altra auto coinvolta anch’essa gravemente ferita. Soccorsa dai sanitari del 118, Laura 
Toffetti è stata trasportata in condizioni disperate al Niguarda di Milano. Ma non ce l’ha fatta. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/incidente-tangenziale-laura-toffetti-1.3282005 
 

 
Incidente stradale in area industriale muore 36enne napoletano 
di Nello Ferrigno 
20.07.2017 - Un uomo di 36 anni di Poggiomarino è morto per le ferite riportate in un 
incidente stradale. È successo nella tarda mattinata di oggi in via Zeccagnuolo all'uscita 
dell'area industriale di Fosso Imperatore a Nocera Inferiore. La vittima è deceduta all'ospedale 
Umberto I dove era stato ricoverato, trasferito da un'ambulanza del 118. Sul posto gli uomini 
della polizia municipale e i carabinieri. Si sta cercando di ricostruire la dinamica dello scontro 
che ha visto coinvolta una Ford blu e un camion frigo. L'incidente è avvenuto nell'immissione 
della rotatoria che porta all'esterno dell'area industriale.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/incidente_stradale_nell_area_industriale_muore_un_uomo_di_
36_anni-2573302.html 
 

 
Centauro ravennate muore sulle strade del bellunese 
L'incidente è avvenuto ieri. L'uomo, un 60enne residente in provincia, si trovava a 
bordo della sua moto, quando ha impattato contro un furgone 
20.07.2017 - Un ravennate di 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è 
verificato ieri, mercoledì 19 luglio a Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno. Ne da notizia il 
Gazzettino di Belluno, che riporta come l'impatto sia avvenuto tra il 60enne a bordo di una 
moto e un 65enne di origini olandesi, residente in Guatemala, che guidava un furgone ed è 
rimasto leggermente ferito. L'episodio è accaduto all'uscita dell'autostrada A27, sulla statale 
51, al chilometro 42500 in località Pian di Vedoia. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, ma non 
c'è stato niente da fare per il centauro coinvolto nell'incidente. Presenti anche i vigili del fuoco 
e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Il traffico è stato bloccato e deviato su una strada 
laterale. 
Fonte della notizia: 



http://www.ravennanotizie.it/articoli/2017/07/20/centauro-ravennate-muore-sulle-strade-del-
bellunese.html 
 

 
Incidente a Salò: morta una donna, marito in gravi condizioni 
L'impatto tra un'auto e un camion. Una 75enne ha perso la vita, il marito è stato 
condotto in ospedale in eliambulanza 
Salò, 20 luglio 2017 - Grave incidente a Salò, in via Desenzano, in tarda mattinata. Lo scontro 
è avvenuto tra un'auto e un camion: in gravi condizioni il conducente dell'auto, un uomo di 78 
anni; la donna in auto con lui, di 75 anni, è morta.  Sul posto l'elisoccoroso e due ambulanze, 
oltre all'auto medica. Presente anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/salo-incidente-morta-1.3282701 
 

 
Roma, travolge i pedoni e li scaraventa su un anziano: tre feriti 
20.07.2017 - Poco dopo le 9, due pedoni sono stati investiti a Tor de Schiavi. Una terza 
persona, un anziano, a sua volta è rimasto ferito perchè colpito dai corpi delle due persone 
travolte. Tutta ancora da accertare la dinamica dell'incidente su cui stanno indagando gli agenti 
della municipale di del quinto gruppo Prenestino. I primi due feriti sono stati trasportati in 
ospedale all'Umberto Primo in codice giallo. Il terzo, un uomo di 83 anni, è stato portato al 
Vannini in codice verde. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_incidente_pedoni_travolti-2573075.html 
 

 
Cade con la moto in autostrada, grave centauro  
Un uomo di 32 anni di Pietrasanta è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale 
Cisanello di Pisa  
di Roy Lepore  
PIETRASANTA 20.07.2017 - Un uomo di 32 anni di Pietrasanta è ricoverato in gravi condizioni 
all’ospedale Cisanello di Pisa in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri mattina intorno 
alle 7,30 a Migliarino, allo svincolo di Pisa Nord dell’autostrada Firenze Mare. L’uomo ha perso 
il controllo del mezzo ed è caduto violentemente sull’asfalto provocandosi gravi traumi. Alcuni 
automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato 
sul posto una ambulanza della Croce Verde di Viareggio e l’automedica, oltre all’elicottero 
Pegaso. Dopo essere stato stabilizzato, vista la gravità delle sue condizioni è stato deciso di 
trasportarlo in codice rosso all’ospedale di Cisanello con l’elisoccorso. Per i rilievi dell’incidente 
è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti 
nell’incidente. 
Non è ancora chiaro quale sia stata la causa che abbia fatto perdere il controllo del mezzo al 
centauro, caduto violentemente a terra sull’asfalto con vari traumi sul corpo. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2017/07/19/news/cade-con-la-moto-in-autostrada-
grave-centauro-1.15632234 
 

 
Scontro auto-moto a San Leone: centauro finisce in Ospedale 
20.07.2017 - La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto ricostruita, sul posto per i 
rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Villacidro. Grave incidente stradale poco 
prima delle 18 e 30 di mercoledì 19 luglio lungo la provinciale 358 Castelnovese, in località 
Casalbellotto, frazione di Casalmaggiore. A seguito del violento impatto è stato sbalzato dalla 
due ruote e dopo un volo di diverse decine di metri, è finito sull'asfalto. Sul posto sono subito 
intervenuti i mezzi sanitari del 118 che hanno trasportato, in via precauzionale, il giovane 
ragazzo al Pronto Soccorso dell'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento; le sue condizioni 
comunque non desterebbero particolare preoccupazione. Il traffico nella zona ha subito 
rallentamenti. 
Fonte della notizia: 



http://viveremilano.biz/2017/07/20/scontro-auto-moto-a-san-leone-centauro-finisce-in-
ospedale/ 
 

 
Si distrae e cade dalla moto: la gamba resta schiacciata sotto il bolide 
di Vittorino Bernardi 
MAROSTICA 20.07.2017 – Una banale distrazione probabilmente è all’origine di un grave 
incidente stradale, protagonista un centauro di 60 anni residente in città. L’uomo a cavallo 
della propria moto di grossa cilindrata nel percorrere alle 12.30 di mercoledì 19 luglio via 
Panica, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute per i 
rilievi, ha perso in modo autonomo il controllo della potente e pesante due ruote ed è 
pesantemente caduto sull’asfalto: per sua sfortuna è rimasto schiacciato dal mezzo, incapace 
di rialzarsi. Rapidi sono stati i soccorsi da parte dei sanitari del Suem che hanno stabilizzato e 
ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza il centauro, trovato con una gamba fratturata a 
causa dello schiacciamento con la moto.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/gamba_schiacciata_sotto_moto_incidente_frattura
-2571735.html 
 
 
ESTERI 
Brexit, è boom di richieste di passaporti irlandesi 
Da Londra a Belfast si è aperta la corsa al passaporto dell'Eire: aumentate le 
richieste del 50%. Anche il leader del Partito Democratico Unionista nell'Irlanda del 
Nord, di estrema destra, consiglia di far richiesta a Dublino 
Londra, 20 luglio 2017 - La Brexit sta scatenando, tra i britannici, la corsa ai passaporto 
irlandese. Il ministero degli Affari Esteri di Dublino fa sapere che dal referendum la domanda è 
aumentata in media del 50%. Da inizio anno, scrive il Guardian dati alla mano, le autorità 
irlandesi hanno consegnato più di 500.000 passaporti. L'incremento dopo l'inizio delle 
procedure di uscita dall'Unione europea, 13 mesi fa, l'incremento delle domande è stato del 
59% in Irlanda del Nord e del 44% nel resto della Gran Bretagna.  E la legge di Dublino non è 
proibitiva in fatto di cittadinanza, infatti consente infatti a chiunque abbia un genitore o anche 
un nonno irlandese di richiedere il passaporto. Nel primo semestre del 2017 più di 100.000 
passaporti irlandesi sono stati emessi in Gran Bretagna mentre per tutto il 2016 erano stati 
65.000.  Nel solo mese di marzo le domande all'ambasciata dell'Irlanda a Londra hanno 
registrato un boom del 94%, con una media che supera le 8.000 richieste mensili. Stessa cosa 
si può dire per Belfast nel trimestre marzo-maggio 2017, dove il numero di domande è stato 
tra 9.000 e 11.000.  Lo stesso Ian Paisley Jr, del Partito Democratico Unionista nell'Irlanda del 
Nord, poco incline ai rapporti con i cattolici irlandesi, ha apertamente consigliato i sui 
concittadini di procurasi un passaporto della confinante Eire.  
Fonte della notizia: 
http://www.quotidiano.net/esteri/brexit-passaporto-irlanda-1.3281977 
 
 
 


