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PRIMO PIANO
In Italia scompare un minore ogni 48 ore
Giornata bambini scomparsi. Telefono azzurro, 4 su 5 non trovati
25.05.2018 - C'è un vero e proprio esercito di bambini invisibili: sono oltre 3 le segnalazioni di
scomparsa a settimana solo nel nostro Paese. Bambini e adolescenti dei quali si sono perse le
tracce. Dei 177 casi gestiti da SOS Il Telefono Azzurro Onlus nel 2017 solo il 16,9% si è risolto
positivamente, ciò significa che circa 147 minori nell'ultimo anno sono stati uccisi o coinvolti
nei circuiti di sfruttamento sessuale e di lavoro minorile, senza considerare quelli per i quali
non è stata fatta nessuna segnalazione. Sono i dati diffusi in occasione della Giornata
internazionale dei bambini scomparsi da Telefono Azzurro, che dal 25 maggio 2009 gestisce
con il Ministero dell'Interno e le forze dell'ordine il numero unico europeo 116.000, attivo 24 su
24. Un servizio attraverso il quale l'associazione si è occupata, nell'ultimo decennio, di 1125
casi di bambini spariti perché fuggiti di casa o da un istituto o perché rapiti o sottratti da un
genitore, insieme ai minori non accompagnati provenienti dai paesi extra europei.
Sono almeno 8 milioni i bambini che scompaiono ogni anno al mondo, vale a dire 22.000
bambini al giorno, secondo dati recenti. La Giornata Internazionale per i bambini scomparsi si
celebra il 25 maggio di ogni anno, dal 1983, anno in cui è stata istituita. Nasce per ricordare la
scomparsa del piccolo Ethan Patz, rapito a New York il 25 maggio 1979, e per sensibilizzare
l'opinione pubblica sul fenomeno lanciando un messaggio di solidarietà e speranza ai genitori
che non hanno più notizie dei loro bambini. La Giornata viene celebrata nell'ambito della rete
Globale per i Bambini Scomparsi - un programma del Centro Internazionale per i Bambini
Scomparsi e Sfruttati (ICMEC) - che opera per sensibilizzare sul tema dei bambini scomparsi,
trattandosi di un fenomeno che riguarda tutti i paesi del mondo.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/25/minori-ne-sparisce-1-ogni-48ore_a449f2b9-c124-4191-94b4-dc42bca50cb0.html

NOTIZIE DALLA STRADA
Passaggi a livello a rischio, sicuri solo 100 su seimila in Italia
di Marco Esposito
25.05.2018 - Non chiamatela fatalità. L'incidente ferroviario della notte scorsa in Piemonte si
poteva evitare per almeno due ragioni. Primo: c'è stato il transito non autorizzato di un mezzo
eccezionale su un passaggio a livello. Secondo: in quel passaggio a livello non era attivo il PaiPl, il sistema di «Protezione automatica integrale dei passaggi a livello» che prevede il blocco
automatico e istantaneo della circolazione nel caso in cui si trovi un ostacolo sui binari nei
pressi di un passaggio a livello. Una sicurezza che oggi c'è in appena cento passaggi a livello su
seimila.
L'unico evento casuale di ieri è stato la concomitanza tra il tragico sinistro ferroviario - due
morti 23 feriti - e l'assemblea annuale a Firenze dell'Autorità nazionale della sicurezza
ferroviaria, la quale ha snocciolato dati piuttosto rassicuranti sui sinistri, con un numero di

morti e feriti gravi ai passaggi a livello di 13 nel 2017, come nel 2016, e un po' in calo rispetto
ai 16 del 2015 e del 2014 e ai 22 del picco del 2012.
I passaggi a livello restano un fattore critico della rete di trasporti italiana. Con l'ultimo
censimento a fine 2017 sono ancora 6.100, di cui 4.518 delle Ferrovie. Il numero è in calo da
anni, ma lentamente. Nel 2018 Rfi, impegnata da anni in questa direzione, ne eliminerà 125.
L'incidente di ieri ha coinvolto un passaggio a livello ad Arè Caluso, sulla linea a binario unico
elettrificato da Torino a Ivrea, passaggio per il quale era già prevista l'eliminazione, creando un
cavalcavia per le auto e un sottopasso per pedoni e biciclette. Non era un progetto sulla carta:
c'era stata la gara con base d'asta di 19 milioni e 13 milioni per l'aggiudicazione. Il programma
dei lavori prevedeva la conclusione a giugno 2020.
Il punto è che Rete Ferroviaria Italiana non aveva attivato su quel nodo il sistema Pai-Pl. Un
brevetto innovativo (e non obbligatorio) che individua la presenza di pedoni o di altri ostacoli
sui binari e dà un segnale di blocco automatico al treno in arrivo. Ieri, quando il Tir è rimasto
incastrato tra le sbarre e la rete elettrica, ci sarebbe stato ancora il tempo di fermare il treno
regionale 10027 che, secondo le ricostruzioni, in quel momento era a un chilometro di
distanza.
Il piano di Rfi per dotare i passaggi a livello di un sistema di blocco automatico prevede di
partire dagli incroci con le strade a maggior traffico. Si è ancora agli inizi, visto che sono stati
installati un centinaio di Pai-Pl, ma il nodo di Arè Caluso non è di quelli secondari perché i
binari si intersecano con la Statale 26 della Valle d'Aosta, che va da Chivasso al confine con la
Francia.
Il mezzo eccezionale, che trasportava una casetta, viaggiava in direzione Sud. Superava i limiti
di altezza standard di 4 metri, mentre la rete elettrica si trova di norma a 5 metri dai binari
(ma anche meno). Nessun segnale stradale indicava il livello effettivo né del resto sarebbe
stato obbligatorio al di sopra dei 4,30 metri. Nella domanda di trasporto eccezionale presentata
l'8 maggio scorso all'Anas, l'autotrasportatore aveva espressamente dichiarato, nel
prestampato, di «non impegnare attraversamenti di passaggi a livello con linee aeree
elettrificate lungo le strade di competenza, oppure di essere in possesso dell'autorizzazione
prevista dall'art. 14, comma 5 del Regolamento», ovvero di aver avvertito la Rete ferroviaria.
La quale nega di aver ricevuto qualsiasi preavviso.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/passaggi_a_livello_a_rischio_sicuri_solo_100_su_seim
ila-3754410.html

SCRIVONO DI NOI
Traffico animali protetti, 7 arresti Cc
Eseguito anche obbligo dimora, direttive Procura Reggio Calabria
REGGIO CALABRIA, 25 MAG - Dalle prime ore di oggi, in provincia di Reggio Calabria i
Carabinieri forestali del Raggruppamento Cites stanno eseguendo un'ordinanza di custodia
cautelare nei confronti di sette persone accusate di appartenere ad un'organizzazione dedita
alla cattura ed al commercio, sul territorio nazionale e all'estero, di avifauna selvatica protetta
dalla Convenzione di Berna. A carico di un'ottava persona, inoltre, é stato eseguito un obbligo
di dimora. Dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, é
emerso che i destinatari del provvedimento, bracconieri dediti alla cattura indiscriminata di
migliaia di volatili in aree boschive della Calabria, avevano organizzato una filiera illegale per il
libero commercio degli esemplari vivi, venduti in Italia e all'estero, sviluppando anche
autonomi canali di distribuzione di uccellagione morta destinata ai ristoranti del Nord Italia.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/25/traffico-animali-protetti-7-arresticc_9eb015bc-767b-498a-b5a6-753cc8b51458.html
Rieti, agli esami per la patente con una ricetrasmittente e videocamera collegate
all'esterno: nei guai un uomo di 34 anni

RIETI 25.05.2018 - L’esame teorico per il conseguimento della patente doveva sembrare un
ostacolo insormontabile per M.B., 34 enne di nazionalità bosniaca, da diversi anni residente in
Italia. Lo straniero ha così pensato bene di truffare la Motorizzazione civile di Rieti con uno
stratagemma semplice, purtroppo per lui vanificato dal rapidissimo intervento della Polizia
Stradale di Rieti.
L’uomo aveva infatti assicurato al petto con del nastro adesivo uno smartphone, praticando un
piccolo foro sulla T-shirt in corrispondenza della videocamera; aveva poi, con lo stesso nastro
adesivo, incollato sulla spalla destra una piccola ricetrasmittente audio collegato a un
auricolare miniaturizzato inserito nell’orecchio, e un secondo smartphone nella tasca dei
pantaloni. Così preparato, si è poi tranquillamente presentato nei locali della Motorizzazione
provinciale di Rieti per svolgere l’esame teorico necessario al conseguimento della patente di
guida.
Durante l’esame, con la sua attrezzatura “fai da te”, riprendeva la schermata del computer
della propria postazione dove erano visualizzati i test, trasmettendoli ad alcuni complici posti
all’esterno dell’aula, attendendo poi che gli stessi gli fornissero le risposte esatte via radio.
Il funzionario della Motorizzazione insospettito degli strani movimenti dell’uomo durante lo
svolgimento dell’esame che continuava ad armeggiare con la chiusura del proprio giubbotto,
richiedeva l’intervento del personale della squadra di Polizia giudiziaria della sezione della
Polizia Stradale di Rieti che in tempi rapidissimi si recava sul posto e, dopo aver invitato la
persona a seguirli fuori dall’aula d’esame, procedeva alla perquisizione personale che
permetteva di rinvenire ancora in funzione tutta l’apparecchiatura.
Per quanto accaduto M.B. veniva denunciato ai sensi dell’art. 640 del codice penale per il reato
di truffa ai danni dello Stato e dovrà ora studiare un po’ meglio il Codice della Strada, oltre a
quello penale.
Fonte della notizia:
https://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_esame_patente_ricetrasmittente_videocamera3755349.html
Furgone carico di sigarette dall'Est arrestato conducente napoletano
25.05.2018 - Quasi 700 chili di sigarette provenienti dall'est Europa sono stati sequestrati dalla
Guardia di Finanza del I gruppo di Napoli a bordo di un furgone proveniente dalla Slovenia che
nascondeva centinaia di 'stecche' di 'bionde' in intercapedini ricavate 'ad hoc' grazie
all'installazione di finti pannelli. In sostanza, le pareti del furgone erano state rimpicciolite
utilizzando pannelli di compensato, incollati tra loro con del silicone. Ed è stato proprio
l'intenso odore di silicone a insospettire i finanzieri. Il conducente del mezzo, un napoletano, è
stato arrestato e le sigarette sequestrate.
Fonte della notizia:
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_sequestrato_furgone_carico_sigarette3755110.html

SALVATAGGI
Polstrada salva 16enne da suicidio

In stato confusionale su cornicione cavalcavia
TREVISO, 25 MAG - Provvidenziale l'intervento della Polstrada di Treviso Sud che, ieri sera, ha
tratto in salvo una giovane di 16 anni che, in stato confusionale, era in piedi sul margine a
strapiombo di una stradina laterale al cavalcavia dell'autostrada A27, nei pressi del casello di
Vittorio Veneto. La ragazza è stata ricoverata in ospedale. Gli agenti sono intervenuti dopo la
segnalazione di un automobilista in transito e, al loro arrivo, la giovane è andata incontro loro,
abbandonando il pensiero di un gesto estremo. "Era agitata, in stato di ansia - ha detto uno
degli agenti - ma stava bene". Pare che la ragazza abbia avuto un'animata discussione,
qualche ora prima, con la madre che è poi accorsa sul luogo appena contatta dalla Polstrada.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/25/polstrada-salva-16enne-dasuicidio_a0d59950-f35c-4e8b-bb90-348b0a456abe.html

PIRATERIA STRADALE
Pavia, investe 15enne in motorino e scappa: denunciato 20enne
Il giovane, alla guida della sua auto, ha sorpassato una colonna di veicoli che
procedeva a rilento e ha il centrato centauro, che procedeva in senso opposto
Pavia, 25 maggio 2018 - Investe un 15enne in motorino e scappa. Un 20enne residente a
Gropello Cairoli ( Pavia) è stato denunciato dalla polizia stradale di Pavia per lesioni gravi, fuga
e omissione di soccorso. Nei giorni scorsi il giovane, mentre stava percorrendo la strada
provinciale da Vidigulfo, in direzione Landriano, ha sorpassato una colonna di veicoli che
procedeva a rilento per problemi legati al traffico. Durante la manovra di sorpasso ha investito
un ciclomotore che procedeva in senso opposto (in sella al quale si trovava un ragazzo di 15
anni): invece di fermarsi e prestare soccorso al giovane, l'automobilista è ripartito a tutta
velocità.
Grazie alle testimonianze raccolte (compresa quella del 15enne alla guida del ciclomotore, al
quale sono stati diagnosticati più di 40 giorni di prognosi per le ferite riportate nell'incidente),
lavorando anche sui resti dello specchietto retrovisore raccolti sul posto dell'incidente, gli
agenti della polizia stradale sono riusciti a risalire al 20enne che era alla guida dell'auto.
Fonte della notizia:
https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/pirata-dtrada-15enne-1.3936206
Provoca un incidente e fugge: era senza patente, maxi multa di 5.600 euro
di Vittorino Bernardi
SANDRIGO 25.05.2018 – La voglia di correre in auto è costata cara al 36enne L.Z. di
Pozzoleone: con la patente revocata nel 2013 alle 13 di ieri lungo via Monte Grappa in uno
spericolato sorpasso, a pochi metri dalla stazione degli autobus, ha strusciato due auto
provenienti dalle opposte direzioni e si è dileguato. Probabilmente impaurito dalle conseguenze
del sinistro per depistare le ricerche il pirata della strada ha smontato dalla propria auto e
portato in una carrozzeria gli accessori fluorescenti per farli riverniciare. Per i rilievi è
intervenuto il locale distaccamento della polizia locale Nordest Vicentino. Dagli accertamenti
effettuati gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini sono stati abili a individuare quasi
subito in L.Z. il pirata. Convocato presso gli uffici del distaccamento di Sandrigo e messo
davanti a dati inconfutabili il 36enne ha negato l'evidenza prima di ammettere le proprie
responsabilità: fuga e guida con revocata. Oltre al fermo amministrativo della propria auto e
l’obbligo di risarcire i danni agli altri due due automobilisti coinvolti L.Z. è stato sanzionato per
5.600 euro.
Fonte della notizia:
https://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/nuovo_item-3753491.html
La presidente dei ciclisti novaresi travolta e ferita da un’auto pirata a Sizzano
L’incidente lungo la provinciale 299 della Valsesia. “Chiunque sia è un idiota, come
chiunque che non rispetta le regole della strada”
Roberto Lodigiani

Novara 25.05.2018 - Falciata da un automobilista pirata mentre pedalava sulla provinciale 299
della Valsesia, nelle vicinanze del semaforo del bar Sportiva di Sizzano. Graziana Antoci, 36
anni, è la presidente del Gruppo ciclistico 95 di Novara e le capita spesso di percorrere le
strade del territorio novarese da sola o in compagnia di altri appassionati. Questa volta però si
è imbattuta in quello che lei stessa su Facebook definisce senza mezzi termini: «un idiota,
come chiunque non rispetta le regole della strada».
«Attorno alle 9,30 di mercoledì 23 maggio - racconta Graziana - stavo allenandomi con altri tre
soci del Gc 95. Eravamo diretti verso Nord. Poco prima del centro abitato di Sizzano, a 200
metri dal bar Sportiva, un’auto ha sorpassato i veicoli che rispettando la luce rossa del
semaforo erano fermi. Il pirata ha invaso la corsia di marcia opposta. Gli altri ciclisti che mi
precedevano sono riusciti a schivare la vettura lanciata ad alta velocità. Io invece mi sono
trovata nella condizione di non poter evitare l’urto. Così sono stata falciata e scaraventata
sull’asfalto».
Mentre gli automobilisti che hanno assistito allo schianto si sono da subito dati da fare per
prestare soccorso alla ciclista ferita, la persona che era al volante della Hyundai blu si è
dileguata senza nemmeno rallentare: «È stata una botta tremenda - dice Graziana Antoci -. Il
casco si è scheggiato. Ho riportato la frattura della spalla e un trauma al bacino che molto
probabilmente è una frattura, da diagnosticare con maggiore dettaglio. La prognosi, al
momento, è di 30 giorni».
Per impedire che il pirata della strada continui a circolare indisturbato, Graziana Antoci lancia
un appello: «Chiunque avesse elementi utili per identificare l’investitore non esiti a comunicarli
alle forze dell’ordine. Ho presentato denuncia ai carabinieri e attendo di vedere le immagini
delle telecamere che spero possano essere in grado di inchiodare il pirata alle proprie
responsabilità. Oltre al grande dolore fisico che mi ha procurato, soffro ancora di più per
l’omissione di soccorso. Quella persona al volante è come se avesse investito non un essere
umano ma una nutria, l’animale in assoluto meno tutelato del mondo».
Fonte della notizia:
http://www.lastampa.it/2018/05/25/novara/la-presidente-dei-ciclisti-novaresi-travolta-eferita-da-unauto-pirata-a-sizzano-XcZQXXH4FivhqRhf6QZuON/pagina.html

CONTROMANO
Vimercate, in tangenziale contromano: è morto l'84enne alla guida
Antonio Colosimo non ce l'ha fatta. La sua patente era in regola. Salvi gli altri due
automobilisti coinvolti nello slalom
di BAR.CAL.
Vimercate (Monza), 25 maggio – E’ morto al San Gerardo dopo 40 ore di agonia il pensionato
che mercoledì pomeriggio ha imboccato la tangenziale contromano a Vimercate. Antonio
Colosimo, 84 anni, patente in regola, abitava a Bovisio Masciago. Ha mandato un’auto fuori
strada sul cavalcavia e poi ha fatto un frontale con un’altra macchina. Gli altri due automobilisti
coinvolti nel micidiale slalom sono feriti, ma non in pericolo di vita. Ad avere la peggio è stato
l’anziano al volante di una Fiat Pand distrutta nell’impatto. I medici hanno fatto di tutto per
salvarlo, ma pochi minuti fa Colosimo è deceduto.
Fonte della notizia:
https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/tangenziale-contromano-1.3935877
Tir contromano su A9, denunciato autista
All'uomo è stata ritirata la patente
MILANO, 25 MAG - Gli agenti della Polizia stradale di Como hanno denunciato il conducente di
un Tir con targa tedesca che aveva effettuato inversione in autostrada, grazie alle immagini
delle telecamere puntate sulla barriera autostradale di Grandate (Como). Gli agenti in servizio
di vigilanza sulla A9 nel tratto Como-Lainate-Brogeda hanno intercettato il Tir con
semirimorchio il cui conducente, giunto all'altezza della barriera, si era incanalato nella corsia
telepass, prima effettuando una retromarcia per mettersi nella corsia vicina e, dopo essersi
accorto di non essere nel varco corretto, ha invertito la marcia procedendo in contromano per
circa 200 metri. Nonostante le manovre pericolose del camionista non si sono verificati

incidenti. La pattuglia ha intercettato e fermato il Tir: all'uomo è stata ritirata. Sequestrato il
mezzo pesante.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/25/tir-contromano-su-a9-denunciatoautista_86ab1302-7c54-4af1-836c-017357da8340.html

INCIDENTI STRADALI
Tragico incidente a Rivalta, muore un 25enne
Il ragazzo si è schiantato col suo scooter contro un’autovettura
Reggio Emilia, 25 maggio 2018 – Un 25enne ha perso la vita in un tragico incidente stradale a
Rivalta, all’altezza della Vasca di Corbelli, intorno alle 13. Il ragazzo stava viaggiando in
direzione Reggio in sella al suo scooter quando – per cause ancora in fase di accertamento da
parte della polizia municipale reggiana intervenuta per i rilievi del sinistro – si è scontrato in
curva contro un’autovettura, una Toyota Yaris guidata da una donna.
Il giovane è stato sbalzato violentemente a terra ed è morto sul colpo. Troppo gravi i traumi
riportati. A nulla purtroppo è valso il tempestivo intervento dei sanitari del 118, il quale aveva
inviato sul posto anche l’elisoccorso.
Lievemente ferita e sotto choc la conducente, portata al Santa Maria per accertamenti. La
strada è stata bloccata in ambedue i sensi di marcia e si sono verificate code e rallentamenti
essendo ora di punta in cui convergono le uscite dalle scuole.
Fonte della notizia:
https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incidente-morto-scooter-24enne-rivalta1.3936357
Torre de' Busi, incidente in moto: muore 26enne di Calolziocorte
Nello schianto sono rimaste coinvolte e ferite anche altre 5 persone che si trovavano
sulle due automobili
Torre de' Busi (Lecco), 25 maggio 2018 – Un motociclista è morto in un incidente stradale
verificatosi questa mattina, venerdì, a Torre de' Busi. La vittima aveva 26 anni è abitava a
Calolziocorte. L'incidente si è verificato sulla Sp 177 nel tratto di via San Michele. Il centauro,
che viaggiava in sella a una Ducati Monster, si è schiantato contro una Fiat Panda, poi è finito
contro un muro per terminare infine la corsa addosso ad un'altra Panda.
Nell'incidente sono rimasti coinvolte e ferite anche altre 5 persone che si trovavano sulle due
utilitarie, tra cui una bambina di 7 anni e due ragazzine di 12 anni. Quando sul posto sono
intervenuti i soccorritori del 118 insieme agli operatori dell'elisoccorso di Bergamo, per il
26enne non c'era ormai più nulla da fare.
Fonte della notizia:
https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/incidente-moto-morto-1.3935665
Incidente stradale, morta giovane ex giocatrice di calcio
La donna, 34 anni, era di San Polo in Chianti
Bagno a Ripoli (Firenze), 25 maggio 2018 - Incidente mortale a Bagno a Ripoli. Vittima una
donna di 34 - Daria Nannelli, ex giocatrice del Firenze, l'attuale Fiorentina femminile e
della Libertas Lucchese femminile, - alla guida di uno scooter. Si è scontrata contro un'auto
che usciva da un parcheggio. Era originaria di San Polo in Chianti e lavorava in uno studio
dentistico a Grassina.
L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9 a Poggio Casciano. E' intervenuto
l'elisoccorso.
LE CONDOGLIANZE DELL'ACF LUCCHESE - Il presidente dell'Acf Lucchese Femminile Marco
Chiocchetti, appresa la notizia della tragica scomparsa della ex-calciatrice anche della Libertas
Daria Nannelli, esprime il cordoglio e la vicinanza della società rossonera alla famiglia : "Siamo
profondamente colpiti dalla notizia dell'incidente mortale di questa giovane donna che faceva
parte della grande famiglia del calcio femminile toscano. Avversari sul campo, ma uniti sempre
nell'amore per questo sport e la sua declinazione al femminile. Abbracciamo idealmente la
famiglia e tutti quelli che l'hanno conosciuta nella sua attività sportiva e nella sua vita".

Fonte della notizia:
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/morta-trentenne-bagno-ripoli-1.3936106
Incidente mortale a Forlì, muore operaio 48enne
La tragedia ieri sera dopo le 22 in via Solombrini
Forlì, 25 maggio 2018 - Tragico scontro ieri verso le 22.10 in città, in via Solombrini all’altezza
con via Calamandrei. Un operaio di 48 anni, appena uscito dal turno di lavoro da una vicina
fabbrica, è morto sul colpo a seguito dell’incidente: l’uomo, Bouamama Abderrahmane (di
origini algerine, da tempo residente a Forlì), viaggiava in sella a uno scooter quando, per cause
al vaglio degli inquirenti (sul posto ha svolto i rilievi una pattuglia della polizia municipale), s’è
schiantato contro un’auto che stava svoltando. Violentissimo l’impatto tra la moto e la fiancata
destra della vettura.
L'operaio è stato sbalzato contro il parabrezza della vettura ed è poi ricaduto sull’asfalto,
esanime. Immediati sono scattati i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno tentato a lungo di
rianimare l’uomo, ma inutilmente. Troppo gravi, in ogni parte del corpo, le ferite subite dallo
scooterista. Poco dopo è giunta sulla scena dell tragedia anche la moglie, che aspettava il
marito a casa. Oltre alla donna, il 48enne operaio lascia tre figli.
Fonte della notizia:
https://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/incidente-mortale-1.3935391
Vobarno, travolta e uccisa da macchina asfaltatrice
La vittima è una donna che era appena uscita da casa
di B.RAS.
Vobarno (brescia) 25 maggio 2018 - Esce da casa e viene falciata da una macchina
asfaltatrice. È successo stamani venerdì nel centro di Vobarno, Vallesabbia, poco dopo le nove.
La vittima è una settantacinquenne del luogo. Stando alla ricostruzione della Polizia locale,
ancora in corso, la signora era appena uscita dalla sua abitazione quando per ragioni da
chiarire è stata travolta da una macchina per la fresatura dell'asfalto che stava facendo
manovra in retromarcia. La donna è stata soccorsa in eliambulanza ma le sue condizioni erano
troppo gravi e non ce l'ha fatta. Sul posto anche i vigili del fuoco.
Fonte della notizia:
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/morta-macchina-asfaltatrice-1.3935672
Travolto in autostrada mentre sta cambiando una gomma: muore un uomo di 36 anni
Inutile l’intervento dell’elicottero del 118. L’incidente poco prima delle 21
24.05.2018 - Un pedone è stato investito poco prima le 21 in autostrada, all’altezza della
barriera di Ravenna. A perdere la vita è stato un uomo di 36 anni, morto sul colpo. Inutili i
soccorsi, compreso l’intervento dell’elicottero del 118 da Bologna.
A indagare sulla dinamica è la polizia stradale.
Secondo le prime notizie l’uomo sarebbe stato intento a cambiare una gomma alla sua auto
quando è stato travolto e sbalzato a centinaia di metri di distanza.
Fonte della notizia:
https://www.ravennaedintorni.it/cronaca/2018/05/24/piedi-autostrada-travolto-unautomuore-un-uomo-36-anni/

INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA
Avellino, auto della Polstrada si scontra con un'altra vettura: 3 feriti
25.05.2017 Impatto frontale sulla Variante di Avellino per un'auto della Polizia Stradale e l'auto
condotta da una donna di 45 anni del capoluogo irpino. In tre sono rimasti feriti. Una manovra
azzardata della 45enne alla base del sinistro. Ma la dinamica si sta ancora ricostruendo. Sul
posto due ambulanze, altri colleghi degli agenti della Polstrada, la Polizia municipale di Avellino
e i Carabinieri. Il traffico sulla Variante 7 bis ha subito pesanti rallentamenti.
Fonte della notizia:

https://www.ilmattino.it/avellino/avellino_auto_polstrada_si_scontra_un_altra_vettura_3_feriti
-3755450.html

ESTERI
Camionista di Castelfiorentino muore a Dakar dopo un incidente stradale, la salma
tornerà in Italia
24.05.2018 - Si sarebbe schiantato con la sua vettura, un suv, sulle strade di Dakar (Senegal)
mentre stava tornando a casa dopo essere uscito dall'autostrada. Era l'una di notte circa
quando è avvenuto l'impatto violento. In mezzo alla carreggiata era fermo un camion a fari
spenti, non segnalato. Alle 5 di mattina alcuni passanti si sarebbero accorti dell'incidente e
avrebbero chiamato i soccorsi, 4 ore dopo il fatto. Alle 6 della stessa mattina è stato dichiarato
morto. Questa la versione dei fatti riguardante la morte di Fabrizio Spadoni, 61enne camionista
originario di Castelfiorentino, di chi era presente a Dakar e conosceva la vittima. Con lui erano
in contatto i parenti rimasti in Italia, una sorella, gli amici e alcuni conoscenti. La notizia si è
diffusa anche nel suo paese natale, che aveva lasciato da 10 anni per lavorare inizialmente per
una ditta italiana e nel quale ritornava saltuariamente. Descritto come persona semplice,
spartana e affezionato alla natura, Fabrizio Spadoni non aveva figli e pare neppure una
relazione stabile. A seguito dell'incidente, secondo contatti ottenuti da gonews.it, sarebbe stata
fatta un'autopsia nella giornata di martedì 22 maggio. Quest'oggi, giovedì 24, si terrà una
messa in suo onore in una chiesa del luogo. La salma dovrebbe rientrare tra la fine di questa
settimana e l'inizio della prossima. Rimane l'amaro in bocca per chi ha saputo della notizia per
il troppo tempo passato tra l'incidente e i primi soccorsi. Se fosse accertato che Spadoni era
ancora vivo al momento della chiamata di un ambulanza, è possibile pensare che con dei
soccorsi tempestivi sarebbe potuto essere ancora in vita. Non è noto se sia stata aperta
un'inchiesta e se le forze dell'ordine senegalesi stiano investigando su questo fatto, che
potrebbe essere già stato archiviato come un tragico incidente stradale. La redazione ha
tentato di mettersi in contatto con l'ambasciata con sede a Dakar, senza avere al momento
risposte in merito.
Fonte della notizia:
http://www.gonews.it/2018/05/24/fabrizio-spadoni-camionista-castelfiorentino-muore-dakar/

MORTI VERDI
Minorenne si rovescia col trattore
Mezzo distrutto, ragazzo ferito
RUMO 25.05.2018 - Un ragazzo minorenne di Rumo stava guidando un trattore quando si è
rovesciato alle porte del paese, sulla strada provinciale, nel comune di Livo. Forse per una
distrazione ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro lo spigolo di una casa agricola con
il fianco destro. Il mezzo a quel punto si è rovesciato su un fianco.
Un miracolo che il giovane conducente non sia rimasto sotto, ma sia stato colpito solamente
parzialmente anche grazie al fatto che il trattore aveva il rollbar, struttura protettiva
predisposta per proteggere gli occupanti in caso di ribaltamento o incidente.
Sul posto è stato inviato il 118 e i vigili del fuoco di Livo. Il ferito è sempre rimasto cosciente e
collaborativo. Quanto i vigili del fuoco sono arrivati sul posto il minore era già riuscito a
liberarsi dal mezzo e a quel punto è stato curato inizialmente sul posto e poi trasferito in
ospedale per gli accertamenti del caso. Ai vigili del fuoco il compito di rimuovere il trattore
gravemente danneggiato e ai carabinieri quelli di compilare gli atti. Verifiche in corso per
appurare se il ragazzo poteva guidare quel mezzo. La normativa prevede infatti che alcuni
modelli di macchine agricole con determinato peso e dimensioni possano essere condotte
anche dai possessori di patente A per 125.
Fonte della notizia:
http://www.ladige.it/territori/non-sole/2018/05/25/minorenne-si-rovescia-trattore-mezzodistrutto-ragazzo-ferito
Saliceto, resta ferito nel ribaltamento del trattore
L’incidente in località Madonna della neve, ricoverato all’ospedale di Cuneo

Manuela Arami
SALICETO 24.05.2018 - Incidente agricolo a Saliceto in località Madonna della neve. Oggi
pomeriggio (24 maggio), un uomo di 66 anni ha riportato ferite in seguito al ribaltamento del
trattore che guidava nel suo apprezzamento. Scattato l’allarme è stato trasportato con
l’elicottero del 118, in codice giallo, all’ospedale «Santa Croce» di Cuneo, ma non sarebbe in
pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Ceva e Mondovì e i carabinieri della
Compagnia di Alba.
Fonte della notizia:
http://www.lastampa.it/2018/05/24/cuneo/saliceto-resta-ferito-nel-ribaltamento-del-trattoreLMOPsHwfjOqkuKJNzC420M/pagina.html

SBIRRI PIKKIATI
Fugge all'alt e tenta di investire Cc
Inseguimento nella notte in Brianza, arrestato 25enne alla guida
MONZA, 24 MAG - Tre carabinieri feriti e un 25enne colpito a un tallone da un proiettile sparato
da uno dei militari e arrestato. E' il bilancio di un inseguimento che si è verificato la notte
scorsa a Cesano Maderno (Monza), al termine del quale il giovane ha speronato l'auto dei
carabinieri e ha tentato di investirne uno. Una volta costretto in una strada stretta, a quanto si
è appreso, il 25enne avrebbe ingranato la retromarcia colpendo un'auto dei carabinieri e poi
speronandone un'altra. A quel punto i due capi equipaggio sono scesi dalle auto tentando di
raggiungere la vettura del fuggitivo per costringerlo a scendere ma l'uomo avrebbe tentato di
investirli. Un altro militare, a quel punto, è sceso e ha esploso due colpi alle gomme della
vettura. Il giovane avrebbe ingranato nuovamente la marcia tentando di investire anche lui. Il
carabiniere a quel punto ha sparato un terzo colpo di pistola che ha trapassato la portiera
dell'auto e ha raggiunto il 25enne al tallone.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/05/25/fugge-allalt-e-tenta-di-investirecc_1343c844-4ae5-4a84-a3a1-742ebcefe0d0.html

