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PRIMO PIANO 
Incidente a Poggio Rusco: morti Matteo Fiaccadori e Angelo Rossi 
27.04.2017 - Non ce l’ha fatta nemmeno Matteo Fiaccadori, il 20enne portato d’urgenza al 
Civile di Brescia mercoledì notte, a seguito del drammatico incidente avvenuto sulla Ex Ss496 
a Poggio Rusco, in cui era già morto sul colpo Angelo Rossi, suo coetaneo e compaesano 
(entrambi abitavano a Quistello). Stando a quanto ricostruito finora, l’auto sarebbe uscita di 
strada finendo per schiantarsi contro un albero, senza coinvolgere nessun altro veicolo. 
Nell’incidente è rimasto ferito anche un terzo ragazzo, ricoverato all’ospedale di Mantova in 
codice giallo. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/quistello-Angelo-Rossi-Matteo-
Fiaccadori.html 

 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Bardolino, 60 anni di Polizia Stradale «Troppi i morti»  
di Barbara Bertasi 
26.04.2017 - Celebrazione alla loggia Rambaldi del sessantesimo dalla istituzione del 
Distaccamento di Bardolino, inaugurato il 16 aprile 1957, a settant’anni dalla nascita della 
Polizia Stradale. Un momento importante, che è coinciso con i saluti al comandante Alberto 
Zantomio, che, giunto nel 2009, lascia il servizio il 1° maggio. A lui, in chiusura, il dirigente 
Roberto Sgalla, direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, ha consegnato un 
grande targa a riconoscimento del lavoro svolto sulle nostre strade con dedizione e 
professionalità. Ha moderato la mattinata il comandante della Sezione Polizia Stradale di 
Verona Girolamo Lacquaniti che ha introdotto i presenti. Hanno porto i saluti il comandante del 
Compartimento del Veneto Cinzia Ricciardi, il prefetto di Verona Salvatore Mulas, il sindaco di 
Bardolino Ivan De Beni. Sono intervenuti oltre al dottor Sgalla, il professore ordinario del 
Politecnico di Torino Mauro Velardocchia, responsabile del gruppo di meccanica del veicolo e 
sistema di sicurezza attivo che ha rilevato come l’incidentalità stradale sia la prima tra le cause 
di mortalità e dei danni permanenti tra i giovani, il dottor Giuseppe Bisogno direttore del 
Servizio polizia stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Roma che ha tra le varie cose 
sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale essendo obiettivo comune ridurre i 
morti e i feriti sulle strade che ogni giorno in Italia vedono morire oltre 9 persone. La folta 
presenza ha dato moltissima soddisfazione. Lacquaniti ha espresso “l’orgoglio ed il piacere di 
aver avuto questo momento di incontro” e “ringraziato le autorità intervenute”. 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/garda-baldo/bardolino/bardolino-60-anni-di-polizia-stradale-
troppi-i-morti-1.5656697 
 
 
OMICIDIO STRADALE 



Schianto mortale alla Spezia, il 18enne alla guida aveva la patente da 3 giorni 
di Tiziano Ivani 
La Spezia 27.04.2017 - Aveva conseguito la patente di guida appena tre giorni prima, era alla 
prima uscita al volante in compagnia degli amici più cari. Avrebbe dovuto essere una serata 
spensierata, invece, si è trasformata in un incubo. Al volante della sua Peugeot 206 azzurra, il 
ragazzo, 18 anni, è andato a sbattere contro un edificio situato lungo via Antoniana , poco 
lontano dal centro commerciale “Le Terrazze”. In auto con lui, lato passeggero, c’era un amico 
e dietro, Karen Schirano, la ragazza di 15 anni deceduta a seguito dell’impatto. E’ accaduto 
tutto in una frazione di secondo, la vettura è finita fuori strada, scontrandosi, sul lato, contro lo 
stabile che ospita la carrozzeria “La Veneta”. Ieri la Procura ha notificato l’informazione di 
garanzia all'autista, il cui nome è stato iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di 
omicidio stradale, reato introdotto nel 2016 con pene pesantissime, che vanno dai 2 ai 21 anni 
di reclusione, a seconda delle aggravanti.  Va premesso che il diciottenne era sobrio mentre 
guidava l’automobile, in più deve essere ancora fatta piena luce sulla dinamica dell'incidente. 
Gli investigatori della Polstrada, guidati dal vice questore Elena Natale, stanno ultimando alcuni 
accertamenti per escludere che il tutto sia avvenuto a causa di un guasto meccanico. Ieri è 
stata una mattinata frenetica in Procura: il pubblico ministero Maurizio Caporuscio ha 
convalidato il sequestro della Peugeot 206 ed è stato nominato un legale d’ufficio per il 
ragazzo, l’avvocato Federica Eminente.  La Procura, poi, ha rilasciato anche il nullaosta per i 
funerali di Karen che si terranno domani, alle 11, nella chiesa di Santa Barbara alla Spezia. 
Non è stata disposta l’autopsia sul corpo della giovane perché la causa del decesso, purtroppo, 
è fin troppo evidente, come spiegato dal medico legale dell’Asl 5 intervenuto lunedì sera. Il 
decesso di Karen ha colpito l'intera cittadinanza: era una ragazza sorridente, che aveva 
moltissimi progetti per il suo futuro. Aveva appena terminato di parlare al telefono con la 
madre quando lunedì, poco dopo le 23, è avvenuto l’incidente. E il padre la stava raggiungendo 
per riportarla a casa: arrivato in via Antoniana invece s’è trovato davanti la Peugeot distrutta, 
ha riconosciuto gli amici della figlia e ha intuito subito che era accaduto qualcosa di terribile.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/04/27/ASFPQ79G-schianto_mortale_patente.shtml 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Lascia i bimbi in auto e va alle slot machine: denunciato 
Un 40enne ha lasciato per un'ora e mezza da soli i due figli, di 6 e 8 anni, per andare 
all'interno di una sala giochi 
Prato, 27 aprile 2017 - Lascia i figli, di 6 e 8 anni, in macchina per andare a giocare con le slot 
machine di una sala giochi. Un uomo, 40enne, è stato denunciato per abbandono di minori. 
L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 21.10. L'episodio è avvenuto in via Stefano Vai, alla 
periferia della città. L'uomo è rimasto nel locale per oltre un'ora e mezza, come ha confermato 
lui stesso al personale di polizia intervenuto dopo una segnalazione. Si è giustificato spiegando 
di non essersi accorto del tempo che trascorreva. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/lascia-figli-in-auto-slot-machine-1.3070267 
 

 
Blitz contro i parcheggiatori abusivi su tutta l'area giuglianese: diverse multe 
di Cristina Liguori 
27.04.2017 - «Sono felice di questi controlli, dobbiamo pagare regolarmente il grattino e non i 
soldi ai parcheggiati abusivi. Così funziona in un paese civile». Sono contenti i cittadini, 
chiedono spiegazioni ai carabinieri, si rendono partecipi del blitz che i militari dell’arma della 
compagnia di Giugliano hanno effettuato su tutto il territorio. Da Giugliano a Mugnano, da 
Villaricca a Qualiano, non c’è stato comune che non sia stato presidiato dalle forze dell’ordine. 
Obiettivo? I parcheggiatori abusivi. Decine le sanzioni comminate dai carabinieri. La maggior 
concentrazione di abusivi tra il mercato di Giugliano e il tribunale di Marano, ma non mancano 
tutti gli altri comuni purtroppo soggiacenti a questa piaga sociale che non si riesce a debellare. 
Gli automobilisti si sentono costretti a pagare per paura di ritorsioni, i parcheggiatori a loro 
volta insistono e chiedono denaro. Un euro o due. Certo si è lontani dai 5 o i 15 euro di Napoli 
ma di certo è e resta un atto illegale che va denunciato. Il problema però resta perché 



nonostante le sanzioni i parcheggiatori restano in piazza. Essendo nullatenenti anche se gli si 
commina una multa poco cambia. Per questo dopo la sanzione tutti ritornano al loro posto. I 
carabinieri però prometto di continuare ad effettuare controlli fin quando il fenomeno non 
arriverò a una netta inversione di tendenza.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/blitz_contro_parcheggiatori_abusivi_su_tutta_area_giu
glianese_diverse_multe-2405564.html 
 

 
Fermati dalla polizia stradale con coltelli e cocaina 
Denunciati due giovani bloccati al casello di Migliarino della A11  
MONTECATINI 26.04.2017 - Avevano addosso due grossi coltelli, oltre ad un grammo di 
cocaina. Così gli agenti della Polizia stradale di Montecatini, in pattugliamento sull'autostrada 
A11, li hanno denunciati per porto abusivo di armi e uso di stupefacenti. La coppia, lui un 
cittadino marocchino senza fissa dimora, lei residente in provincia di Lucca, sabato 22 aprile 
erano a bordo della loro auto nei pressi del casello autostradale di Migliarino Pisa Nord della 
A11. Ma sono stati notati da una pattuglia della Sottosezione di Montecatini Terme, che li ha 
intercettati in prossimità dell’uscita. I poliziotti stavano attuando il dispositivo di controllo a 
reticolo, teso a intercettare sulle principali vie della Toscana sia gli automobilisti indisciplinati 
che i delinquenti. I due hanno provato a sottrarsi al controllo, con la loro Fiat Stilo, ma sono 
stati fermati dagli agenti. 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2017/04/26/news/fermati-dalla-polizia-stradale-
con-coltelli-e-cocaina-1.15253216 
 
 
SALVATAGGI 
Bambino di 12 anni in pericolo di vita, in volo da Cagliari a Pisa con un aereo militare 
L'aereo è atterrato allo scalo aeroportuale di Pisa, da dove il piccolo è stato trasferito 
a bordo di una ambulanza all'Ospedale del Cuore Pasquinucci di Massa Carrara 
Toscana, 27 aprile 2017 - Si è appena concluso il trasporto sanitario d'urgenza in favore di un 
bambino di 12 anni, in imminente pericolo di vita, da Cagliari a Pisa con un aereo Falcon 900 
del 31esimo  Stormo dell'Aeronautica Militare. Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata 
pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, su ordine della Sala Situazioni di Vertice 
del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare, è decollato dall'aeroporto di Cagliari 
dove ha imbarcato il  paziente e una equipe medica per l`assistenza sanitaria durante il volo. 
Nel primo pomeriggio di oggi, l'aereo è atterrato presso lo scalo aeroportuale di Pisa, da dove il 
paziente è stato trasferito a bordo di una ambulanza all'Ospedale del Cuore Pasquinucci di 
Massa Carrara. Il trasporto d'urgenza, come accade in questi casi, è stato richiesto dalla 
Prefettura di Cagliari, attivata dall`Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari a causa delle critiche 
condizioni di salute della giovane. Missioni di questo tipo necessitano della massima 
tempestività e l'Aeronautica Militare, attraverso i suoi Reparti di volo, mette a disposizione 
mezzi ed equipaggi pronti a decollare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, senza soluzione di 
continuità e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica. Sono centinaia gli 
interventi di questo tipo ogni anno da parte dei velivoli dell'Aeronautica Militare, mezzi sempre 
pronti al decollo e che hanno la capacità di imbarcare equipe ed apparecchiature mediche e 
sanitarie specifiche, come ad esempio le culle termiche o addirittura l'ambulanza con il 
paziente a bordo, come nel caso dei velivoli della 46esima Brigata Aerea di Pisa. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/massa-carrara/cronaca/trasporto-urgenza-dodicenne-1.3070346 
 
 
CONTROMANO 
Paura per un'anziana contromano sulla bretella  
26.04.2017 - Situazione di grave pericolo nel pomeriggio di oggi sulla bretella di collegamento 
fra la A1 e la A11 quando una anziana signora di 85 anni, a bordo della propria Fiat Banda, ha 
imboccato contromano la corsia invece che immettersi nella carreggiata in direzione 
Massarosa. Percorso lo svincolo si è poi trovata in autostrada contromano. Subito è scattato 



l'allarme, anche su segnalazione di alcuni automobilisti (uno di questi, in galleria, è riuscito ad 
evitare l'auto contromano) ed è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale della 
sottosezione di Viareggio che, oltre ad allertare del pericolo gli automobilisti in transito e 
regolare la viabilità ha fermato la marcia della signora, che aveva già percorso un paio di 
chilometri, evitando il peggio. Proprio per il rischio incidenti era anche stata preallertata la 
centrale unica del 118 per l'eventuale invio di mezzi di soccorso. La Polstrada di Lucca, sta ora 
preparando un rapporto alla Prefettura, affinché sia revocata la patente di guida alla donna, cui 
i poliziotti hanno già tolto la disponibilità dell’auto. Lei, residente in città, dopo l’accaduto era 
sotto shock, consapevole del grave pericolo causato per la sua distrazione. E' stato il personale 
della Salt, società che gestisce l’A11 ed incaricato della sua manutenzione, ad avvistare la 
Panda e a fermarla dopo circa tre chilometri, deviandola in una piazzola di sosta. Subito dopo è 
giunta una pattuglia della Polstrada di Viareggio, che si è resa conto del pericolo scampato. Gli 
agenti hanno risistemato l’auto nella giusta direzione per riportarla a Lucca Ovest, dove nel 
frattempo era giunto il figlio della donna, cui la Polstrada ha affidato la Panda. Ora la donna 
rischia la revoca della patente e una multa fino a 10mila euro. 
Fonte della notizia: 
http://luccaindiretta.it/cronaca/item/92056-paura-per-un-anziana-contromano-sulla-
bretella.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Palermo, barista investito da un Suv muore a 33 anni 
Giuseppe Gambino è stato travolto nella notte in via Messina Marine, a Palermo. 
Lascia il figlio Salvo, di sei anni. La notizia ha dato il risveglio peggiore ad amici e 
parenti: "Non può essere vero" 
PALERMO 27.04.2017 - "Riposa in pace amico mio, adesso starai lassù con tuo cugino 
Luciano". Pensieri, ricordi, lacrime, singhiozzi, messaggi. Per l’amico che non c'è più. Incubo di 
una notte di metà primavera: la vita di Giuseppe Gambino ha trovato la sua fine sull'asfalto di 
via Messina Marine. Travolto da un Suv mentre stava pedalando, intorno all'1. Trentatré anni, 
un figlio di 6, Gambino lavorava come barista nella gelateria Ilardo, al Foro Italico. Aveva 
appena "staccato" dopo una sera di lavoro. Il tragitto per andare a lasciare moglie e figlio a 
casa. Poi - una volta giunto a destinazione - ha inforcato la bici per andare dalla madre. Il 
destino - cinico e crudele - lo ha aspettato all'altezza di via Amedeo D'Aosta. L'impatto violento 
con un Suv non gli ha lasciato scampo.  Questa mattina doveva rientrare al lavoro. In gelateria 
nessuno sapeva nulla. Lo hanno aspettato a lungo. Tante telefonate, tutte a vuoto. Poi i primi 
sospetti, quindi è piombata la notizia che ha stordito tutti. Il dolore senza consolazione si è 
diffuso rapidamente su Facebook. Un colpo basso, che ha regalato il risveglio peggiore a 
familiari, parenti, amici e colleghi. In segno di lutto la gelateria in cui lavorava, è rimasta 
chiusa. Serrande abbassate, bocche cucite. E' uno strazio che asciuga le parole. Distrutto dal 
dolore il titolare preferisce non parlare.  Giuseppe Gambino è la terza vittima della strada nel 
giro di pochi giorni. Il conducente del Suv rischia adesso di essere indagato per omicidio 
stradale (sulla dinamica indagano i vigili urbani e i poliziotti del commissariato Brancaccio). 
L'automobilista - subito dopo lo schianto - è fuggito. Poi, probabilmente in preda ai sensi di 
colpa, si è andato a costituire. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/giuseppe-gambino-morto-palermo.html 
 

 
Incidente stradale, muore camionista  
27.04.2017 - Un camionista è morto stamani in un incidente stradale avvenuto sula 73 bis fra 
Cantiano e Cagli. L’uomo era alla guida di un automezzo carico di piattelli per il tiro a volo, 
che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un furgone. 
Nell’impatto il camion si è rovesciato sulla sede stradale, e il conducente è morto sul colpo. Sul 
posto i vigili del fuoco e il 118, come riporta l’Ansa. 
Fonte della notizia: 
http://www.oltrefano.it/cronaca/cagli/incidente-stradale-muore-camionista.html 
 

 



Tragedia a San Vito lo Capo: turista muore trascinato in mare dal suo camper 
La vittima è un uomo di 73 anni, travolto dal mezzo davanti agli occhi della moglie: 
aveva dimenticato di inserire il freno a mano 
27.04.2017 - E' morto sotto gli occhi della moglie Francesco Arena, 73 anni, schiacciato dal 
suo camper sugli scogli di Macari, frazione di San Vito lo Capo, nel trapanese. Il mezzo ha 
iniziato a muoversi all'improvviso, avanzando verso lo strapiombo sulla scogliera che si affaccia 
sul mare. L'uomo ha messo in salvo la moglie e poi ha provato a tirare il freno a mano, che 
aveva dimenticato di inserire. Una manovra ai limite dell'impossibile e per Arena non c'è stato 
niente da fare. Sul posto i vigili urbani, i sanitari del 118, i carabinieri e gli uomini della 
Capitaneria di porto.   L'uomo, nato ad Alcamo ma da anni residente a Caponago, in Brianza, 
era tornato in Sicilia per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla moglie, ma la sosta 
a Macari gli è stata fatale.  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morto-francesco-arena-camper-macari-san-vito-lo-capo.html 
 

 
Pullmann di anziani si ribalta sulla strada Foce 
L'incidente durante una gita alle Valli. I passeggeri, una ventina, sono riusciti a 
rompere una delle porte di salita e a mettersi in salvo. Cinque donne e un uomo 
portati a Cona con ferite di media gravità, contusioni più lievi per gli altri  
COMACCHIO 27.04.2017 - Un bus turistico con 20 passeggeri a bordo questa mattina (27 
aprile) verso le 12.30 si è ribaltato nella scarpata lungo la strada Foce. I trasportati sono 
riusciti a rompere una delle porte di salita, riuscendo così a mettersi in salvo. Immediati sono 
scattati i soccorsi e sul posto sono giunte diverse ambulanze, l'eliambulanza di Ravenna, che 
ha trasportato una donna, ritenuta la ferita più grave, all'ospedale di Cona. Gli altri feriti sono 
stati trasportati con codice di media gravità allo ospedale del Delta. Saranno i rilievi effettuati 
dalla Polizia Municipale a stabilire la dinamica dell'accaduto. Sembra che il conducente, 34enne 
trevigiano, abbia perso il controllo del veicolo a seguito di un guasto tecnico rilevato sul mezzo. 
Potrebbe essersi trattato di un semi asse che ha ceduto. Diversi riscontri vanno in questa 
direzione. Sul posto sono intervenuti oltre alla polizia locale e a due squadre di pompieri del 
distaccamento di Comacchio anche tre pattuglie di Carabinieri, due del Norm e una della 
stazione di Lido Estensi. Il sindaco Marco Fabbri si è precipitato sul posto per sincerarsi delle 
condizioni dei feriti. Tre di loro, cinque donne di 65, 68 e 70 anni hanno riportato ferite di 
media gravità e sono state ricoverate a Cona, così come un uomo di 82 anni con ferite meno 
serie.  gli altri hanno riportato contusioni più lievi e sono stati portati al Delta. Nel pomeriggio 
l'autocarrozzeria Ferroni ha effettuato il recupero del bus, che non risulta sottoposto a 
sequestro, ma solo a custodia sino a chiusura delle opportunità e verifiche. Superlativo il 
lavoro delle squadre dei soccorritori del 118. 
Fonte della notizia: 
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2017/04/27/news/pullmann-di-anziani-si-
ribalta-sulla-strada-foce-1.15258632?ref=hfnffeel-1 
 

 
Latignano, una bimba due due anni ferita in un incidente stradale 
27.04.2017 - Incidente per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina in Via Rotina a 
Latignano. Due i feriti in modo giudicato non grave: una bambina di due anni e la mamma che 
era alla guida. Erano circa le 9:30 quando, per cause ancora da accertare, una Fiat Panda è 
uscita di strada ribaltandosi e finendo la sua corsa nel fossato che costeggia via Rotina. Sul 
posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina ed il personale del 118 che, verificate le 
condizioni dei feriti, li ha trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pisa. 
Fonte della notizia: 
http://cascinanotizie.it/latignano-una-bimba-due-due-anni-ferita-un-incidente-stradale 
 

 
Investita su strisce in corso Umberto da moto: ricoverata bimba di 9 anni 
di Melina Chiapparino  
27.04.2017 - È ricoverata all'ospedale Santobono la bimba di 9 anni che ieri è stata investita 
da uno scooter. La piccola stava attraversando sulle strisce pedonali mano nella mano con la 



mamma, quando è stata colpita dal centauro, intorno alle 16.30. L'investimento è avvenuto su 
corso Umberto I e lo scooter, pochi istanti prima dell'impatto con la bambina, aveva superato 
un autobus fermo per permettere il passaggio ai pedoni. Il centauro dopo la manovra per 
superare il bus ha investito la bimba, sotto gli occhi di molti testimoni oculari, tra cui alcuni 
poliziotti municipali in borghese. Il 40enne napoletano a bordo del motociclo si è 
immediatamente fermato a prestare soccorso ed anche molti commercianti e cittadini sono 
intervenuti per trasportare subito la piccola vittima nel vicino presidio ospedaliero 'Annunziata'. 
Nel nosocomio in via Egiziaca a Forcella pur non essendoci il pronto soccorso, i medici e gli 
infermieri hanno prestato le prime cure alla bimba, trasportandola d'urgenza con un'ambulanza 
dotata di anestesista al presidio pediatrico Santobono dove la bimba è stata ricoverata per una 
frattura del piede, numerosi politraumi ed un trauma cranico. Sul posto è intervenuta la Polizia 
Municipale dell'Unità Operativa San Lorenzo capitanata da Alfredo Marraffino che ha raccolto le 
testimonianze riguardo la dinamica ed effettuato i rilievi, verificando anche che lo scooter, 
sottoposto a sequestro e fermo amministrativo, era sprovvisto di assicurazione.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_bimba_investita_sulle_strisce_pedonali_ricovera
ta_al_santobono-2405810.html 
 

 
Scontro tra un camion e un'auto vicino Lamezia 
Grave una donna soccorsa con l'elicottero del 118 
LAMEZIA TERME (CATANZARO) 27.04.2017 - Un grave incidente stradale è avvenuto nel primo 
pomeriggio di oggi sulla statale 18, nei pressi di Lamezia Terme. Per cause in corso di 
accertamento, nei pressi di una curva, si sono scontrati un camion adibito al trasporto di 
rottami e un'autovettura Ford Fiesta. L'impatto è stato violentissimo, al punto che il camion ha 
terminato la sua corsa fuori strada, mentre l'autovettura è andata completamente distrutta. 
Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarre dalle lamiere contorte una 
donna che era al volante della Ford. Oltre alla Polizia stradale e ad un'ambulanza, è 
intervenuto anche l'elisoccorso che ha provveduto a trasportare la ferita in ospedale, dove è 
stata ricoverata in gravi condizioni. Il traffico è stato completamente chiuso per procedere ai 
soccorsi, alla rimozione dei mezzi e alla messa in sicurezza. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/04/27/scontro-camion-
unauto-vicino-lamezia-grave-donna-soccorsa 
 

 
Incidente sulla sr 308 Del Santo, semi-frontale tra un'auto e un camion: ferito 
l'automobilista 
Poco prima delle 7.30 di giovedì, al chilometro 16+800, tra Loreggia e 
Camposampiero 
27.04.2017 - Incidente stradale, poco prima delle 7.30 di giovedì, lungo la strada regionale 
308 "del Santo", al chilometro 16+800, tra Loreggia e Camposampiero. 
FERITO L'AUTOMOBILISTA. Si è trattato di uno scontro semi-frontale tra un’auto e un camion. 
I vigili del fuoco di Cittadella, intervenuti con colleghi di Castelfranco e i volontari di santa 
Giustina, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del Suem 118 nel 
soccorrere l’uomo alla guida della vettura, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto 
la polizia stradale per i rilievi del sinistro e la gestione del traffico, che ha subìto pesanti 
rallentamenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/camposampiero-loreggia-sr-308-27-
aprile-2017.html 
 

 
Tir perde il rimorchio, caos sull’A7 tra Bolzaneto e Busalla 
Genova 27.04.2017 - Un autoarticolato, partito stamattina dal porto di Genova, giunto tra 
Bolzaneto e Busalla sull’A7, ha perso il semirimorchio che stava trainando.  Il carico si è 
sganciato e così ha provocato danni al manto stradale. Proprio il ripristino della copertura 



d’asfalto ha reso necessaria l’apertura di un cantiere che, inevitabilmente, ha causato code 
(fino a 8 chilometri) e disagi.  Nella tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/04/27/AS48cKAH-bolzaneto_busalla_rimorchio.shtml 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Danneggia sette autovetture e poi aggredisce Carabinieri: arrestato 28enne 
marocchino 
27.04.2017 - I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto un 
28enne di origine marocchina, noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di 
danneggiamento aggravato, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Alle prime ore dell’alba, 
a seguito di richiesta d’intervento pervenuta al “112”, i militari in servizio presso la Centrale 
Operativa disponevano in tempo reale l’invio di una pattuglia, già in servizio perlustrativo 
nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio che il Comando Provinciale 
quotidianamente dispiega al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, in Montefusco 
dove un giovane, armato di bastone in legno, stava danneggiando parecchie autovetture 
parcheggiate in località Sant’’Egidio. Dopo pochi minuti giungeva sul posto una Gazzella 
dell’Aliquota Radiomobile mentre il predetto ancora persisteva nel suo sconsiderato 
comportamento. Valutata la situazione, i Carabinieri cercavano invano di tranquillizzare 
l’esagitato, il quale non faceva mistero di non gradire la presenza degli uomini dell’Arma che 
vanamente l’invitavano a mantenere la calma. L’uomo, per tutta risposta, in una rapida 
escalation di livore inveiva contro gli operanti per poi repentinamente passare senza soluzione 
di continuità alle vie di fatto, scagliandosi contro di essi che, benché colpiti, grazie anche alla 
tempestiva reazione riuscivano ad evitare che il reato fosse portato ad ulteriori e ben più gravi 
conseguenze. Bloccato e disarmato, il 28enne veniva dunque condotto presso la Caserma di 
Mirabella Eclano. Alla luce dei fatti lo stesso veniva quindi, d’intesa con la Procura della 
Repubblica di Benevento, dichiarato in stato di arresto e, successivamente alle formalità di rito, 
associato presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino in attesa di giudizio che verrà celebrato 
presso il Tribunale sannita. Il bastone è stato sottoposto a sequestro. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/campania/cronache/cronaca/2017/04/27/danneggia-sette-
autovetture-poi-aggredisce-carabinieri 
 
 
 


