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PRIMO PIANO 
Auto contromano, due morti in autostrada 
Una delle vittime dello scontro avrebbe compiuto oggi 25 anni 
SALERNO, 28 GEN - Due uomini sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla corsia nord 
dell'A/2, l'autostrada del Mediterraneo, nel tratto salernitano tra gli svincoli di Pontecagnano 
Nord e San Mango Piemonte, in direzione nord. A perdere la vita, un 25 enne di Salerno che 
oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno e un 68enne di Battipaglia. Secondo una prima 
ricostruzione, le due autovetture si sarebbero scontrate frontalmente: questo significa che una 
delle auto procedeva contromano. Sul posto si sono recati gli agenti della Polstrada per 
effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto mortale. Giunti sul luogo 
dell'incidente anche i vigili del fuoco ed il personale dell'Anas per la gestione della viabilità e 
per il ripristino della circolazione. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/28/auto-contromano-due-morti-in-
autostrada_fef9f826-21c1-4f26-b3c2-99ec24ded04b.html 
 

 
Udine, l'auto finisce nel canale e affonda: trovata all'alba, 2 morti 
di Paola Treppo 
27.01.2018 - L'auto finisce nel canale e affonda: trovata all'alba, 2 morti. Tragedia in Friuli nel 
comune di Carlino dove alle 5 di questa mattina, sabato 27 gennaio, una vettura è stata notata 
affiorare dal corso del Cormor, sulla provinciale 70 in via San Gervasio sul ponte del Cormor in 
direzione Muzzana del Turgnano - Carlino. A notarla l’equipaggio della vigilanza privata Italpol 
che ha dato l’allarme. La vettura ha sfondato il guardrail posandosi nel letto del fiume; l'auto è 
stata ritrovata sommersa. I vigili del fuoco hanno recuperato due salme e stanno cercando nel 
Cormor eventuali altri corpi con i sub. Non è chiaro a che ora si sia verificato l'incidente 
stradale. Sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Latisana, i colleghi di 
Palazzolo e il personale medico delle ambulanze inviate dalla centrale Sores. Le vittimine sono 
due uomini friulani.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/incidente_auto_canale_morti_annegati_carli
no_muzzana-3510620.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA  
Ameglia, manifestazione “anti-multe”: in 80 contro il Comune 
La Spezia 27.01.2018 - Erano un’ottantina, capitanati dal medico neurologo dell’Asl 5 Eugenio 
Cibei presentatosi in tenuta da ciclista, che ha organizzato tutto, i manifestanti in strada a 
bloccare il traffico sulla litoranea 432 del Comune di Ameglia. Tutti sotto quell’autovelox che 
insieme a un altro e a un t-red, tutti dislocati in meno di un chilometro tra il ponte della 
Colombiera e Fiumaretta nel Ciomune di Ameglia. Quelle “macchinette” dall’agosto scorso 



hanno erogato oltre 15mila multe tra i 47 e i 188 euro, tutte o quasi inviate dal Comune in 
modo da essere notificate all’89° giorno – sono 90 quelli disponibili – cosa che ha fatto 
imbestialire i multati. 
Multati che sono centinaia, molti dei quali hanno subìto anche 20, 30, 40, e 80 sanzioni, 
rischiando di perdere la patente e il lavoro. 
In questo tratto di strada attraversato continuamente per 2 ore dalle 10 alle 12, il limite dal 
1991 è di 50 km/h, il Comune, che è quello dell’assessore regionale Giacomo Giampedrone, 
retto oggi da Andrea De Ranieri dice che è una questione di sicurezza e ha chiesto alla 
Provincia di aumentare il limite a 70Km/H, i multati chiedono l’annullamento o con l’Unione dei 
Consumatori che tutela molti dei sanzionati, la cancellazione delle multe minime da 47 euro, e 
la riduzione proprio a 47 euro delle massime. 
Ma la tensione è altissima, come dimostrato stamattina, con gli automobilisti quasi tutti solidali 
con i manifestanti, pochi ma rumorosi quelli che hanno protestato per il rallentamento del 
traffico. 
In tutto si inserisce una questione di carattere economico di non poco conto: come reagirà la 
società Service Net, che fornisce il servizio velox percependo 12 euro circa a ogni verbale 
inviato, nel momento in cui il limite si alzerà, e le multe caleranno? 
Inoltre ferve la battaglia sui social, con sindaco che accusa l’opposizione e viceversa, una 
battaglia senza esclusione di colpi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2018/01/27/ACEPYVf-
ameglia_manifestazione_contro.shtml 
 

 
Guerra agli autovelox: a Milano Marittima un convegno per dimostrare che sono 
"fuori legge" 
Si terrà al Palace Hotel venerdì 23 febbraio. Tra gli ospiti anche politici ed ex agenti 
di Polizia Municipale da tutta Italia 
19.01.2018 - Non vi sono mai piaciuti gli autovelox? Non credete alla veridicità dei risultati 
dell’alcoltest? A Cervia c’è il convegno che fa per voi. Organizzato da Auto Moto Club Romagna 
e AutoveloxKo, venerdì 23 febbraio il Palace Hotel di Milano Marittima ospiterà un incontro di 3 
ore dal titolo “Autovelox e strumenti elettronici sanzionatori, sicurezza o cassa?”. 
Se il titolo sembra lasciare un margine di dubbio sulle possibili conclusioni, la realtà è 
tutt’altra: da tutta Italia sono stati chiamati esperti, in qualsiasi modo coinvolti sul tema dei 
sistemi elettronici sanzionatori, avvocati e consulenti, ma anche agenti ed ex agenti di Polizia 
Municipale, per “dimostrare che tutti questi sistemi sono illegali”, come spiega il signor Roberto 
Franceschini, tra gli organizzatori del convegno, progettista e responsabile commerciale (ormai 
in pensione) per aziende che producono questo tipo di prodotti. 
Lui, che la realtà la conosce dall’interno, sostiene che il funzionamento di autovelox, Scout 
speed ma anche alcol test e altri rilevatori elettronici in uso a Polizia e Municipale, effettuino 
rilevazioni “sballate”, a causa del loro stesso sistema di funzionamento, oltre a non essere 
omologati, motivazione che da sola basterebbe a metterli fuori legge. 
“Lo scout speed per esempio – sostiene Franceschini -, cioè quella telecamera posta all’interno 
dell’auto di polizia, che permette di rilevare la velocità di un’altra auto, secondo un calcolo 
elettronico tra la posizione delle due, utilizza il sistema gps come base dei propri calcoli. Ma il 
margine di errore considerato dal gps è del 30%. Si capisce facilmente che è possibile arrivare 
a sanzionare auto, con tutto quello che comporta a livello economico e di punti per la patente, 
che non erano minimamente in eccesso di velocità”. 
Tra gli argomenti, oltre agli autovelox e scout speed, anche l’alcol test, i semafori cosiddetti 
intelligenti, fino ai parcometri, anche questi nel mirino degli organizzatori del convegno. 
Fonte della notizia: 
http://www.ravennanotizie.it/articoli/2018/01/19/guerra-agli-autovelox-a-milano-marittima-
un-convegno-per-dimostrare-che-sono-fuori-legge.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Pensionato travolto e ucciso a Milano, arrestato il “pirata” che si era dato alla fuga 



Milano 28.01.2018 - È stato arrestato dagli agenti della polizia Municipale del capoluogo 
lombardo, il pirata della strada che intorno alle 20 di sabato sera ha travolto e ucciso con 
l’auto, senza fermarsi per prestare soccorso, l’88enne Sandro Orlandi in via Michelino da 
Besozzo. 
L’arrestato, il 45enne A.G., milanese, geometra e incensurato, guidava a forte velocità con la 
patente sospesa e senza assicurazione e si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest: è stato disposto 
per lui un prelievo ematico coatto. L’uomo è stato rintracciato dagli agenti in casa, con 
all’esterno parcheggiata anche l’auto (una Bmw Serie 3), poche ore dopo l’investimento, che 
ha ucciso il pensionato facendolo volare per 22 metri. 
Dopo avere travolto l’uomo, il 45enne nella fuga è andato a sbattere contro due veicoli fermi: 
un agente della polizia Stradale è riuscito a prendere la targa del veicolo e poi le indagini dei 
vigili urbani hanno portato all’arresto per omicidio stradale; l’arrestato ha negato ogni 
responsabilità. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2018/01/28/ACMGulg-pensionato_travolto_arrestato.shtml 
 

 
Mortale con patente sospesa, in carcere 
'Ho fumato qualcosa 3 giorni prima', ma è positivo a mix droghe 
BOLOGNA, 27 GEN - Accogliendo la richiesta della Procura di Bologna, il Gip Rita Zaccariello ha 
convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Davide Cavara, 47enne 
accusato di omicidio stradale per aver provocato la morte, in un incidente frontale del 24 
gennaio a Sasso Marconi, di una donna di 66 anni, Silvana Serenari. L'automobilista, che per 
ora rimarrà in ospedale per le ferite nello scontro, era al volante con patente sospesa per guida 
in stato di ebbrezza da febbraio 2016 e con un'auto senza assicurazione. Seguito dal Sert, 
l'esame delle urine ha rilevato la positività a benzodiazepine, cannabinoidi, cocaina, metadone 
e oppiacei. Una presenza, rileva il giudice, in contrasto con quanto affermato 
nell'interrogatorio, quando Cavara ha detto di aver fumato 'qualcosa' tre giorni prima. La sua 
condotta, osserva il Gip, è sintomatica "di una personalità incline a non osservare le più 
elementari regole di prudenza poste a salvaguardia della incolumità altrui, nonché della 
propria". 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/27/mortale-con-patente-sospesa-in-
carcere_11e2e0e1-2592-4848-af61-437d82f714af.html 
 
 
BAMBINI 
Bambino di 4 anni morto in un incidente nel Bresciano: era in auto col papà 
28.01.2018 - Un bambino di quattro anni è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa 
notte a Pompegnino di Vobarno, in provincia di Brescia. Il bambino era a bordo dell'auto 
guidata dal padre, 30 anni, rimasto illeso. A bordo dell'auto c'era anche la compagna ventenne 
dell'uomo che è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. La vettura è uscita di strada 
all'ingresso di una galleria. Il bambino è morto dopo l'arrivo al Pronto Soccorso.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/brescia_incidente_bambino_morto_4_anni_pomp
egnino_di_vobarno_28_gennaio_2018-3512576.html 
 

 
Incidente stradale a Seveso, paura per un bambino di 10 anni in via Manzoni 
Lo schianto intorno alle 11.30 tra un'auto e uno scooter. Sul posto è atterrato anche 
l'elisoccorso 
27.01.2018 - Brutto incidente stradale a Seveso nella mattinata di sabato 27 gennaio. In via 
Manzoni, all'altezza dell'incrocio con via Adua, un'utilitaria, una Fiat Punto, e uno scooter su cui 
viaggiavano padre e figlio si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 
Nell'incidente è rimasto coinvolto un bambino di 10 anni.  
Il piccolo è stato soccorso e trasferito in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Pochi minuti 
dopo le 11.30 sul luogo del sinistro insieme alla polizia locale di Seveso sono giunti tre mezzi di 
soccorso del 118, con l'elisoccorso e due ambulanze preallertate in codice rosso. 



In totale risultano quattro le persone coinvolte nel sinistro, oltre a padre e figlio che 
viaggiavano in sella al ciclomotore, sono rimasti lievemente feriti anche i due occupanti della 
vettura. La ricostruzione della dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Seveso che 
ha effettuato i rilievi. 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/seveso-oggi.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Movida blindata a Napoli, notte di multe: elevati migliaia di verbali 
28.01.2018 - Gli agenti dell'unità di Chiaia della polizia municipale sono stati impegnati nella 
zona dei baretti, con particolare riferimento all'area pedonale di via Ferrigni, dove hanno 
sottoposto a verifica otto locali, riscontrando in due casi l'occupazione abusiva di suolo 
pubblico, con un locale che occupava circa 4,5 mq. e un altro che eccedeva nell'occupazione 
per circa 23 mq., il tutto per un importo totale di sanzioni e canone Cosap di 18.900 euro. 
Nell'area pedonale di Via Ferrigni hanno provveduto, inoltre, ad elevare verbali di sosta a 
carico di auto e motoveicoli, a prelevare un'auto in divieto con carro attrezzi che ostruiva il 
passaggio, nonché a sequestrare uno scooter privo di assicurazione che a velocità e contro il 
senso di marcia percorreva tra la folla via Alabardieri. 
Per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, sono stati effettuati controlli durante gli 
orari serali e notturni nelle zone interessate dalla movida, in collaborazione con il personale 
Anm: sono stati elevati 520 verbali per la sosta e verbalizzati 9 parcheggiatori abusivi con il 
sequestro in alcuni casi dei proventi illeciti. In viale Gramsci è stato verbalizzato un 
parcheggiatore abusivo con sequestro di 150 euro e per guida con patente revocata e mancata 
copertura assicurativa del motoveicolo guidato con sequestro dello stesso. 
Nella zona di Fuorigrotta gli agenti hanno effettuato controlli nelle zone del Med e in Viale 
Kennedy sorprendendo 25 persone intente ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, 
elevando 75 verbali per irregolarità di sosta e controllando 20 veicoli di cui 2 verbalizzati per 
assenza di copertura assicurativa e 2 per l'uso del telefonino durante la guida. Nella zona 
controllata sono stati effettuati anche controlli amministrativi a pubblici esercizi elevando un 
verbale ad un esercizio di disco-pub per mancato rispetto della normativa sull'inquinamento 
acustico, con sanzione di  2.000 euro. In piazzale Tecchio è stato verbalizzato un soggetto per 
l'occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolini e sedie, l'installazione di tende senza 
autorizzazione e la mancata esposizione dei prezzi. 
Al Vomero gli agenti sono stati impiegati in particolare in via Aniello Falcone, dove hanno 
elevato 67 verbali per violazione al codice della strada, in via Cilea con 43 violazioni e nella 
zona di piazza Vanvitelli, via Bernini e piazza Fanzago dove sono state verbalizzate 114 
violazioni, tre verbali per l'attività di parcheggiatori abusivi e 5 occupazioni abusive di suolo 
pubblico. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_movida_migliaia_multe-3512760.html 
 

 
Smonta un Suv da 36mila euro, arrestato 18enne napoletano 
28.01.2018 - I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno sottoposto a fermo per 
ricettazione un 18enne, sorpreso nel cortile di un parco privato in via Mastellone a smontare un 
Suv Evoque nuovissimo, rubato pochissimi giorni fa a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano. 
In parte era già smontato, ma i lavori erano ancora in corso; il ragazzo si era attrezzato con 
una lampada per lavorare di notte, trovata appesa sulla fiancata destra del suv. Il giovane per 
giunta aveva 2 «collaboratori» minorenni, di 15 e 16 anni, che risponderanno dello stesso 
reato ma sono stati denunciati in stato di libertà. Nello stesso cortile c'era inoltre uno scooter, 
anch'esso rubato a San Giorgio a Cremano, a cui erano già state smontate le carene. Il 
fermato è stato condotto in carcere.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_smonta_suv_land_rover-3512749.html 
 

 
Auto in vendita a prezzo stracciato: denunciato truffatore napoletano 



28.01.2018 - I carabinieri della stazione di Trevico hanno denunciato un 60enne della provincia 
di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa. L’attività svolta dai militari dell’Arma prende 
spunto dalla denuncia sporta dalla vittima che, in cerca di un buon affare, era stata attratta dal 
prezzo oltremodo conveniente di un’autovettura in vendita su un noto sito di annunci on-line. 
L’acquirente non esitava quindi a contattare l’inserzionista con il quale si dava appuntamento 
per visionare di persona il veicolo. E in tale circostanza, ignaro del raggiro in cui sarebbe 
incappato, consegnava a quel distinto signore l’acconto per “bloccare l’affare”, fissando nel 
contempo la data per regolarizzare il passaggio di proprietà. Ma, ricevuto il denaro, il 
“venditore” si rendeva irreperibile sui contatti forniti. Le indagini condotte dai carabinieri 
consentivano di addivenire all’identificazione del soggetto che, alla luce delle evidenze emerse, 
è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/avellino/auto_vendita_prezzo_stracciato_denunciato_truffatore_napol
etano-3512661.html 
 

 
La Polizia denuncia tre ‘pataccari’  
Controlli nelle aree di servizio dell’autostrada 
Rimini, 27 gennaio 2018 – ‘Pataccari’ in azione nelle aree di servizio dell’autostrada. Questa 
volta però per tre di loro è scattata la denuncia da parte della Polizia di Stato. I tre sono stati 
infatti sorpresi mentre cercavo di rifilare cellulari e capi d’abbigliamento agli automobilisti di 
passaggio, ingannandoli con il classico trucco.  
Una volta conclusa la trattativa, con abile e fulminea manovra, i ‘pataccari’ consegnava agli 
ignari acquirenti una borsa del tutto identica a quella oggetto della trattativa: all’interno della 
borsa pacchi di sale, giornali per simulare il peso e, soprattutto, colla sulla zip per ritardare 
l’apertura e permettere così ai pataccari di guadagnare la fuga indistrubati prima che il cliente 
si potesse rendere conto del raggiro e della truffa subita.  
Oltre alla denuncia da parte del personale della Polizia Stradale, l’attività di contrasto della 
Polizia di Stato è proseguita con ulteriori misure. Gli uomini della Divisione Anticrimine della 
Questura di Rimini, infatti, sulla base delle segnalazioni pervenute da parte della Sezione della 
Polizia Stradale di Rimini, sta effettuando tutti gli accertamenti necessari per poter adottare 
misure di prevenzione personale nei confronti di questi soggetti, tutti di origine campana ma 
da tempo trapiantati in provincia di Rimini, al fine impedirne che possano continuare nello 
svolgimento delle loro attività criminose. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/pataccari-autostrada-controlli-polizia-1.3687587 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Bari, caccia all'auto pirata che fa «strike» in via Carulli 
Una vettura ha perso il controllo, danneggiato tre auto e si è allontanata: la risposta 
dalle telecamere 
28.01.2018 - Bari, caccia all'automobilista pirata che questa mattina in via Carulli, a causa 
della forte velocità, ha perso il controllo del mezzo sbandando e finendo contro tre autovetture 
in sosta, una delle quali è finita sul marciapiede contro un locale al piano terra. Solo per un 
caso non si registrano feriti: sta di fatto che il misterioso pirata sarebbe stato immortalato 
dalle telecamere di videosorveglianza della zona soprattutto quelle che puntano verso piazza 
Luigi di Savoia importante punto di snodo del traffico cittadino. Indagini sono in corso da parte 
della Polizia municipale. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/bari/975676/bari-caccia-all-auto-pirata-che-
ha-strike-in-via-carulli.html 
 

 
Urta ragazzina in bicicletta e scappa 



Urta ragazzina in bicicletta e scappa. Denunciato per omissione di soccorso un 
56enne di Borgomanero 
27.01.2018 - Alla guida della sua auto, ha urtato una ragazzina che andava in bicicletta e non 
si è fermato a sincerarsi delle sue condizioni. Il responsabile è stato comunque individuato e 
fermato: si tratta di un 56enne di Borgomanero. 
L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che da Maggiora porta a Borgomanero. Stando a 
quando ricostruito, l’uomo stava transitando sulla via principale quando avrebbe urtato la 
bicicletta con in sella una ragazza di appena 12 anni. La giovane è caduta ed è stata subito 
soccorsa, mentre l’auto ha proseguito la sua corsa. Soltanto dopo è stata individuata. 
Sul posto sono intervenute una pattuglia della polizia stradale di Borgomanero e l’ambulanza 
del 118. La giovane per fortuna ha riportato soltanto alcune ferite e ha avuto una prognosi di 
sette giorni. È stata comunque portata in ospedale a Borgomanero per le medicazioni del caso. 
Gli agenti sono poi riusciti a risalire all’automobilista che aveva causato l’incidente e si era poi 
dato alla fuga. Per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://laprovinciadibiella.it/cronaca/urta-ragazzina-bicicletta-scappa 
 

 
È caccia al pirata della strada che ha fatto cadere una ciclista di 86anni ed è fuggito 
VALDAGNO 27.01.2018 – È caccia da parte della polizia locale al pirata della strada che ieri 
lungo via Colombo a bordo di un’utilitaria bianca ha superato una bicicletta e fatto cadere la 
conducente, M.V. una signora di 86 anni, per allontanarsi. In stato confusionale la donna che 
non ha riportato fratture è stata ricoverata, considerata l’età, in osservazione all’ospedale San 
Lorenzo. Non è stato chiarito se l’anziana sia stata toccata dall'utilitaria o sia caduta per uno 
spostamento d’aria, ma il conducente ha commesso un grave errore: come dai racconti di 
alcuni testimoni dopo qualche metro ha rallentato, forse per vedere la scena dallo specchietto 
retrovisore, e poi ha ripreso la sua corsa. Nella zona sono attive più telecamere della 
videosorveglianza e la polizia locale conta di individuare presto il responsabile. Il comandante 
Daniele Vani invita il pirata a presentarsi spontaneamente al comando per non aggravare la 
sua posizione: rischia la denuncia per omissione di soccorso e fuga che potrebbe farsi pesante 
se la prognosi sarà superiore ai 40 giorni.   
Fonte della notizia: 
https://www.youtube.com/watch?v=u7nFqMpJIWM 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Torino: in auto investe un uomo e poi lo picchia, follia in precollina 
Caccia al pirata della strada, la vittima guarirà in una decina di giorni 
di CARLOTTa ROCCI  
26.01.2018 - Prima l'ha investito poi l'ha accusato di essere il responsabile dell'incidente e l'ha 
aggredito. I carabinieri danno la caccia a un pirata della strada che ha investito e poi picchiato 
un uomo di 38 anni questa sera in corso Fiume all'incrocio con corso Moncalieri, nella precollina 
di Torino.  L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale Gradenigo dove è stato medicato. "Mi 
hanno  investito poi chi era alla guida di una 500 bianca è sceso e ha cominciato a prendermi a 
calci e pugni", ha spiegato ai medici l'aggredito. Alcuni passanti  sono riusciti ad annotarsi il 
numero di targa.  I carabinieri sono alla ricerca del pirata della strada e della sua 500 bianca. I 
testimoni parlano di un uomo sui 30 anni alto e con la barba lunga, i capelli castani e un 
giubbotto simile a un bomber. Il ferito è stato dimesso  poco dopo il suo ingresso al pronto 
soccorso: guarirà in una decina di giorni. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/01/26/news/torino_in_auto_investe_un_uomo_e_poi_
lo_picchia_follia_in_precollina-187369222/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Con la moto contro le fioriere in centro a Sondrio: muore giovane papà 
La vittima è Michele Gianesini, 33enne. Il tragico indicente stradale in via Piazzi nel 
capoluogo 



di SUSANNA ZAMBON  
Sondrio, 28 gennaio 2018 - Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri, sabato 27 
gennaio, in centro a Sondrio, in via Piazzi, nei pressi della "Garberia". Un 33enne sondriese, 
Michele Gianesini, in sella alla sua moto, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il 
controllo della due ruote ed è andato a schiantarsi contro alcune fioriere. 
Il giovane, padre di due bambini, è rimasto a terra privo di conoscenza. Subito è scattato 
l'allarme, anche perché nella zona a quell'ora i bar erano aperti e non mancavano le persone. 
Sul posto è subito intervenuta l'ambulanza, accorsa in codice rosso. Il 33enne è stato 
trasportato d'urgenza all'ospedale di Sondrio, dove è spirato alcune ore dopo per le gravissime 
lesioni riportate nell'incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/incidente-morto-papa-1.3688990 
 

 
Colico, scambio di persone dopo l'incidente: due denunciati 
Il guidatore non aveva la patente si è spacciato per passeggero  
Colico (Lecco), 28 gennaio 2018 – Scambio di persone alla guida dopo l'incidente per evitare la 
denuncia, ma il trucco non è servito a nulla, perché gli agenti della Polizia stradale di Bellano 
hanno mangiato la foglia e scoperto l'imbroglio. I due che si sono scambiati le parti di 
guidatore e passeggero sono stati così denunciati. 
Mercoledì scorso a Colico si è verificato un incidente tra il conducente di una Lancia Y che è 
piombato addosso a quello di una Mini Cooper fermo in colonna. Nessuno si è fatto male, i 
poliziotti della Stradale hanno tuttavia subito compreso che qualcosa non quadrava e che i due 
a bordo della Lancia Y non la stavano raccontando giusta. Inizialmente hanno finto di nulla, 
salvo poi convocarli in caserma per chiarire i dubbi. Non si sbagliavano: quello che aveva 
dichiarato di essere lui al volante ha infatti dovuto ammettere di non essere lui l'automobilista, 
mentre quello che aveva assicurato di essere il passeggero ha confessato di non essere il 
passeggero ma l'automobilista. 
I due hanno tentato il “gioco delle tre carte”, anzi delle due, perché il guidatore reale è un 
cittadino straniero la cui patente in Italia non è valida. Sono stati entrambi denunciati per 
sostituzione di persona in concorso, reato che prevede una condanna fino a un anno di 
reclusione. Lo straniero inoltre è stato denunciato e multato anche per guida senza patente.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/colico-incidente-scambio-p%C3%A8ersona-1.3689175 
 
Auto contro muro di casa lo fa crollare 
L'incidente nel Bolognese, due feriti lievi, ma gravi danni 

 
BOLOGNA, 28 GEN - Un'auto è finita contro il muro di una casa e lo ha abbattuto. E' successo 
all'alba nel Bolognese, ad Argelato: le due donne nella macchina sono rimaste ferite in modo 
lieve, nessuno è stato coinvolto nell'immobile, ma gravi danni sono stati provocati ad 
appartamenti e ad un pub. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 5.15 sulla strada 
provinciale Centese, angolo con via Lame. La vettura, forse per un colpo di sonno di chi la 
guidava, è andata a sbattere contro il pilastro in muratura d'angolo dell'edificio che è 



parzialmente crollato. Al momento dell'incidente nell'appartamento su quel lato non c'erano 
persone: è stato dichiarato inagibile, così come il pub. Il muro è venuto giù e dalla strada si 
vede l'interno dell'alloggio. Il traffico è stato deviato e sono intervenuti anche carabinieri, 
polizia municipale e 118. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/28/auto-contro-muro-di-casa-lo-fa-
crollare_f6615f0f-4608-4d7a-9d23-378367756b92.html 
 

 
Velletri, perde il controllo dell'auto, finisce contro una rotatoria e si ribalta: ferito un 
24enne 
28.01.2018 - Incidente stradale a Velletri. All'alba di domenica un 24enne alla guida di una 
Peugeot 206, probabilmente a causa di un colpo di sonno, ha centrato in pieno una rotatoria in 
via Cisternense e si è ribaltato. Il giovane, ferito, è stato trasportato in ospedale. Sul posto 
sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno svolto i rilievi e chiuso la strada per 
circa due ore. Oltre all'auto, che è stata distrutta dall'impatto, anche la rotatoria è rimasta 
danneggiata. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/metropoli/velletri_perde_controllo_auto_finisce_contro_rotat
oria_e_si_ribalta_ferito_un_24enne-3512623.html 
 

 
Auto si schianta dentro l’Arsenale. Il militare alla guida aveva bevuto  
L’incidente dopo una serata passata con altri due colleghi nei locali del centro 
di LAURA PROVITINA  
La Spezia, 28 gennaio 2018 - Una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza è finita 
nel peggiori dei modi per tre marinai in servizio dentro l’Arsenale militare della Spezia. L’altra 
notte sono rimasti coinvolti in un spaventoso incidente stradale, proprio all’interno della base 
navale spezzina. I giovani, tutti poco più che ventenni e di Taranto, stavano rientrando nei loro 
alloggi, dopo una serata trascorsa nei locali del centro città, quando verso le 2 si sono andati a 
schiantare contro il muro interno che delimita l’Arsenale, nel lato verso via Fieschi. Il giovane 
che era alla guida, aveva appena oltrepassato la porta centrale, quando, forse a causa dell’alta 
velocità e per il manto stradale reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo della sua 
utilitaria, che nell’impatto è andata completamente distrutta. 
Per fortuna per loro solo tanto spavento ma poche escoriazioni. Sono stati proprio i tre 
occupanti dell’auto, a uscire dal mezzo e ad allertare i soccorsi: il luogo in cui si è verificato il 
sinistro non è illuminato e alquanto lontano dagli alloggi, così uno dei tre si è incamminato 
verso una nave ormeggiata nelle vicinanze, chiedendo aiuto ai marinai all’interno, che hanno 
immediatamente contattato il 112. Sul posto si sono precipitati i soccorritori, in particolare i 
volontari delle pubbliche assistenze Croce Rossa e Pa della Spezia, che dopo aver stabilizzato i 
tre, li hanno trasportati al pronto soccorso del Sant’Andrea per le cure del caso: dopo gli 
opportuni accertamenti, sono stati dimessi anche perché non presentavano ferite importanti. 
Sul posto dell’incidente, in contemporanea all’arrivo del personale medico e infermieristico del 
118 e dei militi della Pa, sono interventi anche i carabinieri della stazione dell’Arsenale e una 
gazzella del radiomobile, per i rilievi del sinistro, e soprattutto, per capirne la dinamica. La 
causa dell’incidente potrebbe essere messa in relazione con l’eccessiva velocità. Inoltre, 
l’autista dell’utilitaria andata distrutta, è risultato positivo all’alcoltest. Insomma, quella che 
doveva essere una serata per dimenticare le fatiche lavorative, si è trasformata in un vero 
incubo per tre giovani del Meridione, che della nostra città in futuro non potranno dimenticare 
la disavventura vissuta e la prontezza dei soccorsi. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/incidente-arsenale-militari-1.3688123 
 

 
Giovane ubriaco al volante, provoca incidente: denunciato 
28.01.2018 - I carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato un giovane 
ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un 
sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto. Nello specifico, ad Altavilla Irpina, i militari 



dell’Arma, prontamente intervenuti per i rilievi e gli accertamenti previsti a seguito di un 
incidente stradale, avendo seri sospetti sullo stato psicofisico dell’automobilista, procedevano 
per il riscontro. L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma all’esito del test con 
l’etilometro che accertava un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito per la 
guida. Per lo stesso scattava, oltre al ritiro della patente di guida, la denuncia in stato di libertà 
alla Procura della Repubblica di Benevento.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/avellino/incidente_ubriaco_volante-3512637.html 
 

 
Bologna, investita sulle strisce da un ciclista ubriaco  
Una donna di 76 anni travolta in via Martelli, la bicicletta non ha rispettato il 
semaforo rosso 
di NICOLETTA TEMPERA  
Bologna, 28 gennaio 2018 - «Mia madre ricorda soltanto che era scattato il verde per i pedoni. 
E poi si è svegliata al pronto soccorso, con un occhio nero, un dente spezzato e il labbro 
tagliato». Alessandro Cavazza è il figlio di Elettra Degli Esposti. La signora, 76 anni, l’altra 
mattina alle 11,30, dopo essere stata in farmacia, stava tornando a casa, in via Martelli. 
«Doveva attravesare la strada in via Mattei e lo ha fatto quando è scattato il verde per i 
pedoni. Ma è stata travolta da un ciclista ubriaco che non si è fermato con il rosso», racconta 
Cavazza, tra incredulità e rabbia. «Quando l’altra mattina mio fratello è corso al Sant’Orsola, 
avvertito dell’incidente, non è riuscito a riconoscerla per quanto era conciata male», dice 
ancora il figlio dell’investita, che è stata soccorsa subito da alcuni passanti che hanno chiamato 
il 118. L’incidente dell’altra mattina non è un caso isolato. A ottobre una sessantenne, travolta 
in viale Ercolani da un ciclista che si era poi dato alla fuga, era finita in Rianimazione. 
«Io sono un autista e lavoro in Cosepuri – spiega Cavazza – e vedo cose indescrivibili: 
sicuramente, se anche i ciclisti dovessero pagare un’assicurazione o fossero soggetti con più 
frequenza a sanzioni, sicuramente rispetterebbero di più il codice della strada. E sarebbe 
meglio per loro e per gli altri utenti della strada». La signora Elettra, dopo oltre cinque ore di 
pronto soccorso, è tornata a casa: oltre alle varie ecchimosi al viso e allo stato di temporanea 
amnesia dovuto alla caduta, la signora ha riportato anche dei problemi a una gamba. Anche il 
suo investitore, un ragazzo, è finito al Sant’Orsola, perché caduto dopo aver travolto la 
signora: «Vogliamo capire come siano andate le cose di preciso, anche per chiarire eventuali 
responsabilità – ha concluso Cavazza – e domani andrò alla municipale per avere 
informazioni». 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/ciclista-ubriaco-incidente-1.3688720 
 

 
Ravenna, incidente con l'auto fuori strada. Morto un ragazzo di 23 anni 
San Pietro in Campiano, la Bmw è uscita di strada in via del Sale, schiantandosi 
contro un platano 
San Pietro in Campiano (Ravenna), 27 gennaio 2018 - Tragedia nella notte a San Pietro in 
Campiano, dove un'auto, una Bmw,  è uscita di strada in via del Sale, schiantandosi contro un 
platano. Erano le 4.10 e il bilancio è di un morto, un ragazzo di 23 anni di San Pietro in Trento 
dove viveva con i genitori. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i carabinieri della 
compagnia di Cervia-Milano Marittima e i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo senza 
vita. L'auto, chevsecondo i primi accertamenti viagguava ad alta velocità, si è spezzata in due. 
Non ci sono segni di collisione con altri mezzi il che fa pensare a un'uscita di strada non 
causata da un contatto con altri mezzi, forse provocata da un colpo di sonno.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/incidente-morto-1.3687013 
 

 
Maxi tamponamento A26, un morto e feriti 
Autostrada chiusa, più di 20 mezzi coinvolti 
GENOVA, 27 GEN - Maxi tamponamento in A26 questa mattina con un morto, quattro feriti 
gravi e altre 16 persone ferite lievemente. Due feriti gravi sono stati trasferiti all'ospedale San 



Martino di Genova con l'elicottero dei vigili del fuoco L'autostrada è bloccata. Il bilancio 
dell'incidente è stato fatto dalla polizia stradale. Il maxi tamponamento è avvenuto in 
carreggiata sud, in direzione Genova, tra il casello di Masone e lo svincolo di Genova Voltri. I 
mezzi coinvolti sono una ventina tra auto e mezzi pesanti. I veicoli si sarebbero scontrati per 
vari tamponamenti indipendenti tra loro, mentre nella zona era in corso un forte temporale. 
Parte degli scontri sono avvenuti anche in galleria Monacchi. Sul posto agenti della polizia 
stradale di Ovada e Genova e mezzi del 118, oltre al personale di Autostrade. Per chi viaggia 
verso Genova l'uscita obbligatoria è al casello di Ovada ma la polizia stradale suggerisce la 
deviazione sulla bretella Predosa-Bettole per poi imboccare la A7. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/27/maxi-tamponamento-a26-un-morto-e-
feriti_26ca8086-d391-43fb-aec5-d97bbffe40d7.html 
 

 
Incidente mortale in contrada Vaccarizzo, muore un uomo 
Santa Lucia del Mela 27.01.2018 – Sabato pomeriggio tragico. Un uomo di Merì ha perso la 
vita in un incidente stradale avvenuto in contrada Vaccarizzo, sulla SP 65. Il fuoristrada sul 
quale viaggiava è uscito di strada, finendo in un burrone. La vittima, un trentaduenne, sarebbe 
morta sul colpo, malgrado si sia levato un elisoccorso il cui volo si è rivelato vano. L’incidente 
potrebbe essere stato autonomo, ma spetterà ai Carabinieri intervenuti chiarirne le esatte 
cause. Per recuperare il mezzo sono intervenuti i Vigili del Fuoco. A far scattare la macchina 
dei soccorsi, un amico che, a bordo di un altro mezzo, seguiva la vittima e che si è accorto 
subito di quanto era accaduto. 
Fonte della notizia: 
https://www.98zero.com/737747-incidente-mortale-contrada-vaccarino-muore-un-uomo.html 
 

 
Prende l’auto del figlio e investe due anziane: era senza patente. Nei guai 90enne 
spericolata 
Ha dell’incredibile l’incidente che si è verificato a Isernia dove una donna di 90 anni 
ha centrato in pieno due signore di 85 e 65 anni dopo aver preso in prestito 
l’automobile del figlio. L’anziana circolava con la patente scaduta come accertato dai 
carabinieri.  
Isernia. 27.01.2018 - Ha preso in prestito l’automobile del figlio e si è messa alla guida anche 
se la sua patente era scaduta. Arrivata nel centro di Isernia ha investito due anziane 
mandandole in ospedale. La spericolata automobilista ha 90 anni e ora è nei guai per aver 
causato un incidente, per fortuna, senza gravi conseguenze.  Ha dell’incredibile la storia che si 
è verificata a Isernia.  
L’anziana percorreva il centro abitato della città quando per cause che sono ancora da 
accertare è piombata addosso a due signore di 85 e 65 anni. Le malcapitate sono state portate 
al pronto soccorso. Le loro condizioni non sono gravi grazie anche alla ridotta velocità con la 
quale l’automobilista le ha centrate. Una volta giunti sul posto i carabinieri del Nucleo operativo 
e radiomobile hanno scoperto che la patente della 90enne non era stata rinnovata: insomma, 
la donna non avrebbe dovuto mai trovarsi alla guida di quel veicolo. Il documento di guida è 
stato ritirato e le indagini proseguono per indivudare le responsabilità.  
Fonte della notizia: 
http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=27086 
 

 
Ancora sangue sulle strade calabresi, nuovo incidente mortale sulla Statale 106 nel 
Catanzarese 
CATANZARO 26.01.2018 - Incidente mortale nel pomeriggio di oggi a Sellia Marina. È stato 
investito un anziano di 80 anni, mentre usciva da un negozio sulla Strada Statale 106, 
all'altezza del bivio di Calabricata, nel Catanzarese. Alla guida dell'auto c'era un giovane di 20 
anni. L'uomo è morto sul colpo. Sulla dinamnica dell'incidente indagano i carabinieri di Sellia 
Marina. 
Fonte della notizia: 



http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/01/26/ancora-sangue-strade-
calabresi-nuovo-incidente-mortale-statale 
 

 
Montecorice, 78enne perde la vita in un incidente stradale 
di Antonio Vuolo 
26.01.2018 - Tragedia sulla Via del Mare, in un tratto compreso nel territorio comunale di 
Castellabate. E.F., 78enne di Montecorice, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a 
seguito di un incidente stradale. L'anziano era stato protagonista qualche ora prima di un 
sinistro lungo la 267 Via del Mare, nei pressi di un distributore di carburante, a Ogliastro 
Marina. Secondo una prima ricostruzione, il 78enne si stava immettendo sulla provinciale dopo 
aver effettuato il rifornimento quando è stato travolto da un'altra auto in transito. 
Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Il 78enne è stato  trasportato presso 
l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania  dove è morto, a seguito di complicazioni, nel 
primo pomeriggio. Addolorata l'intera comunità che conosceva il 78enne e la sua famiglia.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/montecorice_78enne_perde_la_vita_un_incidente_stradale-
3508954.html 
 
 

 


