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PRIMO PIANO 
A 16 anni muore per una dose di droga 
Durante una serata con amici a Genova 
GENOVA, 29 LUG - Una ragazza genovese di 16 anni è morta la scorsa notte per un arresto 
cardiaco provocato dall'assunzione di Mdma, una potente metanfetamina. Lo rende noto la 
polizia. La giovane aveva passato la serata con alcuni amici, due maggiorenni e due minorenni, 
in un appartamento nel quartiere San Martino. Poi è uscita con i ragazzi per proseguire la 
serata in centro, arrivata nella zona della stazione ferroviaria di Brignole si è sentita male. La 
ragazzina è stata portata all'ospedale Galliera dove è morta 40 minuti dopo il suo arrivo. Sulla 
vicenda indaga la squadra mobile di Genova che in sta sentendo gli amici per capire da chi 
abbiano comprato la sostanza e chi l'ha data alla giovane. Della vicenda si occupano il 
tribunale dei minori e quello ordinario. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/29/a-16-anni-muore-per-una-dose-di-
droga_c182426a-e902-43d1-b1eb-7b538ee82507.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Ubriaco alla guida, travolse e uccise due studenti: arrestato dopo 6 anni 
Per Leonardo Cereda, 44 anni con famiglia e un figlio, si sono aperte le porte del 
carcere 
28.07.2017 - È stato arrestato e accompagnato in carcere Leonardo Cereda, uomo di 44 anni 
che l'8 ottobre del 2011 travolse e uccise due studenti della Bocconi, Claudio Caruso e Gabriele 
Chierzi. L'arresto è scattato nella giornata mercoledì 26, secondo quanto riferito dai carabinieri 
del comando provinciale di Milano che hanno eseguito la misura. 
Secondo quanto trapelato Cereda è apparso sorpreso dell'arresto, forse confidava 
nell'accoglimento del ricorso alla Corte di Cassazione, ma proprio lo scorso 28 giugno la 
suprema Corte aveva rigettato il ricorso dei suoi legali e il tribunale di Milano ha quindi dato 
esecuzione di pena: dovrà scontare cinque anni e due mesi, come stabilito dopo due gradi di 
giudizio. Cereda, rappresentante per un'azienda, sposato e con un figlio, era stato arrestato 
arrestato nel 2011 per omicidio colposo con l'aggravante di ubriachezza. Non solo, gli era stata 
tolta la patente, ma poi gli era stata ridata e svolgeva tranquillamente il suo lavoro. 
 L'uomo era alla guida della sua Fiat 500 quando, all'incrocio tra viale Romagna e via Pascoli, 
travolseo lo scooter su cui si trovavano i due bocconiani. Caruso, passeggero 22enne, era stato 
accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del San Raffaele, ma purtroppo i medici non 
riuscirono a salvarlo. Alla guida, invece, c'era Chierzi e per lui lo schianto fu fatale; la sua 
famiglia ha ricevuto 800mila euro di risarcimento dall'assicurazione di Cereda, mentre la 
famiglia di Chierzi 300mila.  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/studenti-uccisi-leonardo-cereda-arrestato-milano.html 
 



 
 

Autostrade, per le moto pedaggio ridotto del 33 per cento 
Dal primo agosto in vigore le nuove tariffe. Esultano le associazioni, un po' meno i 
centauri perché per ottenere lo sconto sarà obbligatorio il Telepass in esclusiva per 
moto e scooter 
di MAURILIO RIGO 
28.07.2017 - Il dado è tratto. O almeno in parte. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi 
l’incongruenza tutta italiana del pedaggio autostradale identico per moto e auto è arrivata al 
capolinea. Dopo anni di lotte di Confindustria Ancma, a cui si sono poi unite Federazione 
motociclistica italiana e il magazine Motociclismo, la diversa tariffazione al casello autostradale 
per le due ruote è finalmente cosa fatta. Dal prossimo primo agosto, infatti, le moto e gli 
scooter pagheranno il 33% in meno sul pedaggio autostradale. Attenzione però perché non è 
tutto oro quello che luccica dal momento che per usufruire della riduzione bisognerà 
obbligatoriamente munirsi del dispositivo elettronico “Telepass” abbinato in esclusiva a targhe 
di veicoli a due ruote (da 1,26 euro al mese). 
L’Aiscat, ovvero l’associazione sindacale che riunisce i concessionari autostradali, a seguito 
delle incessanti pressioni, a cui si era recentemente aggiunta anche quella del Governo, ha 
equilibrato una situazione che penalizzava ingiustamente i centauri. Da parte sua 
l’Associazione nazionale ciclo motociclo accessori esprime soddisfazione per quanto ottenuto 
ma non ritiene questo risultato una vittoria, bensì il giusto riconoscimento su una logica di 
tariffazione inaccettabile. 
Entrando nel dettaglio, è vero che la differenziazione della tariffa scatterà dal 1° agosto, ma 
l’operatività piena è prevista dal prossimo 15 settembre, per dal modo alla società Telepas di 
adeguare i suoi sistemi. Per cui i motociclisti che nel frattempo avranno usufruito del servizio 
autostradale con il Telepass riceveranno i rimborsi dovuti, mentre per l’addebito del pedaggio 
con la riduzione prevista direttamente alla “sbarra” se ne parlerà dopo il 15 settembre. 
“Il risultato ottenuto è il frutto di un duro lavoro che ha visto l’impegno e il coinvolgimento di 
molti attori ai quali rivolgiamo un plauso per quanto fatto – spiegano al quartier generale 
dell’Ancma – La lista dei ringraziamenti è lunga ma un sentito riconoscimento va innanzitutto 
al ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, che ha fornito un impulso decisivo affinché si 
arrivasse a un accordo. Importante anche il sostegno da parte dell’ex ministro Maurizio Lupi, 
già autore degli sconti per i pendolari in autostrada; il vice ministro dei Trasporti, Riccardo 
Nencini che si è battuto in prima persona e speso per questo tema, e il sottosegretario ai 
Trasporti, Umberto Del Basso De Caro. Non si può evitare di ricordare il contributo 
dell’onorevole Vincenzo Garofalo, presidente del gruppo interparlamentare “Amici delle due 
ruote” e l’Autority indipendente per la regolamentazione dei Trasporti guidata da Andrea 
Camanzi”. 
“I molti anni di duro lavoro da parte dei costruttori – ha dichiarato il presidente Confindustria 
Ancma, Corrado Capelli – che ha visto poi aggregarsi alla battaglia la Federazione 
motociclistica italiana nella figura dei sui presidenti, prima Paolo Sesti e poi Giovanni Copioli, e 
il direttore del mensile Motociclismo, Federico Aliverti, con la campagna “Metà ruote, metà 
pedaggio”, finalmente ci hanno ripagato e abbiamo raggiunto un grande risultato. Questo è la 
dimostrazione che quando si lavora insieme per cause giuste, gli obiettivi si conseguono. 
Confidiamo che nel prossimo futuro altre battaglie, che Confindustria Ancma porta avanti per 
l’industria e per i motociclisti, siano condivise in eguale modo come, ad esempio, quella di 
portare i 125cc in autostrada, permettere l’accesso di moto e scooter sulle corsie preferenziali, 
incentivare con sgravi fiscali l’uso di abbigliamento protettivo. Al centro di tutti gli sforzi e le 
battaglie intraprese, c’è sempre la sicurezza dei motociclisti”. 
Ma al di là dei discorsi di rito, come hanno preso la notizia i diretti interessati, ovvero i 
motociclisti? In rete c’è un gran fermento con molti centauri che apprezzano la novità mentre 
invece tanti altri (e sono i più), sono imbufaliti per l’ennesimo pasticciaccio all’italiana. 
Quello che non va giù al popolo delle due ruote è la dotazione obbligatoria del dispositivo 
Telepass che oltre al canone mensile che parte da 1,26 euro, prevede l’esclusività 
dell’abbinamento alle targhe motociclistiche, il che significa che chi ce l’ha già per la macchina 
dovrà farne un altro per la moto o lo scooter se vuole vedersi riconosciuto lo sconto del 33%. 
Chi invece il Telepass non lo vuole acquistare continuerà a pagare tale e quale a quanto 
pagava prima di questa “grande vittoria”. Questo nei forum online proprio non va giù a 



nessuno. Forse sarebbe meglio parlare più che di vittoria di un primo passo verso un obiettivo 
che ancora è ben lungi dall’essere raggiunto e continuare a lavorare con lo stesso impegno 
senza “mollare la presa”. Sicuramente è stato qualcosa ma non è certo quello che sperava la 
maggior parte del motociclisti. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/07/28/news/riconosciuto_il_pedaggio_
autostradale_ridotto_per_le_moto-171783909/ 
 

 
Incidenti stradali, meno vittime ma è allarme per scooter e ciclisti 
Sgalla: "Fare subito qualcosa per gli utenti deboli delle strade". E sulle gite sicure: 
"Impensabile poter continuare con questa situazione di pericolo" 
di VINCENZO BORGOMEO 
27.07.2017 - Meno morti sulle strade italiane (-4,2%), nonostante gli incidenti siano in crescita 
(+0,7%): sono questi i dati 2016 sui sinistri stradali, ma è bene non lasciarsi ingannare dalle 
apparenze: crescono i feriti (+0,9%) e i feriti gravi (+9%). Ma soprattutto i giovani tra 20 e 24 
anni sono le prime vittime e gli anelli deboli della mobilità pagano un prezzo sempre più caro: 
fra le vittime aumentano bambini (+25,6%), ciclomotoristi (+10,5%) e ciclisti (+9,6%), anche 
se diminuiscono motociclisti (-15%) e pedoni (-5,3%). "Sono numeri che devono far riflettere - 
spiega Roberto Sgalla, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia, perché non è più 
possibile pagare un tributo di vittime così alto per quanto riguarda ciclisti, bambini e chi 
viaggia in scooter". Il recente piano del Ministero è una chiara linea-guida su quanto si intende 
fare, ma la linea dura è anche testimoniata dalle recenti norme su cellulari. Le statistiche 
d'altra parte parlano chiaro: se le vittime sono state nel 2016 3.283 contro i 3.428 del 2015: 
poi è salito da 4,7 a 5,2 il rapporto feriti gravi/decessi, mentre i costi sociali sono stimati in 17 
miliardi di euro. La fascia d’età più a rischio resta quella dei giovani tra 20 e 24 anni (260 
morti), seguono 25-29 e 45-49 per gli uomini (194 e 195) e 75-79 per le donne (62). Nel 2016 
si sono registrate 10 vittime in più tra i bambini 0-14 anni (49 rispetto ai 39 dell’anno 
precedente: +25,6%); crescita consistente anche per la classe d’età 90 anni e oltre (72: 
+20%). Qualche buona notizia arriva invece dalle autostrade: se nel 2016, è aumentato il 
numero di incidenti in tutte le tipologie di arterie (+2% in autostrada, +1,2% su strade 
extraurbane e +0,5% su strade urbane), di contro sono diminuiti morti e feriti in autostrada 
(rispettivamente 274 rispetto ai 305 del 2015, pari a -10,2%, e 15.790 contro 15.850: -0,4%). 
La polizia Stradale ha poi snocciolato tutti i dati sull'operazione “Gite scolastiche in Sicurezza”, 
portata avanti dagli agenti con pervicacia: nell’anno scolastico in corso si sono svolti 15.946 
controlli: 2041 gli autobus irregolari a carico dei quali  sono state accertate 2820 infrazioni. La 
Polizia Stradale ha fornito ancora una volta supporto e competenza agli istituti scolastici in 
occasione dei viaggi d’istruzione. Trattandosi di un servizio a disposizione delle scuole, la 
richiesta di intervento della Polizia Stradale è avvenuta su segnalazione diretta e spontanea  
delle  stesse. Le istituzioni scolastiche hanno comunicato i loro viaggi  alla Polizia Stradale  e 
sono stati programmati controlli a campione lungo l’itinerario. Inoltre, le scuole hanno potuto 
richiedere, prima della partenza,  l’intervento della Sezione Polizia Stradale della provincia di 
appartenenza per un controllo del mezzo di trasporto e per la verifica dell’idoneità del veicolo e 
del conducente. Confrontando i dati del 2016 e del 2017  emerge chiaramente che il servizio 
continua ad essere efficace  e i numeri dei richiedenti aumentano. Nel 2017 la Polizia Stradale 
ha impiegato 11.474 pattuglie per il controllo a fronte delle 10.615 dell’anno precedente. Sono 
stati controllati 15.946 autobus di  cui 11.190 su segnalazione delle scuole  (nel 2016 erano  
15.546 gli  autobus controllati   di cui 10.126 su richiesta delle scuole). Nel  2017 su 15.946 
veicoli controllati,  sono risultati  2.041 gli autobus irregolari, di cui 993,  quasi  la metà,  
controllati su segnalazione delle scuole . Nel 2016 su 15.546 autobus controllati,  erano 2.549 i 
veicoli risultati irregolari, 1.287  quelli controllati su richiesta delle scuole. Le principali 
violazioni accertate hanno riguardato : inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento quali, ad 
esempio, pneumatici lisci, cinture di sicurezza guaste, fari rotti ecc. (639 violazioni); mancato 
rispetto dei tempi di guida e di riposo (297 violazioni); eccesso di velocità (253 violazioni). Nel 
corso dei controlli sono state ritirate 40 carte di circolazione  e 35 patenti di guida.  “La gravità 
di alcune infrazioni – ci ha spiegato Roberto Sgalla - sono incredibili, pensiamo solo al fatto che 
un pullman si presenti alla partenza senza assicurazione. O senza aver effettuato la revisione. 
E questo impone scelte drastiche per contrastare il fenomeno". "Gite scolastiche in sicurezza - 



ha poi concluso il Direttore Centrale delle Specialità della Polizia - è un esempio virtuoso della 
collaborazione istituzionale tra la Polizia di Stato ed il Miur che ha portato a risultati concreti e 
positivi, sia in termini di controlli che di informazione e sensibilizzazione, in un settore così 
delicato come è quello del trasporto scolastico. I drammatici incidenti che si sono verificati in 
Italia ed all’estero, la giovane età dei trasportati e la tendenza delle gite a concentrarsi in 
specifici periodi dell’anno, gli allarmanti segnali di ripresa della crescita del numero delle 
vittime di incidenti stradali sono tutti elementi che danno la misura dell’importanza e della 
necessità di continuare con questa politica. Tutelare i più giovani e le fasce deboli è un 
obiettivo di tutta la Polizia di Stato e in particolare della Polizia Stradale". 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/07/27/news/incidenti_stradali_meno_
vittime_ma_e_allarme_per_pedoni_e_ciclisti-171787003/ 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Incidente mortale di Andora: automobilista indagato per omicidio stradale  
Scontro con un furgone sulla Provinciale 13 
ANDORA 28.07.2017 - Sono stati i gravissimi traumi interni, oltre che una brutta lesione 
spinale, a non lasciare scampo a Diop Modou Yade, il nigeriano di 51 anni residente a 
Stellanello che ha perso la vita mercoledì mattina in seguito al tragico schianto frontale in via 
Merula ad Andora, sulla Provinciale 13. Ad accertare le cause della morte è stata l’autopsia 
eseguita ieri dal medico legale Alessandro Bonsignore. Il Fiat Ducato condotto dalla vittima 
(che con tutta probabilità viaggiava senza cintura) si è scontrato con la Lancia Musa guidata da 
Niccolò Cusumano, di 23 anni, residente nell’andorese. Al momento l’automobilista è indagato 
per omicidio stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2017/07/28/edizioni/savona/incidente-mortale-di-andora-
automobilista-indagato-per-omicidio-stradale-Ind5sG3Yu7G732y7nDYagO/pagina.html 
 

 
Operaio travolto, omicidio stradale 
A Piacenza durante manifestazione. Decade omicidio volontario 
PIACENZA, 28 LUG - E' di omicidio stradale l'accusa con la quale il sostituto procuratore di 
Piacenza Emilio Pisante ha chiesto al gip il rinvio a giudizio nei confronti del camionista 44enne 
che il 14 settembre del 2016 travolse e uccise un manifestante davanti alla sede della ditta di 
trasporti Gls alle porte di Piacenza. La vittima, Ahmed Abdel Salam, stava infatti picchettando 
insieme ad altri aderenti al sindacato SiCobas l'ingresso dell'azienda per protestare contro le 
condizioni di lavoro. Ora, a quasi un anno di distanza dal fatto - che all'epoca provocò la accesa 
reazione dei sindacati e una imponente manifestazione per le strade di Piacenza - per il 44enne 
è decaduta l'accusa iniziale di omicidio volontario, e il pm ha chiesto invece che venga 
processato per omicidio stradale, ritenendo che comunque la sua condotta non sia stata 
sufficientemente prudente in quella sera e in quel momento in cui vi erano in corso accese 
proteste davanti ai cancelli. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/28/operaio-travolto-omicidio-
stradale_87428ffb-452e-4702-846d-7d6b2a4caafc.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Roma, auto di lusso rubate e rivendute come nuove: concessionari nei guai 
29.07.2017 - Facevano il "lifting" alle auto rubate e le rivendevano come nuove. Cinque 
persone arrestate, quattro destinatarie dell'obbligo di firma, nell'operazione "Double car" della 
polizia di Stato che ha scoperchiato un vasto giro di auto rubate, riciclate e poi fatte tornare 
nuove con immatricolazioni e documenti taroccati. A metterlo in piedi un sodalizio criminale 
gestito da imprenditori di Roma e Nettuno, intermediari stranieri e pregiudicati di rango.   
L'INDAGINE L’indagine era partita  il 25 ottobre dell'anno scorso, dopo la segnalazione della 
titolare di un’agenzia pratiche auto di Roma, la quale, incaricata di procedere alla 
nazionalizzazione di 2 autovetture di provenienza estera, aveva notato qualcosa di anomalo 



facendola dubitare circa la genuinità della documentazione allegata alle pratiche. Si sono quindi 
messi in moto gli agenti del commissariato Prenestino che hanno ottenuto dalla Procura 
l'autorizzazione alle intercettazioni sia telefoniche che ambientali della gang, dando il via a una 
serie di perquisizioni all'interno di concessionari, singoli venditori e altre agenzie pratiche auto 
compiacenti. Presto è emerso il sodalizio nell'ambito del quale ognuno aveva un preciso ruolo.  
I FURTI Le auto rubate erano sempre quasi nuove di zecca e di ingente valore, come Land 
Rover, Porsche, Mercedes e Mini, furti messi a segno sia in Italia che all’estero. Il giro si 
occupava anche dei furti e della ricettazione di carte di circolazione cosiddette “in bianco" di 
provenienza estera, in particolare tedesca da riassegnare a auto tornate nuove; nonchè 
del riciclaggio delle auto rubate mediante la contraffazione del numero di telaio con nuova 
punzonatura e alla successiva prima immatricolazione in Italia (cosiddetta nazionalizzazione) 
mediante agenzie amiche. Le autovetture, così ripulite, venivano vendute ad ignari acquirenti 
al prezzo di mercato. Nel corso delle perquisizioni sono stateirinvenuti e sequestrati  30 veicoli 
di provenienza furtiva, per un valore di mercato superiore a 800.000 euro, con i numeri di 
telaio e le relative carte di circolazioni alterate, 7 dei quali trovati all’interno della proprietà di 
uno dei maggiori indagati, ancora da commercializzare e gli altri, già rivenduti ad acquirenti 
abilmente truffati. 
LA CONCESSIONARIA DI LABARO La maggior parte delle auto erano state commercializzate 
attraverso una nota autorivendita operante nel quartiere Labaro. I proventi illeciti delle 
vendite, inoltre, invece di entrare nell’attivo dell’ autorivendita, sono stati indirizzati sul conto 
corrente di una società di manutenzione ascensori, gestita da uno degli appartenenti al 
sodalizio criminale e, da questo, fatti sparire nel volgere di poco tempo a favore di coloro che 
avevano contribuito all’attuazione della complessa attività criminosa. 
GLI ARRESTI Cinque le persone arrestate (M.A. di anni 45 – DQ.M.M. di anni 33 – C.M. di anni 
51 – S.G. di anni 33  - A.A. di anni 61). Si tratta di un personaggio di origine albanese con 
precedenti, trovato peraltro in possesso di un timbro dello Stato; il titolare dell’autorivendita 
utilizzata per riciclare le auto di provenienza illecita; un imprenditore di origine campana; un 
altro venditore di autovetture, nonché un noto pregiudicato di Nettuno, tutti con precedenti di 
polizia anche specifici. Tra i quattro personaggi sottoposti all’obbligo di firma (DF.L.G. di anni 
52 – F.M. di anni 50 – B.A. di anni 44 – S.F. di anni 55) figurano: il factotum dell’imprenditore 
campano; un operaio di Roma prestatosi ad intestarsi fittiziamente alcune delle auto riciclate e 
nazionalizzate nonché ad esportarle all’estero; due romani, un uomo e una donna, entrambi 
con precedenti di polizia, fermati a Bari nel mentre tentavano di esportare una delle auto 
riciclate, ai quali è stato applicato anche il divieto di espatrio. 
Al momento risultano indagati altre quattro persone che, a vario titolo, si sono rese 
responsabili di alcuni singoli episodi concernenti il riciclaggio delle autovetture di provenienza 
illecita. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/furti_concessionari_auto_labaro_roma-
2590426.html 
 

 
Cane polizia trova eroina, suona clacson 
Mezzo etto occultato in cabina Tir, arrestato camionista 
RIMINI, 29 LUG - Ha scoperto mezzo etto di eroina nascosto nella cabina di un Tir e ha 
'avvisato' suonando due volte il clacson: protagonista il cane poliziotto 'Gimbo', dell'unità 
cinofila della Questura di Rimini. Arrestato il camionista, 45 anni, già seguito dagli investigatori 
della Squadra Mobile. Convinti che durante i frequenti viaggi di lavoro trasportasse non solo 
merci ma anche droga, la notte scorsa, sapendo che stava rientrando dalla Puglia, l'hanno 
aspettato al casello di Rimini sud e quando, verso le 4, è arrivato è stato bloccato. Gli agenti 
hanno perquisito l'uomo e il veicolo con l'ausilio dell'unità cinofila. Il fiuto di 'Gimbo' ha 
permesso di trovare subito lo stupefacente, nascosto in un vano portaoggetti, oltre ad un 
bilancino di precisione e coltelli a serramanico. In casa a Rimini sono stati poi trovati altri 
grammi di eroina e materiale comprovante l'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato per 
detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto in carcere. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/29/cane-polizia-trova-eroina-suona-
clacson_bbcc7030-159c-4932-913d-216335aa2451.html 



 
 

Maxi blitz contro i parcheggiatori abusivi: sei multe nella stessa strada a 
Secondigliano 
29.07.2017 - A Scampia, quartiere di Napoli, condotta un'operazione di contrasto ai 
parcheggiatori abusivi. Carabinieri e polizia municipale ne hanno sorpreso e multati sei in una 
sola strada. Si trovavano tutti, infatti, in via Roma verso Scampia, all'altezza della casa 
circondariale di Secondigliano. Sei i pregiudicati sorpresi dai carabinieri della stazione quartiere 
167 e da personale della polizia municipale a svolgere abusivamente l'attività di 
parcheggiatore.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_blitz_parcheggiatori_abusivi_secondigliano-
2590112.html 
 

 
Scoperte compravendite clandestine di auto: due commercianti di Savona e Genova 
sotto inchiesta 
Alberto Parodi  
Savona 28.07.2017 - Trafficanti d’auto e accusati di riciclaggio al centro di un giro di auto 
usate, e rubate, tra Savona e la Francia. Con tappe del presunto circuito illegale ad Arenzano, 
Valbormida e Arma di Taggia. È quanto emerso dalle perquisizioni, dai sequestri e dalle 
indagini che si sono concentrate sull’ipotesi del riciclaggio a carico di due commercianti d’auto . 
Indagini appena concluse dalla Procura di Savona e portate avanti da carabinieri e polizia 
stradale dopo le denunce ricevute dalle vittime, tra cui un ex carabiniere e una cittadina 
transalpina per il reato di truffa e appropriazione indebita. Denunce fatte tra la Valbormida e 
Taggia. Un’inchiesta sull’asse Savona-Francia che ha fatto emergere anche il tentativo di 
piazzare sul mercato francese, in particolare nella zona di Nizza e della Costa Azzurra, un 
fuoristrada rubato con documenti, certificati, adesivi e assicurazioni falsi. Dalle targhe al 
numero di telaio sino ai trasferimenti di proprietà.  
Un’indagine quella della Procura di Savona (pubblico ministero Cristiana Buttiglione) che si era 
concentrata inizialmente sul mediatore e venditore d’auto savonese M. P. (cinquantenne) e che 
poi si è allargata coinvolgendo nei mesi scorsi anche G. M. C., 56 anni, commerciante di veicoli 
usati e titolare della GM Auto di Arenzano, già al centro di un’indagine della Procura di Imperia. 
Insieme a M. P., G. M. C. è indagato per riciclaggio (assistito e tutelato dagli avvocati 
Alessandro Sola e Santina Ierardi).  
Nell’avviso di conclusione delle indagini il pm indica le accuse di riciclaggio e truffa (solo per 
M.P.) “in concorso con altri soggetti allo stato sconosciuti” riferite ad un Land Rover. Ipotesi di 
reato tutte ancora da dimostrare in un’eventuale sede processuale che però ha fatto venire alla 
luce uno “spaccato” sommerso di auto usate tra Savona e la Francia, in particolare nella zona 
di Nizza, soprattutto fuoristrada e suv.  
Tra cui oltre alla Land Rover(che fu sequestrata dai carabinieri un anno fa) anche una Kia 
Sorento per cui su G. M. C. pendeva una denuncia per truffa e appropriazione indebita. Dalle 
perquisizioni in casa di G. M.C (difeso dall’avvocato d’ufficio Alfonso Ferrara) effettuate nei 
mesi scorsi dalla polizia giudiziaria della stradale di Genova erano saltati fuori anche 
contrassegni assicurativi ritenuti contraffatti e sequestrati.  
Sulle piste dell’imprenditore di Arenzano infatti c’era anche la Procura di Imperia (pm 
Francesca Sussarellu) che lo aveva indagato dopo una denuncia sempre nel ramo auto 
disponendo perquisizioni domiciliari. Da cui erano saltati fuori documenti riconducibili a 
rivenditori di veicoli a Nizza. Compresi documenti intestati allo stesso G.M.C., di cui il 
commerciante d’auto negava la paternità pur riportando i suoi dati. Dal verbale di sequestro 
firmato dai dirigenti del compartimento ligure della polizia stradale, i due vengono definiti 
“soggetti che giustificano da tempo immemorabile i loro introiti e tenore di vita con la 
commercializzazione di autoveicoli usati” . 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2017/07/28/ASUUopaI-
commercianti_compravendite_clandestine.shtml 
 

 



Certificati falsi ai marittimi in Sardegna: arrestati i due truffatori napoletani 
28.07.2017 - Un’organizzazione per la produzione e il rilascio di certificati contraffatti per 
marittimi tra Napoli e la Sardegna: ai domiciliari i due responsabili di Torre del Greco. Avevano 
messo su un vero e proprio business con quartier generale a Torre del Greco e intermediario a 
La Maddalena che vendeva ai marittimi sardi dei certificati illeciti attestanti la frequentazione di 
corsi di formazione professionale in centri accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e 
trasporti. Già rilasciati 32 certificati ad altrettanti marittimi dal costo di 1500 euro ciascuno: i 
lavoratori sono tutti indagati. A condurre le indagini la Capitaneria di Porto di La Maddalena, 
sotto il diretto coordinamento del Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, che con il 
supporto dei carabinieri della Stazione Capoluogo di Torre del Greco, agli ordini del 
luogotenente Vincenzo Amitrano, hanno arrestato i due principali responsabili 
dell’organizzazione illecita. Già ai domiciliari C.A., 48enne residente a Luogosanto (Otranto), 
identificato quale intermediario e punto di collegamento tra i marittimi coinvolti ed il “centro di 
produzione” campano e questa notte arrestato anche  I.G., 60enne residente a Torre del 
Greco, identificato quale soggetto responsabile del “centro di produzione” e spedizione dei falsi 
certificati. Di gran supporto alle indagini l'attività dei carabinieri di Torre del Greco: a seguito 
della perquisizione di stanotte, infatti, nell’ abitazione dell’arrestato sono stati trovati gli 
strumenti per stampare i documenti falsi, tra i quali bolli, timbri e carta pergamena. L'indagine 
vede indagati 32 marittimi tutti sardi che acquistavano tramite un torrese C.A. che vive a La 
Maddalena i certificati falsi. Ora tutti i titoli saranno invalidati e rischieranno il posto di lavoro. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/certificati_falsi_ai_marittimi_sardegna_arrestati_respon
sabili_di_torre_greco-2588446.html 
 

 
Sul traghetto con soldi falsi e auto rubata, 2 arresti a Brindisi 
Brindisi, 26 lug. - Hanno provato ad imbarcarsi su un traghetto diretto a Igoumenitsa in 
Grecia, a bordo di un'auto rubata e portando con se' banconote false ma sono stati 
smascherati e arrestati dalla polizia di frontiera di Brindisi. Si tratta di un 34 anne di Gragnano 
ed un 29 anni di Pompe) accusati di falsificazione di moneta, spendita e introduzione nello 
Stato di monete falsificate, ricettazione, uso e possesso di atti falsi. La perquisizione e' scattata 
appena gli agenti addetti al controllo hanno verificato che il numero di telaio punzonato sulla 
carrozzeria era contraffatto e anche la polizza assicurativa esibita non era conforme 
all'originale. Nell'autovettura e' stata trovata una busta di plastica con all'interno 195 
banconote false da 20 euro ed una da 50, per un totale di 3.950 euro. Inoltre e' stata trovata 
anche la carta di circolazione contraffatta e un tagliando adesivo falso attestante l'annotata 
cessazione dalla circolazione per esportazione in Paese UE dell'autovettura. Il veicolo, risultato 
rubato alcuni giorni fa in provincia di Napoli, le banconote false ed i documenti sono stati 
sequestrati. L'arresto e' stato effettuato nell'ambito di specifici controlli disposti dal dirigente 
della polizia di frontiera di Brindisi, Mario Marcone, al porto e all'aeroporto. In totale sono state 
controllate 31.740 persone, 10 sono state arrestate per ricettazione, spendita di banconote 
false, alterazione e falsificazione di documento, contrabbando di tabacchi, notifica ordini 
esecuzione pena per reati vari: una persona e' stata denunciata per ricettazione di auto. 
Inoltre 307 stranieri sono stati respinti alla frontiera perche' ritenuti inammissibili in territorio 
Schengen. Duemila gli automezzi controllati e 3 quelli sequestrati. 
Fonte della notizia: 
http://www.agi.it/regioni/puglia/2017/07/26/news/sul_traghetto_con_soldi_falsi_e_auto_rubat
a_2_arresti_a_brindisi-1983654/ 
 
 
SALVATAGGI 
Volo Aeronautica con medici per trapianto 
Da Torino a Catania e ritorno per espiantare organo 
ROMA, 30 LUG - Un'equipe medica è stata trasportata d'urgenza questa notte a Catania per 
espiantare un organo. Il team di medici è decollato da Torino alle ore 1.00 a bordo di un Falcon 
900 dell'Aeronautica Militare; l'aereo è ripartito da Catania alle ore 7.50 alla volta di Torino e 
permettere, così, di effettuare il delicato intervento chirurgico. La missione, richiesta dalla 
Prefettura di Torino, è stata disposta dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della 



Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare da dove vengono coordinati anche 
questo tipo di interventi. Aerei ed elicotteri dell'Aeronautica Militare sono costantemente pronti 
a intervenire per missioni di pubblica utilità quali il trasporto sanitario d'urgenza di persone in 
imminente pericolo di vita, come avvenuto questa notte, oppure quello di organi ed equipe 
mediche per trapianti. Il servizio copre tutto il Paese, isole comprese, e quando richiesto dalle 
autorità è svolto anche a favore dei cittadini italiani che si trovano all'estero. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/30/volo-aeronatica-con-medici-per-
trapianto_e38e02ee-0d83-44e4-bfa8-aacb1610060e.html 
 

 
Chiara, la giovane missionaria "con 48 ore di vita": salvata con un volo umanitario 
La donna, trentenne di Quartu, è tornata in Italia dal Burkina Faso con un volo 
militare messo a disposizione dalla Farnesina per curarsi da una grave malattia del 
sangue. Ora è in ospedale a Roma: si riaccende la speranza 
30.07.2017 - Quarantotto ore di tempo per salvare Chiara, la giovane missionaria di trent’anni 
originaria di Quartu (Cagliari), appartenente alla Comunità missionaria di Villaregia, rimpatriata 
venerdì in Italia dal Burkina Faso grazie a un volo umanitario richiesto in seguito a condizioni di 
salute gravissime. Chiara doveva curarsi da una grave malattia del sangue comparsa 
improvvisamente mentre si trovava all'opera nel suo villaggio. 
La telefonata arriva il 21 luglio, in serata. Da quel momento inizia la mobilitazione di numerose 
persone, oltre a una catena di preghiere impressionante. Si attiva subito l’unità di crisi della 
Farnesina che si mette immediatamente in contatto con l’Ambasciata ad Abidjan, in Costa 
d’Avorio. Immediata anche la reazione del ministro degli Esteri Angelino Alfano che si è speso 
in prima persona per seguire con attenzione il caso. I missionari, sia in Italia che in Burkina 
Faso, si attivano anche a livello medico. Grazie alla pressione della Farnesina, Chiara viene 
sottoposta a trasfusioni di sangue per stabilizzare la situazione. Supera la notte e i valori 
cominciano leggermente a risalire. Ma le sue condizioni restano critiche. 
Iniziano le pratiche burocratiche per procedere con estrema rapidità all'organizzazione di un 
volo umanitario per rimpatriarla. L’emoglobina torna a valori quasi normali, gli esami 
infettivologici risultano negativi, l’Ospedale Tor Vergata di Roma offre la disponibilità per 
accogliere la missionaria e curarla. Nell’arco di pochissimi giorni arriva l’ok per il volo 
umanitario. 
Venerdì 28 luglio, una settimana dopo l’allarme, un Falcon 50 del 31esimo stormo 
dell’Aeronautica Militare parte da Ciampino (il reparto è ogni giorno in prima linea per i 
trasporti sanitari di urgenza al servizio della collettività, su richiesta di ospedali e prefetture) 
per arrivare a Ouagadougou, in Burkina Faso, e ripartire dopo poche ore per arrivare in serata 
a Roma. Immediato il trasferimento della giovane missionaria a Tor Vergata, dove verrà 
assistita e curata. Si riaccende la speranza, Chiara può tornare a sorridere. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/chiara-missionaria-salvata.html 
 
 
NO COMMENT… 
Tunisino morto, rinviati a giudizio due carabinieri: per bloccarlo lo avrebbero 
soffocato 
Paolo Isaia  
Santo Stefano 29.07.2017  - Saranno processati per omicidio colposo i due carabinieri allora in 
servizio alla stazione di Santo Stefano che nel giugno 2013 arrestarono Kaies Bohli, tunisino di 
26 anni, bloccandolo a terra con eccessiva violenza, impedendogli di respirare: l’uomo era poi 
deceduto all’ospedale di Sanremo. Il processo si aprirà il 21 febbraio 2018 davanti al giudice 
monocratico Laura Russo nei confronti di Fabio Ventura, 35 anni, e Gianluca Palumbo, 40 anni, 
difesi rispettivamente dagli avvocati Paolo Pendini e Alessandro Vaccaro.  
I due militari sono stati rinviati a giudizio dal gup Massimiliano Rainieri dopo essere stati 
scagionati dalla stessa accusa, nel marzo 2015, dal gup Massimiliano Botti, assieme a un terzo 
collega, Fabiano Di Sipio, 37 anni. Mentre quest’ultimo era stato prosciolto, per Palumbo e 
Ventura il giudice aveva disposto il “non luogo a procedere”. Una decisione contro la quale 
l’allora pm di Imperia Roberto Cavallone (ora l’accusa è sostenuta dal pm Lorenzo Fornace) 



aveva presentato ricorso in Cassazione, evidenziando come il caso, vista la sua complessità, 
dovesse essere affrontato in dibattimento.  
I giudici della Suprema Corte, lo scorso novembre, avevano accolto l’istanza del pm Cavallone 
per quanto riguarda le posizioni di Palumbo e Ventura, respingendolo invece per Di Sipio. Gli 
atti erano stati quindi rinviati al Tribunale di Imperia, ed è stata fissata la seconda udienza 
preliminare che si è chiusa con il rinvio a giudizio.  
Kaies Bohli era stato fermato dai tre carabinieri nel parcheggio di un supermercato di Riva 
Ligure: la pattuglia lo aveva visto spacciare. Il tunisino si era scagliato contro gli uomini 
dell’Arma, aggredendoli con calci e pugni, e perfino morsi. Alla fine, era stato immobilizzato. 
Durante il trasporto verso la caserma di Santo Stefano, però, si era sentito male. Portato 
all’ospedale di Sanremo, era morto un’ora dopo, secondo una perizia per “asfissia violenta da 
inibizione dell’espansione della gabbia toracica”. I familiari di Bohli, che ha lasciato moglie due 
figli, si sono costituiti parte civile tramite l’avvocato Paolo Burlo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/07/29/ASYoDjbI-
carabinieri_bloccarlo_avrebbero.shtml 
 

 
Arresto funzionaria Prefettura Catanzaro 
Accusata corruzione con imprenditore per favori coop accoglienza 
CATANZARO, 28 LUG - Una funzionaria della Prefettura di Catanzaro, Natina Renda, di 53 anni, 
ed un imprenditore, Salvatore Lucchino (73), entrambi di Lamezia Terme, sono stati posti agli 
arresti domiciliari dalla squadra mobile per corruzione. Il "prezzo" pagato, secondo l'accusa, 
sarebbe stato un immobile a Feroleto Antico e la promessa di denaro. L'immobile è stato 
sequestrato. L'indagine, coordinata dal pm Paolo Petrolo, del gruppo reati contro la pubblica 
amministrazione coordinato dall'aggiunto Giovanni Bombardieri della Procura diretta da Nicola 
Gratteri, è iniziata dopo la stipula, il 29 dicembre 2014, di una convenzione tra la Gianal Srl, 
società cooperativa gestita dall'imprenditore, e la Prefettura, all'esito della gara d'appalto 
bandita per la gestione del servizio dei migranti richiedenti protezione internazionale. Dalle 
indagini è emerso che Lucchino aveva stretto una relazione con la Renda, che all'epoca era in 
servizio al Settore Immigrazione Rifugiati, e che, nel 2015, ha ceduto alla Renda un immobile. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/28/arresto-funzionaria-prefettura-
catanzaro_f213c079-3e63-4e70-b008-080e1af99665.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Non si ferma all’Alt, procura incidente e poi simula il furto della moto: denunciato 
20enne  
La stessa mattina la madre del giovane si è presentata al comando per denunciare il 
furto del motorino 
Santa Margherita27.07.2017 - E’ finito nei guai un ragazzo ventenne milanese denunciato dalla 
polizia municipale di Santa Margherita per resistenza a pubblico ufficiale e omissione di 
soccorso. Con i controlli del mercoledì sera per il monitoraggio della movida, dopo un’indagine 
accurata, il comando ha denunciato il 20enne. I fatti risalgono a giovedì scorso: alle 6 del 
mattino una moto non si ferma all’alt del posto di blocco della polizia locale e si dà alla fuga. A 
bordo due ragazzi ventenni di Milano subito inseguiti dagli agenti.  Durante la fuga i due hanno 
un incidente: il conducente del veicolo si allontana facendo perdere le proprie tracce mentre il 
passeggero rimane ferito con un gamba rotta e viene ricoverato all’ospedale. La stessa 
mattina, la madre del giovane conducente e proprietario, si presenta al comando per 
denunciare il furto del motorino. Qualcosa non quadra e gli agenti della polizia locale 
cominciano le indagini, coadiuvati anche dalla videosorveglianza cittadina. E scoprono che il 
giovane aveva raccontato alla madre di aver subito il furto della moto quando invece era lui 
alla guida e lui aveva procurato il sinistro. A questo punto la donna decide di ritirare la 
denuncia che invece viene formalizzata al 20enne milanese per il quale scatterà anche il ritiro 
della patente. 
Fonte della notizia: 



http://www.genova24.it/2017/07/non-si-ferma-allalt-procura-incidente-simula-furto-della-
moto-denunciato-20enne-183838/ 
 

 
Trovato il pirata che ha travolto la 94enne: è un suo compaesano 
di Paola Treppo 
BERTIOLO (Udine) 25.07.2017  - Trovato il pirata della strada che ha travolto la 94enne 
sull'uscio di casa a Bertiolo: è un suo compaesano di 57 anni. L'uomo è stato denunciato dai 
carabinieri del Norm della Compagnia di Udine dopo una breve e complessa indagine svolta 
insieme ai colleghi della stazione di Codroipo. L'anziana era stata investita a due passi dalla 
sua abitazione nella giornata di domenica 23 luglio, intorno alle 18, ed era stata soccorsa dai 
vicini che avevano chiamato subito il 118. Alcuni di loro avevano notato un'auto di grossa 
cilindrata allontanarsi dal luogo dell'incidente ed erano riusciti a prendere il numero di targa in 
maniera parziale. In base alle testimonianze dei cittadini, i militari dell'Arma hanno dato avvio 
a una serrata serie di controlli non solo in paese ma anche nei comuni contermini, esaminando 
i nastri della video sorveglianza di diverse telecamere. Alla fine i sospetti sono caduti sul 
57enne, compaesano della vittima. Messo davanti all'evidenza dei fatti, l'uomo prima ha 
cercato di negare e poi ha ammesso di essere stato lui, ma di non essersi accorti di aver 
travolto una persona; è stato denunciato a piede libero per lesioni e omissione di soccorso 
nella serata di ieri, lunedì 24 luglio. L'auto è stata posta sotto sequestro. Nell'incidente 
l'anziana donna riportato la frattura del femore, diverse botte e tumefazioni; è ricoverata in 
ospedale a Udine. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/trovato_pirata_ha_travolto_la_94enne_un_compaesa
no_bertiolo-2582129.html 
  
 
VIOLENZA STRADALE 
Sperona ciclista dopo lite, denunciato 
Nel Torinese. Automobilista rintracciata da Cc, era fuggita 
TORINO, 30 LUG - Alla guida della sua auto ha inseguito un ciclista, con cui aveva avuto un 
diverbio, e lo ha speronato. Una 26enne residente nella provincia di Torino, che dopo aver 
fatto cadere il ciclista, è stata denunciata per omissione di soccorso dai carabinieri che l'hanno 
rintracciata. Nell'incidente il ciclista ha riportato diverse abrasioni. L'incidente è avvenuto ieri a 
Beinasco, comune della cintura di Torino. La giovane era alla guida di una Mini Cooper. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/30/sperona-ciclista-dopo-lite-
denunciato_fd397be0-edc1-4032-8a23-6bc7cd1cc188.html 
 
 
CONTROMANO 
Alcol quasi 4 volte oltre il limite: fa "strike" contro sei auto contromano e aggredisce 
un Carabiniere 
Quando gli agenti della Polizia municipale sono intervenuti sul posto, si sono ritrovati 
davanti il giovane accerchiato da diverse persone, alcune che cercavano di aiutarlo, 
altre che inveivano contro di lui arrabbiate 
28.07.2017 - Si è messo alla guida dopo aver bevuto e ha colpito sei automobili zigzagando da 
un lato all'altra della strada, che percorreva contromano. L'episodio è successo giovedì sera a 
Cesenatico, intorno alle 23.10. Un ragazzo, di 22 anni e residente a Cesena, si è messo alla 
guida della sua Renault Clio su viale Carducci. Quando ha svoltato in viale Milano, contromano, 
ha perso il controllo dell'auto strisciando contro una Fiat Panda parcheggiata, poi urtando in 
maniera più forte una seconda Panda, anche questa parcheggiata. Il ragazzo, probabilmente 
confuso da ciò che stava succedendo e rischianto di investire i pedoni, ha poi svoltato a sinistra 
su viale dei Mille in direzione Rimini dove, procedendo a zig zag, è andato a sbattere contro 
diverse auto parcheggiate su entrambi i lati della strada. Tra queste una Golf, una terza Panda, 
una Kia e infine una Bmw. Una volta fermatosi, alcuni passanti hanno aiutato il ragazzo a 
scendere dall'auto e uno di loro ha chiamato le Forze dell'ordine. Quando gli agenti della Polizia 
municipale sono intervenuti sul posto si sono ritrovati davanti il giovane accerchiato da diverse 



persone, alcune che cercavano di aiutarlo, altre che inveivano contro di lui arrabbiate. Il 
ragazzo, che non ha riportato particolari traumi o ferite, è stato poi sottoposto al test 
dell'etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico di 1.86, tra le tre e le quattro volte 
superiore al limite consentito dalla legge. Sul posto sono interventi anche i Carabinieri di 
Cesenatico, uno dei quali è stato aggredito dal giovane. Il militare è stato trasportato al pronto 
soccorso, da dove è uscito con diverse lesioni a un dito e una prognosi di dieci giorni. Il 
ragazzo, trasportato in caserma, è stato poi denunciato dalla municipale per stato di ebbrezza 
e dai Carabinieri per violenza e resistenza a Pubblico ufficiale, oltre che per villipendio alla 
nazione, avendo inveito contro lo Stato. 
Un altro incidente, meno grave, è successo intorno alle 9.45 di venerdì mattina a Sala di 
Cesenatico. Un 57enne di Cesena a bordo di una Fiat Panda, che procedeva su via Stradone, 
all'altezza del civico 14 ha frenato bruscamente per via, secondo i primi rilievi, della frenata 
improvvisa della vettura che si trovava di fronte. Una terza auto, una Volkswagen Polo 
condotta da un 51enne di Bertinoro, è finita contro la Panda tamponandola. Fortunatamente 
non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia municipale di 
Cesenatico. La brusca frenata della prima automobile potrebbe essere stata causata dal 
restringimento della corsia, dovuto ai lavori in corso sulla strada. 
Fonte della notizia: 
http://www.cesenatoday.it/cronaca/incidente-stradale/ubriaco-colpisce-auto-giovedi-27-luglio-
2017.html 
 

 
Contromano in pieno centro: 49enne ubriaco manda il traffico in tilt 
L'accaduto 
28.07.2017 - Contromano in via Lampugnani. A imboccare la via più centrale e trafficata del 
centro storico di Desio (dopo via Garibaldi) è stato un automobilista di 49 anni, di Desio. 
Ubriaco, giovedì sera alle 21 non si è accorto di essere contro senso. Ha imboccato la strada 
centralissima, e dalla carreggiata molto stretta, a quell’ora piena di avventori che tentano di 
raggiungere il Parco Tittoni. In tanti hanno suonato un colpo di clacson al 49enne. Altri, hanno 
abbassato il finestrino, segnalando che stava procedendo contromano. Ma l’automobilista 
imperterrito è riuscito a percorrere un lungo tratto, mandando il traffico in tilt. Poi, senza 
accorgersi di nulla, ha parcheggiato l’auto di fronte a un bar, sulle strisce pedonali e in senso 
contrario alla marcia. Sono arrivati i carabinieri di Desio, chiamati da alcuni avventori del 
locale, con i quali il 49enne aveva iniziato a discutere. I militari  lo hanno sottoposto 
all’alcoltest: il tasso di alcol nel sangue è risultato cinque volte superiore al limite di legge. E’ 
stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e ha rimediato una contravvenzione per aver 
violato il codice della strada con ritiro della patente. 
Fonte della notizia: 
http://www.monzatoday.it/cronaca/contromano-via-lampugnani-desio.html 
 

 
Folle inseguimento in contromano, fermato ex pilota di rally 
VERONA 28.07.2017 - Sono comparse davanti ai giudici due uomini, di 48 e 28 anni, originari 
di Bolzano, che lunedì scorso sono stati tratti in arresto dalla Guardia di Finanza di Villafranca 
con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale per non aver rispettato un posto di controllo e per 
aver cercato di speronare l'auto di servizio che si era poi messa al loro inseguimento. I 
finanzieri avevano per cercare di bloccare la folle corsa dell'auto, che procedeva per tratti 
anche in contromano, hanno anche esploso alcuni colpi in aria che non avevano sortito alcun 
effetto. L'auto si era poi fermata in una strada senza uscita e i due occupanti avevano cercato 
di fuggire a piedi. Uno dei due però era stato bloccato, mentre l'altro era stato fermato poco 
dopo anche grazie all'intervento di un elicottero della Polizia. Quest'ultimo è risultato essere un 
ex pilota di rally. 
Fonte della notizia: 
http://www.oggitreviso.it/folle-inseguimento-contromano-fermato-ex-pilota-di-rally-167507 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Scontro sulla strada del mare in Cilento: moto contro moto, muore 22enne 



di Carmela Santi 
30.07.2017 - Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi. Sulla Sp161 che collega Casal 
Velino e Ascea due moto, per cause ancora da accertare, sono venute a contatto. I centauri 
sono stati sbalzati violentemente sull’asfalto. Uno di questi è rimasto ferito gravemente. Sul 
posto sono immediatamente arrivati gli uomini del 118 con un’ambulanza rianimativa ma per 
uno dei feriti, un 22enne nato ad Agropoli e residente a Rutino, non c’è stato nulla da fare. Sul 
posto anche due pattuglie carabinieri della stazione di Acquavella per ricostruire l’esatta 
dinamica del sinistro e veicolare il traffico in zona.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/incidente_cilento_morto-2592014.html 
 

 
Perde il controllo della moto e si schianta sull'asfalto: muore centauro troiano 
La tragedia stamattina sulla SS90 in località Taverna (a Montaguto). Antonio 
Narducci, 28enne di Troia stava dirigendosi a Buonalbergo quando ha perso il 
controllo della sua moto schiantandosi violentemente sull'asfalto 
30.07.2017 - Si chiamava Antonio Narducci, il ragazzo 28enne originario di Troia, morto oggi 
sulla SS90. La tragedia si è consumata in tarda mattinata: secondo le prime ricostruzioni, 
Narducci in sella alla sua Kawasaki stava percorrendo con altri centauri la strada che conduce a 
Buonalbergo (in provincia di Benevento) quando, forse in seguito a un malore, ha perso il 
controllo della moto, schiantandosi violentemente sull'asfalto.  Sul posto, oltre ai Carabinieri, 
sono giunti i medici del 118 e personale medico proveniente dai comuni limitrofi, ma ogni 
tentativo di rianimare il giovane è stato vano. 
Fonte della notizia: 
http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/strada-statale-90-morto-antonio-
narducci.html 
 

 
Doppio schianto mortale nella notte. Muoiono una 24enne e un 46enne 
Una doppia tragedia si è consumata stanotte sulle strade del Padovano: due vite 
sono state spezzate in altrettanti incidenti. 
MEZZANOTTE: PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTO 
30.07.2017 - Il primo si è verificato intorno alla mezzanotte a San Giorgio di Casalserugo. Qui 
ha perso la vita un 46enne di Conselve in sella alla propria moto Ducati, si sarebbe trattato di 
una fuoriuscita autonoma sulla Strada provinciale 3, la dinamica è al vaglio dei Carabinieri. La 
vittima era Stefano Violato, cintura nera dell'Iron Dojo. 
MUORE ALL'ALBA MENTRE TORNA A CASA 
30.07.2017 - Il secondo dopo l'alba, intorno alle 5'20, sulla Statale Piovese: un'auto Opel Tigra 
è uscita - anche questa volta autonomamente, forse per un colpo di sonno, di strada in località 
Vigorovea. Al volante c'era una 24enne di Brugine, Juliia Kotodylo, di origini ucraine, che stava 
tornando verso casa: è morta sul colpo. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la donna 
mentre percorreva la strada verso Padova, ha perso il controllo della Opel finendo con il muso 
dell’auto nel fossato lungo la strada, dove è carambolata per fermarsi a ridosso del cancello 
d’ingresso di un’abitazione. La Polstrada sul luogo dell'incidente per i rilievi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/incidenti_notte_padova_morti_moto_auto-
2591692.html 
 

 
Ferrara, motociclista esce di strada e muore 
Incidente all'alba in via Sgarbata. Inutile l'intervento del 118 
Ferrara, 30 luglio 2017 - Tragedia questa mattina all'alba sulle strade ferraresi. Un uomo di 45 
anni, in sella alla sua moto, ha perso la vita in via Sgarbata, nel comune estense. Il centauro, 
da quanto si apprende dai primi accertamenti, è finito fuori strada da solo poco dopo le 6. A 
nulla sono serviti gli interventi del 118, arrivato anche l 'elisoccorso. Sul posto anche i 
carabinieri.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/incidente-mortale-moto-1.3301535 



 
 

Muore carbonizzato dentro l’auto. Schianto letale contro un albero  
La vittima un 58enne di Castelfiorentino 
San Miniato, 30 luglio 2017 - E’ MORTO carbonizzato, imprigionato dentro l’auto che era 
andata a sbattere contro un albero. Così ha perso la vita, in un tragico incidente sulla via di 
Castelfiorentino, a San Miniato, in località Calenzano, non distante dal complesso sportivo Le 
Piscine, un uomo la cui identità fino a stamani era rimasta ignota. Francesco Tripodi, 58 anni di 
Castelfiorentino, ha concluso la sua corsa così, drammaticamente. 
La tragedia è avvenuta ieri sera, poco dopo le 22 quando qualcuno, dopo aver visto le fiamme 
sprigionarsi sull’asfalto, ha lanciato l’allarme ai vigili del fuoco di Castelfranco. L’arrivo 
immediato dei pompieri di questo distaccamento e di quello di Empoli non ha potuto impedire 
però la morte dell’uomo, avvolto dalle fiamme e fra le lamiere della sua auto, un’Audi A8 nera. 
Immediato, sul luogo dell’incidente, anche l’arrivo dei carabinieri di San Miniato che a lungo 
sono stati impegnati nel difficile lavoro di identificare quel corpo sfigurato dal fuoco. Anche 
l’auto, infatti, era ridotta a un groviglio di lamiere incandescenti. Proprio dalla targa disfatta dal 
fuoco i carabinieri sono partiti per cercare di risalire al proprietario che è risultato essere un 
uomo residente a Castelfiorentino. Numerose le telefonate dei militari all’abitazione del 
proprietario, per rintracciarlo e capire se in quell’auto infuocata, finita contro un albero, ci 
fosse lui o un suo familiare. 
Gli inquirenti nel frattempo hanno provveduto ad avvisare l’autorità giudiziaria. Il magistrato di 
turno ha subito disposto il sequestro della salma, che è stata trasportata a medicina legale, 
nell’ospedale di Pisa, per eseguire l’autopsia, e il sequestro dell’auto, necessario per eseguire 
gli accertamenti che chiariscano la dinamica dell’incidente. Un malore, una svista, una 
disattenzione, un colpo di sonno? Le indagini sono in corso. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/san-miniato-morto-carbonizzato-1.3301582 

 
Incidente stradale, auto perde il controllo e finisce contro un albero: 3 giovani in 
ospedale 
I vigili del fuoco hanno prestato soccorso ai 3 giovani che sono stati trasportati dal 
personale del 118 al pronto soccorso di Torrette 
30.07.2017 - Nel tardo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Montemarciano in 
via Santa Veneranda per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una vettura 
ha perso il controllo ed è finita contro un albero al lato della strada. Un impatto in cui sono 
rimasti feriti tre ragazzi che erano a bordo.  I vigili del fuoco hanno prestato soccorso ai 3 
giovani che sono stati trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso di Torrette, 
successivamente hanno messo in sicurezza la vettura. 
Fonte della notizia: 
http://www.anconatoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-albero-montemarciano.html 
 

 
Terni, incidente stradale trauma cranico per un centauro 
30.07.2017 - Incidente stradale in via Campofregoso tra un'auto e una vespa. Ad avere la 
peggio, ovviamente, il centauro trasportato al Santa Maria di Terni. Le sue condizioni non sono 
gravi: si parla di forte trauma cranico. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia 
municipale di Terni. Il sinistro è avvenuto davanti all'ex bar Borrello.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/umbria/terni_incidente_stradale-2591773.html 
 

 
Nettuno, incidente mortale in via della Pineta: muore giovane centauro 
29.07.2017 - Incidente mortale a Nettuno in via della Pineta al confine con il territorio 
comunale di Anzio. A perdere la vita un giovane centauro di 20 anni finito fuori strada e 
deceduto durante il trasporto in ospedale.  A nulla è servito il tempestivo soccorso da parte del 
personale del 118 e dei vigili. Il corpo della vittima al momento si trova presso la camera 
mortuaria dell’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno a disposizione dell’autorità giudiziaria e del 



medico legale chiamati sul posto per gli accertamenti del caso.  La dinamica è al vaglio della 
Polizia locale, ancora frammentarie le notizie sull’accaduto.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/nettuno-incidente-mortale-via-della-pineta-
muore-giovane-centauro.html 
 
 

 
Incidente a Pavullo, schianto tra due moto. Morto 24enne 
E' accaduto nella frazione di Querciagrossa. L'altro centauro ha riportato ferite di 
media gravità 
Modena, 29 luglio 2017 - Terribile incidente, questo pomeriggio, in via Giardini sud a 
Querciagrossa di Pavullo. Nello schianto tra due moto ha perso la vita un giovane di 24 anni di 
Castellarano mentre l'altro centauro, 45 anni, ha riportato lesioni di media gravità. Sono 
intervenuti, oltre al 118, i vigili urbani per i rilievi.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/incidente-pavullo-morto-1.3300980 
 

 
Incidente stradale al bivio per Naro, vittima un ventiseienne palmese  
29.07.2017 - Incidente mortale questa sera nei pressi del bivio per Naro. Vittima un giovane 
palmese di 26 anni, Leonardo Salvatore D’Alessandro. Secondo una prima ricostruzione 
effettuata dai poliziotti della Polizia Stradale di Canicattì, intervenuti sul posto, il giovane, a 
bordo del suo Kawasaki 600, stava effettuando un sorpasso contemporaneamente ad un’altra 
autovettura che gli ha tagliato la strada facendolo sbalzare per diverse decine di metri. L’uomo 
che ha causato l’incidente si è costituito alla caserma dei Carabinieri di Favara. 
Fonte della notizia: 
https://agrigentoweb.it/incidente-stradale-al-bivio-per-naro-vittima-un-ventiseienne-
29_07_2017 
 

 
Incidente mortale nel casertano, ha perso la vita un centauro 
29.07.2017 - Un’altra vittima della strada, questa volta sulla variante che collega Santa Maria 
Capua Vetere e Maddaloni, in pieno territorio casertano. Ad essere stroncato da un brutto 
incidente, Luigi Piccirillo, 34 anni e a bordo del suo scooter di alta cilindrata, si è schiantato 
contro il guard rail morendo sul colpo. A nulla sono servite le operazioni di soccorso dei 
paramedici giunti immediatamente sul posto. Arrivati sul luogo dell’incidente anche le forze 
dell’ordine che hanno messo in sicurezza il tratto stradale chiudendolo al traffico per poi 
procedere con i normali rilievi del caso, volti a comprendere la precisa dinamica del tragico 
sinistro. Secondo quanto riportato da Edizioni Caserta Piccirillo era in compagnia di altre due 
persone, amici anche loro in sella al proprio scooter e motocicletta. I due compagni di viaggio 
hanno provato a soccorrere per primi il 34 anni ma senza fortuna. Probabilmente ad essere 
fatale per il centauro sarebbe stata l’alta velocità che ha causato lo sbandamento del mezzo 
durante una curva. Il corpo di Piccirllo e il suo motociclo erano a circa 30m di distanza. 
Fonte della notizia: 
https://www.vocedinapoli.it/2017/07/29/incidente-mortale-nel-casertano-ha-perso-la-vita-un-
centauro/ 
 

 
Schianto mortale a Ponte di Legno: perde la vita motociclista olandese 
Il centauro, al bivio con il passo Gavia, ha urtato un’altra moto ferma per svoltare ed 
è finito a terra. Lo schianto è stato violento e non gli ha lasciato scampo 
29.07.2017 - Un motociclista olandese di 40 anni è morto a causa di un incidente stradale 
avvenuto in Valcamonica. Il centauro, al bivio con il passo Gavia, ha urtato un’altra moto 
ferma per svoltare ed è finito a terra. L’impatto,violentissimo, non gli ha lasciato scampo. 
L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato, alle 14, sulla strada tra Ponte di Legno 
e il Tonale. L’uomo era in Italia con una compagnia di connazionali. Pesanti le ripercussioni per 
il traffico. 



Fonte della notizia: 
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/17_luglio_29/incidente-mortale-ponte-legno-morto-
motociclista-olandese-b6a6a4f6-7472-11e7-9773-4a99982cbf04.shtml 
 

 
Auto esce di strada al rally: morto commissario gara  
Nel bresciano ferita altra persona, gara sospesa 
29.07.2017 - Tragedia al rally su strada Malegno-Ossimo-Borno, nel Bresciano. Un'auto in gara 
è uscita di strada in curva e ha travolto due persone di cui un commissario di gara che è 
morto. Grave l'altra persone ferita. La gara è stata sospesa.  
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2017/07/29/auto-esce-di-strada-al-rally-morto-
commissario-gara-_15126f21-2c63-4b44-88c7-3df30fbb33f1.html 
 

 
Sbatte contro furgone, muore scooterista sul Lungarno 
E' successo nella notte. Accertamenti in corso da parte della polizia municipale 
Firenze, 29 luglio 2017 - Incidente mortale nella notte sul Lungarno Soderini, in pieno centro a 
Firenze. Un 35enne è morto a bordo di uno scooter. Il motociclo ha sbattuto violentemente, 
per cause in via di accertamento da parte della polizia municipale, contro la parte posteriore di 
un furgone regolarmente parcheggiato. Il giovane si chiamava Francesco Gianchino, classe '82. 
Il triste epilogo probabilmente alla fine di una serata fuori per locali. Tanti i messaggi increduli 
degli amici sulla bacheca Facebook. "Non è reale. E' una tua trovata, dai.." Lo scooterista, 
soccorso dal 118, è stato portato all'ospedale di Careggi in codice rosso, ma è morto poco dopo 
il ricovero. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati per condurre gli accertamenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/morto-lungarno-soderini-1.3300629 
 

 
Incidente in auto a Cosio Valtellino, morta professoressa di Fisica dell’Università 
Statale 
La donna, che insegnava matematica e aveva curato diverse pubblicazioni, era col 
marito 
29.07.2017 - E' Luisa Giovanna Maria Zauli la vittima dell'incidente avvenuto venerdì 
pomeriggio sulla strada Statale 38 a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio. La donna, 78enne 
ex professoressa di matematica dell’Università Statale di Milano, era in auto col marito. Il 
dramma si è consumato poco prima delle 14, quando la vittima e suo marito - anche lui da 
anni residente nel capoluogo meneghino - viaggiavano insieme a bordo di una Nissan Micra 
grigia in direzione Morbegno. 
Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto della coppia ha sbandato e si è schiantata 
contro una Fiat 500 per poi finire sulla corsia opposta e terminare la propria corsa contro una 
Ford Kuga. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la professoressa non c’è 
stato nulla da fare. Feriti in maniera seria, ma non in pericolo di vita, anche suo marito - di un 
anno più giovane - e il ragazzo ventottenne che era alla guida della Fiat.  
Piacentina di origine, la Zauli - racconta “Il Giorno” di Sondrio - si era diplomata al Berchet e 
aveva poi frequentato l’università di Fisica alla Statale. Lì, qualche anno dopo, era passata 
dietro la cattedra e aveva portato avanti una carriera brillante, con diverse pubblicazioni nel 
curriculum e tanti anni di insegnamento.  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/morta-maria-zauli-incidente-cosio-valtellino.html 
 

 
Terribile incidente stradale: sei persone ferite, una è in gravi condizioni 
Un furgone è stato tamponato da tre auto e da un mezzo pesante 
29.07.2017 - Tre auto, un camion e un furgone coinvolti, sei feriti dei quali uno in gravi 
condizioni: è questo il bilancio del terribile incidente avvenuto venerdì pomeriggio, verso le 16, 
sull’autostrada A4 all’altezza di Castegnato, tra i caselli di Ospitaletto e Brescia Ovest in 
direzione  Venezia. 



Stando a una prima ricostruzione, pare che a dare il via al maxi tamponamento sia stata 
l’improvvisa frenata del furgone, subito travolto dalle tre auto e dal mezzo pesante. Ad avere 
la peggio è stato un automobilista, un 60enne di Bologna che ha riportato forti contusioni alla 
testa: estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le tre persone presenti sulle altre due automobili sono state 
portate in codice giallo in ospedale e le loro condizioni non sembrano destare preoccupazioni. I 
conducenti di camion e furgone hanno invece riportato ferite lievi. L’autostrada è rimasta 
chiusa al traffico dalle 16 e alle 19: inevitabili le code chilometriche. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/autostrada-a4-brescia-28-luglio-
2017.html 
 

 
Albaro: pedone travolto da un'auto, grave al San Martino 
L'incidente nella notte tra venerdì e sabato. L'uomo stava attraversando la strada 
quando è sopraggiunto il veicolo 
29.07.2017 - Ancora un pedone investito in città, questa volta nel quartiere di Albaro, in via 
Righetti. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato: la vittima, un 
uomo di 65 anni, stava attraversando la strada quando è stato travolto da un’auto che stava 
sopraggiungendo. Sul posto un’ambulanza del 118, che ha accompagnato il ferito all’ospedale 
San Martino, dove è stato ricoverato in codice rosso, il più grave. Le sue condizioni sarebbero 
stabili. Presente anche una pattuglia della sezione Infortunistica della Municipale per chiarire 
l’esatta dinamica dell’incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/albaro-pedone-righetti.html 
 

 
Incidente a Nocera Inferiore: moto finisce sul marciapiedi, ferito giovane centauro 
di Giuliano Pisciotta 
29.07.2017 - Un giovane centauro è rimasto ferito nella tarda mattina di oggi a Nocera 
Inferiore, all'incrocio tra via Giuseppe Atzori e via Attilio Barbarulo, a due passi dall'ingresso 
dell'autostrada A3. Non è ancora chiara la dinamica del forte impatto, che ha sbalzato la moto 
sul marciapiedi, facendo finire sull'asfalto il giovane centauro che è stato trasportato al pronto 
soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/incidente_nocera_inferiore_ferito_un_giovane_centauro-
2590246.html 

 
Terribile incidente in Calabria, morto 22enne 
28.07.2017 - Incidente mortale Cropalati, i familiari della vittima hanno conferito mandato 
all’avvocato penalista Francesco Nicoletti al fine di verificare l’esatta dinamica del sinistro e 
appurare eventuali responsabilità. 
I FATTI. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13, nel centro di Cropalati si è verificato 
l’incidente stradale che ha coinvolto due mezzi: una moto e un’autovettura. In seguito 
all’impatto, il giovane Alessandro Lettieri, che viaggiava a bordo del motociclo, è deceduto sul 
colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Rossano e della Stazione di 
Cropalati che hanno effettuato tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica del 
sinistro. Il corpo del ventiduenne è stato trasferito presso l’obitorio di Rossano dove domani, 
sabato 29 luglio, alle ore 10, saranno effettuati gli accertamenti medico-legali disposti dalla 
Procura della Repubblica di Castrovillari. 
Fonte della notizia: 
http://www.larivieraonline.com/terribile-incidente-calabria-morto-22enne 
 

 
Incidente mortale a Ponte San Pietro, la vittima è un centauro di 41 anni 



Vittorio Togni ha perso l’equilibrio sul dosso del passaggio a livello di Locate cadendo 
a terra nella mattinata di venerdì 28 luglio 
28.07.2017 - Incidente mortale a Ponte San Pietro, in via don Primo Mazzolari, alle 10 di 
venerdì 28 luglio. A perdere la vita un uomo di 41 anni in sella a un motorino, Vittorio Togni, di 
Varese. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma dalle prima informazioni sembra 
che l’uomo abbia perso l’equilibrio al passaggio a livello di Locate a bordo dello scooter finendo 
sull’asfalto. Sul posto i medici del 118, i carabinieri e la polizia locale di Ponte San Pietro. 
Fonte della notizia: 
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/17_luglio_28/incidente-mortale-ponte-san-pietro-
vittima-centauro-41-anni-fc2c4e6c-7374-11e7-a3f5-e19bfc737a80.shtml?refresh_ce-cp 
 

 
Incidente a Cosio Valtellino: morta una donna di 78 anni  
Nello scontro fra auto avvenuto sulla Statale 38 sono rimasti feriti un uomo di 70 
anni e uno di 28 
Cosio Valtellino (Sondrio), 28 luglio 2017 - Ennesimo incidente mortale lungo la Strada Statale 
38, all’altezza di Cosio Valtellino. A perdere la vita, una donna milanese di 78 anni. 
Nello scontro fra auto sono rimasti feriti anche un uomo di 70 anni, marito della vittima, e uno 
di 28. La coppia viaggiava a bordo di una Micra, coinvolta nell'incidente insieme a un Suv e a 
una Fiat 500. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, unitamente agli agenti 
della Polizia stradale di Sondrio e Mese, ai Vigili del fuoco di Morbegno e la Polizia locale. I due 
feriti sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all'ospedale di Sondrio, uno dei quali con 
l'elicottero del 118 decollato dalla base di Caiolo ma, fortunatamente, non sarebbero in 
pericolo di vita. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell'area, la strada è 
provvisoriamente chiusa e il traffico è stato deviato lungo la provinciale Valeriana, sul versante 
retico. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/incidente-cosio-valtellina-1.3298711 
 
ESTERI 
Karate, morto in un incidente la giovane promessa per le Olimpiadi Andrea Nekoofar 
Il 20enne studiava alla Cattolica e aveva appena vinto la medaglia d'oro nell'Under 
21 della kata. L'incidente mentre era in vacanza in Grecia 
28.07.2017 - E' morto durante una vacanza in Grecia con la sua fidanzata: Andrea Nekoofar, 
giovane promessa del karate con il sogno delle Olimpiadi 2020, sarebbe rimasto coinvolto in un 
incidente stradale avvenuto ieri. Ancora poco chiara la dinamica: sembra che i due ragazzi 
fossero a bordo di un quad. La famiglia del ragazzo è subito partita per la Grecia. Nekoofar, 20 
anni, era nato a Milano da padre italiano. Sua madre, Delia Piralli, è la coordinatrice nazionale 
del Csen Karate. Il ragazzo, iscritto all'università Cattolica, gareggiava per il Centro sportivo 
Esercito e meno di un mese fa aveva vinto in Croazia la medaglia d'oro nella categoria Under 
21 del kata, una disciplina del karate. A settembre avrebbe dovuto partecipare a una gara 
della Premier League in Germania. 
Fonte della notizia: 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/07/28/news/milano_morto_andrea_nekoofar_karate
_vacanza_grecia-171856559/ 
 

 
Chicago, auto travolge e uccide una mamma incinta e i suoi due figli: il conducente 
stava chattando 
28.07.2017 - Donna incinta viene travolta da un'auto insieme ai suoi due figli, ma purtroppo 
nessuno si salva. Lindsey Schmidt, 29 anni, Kaleb, 21 mesi, e Weston, 4 anni sono morti dopo 
che un pirata della strada li ha travolti mentre tornavano a casa. La famiglia di Chicago stava 
tornando a casa dopo che la mamma era andata a prendere i suoi bambini ospiti da alcuni 
giorni di una colonia religiosa. Un'auto però non ha rispettato lo stop, andando ad urtare 
un'altra vettura che si è scagliata contro i tre senza che la mamma potesse fare nulla per 
mettere in salvo sé e i suoi piccoli. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il 25enne che ha 
causato l'incidente, si sarebbe distratto alla guida perché stava chattando dal suo smartphone. 



La donna e un bimbo sono morti sul colpo, il fratellino più piccolo, invece, è morto dopo tre 
giorni in terapia intensiva dopo essere stato ricoverato in condizioni disperate. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/auto_travolge_e_uccide_una_mamma_incinta_e_i_s
uoi_2_figli_il_conducente_stava_chattando_foto_lindsey_schmidt-2590041.html 
 
 
MORTI VERDI  
Vittuone, incidente tra un'auto e un trattore sulla SP227 
Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il mezzo agricolo, che procedeva a 
bassa velocità', sia stato tamponato dalla Volkswagen Golf che lo seguiva a 
velocità più sostenuta 
VITTUONE (MI) 29.07.2017 - Incidente sulla SP227 tra un'auto e un trattore, i due mezzi 
stavano viaggiando entrambi in direzione di Cisliano quando, per cause ancora in fase di 
accertamento, sono entrati in collisione in un tratto rettilineo che attraversa alcuni campi 
coltivati. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il mezzo agricolo, che procedeva a 
bassa velocità', sia stato tamponato dalla Volkswagen Golf che lo seguiva a velocità' più' 
sostenuta. Nell'impatto il trattore si e' ribaltato. Due le persone coinvolte, il guidatore del 
trattore ha riportato solo lievi ferite ed e' stato accompagnato in codice verde all'ospedale di 
Rho. Ricoverato invece in codice giallo all'ospedale di Magenta l'autista della Golf. La centrale 
operativa del 112 ha inviato sul posto l'automedica, un'ambulanza della Croce Bianca di 
Sedriano e una della Croce Azzurra di Cisliano, presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco 
di Corbetta per la messa in sicurezza della scena dell'incidente. I carabinieri della compagnia di 
Abbiategrasso hanno fatto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/incidente-auto-trattore-1.3301377 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Bologna, aggredisce due anziani e ruba la loro auto. Poi sperona una volante 
La coppia si era fermata per soccorrere una donna in zona Ospedale Maggiore. Il 
20enne è stato arrestato 
Bologna, 27 luglio 2017 - Ha picchiato una donna, rubato l’auto a due anziani che si erano 
fermati per soccorrerla, e ha concluso la sua fuga speronando un’auto della polizia. A quel 
punto ha anche aggredito gli agenti che cercavano di bloccarlo, continuando a gridare e a 
scalciare anche dopo essere stato portato in Questura. Il protagonista della storia è un 20enne 
nigeriano senza precedenti, con un permesso di soggiorno per richiedenti asilo scaduto da 
qualche mese, che è finito in carcere a Bologna, in attesa della convalida dell’arresto, per 
rapina aggravata, resistenza, lesioni finalizzate alla resistenza, lesioni personali, e 
danneggiamento aggravato di beni dello Stato. 
Tutto è cominciato alle 22.30 di ieri sera in viale Sabena, vicino a via Nanni Costa (la zona è 
quella dell’Ospedale Maggiore), quando il ragazzo, che un’ora prima si era fatto portare al 
Pronto soccorso lamentando dolori addominali e nausea, andandosene però prima di essere 
visitato, ha ripetutamente colpito alla testa con il suo zainetto una 46enne romena che portava 
a spasso il cane. La donna è  riuscita a scappare verso via dell’Ospedale, e lì ha fermato una 
Multipla con a bordo una coppia di anziani (il marito ha 82 anni, e la moglie 80), salendo a 
bordo. Il nigeriano l’ha però raggiunta e, approfittando del fatto che l’uomo era sceso per 
soccorrerla, ha ripreso a colpirla, costringendola a scendere e a fermare un’altra auto, il cui 
conducente l’ha accompagnata al Maggiore. È andata peggio ai due anziani: la donna è stata 
colpita con un pugno alla spalla, e il marito gettato a terra mentre cercava di prendere le chiavi 
dell’auto, che è stata poi rubata dal 20enne. I due sono stati ricoverati: l’uomo è ancora in 
osservazione, mentre per la moglie la prognosi è di cinque giorni. 
Una volta impossessatosi della Multipla, il nigeriano si è dato alla fuga verso via Emilia 
Ponente. Prima ha tamponato una Lancia Y guidata da una 51enne, poi ha dato vita, assieme a 
una volante della polizia, che nel frattempo aveva ricevuto una segnalazione su quanto stava 
accadendo, a un vero e proprio inseguimento. Nonostante la sirena e gli ‘alt’ gridati al 
megafono, il 20enne non solo non si è fermato, ma ha proseguito la fuga anche muovendosi a 
zig-zag. Una volta giunto all’incrocio con via del Triumvirato, il ragazzo ha finto di accostare, 



per poi ripartire all’improvviso e colpire la volante sul lato del passeggero. A quel punto, 
l’agente che era alla guida è saltato giu’ dall’auto ed è salito sulla Multipla, prendendosi però 
due pugni al petto e cadendo a terra (per lui la prognosi è  di quattro giorni). Alla fine però, i 
due poliziotti sono riusciti ad ammanettare il nigeriano, che per tutto il tragitto, e anche dopo 
essere stato portato in cella in Questura, ha continuato a scalciare e a mordersi a sangue le 
labbra, tanto che alle 2.30 gli agenti hanno chiamato il 118. Inutilmente, però, perché il 
giovane, che a quanto risulta non era ubriaco né sotto l’effetto di droghe, ha rifiutato le cure. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/aggressione-1.3296193 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Per errore paga multa '116mila' euro 
Ditta trasporti romena sbaglia bonifico aggiungendo 3 zeri 
ROVIGO, 28 LUG - Una multa da infarto, pagata 116mila euro, ma con l'errore: l'importo vero 
era infatti 116 euro, per due eccessi di velocità comminati in Veneto ad un trasportatore 
romeno. L'errore formale dell'azienda straniera ha fatto sì che nel bonifico inviato al Comune di 
Ariano Polesine (Rovigo) siano stati aggiunti tre zeri, moltiplicando mille volte la cifra. Negli 
uffici della ditta romena si sono così attaccati al telefono e al computer, tempestando di 
chiamate e di mail il municipio polesano. Che per restituire il tesoretto indebito ha dovuto 
addirittura fare una variazione di bilancio, approvata ieri sera dal Consiglio comunale. A 
'fulminare' il camionista romeno era stato un'autovelox sulla statale Romea, all'altezza della 
frazione di Rivà. Due infrazioni alla velocità, in due casi differenti, per circa 116 euro totali. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/07/28/per-errore-paga-multa-116mila-
euro_b6b11095-6f0b-4677-b204-d02be0fb32f0.html 
 
 
    
 


