
Sulla strada – Rassegna stampa 29 dicembre 2017 

 
 
 

PRIMO PIANO 
Cosenza, padre truffato su Internet Stradale dona un cane al figlio malato  
I poliziotti della Stradale di Cosenza, dopo aver raccolto lo sfogo di papà truffato in 
Rete per l’acquisto di un cane destinato al figlio gravemente malato per Natale, si 
sono commossi e hanno organizzato una sorpresa donandogli un cucciolo di pastore 
tedesco 
di Alessio Ribaudo   

A 
Cosenza, la poliziotta Angela Storino regala a Michele il pastore tedesco Bea  
29.12.2017 - Sembrava una storia di truffe on line come tante. A Cosenza, un padre vuole fare 
una sorpresa al figlio, gravemente malato, donandogli per Natale un cane Bovaro. Una razza 
mansueta, particolarmente adatta per la famiglia e per rallegrare i ragazzi in difficoltà. 
Giuseppe, quindi, qualche giorno prima del 24 dicembre acquista un cucciolo in Rete ma, dopo 
il pagamento, il presunto venditore sparisce nel nulla con i suoi soldi. Il mancato arrivo del 



cucciolo lo getta nello sconforto e decide di non arrendersi e di non lasciar cadere la storia nel 
dimenticatoio.  
L’uomo mentre è in auto, incrocia una pattuglia della polizia stradale e decide di fermarla per 
chiedere informazioni su come denunciare il raggiro nella speranza di poter avere in tempo il 
cane per Michele. «I miei agenti — spiega il comandante Giovanni Spina — sono rimasti 
particolarmente colpiti dalla storia e dopo avergli spiegato il da farsi sono venuti a parlarmi 
perché volevano aiutare immediatamente Michele. Quando mi sono insediato, tre mesi fa, 
avevo spiegato che la Polizia non deve essere vista solo come l’istituzione che punisce ma 
come amica dei cittadini, pronta anche ad aiutare le persone in difficoltà». Così, gli agenti 
hanno deciso di organizzare una bella sorpresa per Michele e la sua famiglia.  
«Abbiamo chiamato i suoi genitori con la scusa di dover sentire tutta la famiglia per capire 
meglio la vicenda — prosegue Spina — e appena sono arrivati abbiamo consegnato al ragazzo 
un cucciolo di due mesi di pastore tedesco che abbiamo chiamato Bea, in onore di un nostro 
agente che è stato travolto mortalmente poche settimane fa». Michele era al settimo cielo. 
«Non ci sono parole per descrivere la sua gioia — racconta il comandante con la voce ancora 
rotta dall’emozione — perché sappiamo che ora potrà passare delle ore spensierate e felici e il 
nostro augurio è che possa guarire presto dalla grave malattia e giocare con Bea per molti anni 
ancora». 
Il comandante Spina per Natale ha compiuto un altro gesto di grande cuore. «Abbiamo 
ospitato 30 orfanelli in caserma per il pranzo di Natale — conclude Spina — ma non 
dimentichiamo anche l’aspetto formativo, e così abbiamo organizzato al teatro Rendano di 
Cosenza una giornata dedicata alla sicurezza stradale alla quale hanno partecipato 600 liceali».  
Fonte della notizia:  
http://www.corriere.it/cronache/17_dicembre_29/cosenza-padre-truffato-internet-stradale-
dona-figlio-malato-cane-459a4962-ec71-11e7-ba29-fb1d66cc2503.shtml 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Intercettazioni, passa la legge che non piace ai magistrati, ma soprattutto agli 
avvocati 
Roma 29.12.2017 - Via libera definitivo del Consiglio dei ministri alla riforma delle 
intercettazioni, che entrerà in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione, prevista per 
gennaio.  
Solo una norma, quella che sancisce il diritto dei giornalisti ad avere copia dell’ordinanza di 
custodia cautelare, una volta resa nota alle parti, sarà invece efficace tra un anno. 
Cosa cambia:  
Via dai brogliacci gli ascolti irrilevanti - La prima selezione la farà la polizia giudiziaria che 
dovrà trascrivere solo le intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini. Le altre (di cui sarà 
indicata la durata e l’utenza intercettata) finiranno in un archivio sotto la responsabilità del pm. 
È la norma più criticata dall’Anm perché darebbe troppo potere e responsabilità alla polizia 
giudiziaria e non consentirebbe un effettivo controllo del pm sul suo operato. Con il rischio che 
eventuali errori non potrebbero essere nemmeno scoperti.  
Nelle ordinanze solo l’essenziale - Mai più fiumi di intercettazioni nelle richieste dei pm e nelle 
ordinanze dei giudici, e niente colloqui non rilevanti e che coinvolgono terzi estranei alle 
indagini. Dovranno essere riportati solo «i brani essenziali» delle captazioni, quando servono 
per motivare la misura. Non è passata la richiesta più drastica di alcune procure, accolta in una 
prima bozza, di eliminare i virgolettati e di sostituirli con le sintesi delle conversazioni  
Colloqui indagato-avvocato, vietato verbalizzare - Fermo restando che resta vietato 
intercettare i colloqui tra indagato e difensore, quando la captazione avviene per sbaglio, 
quella conversazione non dovrà mai essere verbalizzata. La norma non soddisfa i penalisti, che 
nel complesso accusano la riforma di ledere fortemente il diritto di difesa, non consentendo 
agli avvocati di avere copia di tutte le intercettazioni e dando termini limitati (10 giorni 
prorogabili sino a 30) per la loro consultazione.  
Giornalisti potranno ottenere copia ordinanza custodia - Per la prima volta viene sancito questo 
diritto una volta che l’atto sia stato reso noto alle parti. Ma questa norma entrerà in vigore solo 
tra un anno, a differenza del resto della riforma, che sarà efficace a sei mesi dalla 
pubblicazione. Carcere per video-audio fraudolenti - Fatto salvo il diritto di cronaca, è previsto 
il carcere fino a 4 anni per chi diffonde riprese audiovisive e registrazioni di comunicazioni 



effettuate in maniera fraudolenta per danneggiare «la reputazione o l’immagine altrui». Nuove 
regole per i trojan - L’ uso dei captatori informatici, in pc o smartphone, sarà sempre 
consentito per terrorismo e mafia. Limiti invece per gli altri reati, ritenuti più stringenti degli 
attuali dall’Anm, che aveva chiesto di modificare la norma.  
Orlando difende la legge 
«Abbiamo un Paese che utilizza le intercettazioni per contrastare la criminalità e non per 
alimentare i pettegolezzi o distruggere la reputazione di qualcuno». Lo afferma, al termine del 
Cdm che ha dato l’ok alla riforma delle intercettazioni, il ministro della Giustizia Andrea 
Orlando sottolineando come il provvedimento, «senza restringere, ma anzi autorizzando ad 
intercettare in un modo più agevole, impone una serie di vincoli e divieti che impediscono di 
usarle come strumento di diffusione di notizie improprie».  
Le critiche dei magistrati 
«Non una bocciatura, ma nemmeno una condivisione entusiastica». Eugenio Albamonte 
sintetizza così il giudizio dell’Associazione nazionale magistrati, di cui è presidente, sulla 
riforma delle intercettazioni. Perché, spiega, «aver acceso una riflessione molto attenta su 
intercettazioni e privacy è un passo avanti culturalmente importante che condividiamo. Ma dal 
punto di vista delle modalità operative scelte si poteva fare meglio, qualche ombra è rimasta». 
Su quale sia il «punto di caduta più negativo della riforma» Albamonte non ha dubbi: è «lo 
strapotere della polizia giudiziaria nella selezione delle intercettazioni». La norma prevede che 
quelle giudicate irrilevanti non vengano trascritte ma sia indicato nel verbale soltanto il tempo 
di registrazione e l’utenza intercettata. Così però, «senza che venga indicato un minimo di 
contenuto dell’intercettazione ritenuta irrilevante, diventa impossibile un vero controllo da 
parte del pm». Con rischi altissimi e incomprensibili anche alla luce di quello che è appena 
successo nell’inchiesta Consip: «è paradossale che, avendo vissuto da poco il trauma di 
intercettazioni mal trascritte e gli echi politici e istituzionali che ne sono derivati, si creino le 
condizioni per ulteriori errori che, diversamente dalla vicenda a cui faccio riferimento, non 
saranno verificabili ex post». Albamonte non lo dice esplicitamente ma pensa a quella frase 
pronunciata dall’ex parlamentare Italo Bocchino e attribuita invece dal capitano del Noe 
Scafarto, ad Alfredo Romeo come prova di un incontro tra l’imprenditore e Tiziano Renzi, padre 
del segretario del Pd. Una vicenda scoperta dai pm romani che hanno messo Scafarto sotto 
inchiesta. Ora invece rimediare a errori del genere da parte dei pm non sarà possibile,spiega il 
leader dell’Anm, «se non andandosi a risentire tutti i nastri, il che equivarrà a cercare un ago 
nel pagliaio». Un modo per risolvere il problema c’era e lo avevano indicato diversi procuratori: 
attribuire alla polizia giudiziaria il potere di selezionare le intercettazioni «manifestamente 
irrilevanti». Un suggerimento che è rimasto inascoltato, così come la richiesta dell’Anm di un 
ripensamento sulle limitazioni introdotte all’utilizzo dei trojan, cioè dei captatori informatici, 
nelle intercettazioni ambientali per reati diversi da terrorismo e mafia. È questo l’altro punto 
dolente della riforma: «c’è una riduzione fortissima dell’uso di questo strumento che 
provocherà un nocumento molto serio alle indagini». «Positive» invece le ultime modifiche che 
il Cdm introdurrà domani: «l’allargamento delle maglie della consegna degli atti ai difensori» e 
la possibilità per i giornalisti di ottenere e pubblicare l’ordinanza di custodia cautelare, 
«apprezzabile per il suo valore simbolico». Ma anche in questo caso c’è un neo: «Non si 
capisce perché bisogna aspettare 12 mesi per l’entrata in vigore di questa sola norma, su cui 
sono d’accordo sia gli operatori del diritto sia Parlamento e Governo».  
La stroncatura degli avvocati 
«È una riforma che non possiamo considerare positiva perché per tutelare privacy e 
riservatezza si è scelto di limitare fortemente il diritto di difesa. Il che crea danni significativi a 
chi si trova coinvolto il vicende giudiziarie. Già oggi difendere e complicato. Un domani 
diventerà pressochè impossibile, tanto meno nella fase cautelare». Resta molto severo il 
giudizio dell’Unione delle camere penali sulla nuova legge sulle intercettazioni, che domani 
riceverà il via libera definitivo del Consiglio dei ministri. «Per fare riforma in materia penale ci 
vuole coraggio, ma questo coraggio non c’è stato» commenta sconsolato Rinaldo Romanelli, 
componente della giunta dell’Upci. E a cambiare il punto di vista critico dei penalisti non sono 
bastate le ultime modifiche introdotte: cioè aver innalzato da 5 a 10 giorni il termine attribuito 
ai difensori per esaminare il materiale intercettato (con una proroga sino a 30 giorni se la 
documentazione è molto ampia e complessa); e avere vietato, fermo restando il divieto di 
intercettare i colloqui tra assistito e avvocato, la verbalizzazione di quelle conversazioni 
occasionalmente captate. «Sono modifiche di dettaglio» taglia corto Romanelli, che se 



riconosce come sia comunque «meglio aver portato a 10 giorni il termine per l’esame e aver 
previsto per legge la proroga a 30», giudica «estremamente negativo» non essersi spinti più in 
là che vietare la verbalizzazione dei colloqui tra difensore e assistito: «perché così quei colloqui 
non finiranno sui giornali, ma saranno ascoltati dalla polizia giudiziaria», con la possibilità di 
mettere a conoscenza anche il pm della strategia difensiva di chi è indagato. Si doveva 
compiere un passo in più: stabilire che se casualmente viene captata la conversazione tra 
assistito e avvocato «si deve staccare l’intercettazione». Al di là degli ultimi emendamenti, «il 
vulnus di questa riforma resta: non dare copie agli avvocati di tutto il materiale intercettato». 
Una ferita tanto più grave, visto che oggi «tanti processi si fanno sulla base delle 
intercettazioni: «migliaia» di colloqui captati anche nei procedimenti più banali, con numeri che 
diventano «10-20 volte maggiori» nei casi giudiziari di maggiore importanza. Per questo aver 
corretto all’insù i termini per la consultazione del materiale depositato cambia poco, visto che 
in procedimenti dove «il 98% per cento del materiale intercettato è irrilevante,non bastano 10 
giorni» per trovare invece le conversazioni utili alla difesa. Una ricerca che sarà possibile solo 
ai grandi studi legali. E gli indagati che non possono permetterseli saranno «barchette alla 
deriva in un mare in tempesta».  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2017/12/29/ASAHWEAM-
intercettazioni_magistrati_soprattutto.shtml 
 

 
Semaforo provinciale, ma nessuno lo aggiusta: spunta la soluzione fai-da-te 

 
di Marco Di Bello 
29.12.2017 - Il semaforo è della Provincia, ma nessuno lo ripara. Spunta così il cartello per 
“tamponare” gli incidenti, ormai all’ordine del giorno. Quasi ogni giorno, infatti, si stanno 
verificando dei sinistri all’incrocio fra la SP 135 e la SP 8, a Battipaglia. Così si è dovuto 
ricorrere con le maniere forti. 
La situazione, infatti, era diventata insostenibile. Sebbene finora si siano segnalati solo danni 
alle automobili, l’attenzione resta massima. Al punto che la vicenda è sbarcata anche nel 
Consiglio comunale di Battipaglia. Diversi consiglieri, fra cui il consigliere provinciale Angelo 
Cappelli e il consigliere comunale Renato Vicinanza, hanno proposto al consesso comunale 
l’acquisizione dell’impianto semaforico. La strada su cui è apposto il semaforo, come lascia 
intuire la denominazione delle due strade, è di proprietà provinciale. Una proprietà che, 
tuttavia, non riesce a porre argine alla situazione. Soltanto pochi mesi fa, infatti, era stato lo 
stesso Cappelli ad annunciare vittorioso il ripristino del semaforo. Poche settimane e la 
situazione è tornata all’origine. Al punto che nei giorni passati si sono segnalati numerosi 
sinistri. Da qui la richiesta affinché il Comune possa acquisire l’impianto e provvedere 
autonomamente alla manutenzione. 
Nel frattempo, però, è spuntata una soluzione alternativa. Nonostante sia logico, in caso di 
semaforo spento, seguire le regole di precedenze negli incroci, è stato necessario dare 
un’ulteriore indicazione agli automobilisti. Un cartello di Stop appeso al semaforo stesso, per 
adesso, mira a prevenire nuovi incidenti. Del resto, non è la prima volta che si utilizzano 
soluzioni fantasiose a Battipaglia. Qualche tempo fa, infatti, spuntò un cartello dal significato 
misterioso. Due segnali di precedenza, capovolti e sovrapposti, andavano curiosamente a 
formare una stella, di cui non sembra esservi traccia nel Codice della Strada.  



Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/semaforo_provinciale_ma_nessuno_aggiusta_spunta_la_soluz
ione_fai_da_te-3453818.html 
 

 
Parco autocarri, che vecchiume 
In Italia i veicoli merci immatricolati dal 2013 al 2016 sono solo il 12,9% di quelli in 
circolazione 
29.12.2017 - Non è una bella sorpresa, di quelle che uno avrebbe voluto trovare sono l’albero. 
Secondo un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Aci, solo il 12,9% 
degli autocarri merci in circolazione in Italia sono stati immatricolati dal 2013 al 2016. Quelli 
immatricolati prima del 2000 sono il 36% di quelli in circolazione, quelli immatricolati tra il 
2001 e il 2008 sono il 36,7% e quelli infine immatricolati tra il 2009 e il 2012 sono il 14,2%. 
Tutto ciò è evidente che  influisce negativamente sulla sicurezza della circolazione stradale e 
sulla quantità di sostanze nocive emesse nell’atmosfera. 
Vi sono, però, una serie di aspetti su cui si può agire per rendere più sicuri e meno inquinanti 
anche gli autocarri più vecchi, a partire dalla giusta manutenzione, per continuare con una 
gestione efficiente degli pneumatici che preveda un controllo accurato delle condizioni esterne 
e della pressione di gonfiaggio. 
 “Per cambiare approccio nella gestione dei trasporti di merci e persone – sottolinea Enrico 
Moncada, Responsabile della Business Unit Truck Replacement di Continental Italia – un 
importante aiuto può essere dato dalla componentistica, che non è una parte minoritaria del 
servizio offerto ai clienti ma concorre in maniera determinante a rendere la mobilità più 
sostenibile e più sicura”. 
 Continental ha messo in campo un impegno importante a favore delle aziende che gestiscono 
flotte di autocarri, con prodotti e servizi dedicati. Per questo oggi Continental può essere 
considerata un vero e proprio Solution Provider attivo nel settore dei trasporti ed un punto di 
riferimento per le aziende che operano in questo comparto. 
L’offerta include pneumatici progettati appositamente per questi mezzi e si completa con una 
serie di servizi, tra cui è da segnalare un innovativo programma di ricostruzione, 
ContiLifeCycle, che può contribuire in maniera determinante a risparmiare risorse e ottimizzare 
i costi operativi totali delle flotte. 
Il servizio ContiLifeCycle si basa su quattro pilastri: pneumatici nuovi, riscolpitura quando 
opportuno, ricostruzione a nuovo e gestione delle carcasse. In questo modo i costi diretti degli 
pneumatici possono ridursi anche del 30 – 40%. 
L’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro include anche un prospetto regionale 
del parco di autocarri merci a seconda dell’anno di immatricolazione. Ne emerge che la regione 
in cui vi è la quota maggior di autocarri immatricolati dal 2013 al 2016 è la Valle D’Aosta (col 
54,8% sul totale). Seguono Trentino Alto Adige (47,1%), Toscana (23,4%), Lombardia 
(15,7%) ed Emilia Romagna (14,3%). 
In coda alla graduatoria si trovano tutte le regioni del Sud Italia: Puglia (6,7%), Campania 
(6,4%), Molise (6%), Basilicata (5,7%), Sardegna (5,5%), Sicilia (4,5%) e Calabria (3,8%). 
Un’ulteriore elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro sottolinea il divario tra la 
situazione del Meridione e quella del resto del nostro Paese. Infatti, raggruppando i dati 
regionali, emerge che nelle regioni del Nord Est del nostro Paese la percentuale di autocarri 
merci in circolazione immatricolati tra il 2013 e il 2016 è del 18,2%, in quelle del Nord Ovest è 
del 16,5%, in quelle centrali del 14,6%, in quelle meridionali del 6,2% ed in quelle insulari del 
4,8%. 
Di contro la percentuale di autocarri merci in circolazione immatricolati prima del 2000 sul 
totale di quelli in circolazione è di quasi il 50% nelle regioni insulari, del 48% in quelle 
meridionali, del 33,8% in quelle centrali, del 28,6% in quelle del Nord Est e del 28% in quelle 
del Nord Ovest. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/12/29/news/parco_autocarri_che_vecc
hiume-185377348/ 
 
 
BAMBINI 



Incidenti sulla 195: un bimbo ferito nel tamponamento a catena  
Andrea Artizzu 
29.12.2017 - Doppio incidente, questa mattina, lungo la Statale 195. Il primo è avvenuto alle 
6.15, al chilometro 3 all'altezza di Sa' Illetta: qui un automobilista alla guida di una Fiat Punto 
è uscito fuori strada per cause ancora da chiarire ed è stato portato dai sanitari del 118 
all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice giallo. Si tratta di un 25enne di Capoterra. Sul posto 
sono intervenuti anche i vigili urbani per i rilievi di legge. Più tardi, intorno alle 8.30, al 
chilometro 4, in direzione Cagliari, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto 5 
automobili. Il bilancio è di 4 persone ferite, tra le quali un bimbo, trasportate anche loro in 
codice giallo in ospedale.  Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini dell'Anas e il 
118. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia municipale di Cagliari, verso 
le 8 una Kia Sportage, condotta da una 46enne di Capoterra, percorreva la Statale con 
direzione Cagliari, quando all'altezza del km 4.100 circa ha ridotto la velocità a causa 
dell'intenso traffico dovuto all'incidente avvenuto poco prima.  Da questo rallentamento è nato 
il tamponamento a catena, oltre alla Kia, anche una Citroen C1 guidata da una 60enne di 
Capoterra, una Toyota Land Cruiser con al volante un sassarese di 46 anni, una Fiat Multipla 
condotta da un cagliaritano di 60 anni, e una Opel Mokka.  La strada è stata chiusa a causa di 
uno sversamento di olio, mentre è rimasta operativa una sola carreggiata. Il traffico è andato 
in tilt. Anche un nostro lettore ha segnalato alla redazione via WhatsApp la difficile situazione 
del traffico sulla 195: "Letteralmente paralizzata in direzione Cagliari, nel tratto a quattro 
corsie". 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/12/29/incidenti_lungo_la_statale_195_traffic
o_in_tilt-68-681172.html 
 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
In fuga sulla strada provinciale: nell'auto cinque chili di marijuana 
29.12.2017 - Cinque chilogrammi di marijuana sono rivenuti a bordo di una vettura dagli 
agenti della polizia stradale a Napoli. I poliziotti, lungo la statale 162, hanno fermato la 
macchina per un controllo. Il conducente all'improvviso si è allontanato dal posto, scavalcando 
il guard rail si è diretto verso la corsia opposta. Gli agenti lo hanno inseguito ma l'uomo à 
riuscito a dileguarsi. Controllando la vettura i poliziotti della sezione polstrada di Napoli, diretta 
dal primo dirigente Carmine Soriente, hanno trovato la droga.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_auto_cinque_chili_marijuana-3454123.html 
 
 
SALVATAGGI 
Autostrada, falco pellegrino incastrato in un portapacchi, interviene la Stradale 
Il volatile è rimasto prigioniero sul tetto di un'auto 



 
Il falco incastrato 
Viareggio 29 dicembre 2017 - Si è incastrato sotto il portapacchi di un'auto mentre il mezzo 
percorreva l'autostrada: ora il falco pellegrino protagonista della disavventura tornerà presto a 
volare. E' accaduto sulla Genova-Rosignano. Il conducente, in prossimità di Vecchiano, si era 
fermato poiché aveva udito un forte rumore provenire dal tetto, temendo che si stesse per 
sganciare il baule. 
L’uomo ha notato il volatile che, intrappolato tra le barre, si dimenava per tentare di liberarsi. 
Lui ha provato a tirarlo fuori ma, come lo sfiorava, il rapace allungava il collo per beccarlo e 
non farsi prendere. A quel punto l’automobilista ha chiesto aiuto alla centrale operativa della 
Polizia Stradale, che ha interessato la Lipu e dirottato sul posto una pattuglia della 
Sottosezione di Viareggio, esperta nel salvataggio di animali. Al termine delle operazioni, il 
falco è stato liberato e affidato alle cure di un esperto della Vega soccorsi, attivata dalla Lipu. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/falco-pellegrino-autostrada-1.3634436 
 
INCIDENTI STRADALI  
In moto con la moglie, l'auto gli taglia la strada: lui muore sul colpo, lei ferita 
TREVISO 29.12.2017 - Tragedia in Strada Ovest a Treviso, intorno alle 14 di oggi, venerdì 29 
dicembre: un uomo, G.E di 65 anni, che viaggiava in moto insieme alla moglie è morto a 
seguito di un incidente. A scontrarsi, all'altezza della pizzeria da Pino, una motocicletta e 
un'automobile. Secondo una prima ricostruzione del sinistro la moto sarebbe partita quando è 
scattato il semaforo verde ma una vettura le avrebbe tagliato la strada entrando nel 
parcheggio dell'area commerciale limitrofa all'incrocio. La vittima sarebbe morta sul colpo, la 
moglie, Z.N., classe '58, sarebbe rimasta ferita. Code e disagi alla circolazione a causa dello 
schianto, sul posto i vigili del fuoco e il 118. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/incidente_moto_treviso_morto_marito_ferita_mo
glie_29_dicembre_2017-3454336.html 
 
 



 


