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PRIMO PIANO 
Auto finisce in una scarpata: muore coppia di anziani nel messinese 
E' accaduto a Milizzo di Montalbano Elicona. L'uomo, 83 anni, ha quasi certamente 
avuto un malore 
MONTALBANO ELICONA (MESSINA) 06.01.2018 - Una coppia di anziani Biagio Arlotta, 83 anni 
e Tindara Recupero, 76 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in contrada 
Milizzo a Montalbano Elicona (Me). L’uomo che era alla guida dell’auto, per un malore avrebbe 
perso il controllo del mezzo che è caduto in una scarpata di 50 metri. I due sono morti sul 
colpo per l’impatto e per la legna che trasportavano che li ha schiacciati. I carabinieri stanno 
ricostruendo la dinamica dell’incidente stradale. 
Fonte della notizia: 
http://www.lasicilia.it/news/messina/131509/auto-finisce-in-una-scarpata-muore-coppia-di-
anziani-nel-messinese.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Tragedia sull'A21, è giallo sull'incidente costato la vita a sei persone 
Nel terribile schianto, nei pressi di Brescia, hanno perso la vita un camionista e una 
famiglia francese di cinque persone. Ora spunta una nuova ipotesi: a provocare la 
carambola mortale sarebbe stata una quarta vettura scampata al rogo 
06.01.2018 - Cos’è successo davvero sull’A21? Le immagini del terribile incidente avvenuto 
mercoledì scorso nei pressi del casello di Brescia Sud e costato la vita a sei persone, in questi 
giorni sono rimbalzate su tutti i media. Lo schianto non ha lasciato scampo una famiglia 
francese di cinque persone e  al conducente di uno dei due mezzi pesanti coinvolti 
nell’incidente, un autista di origini macedoni ma con cittadinanza italiana e residente in 
Piemonte. Fino ad ora la ricostruzione fatta dagli investigatori parlava di un fatale errore di 
distrazione da parte del camionista che trasportava ghiaia. Il mezzo pesante avrebbe 
tamponato la Kia Sportage con a bordo la famiglia francese, che a sua volta è finita contro 
un'autocisterna piena di benzina facendola esplodere.  
Ma secondo BresciaOggi, nelle ultime ore c’è una nuova ipotesi al vaglio degli inquirenti: e cioè 
che una vettura fino ad ora non identificata abbia attuato una manovra pericolosa, forse un 
cambiamento improvviso di corsia, che possa aver in qualche modo causato problemi ai veicoli 
poi coinvolti nel tamponamento che ha provocato lo scoppio dell'incendio e la morte di sei 
persone. L’auto in questione sarebbe scampata al rogo per continuare la sua corsa come se 
nulla fosse. 
Gli investigatori sono al lavoro. Forse qualche risposta potrà arrivare dalle immagini delle 
videocamere, ma al vaglio degli inquirenti ci sono anche i dati dei telepass e quelli dei 
cronotachigrafi dei mezzi pesanti. Nel frattempo dall'autopsia è emerso che il conducente del 
camion di ghiaia era ancora vivo al momento dello scoppio dell'incendio, e che dunque non 
sarebbe deceduto nelle conseguenze del tamponamento.  



Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-autostrada-a21-brescia-dinamica.html 
 

Travolge passanti con auto, trasferito 
Investì 4 persone a Sondrio, chiesta la perizia psichiatrica 
SONDRIO, 6 GEN - E' stato trasferito dal carcere di Sondrio al reparto sanitario del carcere di 
Monza Michele Bordoni, il ventisettenne che lo scorso 9 dicembre si è lanciato sulla gente 
nell'isola pedonale di Sondrio travolgendo quattro persone, inclusa una 45enne di Bergamo 
ferita in modo grave. Il gip del Tribunale di Sondrio, Carlo Camnasio, ha deciso di sottoporlo a 
una perizia psichiatrica, designando per l'incarico Mario Lanfranconi, che in passato si occupò 
di casi come quello dell'infermiera dell'ospedale di Lecco Sonya Caleffi condannata per cinque 
omicidi e due tentati omicidi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/01/06/travolge-passanti-con-auto-
trasferito_c842a11f-3634-4327-b25f-4e2c52e6a472.html 
 

 
Napoli, si sballano e postano su Fb, è allarme per le gare «alcoliche» 
di Davide Cerbone 
06.01.2018 - Quando cala il buio, la Secondigliano da bere puoi trovarla nei locali di Aversa, 
con le bottiglie issate al cielo come vessilli di un'alcolica supremazia. È soprattutto qui che nel 
fine settimana una certa movida a nord di Napoli si dà appuntamento per far baldoria, tra 
musica a tutto volume e fiumi di champagne. «Siamo a trenta!» (alla trentesima bottiglia, 
ndr), esulta nel microfono lo speaker che manco Galeazzi al tempo in cui gli Abbagnale 
tagliavano per primi il traguardo. E acclama, cognome dopo cognome, i vincitori di questa gara 
a chi beve di più. Mentre il commentatore esalta a gran voce l'ardore dei bevitori più audaci, 
sopravanzando il «tunz-tunz» che l'impianto audio spara a tutto volume, un cameriere si fa 
largo tra la folla di adolescenti con una cassa di legno sulle spalle. Dentro ci sono altre dieci 
bottiglie di champagne pronte ad innaffiare le notti brave di questi rampolli con il brindisi facile 
e le tasche piene. 
Lo scenario è una delle discoteche di periferia nelle quali non sono rare le risse tra clienti 
armati: l'ultima è di qualche settimana fa. Un mondo a parte che se non ci stai dentro è 
difficile da immaginare. Ma nel quale, sbirciando dal davanzale virtuale di Facebook, si può in 
qualche modo entrare. Sui profili di questi ragazzi, vere e proprie vetrine delle loro velleità, 
sono decine i video e le foto che testimoniano di una consuetudine con l'alcol che non ha 
bisogno di pretesti o ricorrenze. O meglio: è quasi impossibile trovare un'immagine che non 
ritragga i giovani avventori, le facce di chi s'è appena affacciato alla vita adulta, con una 
bottiglia in mano. E sono bottiglie di prestigio, di quelle che costano anche ottanta o cento euro 
l'una: Veuve Clicquot, Mumm Cordon Rouge, Cristal, Ferrari. Sempre, rigorosamente, bollicine 
di lusso. Nel frastuono della discoteca, immersi in una penombra blu rischiarata solo dal 
bagliore dei bengala rivolti in alto come le bottiglie, ventenni che in una serata, un tappo via 
l'altro, spendono ottocento, mille euro. 
Così la bottiglia diventa uno scettro, un segno di potere. Economico, e forse non solo. Un modo 
per dire che, almeno in discoteca, «Secondigliano regna»: così canta Enzo Dong nel brano 
prestato alla colonna sonora di «Gomorra». E la somiglianza con alcune scene della serie tv 
che fa tanto discutere anche gli alti livelli istituzionali è tale che è difficile capire se sia la fiction 
ad imitare la realtà o il contrario. 
La serata passa tra una bicchierata e l'altra, in un gioco al rialzo - o per dirla con il loro lessico 
«a chi mette a copp» - che è una vera prova di forza con tanto di dedica agli amici o, chissà, ai 
nemici. Atteggiamenti dietro i quali c'è un deviato esibizionismo adolescenziale, certo. Ma 
anche dell'altro: questo scialo di champagne sembra soprattutto un modo per esibire e 
rafforzare un'immagine, per costruire o consolidare una personalità. Forse anche per mandare 
messaggi a qualche rivale, con l'ostentazione di un divertimento esagerato. Una cosa è certa: 
quelle gare di bevute sembrano soprattutto una dimostrazione fornita ai coetanei e ai più 
grandi per accreditarsi come uomini già fatti in un contesto che non ammette debolezze 
neanche a quattordici, sedici o diciott'anni. Figurarsi a venti. 
Nelle notti brave dei ventenni di periferia, in quel lembo di terra dove la metropoli si distende 
verso la provincia, trovi i figli dei quartieri-ghetto, da Scampia a Melito, passando per 



Secondigliano, appunto, ma pure quelli del Casertano. Le loro vite e le loro ambizioni sono 
tutte declinate sul social network. Uno di loro, sì e no vent'anni, le braccia già intarsiate di 
tatuaggi, brandisce a favore di fotocamera il suo trofeo: un bottiglione da cinque o sei litri di 
Ferrari. «Ci sono sempre ragioni giuste per fare cose sbagliate», avverte nel commento alla 
foto, seduto a cavallo di uno scooterone bianco. E, a corredo della dichiarazione d'intenti, 
aggiunge: «L'unico difetto mio è che io non mi arrendo mai, mi arrenderò solo quando la cosa 
è mia». 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/secondigliano_allarme_per_le_gare_alcoliche-
3466038.html 
 

 
Dramma in Campania: bambino di 15 mesi ingerisce hashish del padre: è in 
rianimazione 
di Sabino Russo 
06.01.2018 - Bambino di 15 mesi ingerisce l'hashish del padre e finisce in ospedale a Salerno. 
È successo ieri sera, intorno alle 21, quando il genitore ha accompagnato il piccolo nel reparto 
di pediatria del Ruggi, sospettando l'accaduto, dopo che lo stesso aveva iniziato a non sentirsi 
bene. A confessare di far uso di hashish e che il bambino lo avrebbe potuto ingerire è stato il 
padre stesso. Il piccolo è stato trasferito al reparto di rianimazione di Battipaglia, in gravi 
condizioni, dove ha trascorso la notte. La sua situazione sembra ora in miglioramento. Le 
analisi delle urine hanno confermato la presenza di hashish. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/dramma_in_campania_bambino_di_15_mesi_ingerisce_hashi
sh_finisce_in_rianimazione-3466982.html 
 

 
Rimini, la denuncia: "Ho perso patente e lavoro per una firma falsa in ospedale"  
Giardiniere riminese contro l’Ausl: "Pronto a chiedere i danni" 
di GRAZIA BUSCAGLIA  
Rimini, 6 gennaio 2018 - «Ho perso patente e lavoro e tutto per colpa di una firma falsa che è 
stata fatta in ospedale, a mia insaputa». Da un anno e mezzo la vita un trentaquattrenne 
riminese, ex giardiniere ed ex agricoltore, assistito dagli avvocati Enrico Graziosi e Stefania 
Urbinati, è stata completamente stravolta. 
Nel luglio del 2016 l’uomo è stato vittima di un incidente stradale a Rimini. Trasportato in 
ospedale, il giovane però aveva firmato la liberatoria per non essere ricoverato. Si sentiva 
meglio e non voleva restare all’Infermi: ‘Meglio tornare a casa’, aveva pensato. L’incidente, di 
per sè, non aveva avuto gravi conseguenze a livello fisico. Le ripercussioni sono state, invece, 
pesanti da un punto di vista giudiziario. Dopo qualche mese dall’incidente, il giardiniere, che 
lavorava in proprio con tanto di partita Iva, si è visto notificare a casa un decreto penale di 
condanna a 15mila euro di ammenda (pena sospesa), ma soprattutto la sospensione della 
patente di guida per due anni per ‘essersi rifiutato di sottoporsi all’esame alcolimentrico e 
sostanze psicotrope previsto dall’art. 186 comma sette del codice stradale’. 
Il riminese si è opposto subito al provvedimento, tramite Giudice di pace, e nello stesso tempo 
è stato richiesto all’Ausl di mostrare il documento che il giardiniere avrebbe firmato, rifiutando 
di sottoporsi all’alcoltest. «Non mi sarei mai opposto ad un simile esame, non avevo nulla da 
nascondere, non avevo bevuto», ha più volte dichiarato il giovane. In pratica qualcuno 
all’interno dell’ospedale, molto probabilmente per chiudere la pratica, avrebbe falsificato la 
firma del paziente. La documentazione sarebbe poi stata trasmessa alla Polizia che ha dato il 
via all’iter giudiziario. 
Nel foglio originale, consegnato dall’Azienda sanitaria in tribunale, la firma non corrispondeva a 
quella del 34enne, vittima dell’incidente. Tramite l’avvocato Graziosi, il giovane ha subito 
sporto querela per falso al tribunale di Ravenna, competente come sede dell’Ausl Romagna, 
ma l’uomo non ha potuto più svolgere la sua attività. 
Senza patente, il giovane non è più stato in grado di raggiungere i suoi numerosi clienti e da 
piccolo imprenditore agricolo con partita Iva, è stato costretto a chiudere l’azienda. Una volta 
costituitasi l’Ausl Romagna, l’ex giardiniere ha potuto così sapere quale medico ed infermiere 
fossero in turno al momento del suo ricovero. 



E proprio nei giorni scorsi, gli avvocati Graziosi e Urbinati hanno presentato in Procura, un 
esposto-denuncia affinchè l’autorità giudiziaria ‘valuti l’esistenza di eventuali responsabilità 
penali’. Hanno anche accluso una perizia calligrafica che stabilisce che ‘la capacità grafica del 
loro cliente è nettamente inferiore a quella presente nel documento dell’Ausl’. L’ex giardiniere è 
anche pronto a chiedere i danni: «Quella firma falsa ha stravolto la mia vita». 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/firma-falsa-denuncia-ausl-1.3646681 
 

 
Camionisti, i trucchi alla guida 
Tommaso Fregatti  
Genova 05.01.2018 - Marco ha 35 anni, una moglie e tre figli. Per vivere guida camion: «Sono 
impiegato in una ditta di autotrasporti, il più delle volte percorro la tratta tra Genova, Milano e 
Roma» racconta. A metà ottobre è stato pizzicato durante un controllo dalla polizia stradale in 
un’area di sosta della autostrada A7. Quando gli agenti lo hanno fermato il suo cronotachigrafo 
- una sorta di computer di bordo che registra velocità, soste e tempi d’attesa - era in modalità 
riposo da un paio di ore. E però il mezzo pesante in quel momento stava viaggiando.  
Sulle prime Marco ha negato di aver alterato il dispositivo. Ha cercato di giustificarsi dicendo 
che c’era stato un problema tecnico. Poi messo alle strette ha ammesso le sue responsabilità. 
Facendo lui stesso trovare ai poliziotti l’oggetto utilizzato per barare sui tempi di guida : «Ho 
inserito un magnete - racconta Marco insieme al suo avvocato Claudio Velasco - in questo 
modo posso guidare di più e più velocemente. La calamita blocca il dispositivo e non permette 
di registrare i tempi di guida o la velocità del mezzo».  
Il camionista non ha coinvolto l’azienda. Ma ha voluto ugualmente raccontare, insieme al suo 
legale, quanto costretto a subire ogni giorno: «Lo faccio perché sono i miei datori di lavoro ad 
impormelo. Chi non mette il dispositivo non guida - prosegue il camionista -e io ho una 
famiglia da mantenere. Non posso permettermi di stare a casa».  
L’autista ha anche spiegato altri trucchi per raggirare le regole: «Al posto del magnete qualche 
volta utilizziamo delle schede di altri camionisti o dello stesso datore di lavoro - racconta - in 
questo modo possiamo anche guidare tre volte di più rispetto a consentito. Guido, però, con la 
paura che mi possa accedere qualcosa di brutto». Per lui è scattata la denuncia a piede libero e 
il ritiro della patente per quindici giorni oltre ad una maxi multa. Nessuna conseguenza, invece, 
per l’azienda. Alla fine Marco ha deciso di non presentare alcuna querela per paura di perdere il 
posto di lavoro.  
Da Genova a Savona. Fabio ha 38 anni, è finito pure in carcere per aver alterato il 
cronotachigrafo del suo mezzo pesante. Spieghiamo meglio: un anno e mezzo fa il camionista 
era stato fermato dalla stradale sull’A10 ad Imperia con il dispositivo alterato. Era stato 
denunciato e processato. Quindi condannato a due mesi di reclusione. Non aveva presentato, 
però, alcuna richiesta di sospensione della pena. A settembre Fabio ha trovato i carabinieri alla 
porta di casa. Lo hanno arrestato ed è finito in carcere. A questo punto si è rivolto ad un legale 
-l’avvocato Mario Iavicoli - ed è stato rimesso in libertà: «Perchè ho messo il magnete - spiega 
- è l’unico modo per lavorare. Se non lo fai non ti prendono». Una situazione questa ben 
conosciuta da sindacati e associazioni di categoria. Leo Cafuoti, responsabile Filt Cgil per il 
settore merci e logistica, denuncia come «sia assurdo che per far scattare la denuncia contro 
l’azienda lo stesso camionista si debba esporre in prima persona». «Dopo gli ultimi incidenti - 
prosegue - la situazione sta diventando preoccupante. Sappiamo di colleghi che guidano anche 
quindici o sedici ore di fila grazie ai dispositivi alterati. Le aziende che li costringono ad inserirli 
fanno concorrenza sleale verso chi rispetta le regole. E al tempo stesso mettono a serio rischio 
l’incolumità degli automobilisti sulle strade».  
Fonte della notizia: 
http://www.themeditelegraph.com/it/transport/road-rail-air-transport/2018/01/05/camionisti-
trucchi-alla-guida-LNMwkVyxEScPbu0A7qoXKM/index.html 
 
 
BAMBINI 
Auto contro albero di ulivo gravi mamma e bimbo di 4 anni 
07.01.2018 - Un grave incidente stradale si è verificato la sera della Befana, lungo la strada 
provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana: un bimbo di 4 anni e la madre (30 anni) 



sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Le loro condizioni sono 
giudicate serie. Non destano particolari preoccupazioni, invece, le condizioni del padre del 
bimbo, un 42enne originario di Rutigliano (Bari). Per cause in corso di accertamento da parte 
dei carabinieri, la Fiat Grande Punto su cui viaggiava la famiglia, che è residente a Francavilla 
Fontana, all’altezza dell’intersezione con la provinciale che collega San Vito dei Normanni a 
Ceglie Messapica, in contrada Palagogna, agro di Ceglie, è uscita fuori di strada andandosi a 
schiantare contro un albero. In seguito all’impatto, che è stato particolarmente violento, il 
bimbo che era a bordo con i genitori, è stato sbalzato via dal seggiolino riportando varie ferite. 
Nel giro di poco tempo sul luogo dell schianto sono intervenuti i soccorsi. E per estrarre dalle 
lamiere dell’auto la madre del bambino è stato necessario anche l’intervento di una squadra 
dei Vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/brindisi/968058/auto-contro-albero-di-ulivo-
gravi-mamma-e-bimbo-di-4-anni.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Caserta, clonano auto di lusso: fermati in autostrada su una supercar, ma l'auto vera 
era in garage 
06.01.2018 - Forse un'auto rubata. Un veicolo clonato, del tutto simile all'originale, che infatti 
era nel garage del legittimo proprietario a 500 chilometri di distanza, è stato scoperto dalla 
Polizia Stradale di Caserta sul tratto di A1 compreso tra Caianello e Capua; gli agenti della 
sottosezione di Caserta Nord hanno fermato due romeni a bordo di una vettura dal valore di 
80mila euro. Dagli immediati accertamenti sono emersi una serie di irregolarità: in primo luogo 
i poliziotti hanno scoperto l'alterazione di alcuni dati alfanumerici contenuti nella carta di 
circolazione del veicolo, che si è poi accertato corrispondere a uno stampato originale rubato in 
bianco presso la Motorizzazione Civile di Enna. Un' altra difformità è stata riscontrata tra il 
numero di telaio inciso sulla carrozzeria e quello riportato sul documento di circolazione; gli 
agenti inoltre hanno accertato che il supporto metallico ove era impressa la targa era dissimile 
da quelli rilasciati dal Poligrafico dello Stato. È così emerso che un veicolo del tutto simile era 
regolarmente intestato a una persona residente a Ferrara, che ha confermato di esserne il 
proprietario e di averlo al momento nella propria disponibilità, in quanto parcheggiato nel 
proprio garage. I due stranieri, di 32 e 44 anni, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per 
riciclaggio e falso materiale.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/caserta_clonate_auto_lusso-3467073.html 
 

 
Documenti falsi per cambiare assegno di 20 mila euro 
Arrestato un uomo nell'ufficio postale di Crotone 
CROTONE 06.01.2018 - Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Crotone hanno tratto 
in arresto un 47enne laziale per possesso di documento falso valido per l'espatrio, tentata 
truffa e false generalità sulla propria identità personale fornite a pubblico ufficiale. 
L'arrestato, nel pomeriggio di venerdì, in una filiale delle Poste Italiane, ha cercato di cambiare 
un assegno postale dell'ammontare di 20.000 euro, che, per le caratteristiche, aveva 
insospettito il direttore il quale ha richiesto l'intervento della Volante. 
All'arrivo degli agenti giunti prontamente sul posto, l'uomo, oltre a fornire dichiarazioni false 
sulla propria identità personale, ha esibito una carta di identià ed una tessera sanitaria 
palesemente false, per cui è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli 
accertamenti di rito. 
Solo in seguito, spontaneamente, l'uomo ha ammesso di aver fornito false generalità, e che, il 
titolo in suo possesso e che aveva cercato di cambiare in agenzia, era falso.  
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/01/06/documenti-falsi-
cambiare-assegno-20-mila-euro-arrestato-uomo 
 

 
Pescara, furti dai serbatoi dei Tir: presi i “vampiri” di gasolio 



06.01.2018 - Nella serata di ieri si è concluso un servizio straordinario di controllo del territorio 
effettuato nei comuni ricadenti nella giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Pescara. Nel 
dettaglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina, 
nell’ambito di un controllo dinamico alla circolazione stradale, hanno sorpreso un 61enne ed un 
47enne di origine romena a bordo di un’autovettura Mercedes lungo questa Via Lago di 
Campotosto ed, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di 8 taniche per un 
totale di 225 litri di gasolio e 5 taniche vuote, asportate poco prima, previa forzatura delle 
chiusure a tappo, dai serbatoi degli autocarri parcheggiati all’interno di una locale ditta di 
autotrasporti. Arrestati, espletate formalità di rito, sono temporaneamente trattenuti presso gli 
uffici della Compagnia di Pescara in attesa del rito direttissimo che si è concluso nella 
mattinata di ieri con la traduzione in carcere per uno e l’obbligo di firma per l’altro complice.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/furti_serbatoi_tir_gasolio-3467037.html 
 
 
SALVATAGGI 
Malore in casa, rischia di morire dissanguato  
E' accaduto ad Ameglia, salvato dai Carabinieri allertati dalla madre che non riusciva 
più a contattarlo. 
VAL DI MAGRA 07.01.2018 - eri sera un 50enne di Ameglia, ha rischiato seriamente di morire 
in casa dissanguato: a seguito di un lieve malore era infatti caduto inciampando nella vetrata 
di una porta della sua abitazione, procurandosi una profonda lacerazione al braccio, che non 
era riuscito poi a tamponare. E’ stata la madre, alla quale, nel corso di una telefonata nel 
primo pomeriggio, il malcapitato aveva detto di non sentirsi bene, senza però spiegare 
l’accaduto, a preoccuparsi quando in serata, dopo reiterati tentativi di richiamarlo, il figlio 
continuava a non rispondere. La donna ha a quel punto chiamato il 112, manifestando i propri 
timori. L’operatore della centrale della Compagnia Carabinieri di Sarzana tentava a propria 
volta di contattare l’uomo, una gazzella è corsa a casa della madre ed ha recuperato una copia 
delle chiavi dell’appartamento del figlio, raggiungendo poi a sirene spiegate l’abitazione. Con 
quel mazzo di chiavi, i militari sono riusciti ad accedere in casa assieme ai sanitari del 118 ed 
hanno trovato il ferito intriso del proprio sangue, fuoriuscito copiosamente dal braccio; l’uomo, 
ormai incapace di muoversi, chiedeva aiuto con una voce ormai flebile e inudibile dall’esterno. 
L’ambulanza del 118 lo ha quindi trasportato in emergenza all’Ospedale Sant’Andrea della 
Spezia, dove è stato stabilizzato trattenuto in osservazione. Probabilmente un ritardo nei 
soccorsi avrebbe potuto essere fatale. Nel frattempo i Carabinieri si sono anche presi cura del 
cane del malcapitato, che era rimasto accanto a lui a vegliarlo, affidandolo poi 
temporaneamente ad un veterinario in attesa che possa tornare in compagnia del padrone.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/Val-di-Magra/Sarzana-Val-di-Magra/Malore-in-casa-rischia-di-
morire-250380.aspx 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Speronano un’auto, scatta la caccia ai fuggitivi  
Hanno causato un incidente, se la sono dati a gambe. Quando i carabinieri li hanno 
cricondati, hanno trovato anche cocaina e 2200 euro in contanti 
06.01.2018 - Ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno, con il 
prezioso ausilio dei colleghi delle Stazioni del circondario (tra cui la “comasca” Turate), hanno 
arrestato due cittadini marocchini di 25 e 27 anni, senza fissa dimora, ma già noti per piccoli 
episodi delittuosi. 
Tutto ha avuto inizio a Saronno, dove i due stranieri alla guida di una Volkswagen Golf, in viale 
Lombardia, hanno tamponato l’auto di un saronnese, fuggendo subito dopo senza neanche 
prestare i soccorsi al malcapitato. Fortunatamente lo sfortunato automobilista è riuscito 
immediatamente a telefonare con il proprio cellulare tramite 112 ai carabinieri di Saronno, 
spiegando quanto accaduto e descrivendo sommariamente l’auto in fuga. 
La tempestività della telefonata ha permesso ad una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di 
Saronno di intercettare la Golf, con a bordo i due stranieri, all’uscita della città nei pressi dello 
svincolo autostradale. Da lì è nato un inseguimento che si è protratto persino per le vie della 



campagna tra Saronno e Gerenzano, sino a transitare per Turate per poi tornare verso 
Gerenzano, dove i due stranieri hanno abbandonato l’auto per tentare la fuga a piedi nei campi 
infangati. 
Non avevano fatto, tuttavia, i conti con l’impiego di forze che nel frattempo la centrale 
operativa di Saronno aveva concentrato sul luogo. Altre pattuglie, infatti, avevano raggiunto la 
zona dando manforte all’autoradio che si era posta all’inseguimento. Tutti nei campi dunque 
dove, tra fango ed erbacce, sono stati raggiunti e bloccati i due in fuga. 
Per l’omissione di soccorso, la resistenza opposta ai militari e qualche grammo di cocaina 
rinvenuto nel veicolo, nonché una considerevole somma di denaro pari a circa 2.200 euro in 
contante tutta in piccolo taglio che faceva chiaramente supporre quale fosse l’attività cui si 
dedicavano, i due uomini sono stati dichiarati in arresto per essere processati per direttissima 
questa mattina in Busto Arsizio. L’uomo tamponato se la caverà con qualche giorno di 
prognosi, senza aver riportato fortunatamente lesioni importanti. 
Fonte della notizia: 
http://www.varesenews.it/2018/01/speronano-unauto-scatta-la-caccia-ai-fuggitivi/681708/ 
 

 
Con l'auto travolge ciclista all'alba e fugge: caccia al pirata della strada 
di Luca Pozza 
VICENZA 06.01.2018 - Un ciclista di 55 anni è rimasto ferito, per fortuna in maniera non 
grave, all'alba di oggi, dopo essere stato travolto da un'auto, il cui conducente si è poi 
dileguato, senza prestare soccorso. L'uomo, di origine bosniaca ma residente in città da molti 
anni, attorno alle 5.30 si trovava in sella alla sua bicicletta lungo viale Camisano a Vicenza, 
diretto verso viale Aldo Moro, quando è stato tamponato e travolto da dietro. Il conducente 
però, non si è fermato per soccorrerlo: si è dato alla fuga e ha fatto perdere le sue tracce. A 
lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio: sul posto è giunta un'ambulanza 
del Suem 118 e una pattuglia della polizia locale. Il ferito è stato trasportato in ospedale e 
sottoposto ad alcune radiografie: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, anche se 
rimane in osservazione. I vigili hanno dato il via alle ricerche per rintracciare il pirata. Preziosi 
potrebbero essere alcuni pezzi della vettura trovati a terra ma soprattutto la testimonianza del 
ciclista che è riuscito a fornire alla polizia dettagli utili del mezzo. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/vicenza_bassano/vicenza_incidente_stradale_ciclista_ferito_fuga_pi
rata_della_strada-3467012.html 
 

 
Via Saffi: scontro moto-furgone, centauro all'Ospedale Maggiore 
Inizialmente, da quanto si apprende, il conducente non si sarebbe fermato 
06.01.2018 - Scontro moto-furgone ieri mattina alle 10.30 circa, ad avere la peggio il centauro 
che è stato ricoverato all'ospedale Maggiore in codice di media gravità.  L'impatto è avvenuto 
quando il furgone ha svoltato in via dello Scalo. Inizialmente, da quanto si apprende, il 
conducente non si sarebbe fermato, ma poi sarebbe tornato indietro. Sul posto la Polizia 
Municipale e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso.  
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-saffi-moto-feriti-
autoambulanza.html 
 

 
Provoca incidente e non si ferma per prestare soccorso, denunciata donna 
Gela 06.01.2018 -  Un arresto e tre denunce nelle ultime ore da parte della polizia. Manette 
per Carmelo Giorlando, 24 anni, su ordine della procura di Caltagirone. Dovrà scontare 2 anni 
e 4 mesi per una condanna definitiva relativa ad un furto. Ad essere denunciato anche un 
giovane di 23 anni che non si è fermato all’alt della polizia .  Una donna di 32 anni invece si è 
resa protagonista di un incidente stradale che è costato ferite a due persone. Anziché fermarsi 
a prestare soccorso l’automobilista è fuggita ma è stata identificata a segnalata per lesioni 
personali stradali e omissione di soccorso. La donna denunciata, però, assistita dall’avvocato 
Giovanna Cassarà, ha a sua volta sporto denuncia per calunnia. Infine un rumeno di 25 anni è 



stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia ai danni della 
compagna. 
Fonte della notizia: 
https://www.quotidianodigela.it/provoca-incidente-non-si-ferma-per-prestare-soccorso-
denunciata-una-donna/ 
 

 
Provoca incidente e si dà alla fuga, 19enne denunciato dalla Polizia Municipale 
05.01.2018 - Alla guida dell’auto della madre ha provocato un incidente e si è dato alla fuga. 
Ma grazie a un testimone la Polizia Municipale l’ha individuato e denunciato. Si tratta di un 
diciannovenne che intorno alle 3 di stanotte, 5 gennaio, in zona stadio ha urtato uno 
scooterista ed è andato via senza fermarsi. Il ferito, anch’egli giovanissimo (20 anni), è stato 
portato in ospedale con il femore fratturato. La Polizia Municipale intervenuta sull’incidente, 
grazie a un testimone che ha fornito la targa dell’auto, è riuscita a risalire alla proprietaria del 
veicolo. Alle 4 gli agenti sono andati all’indirizzo della donna e, dopo aver perlustrato la zona, 
hanno trovato l’auto parcheggiata a circa un chilometro con ingenti danni sulla fiancata destra 
compatibili con il sinistro. A questo punto non è restato che suonare a casa della proprietaria: 
è stato il figlio diciannovenne e neopatentato ad aprire la porta ammettendo subito le sue 
colpe. Il ragazzo, che ancora non aveva raccontato niente ai genitori, è stato accompagnato al 
Comando di Porta al Prato. Per lui è scattata la denuncia per omissione di soccorso e, viste le 
lesioni dello scooterista, anche per lesioni stradali con relativo ritiro di patente. Il giovane, 
risultato negativo all’etilometro (sono attesi gli esiti delle analisi per eventuali sostanze 
stupefacenti) è stato multato per non aver dato la precedenza in orario notturno (217.33 euro 
di sanzione e i 5 punti decurtati sulla patente che nel suo caso raddoppiano perché 
neopatentato). 
Fonte della notizia:  
http://www.gonews.it/2018/01/05/provoca-incidente-si-alla-fuga-19enne-denunciato-dalla-
polizia-municipale/ 
 
 
CONTROMANO 
In contromano su viale Ferrara: schianto frontale a Cagliari  
07.01.2018 - Schianto frontale, nella notte, a Cagliari. Un'auto guidata da una 28enne, con a 
bordo anche una bimba, ha percorso in contromano un tratto di viale Ferrara, scontrandosi poi 
con una Peugeot al cui volante si trovava un 48enne di Quartu. Le conseguenze sono lievi per 
tutti i coinvolti: per loro solo contusioni. Alla 28enne è stata ritirata la patente. Sul posto è 
intervenuta la Polizia municipale. 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2018/01/07/in_contromano_su_viale_ferrara_schi
anto_frontale_a_cagliari-68-683933.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Tragedia dell'Epifania nella notte, 18enne muore in un incidente 
Lo schianto sulla Milano - Meda. Altri due ragazzi in ospedale 
07.01.2018 - Una ragazza di 18 anni è morta a causa di un incidente stradale avvenuto la 
notte dell'Epifania sulla superstrada Milano - Meda. L'auto su cui era a bordo la ragazza si è 
scontrata con un'altra vettura, complice forse l'asfalto bagnato per la pioggia. La dinamica 
dell'incidente è comunque al vaglio della polizia, al momento le informazioni sono piuttosto 
frammentarie. Tutte giovanissime, tra i 18 e i 19 anni, le persone coinvolte nell'incidente. Sul 
posto i soccorritori del 118 con due ambulanze ed una automedica. Con loro anche i vigili del 
fuoco da via Messina (Milano). Due ragazzi sono stati portati in ospedale (al San Gerardo di 
Monza e a Desio), mentre per la povera 18enne non c'è stato nulla da fare.  Il tratto della 
Milano-Meda è rimasto chiuso per alcune ore, nella nottata di domenica 7 gennaio. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-milano-meda-oggi-7-gennaio-2018.html 
 

 



Messina, muore a 19 anni in un incidente stradale 
La ragazza ha perso il controllo dell'auto che è andata a schiantarsi contro un muro 
di MANUELA MODICA  
07.01.2018 - Morta sul colpo poche ore prima di rientrare a Milano alla fine delle vacanze. 
Irene Da Campo, 19 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto, avrebbe compiuto 20 anni il 9 febbraio. 
Alle 4 del mattino di oggi, però, in via Nazionale a Terme Vigliatore, una macchina avrebbe 
invaso la sua corsia costringendola a deviare bruscamente, finendo a sbattare contro un muro. 
Così ha perso la vita quasi ventenne. Questa, perlomeno, la dinamica che emerge dalle prime 
indagini dei carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto che stanno esaminando le 
immagini delle telecamere presenti in zona. “Da quello che mi risulta è stato individuato anche 
il conducente”, rivela Antonio Mandanici, avvocato della madre della ragazza, Marilena 
Costantino. Irene aveva perso il padre trentenne da bambina in un incidente stradale. La 
ragazza studiava Lingue alla Cattolica di Milano, si trovava in Sicilia per le vacanze, e sarebbe 
dovuta rientrare a Milano nel pomeriggio di oggi. 
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2018/01/07/news/messina_muore_a_19_anni_in_un_inci
dente_stradale-186000789/ 
 

 
Tragico incidente a Contursi: si ribalta tir, muore un camionista 
di Pasquale Sorrentino 
07.01.2018 - Incidente mortale questa mattina nei pressi dello svincolo di Contursi Terme. Un 
autoarticolato adibito al trasporto di maiali e diretto da Benevento a Foggia si è ribaltato e il 
conducente del mezzo ha perso la vita praticamente sul colpo. Sono servite diverse ore per 
estrarre il corpo dalle lamiere. Nell'incidente hanno perso la vita anche diversi maiali. Mentre 
altri hanno cominciato a pascolare nei terreni vicini. Sul posto tecnici dell'Anas e Polizia 
stradale  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/tragico_incidente_contursi_si_ribalta_tir_muore_un_camionis
ta-3468730.html 
 

 
Bracciano, finisce con l'auto in un burrone: morto un 75enne nella notte 
07.01.2018 - Incidente mortale nella notte nel comune di Bracciano, vicino Roma. Un'auto 
guidata da uomo di 75 anni è finita in un burrone sulla strada provinciale 2C, in direzione 
Manziana. È accaduto intorno alle 2. L'uomo è deceduto in seguito all'impatto. Sul posto i 
carabinieri della stazione di Bracciano.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/bracciano_finisce_con_auto_in_un_burrone_morto_
un_75enne_nella_notte-3468788.html 
 

 
Incidente in auto a Castagneto Po: muore 23enne, gravissima una ragazza 
Andrea Bucci  
06.01.2018 - E’ di un ragazzo di 23 anni morto e una ragazza ferita in maniera grave il bilancio 
di un incidente stradale avvenuto oggi, intorno a mezzogiorno, lungo la Ex Statale 590, in 
località Baraccone, Castagneto Po. Il conducente della Fiat Punto e’ morto sul colpo; lei e’ 
ricoverata in prognosi riservata al Cto di Torino. Sono al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri 
della Compagnia di Chivasso. La Statale e’ al momento bloccata al traffico.  
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2018/01/06/cronaca/incidente-in-auto-a-castagneto-po-muore-enne-
gravissima-una-ragazza-K1nJUykH4osIe22luXwytI/pagina.html 
 

 
Scontro tra un Tir e un'autovettura, muore un uomo 
L'incidente sulla strada statale 106 nel Cosentino 



VILLAPIANA (COSENZA) 06.01.2018 - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto 
questa sera sulla statale 106 ionica, nel territorio di Villapiana. La vittima è un uomo di 46 
anni, Vincenzo Gatto, residente a Trebisacce. 
Nell'incidente sono rimasti coinvolti, per cause in corso di accertamento, un autoarticolato e 
un'autovettura. La statale è rimasta completamente chiusa, mentre sul posto sono intervenuti i 
vigili del fuoco, la polizia stradale e personale del 118. 
Per la viabilità è stata disposta una deviazione grazie alla quale il traffico viene dirottato nel 
centro abitato di Villapiana Scalo. Cordoglio è stato espresso dall'associazione "Basta Vittime 
Sulla Strada Statale 106". 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/01/06/scontro-tir-
unautovettura-muore-uomo-lincidente-strada-statale 
 

 
Moto fuori strada, muore 25enne di pula 
Incidente ad un incrocio della Statale 195 Cagliari-Pula 
05.01.2018 - Ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada. Tragedia nel tardo 
pomeriggio di oggi lungo la Statale 195 tra Cagliari e Pula all'altezza di Villa San Pietro, un 
centauro di 25 anni, Alessandro Daniele Mantovani, di Pula, ha perso la vita. La dinamica 
dell'incidente non è ancora stata ricostruita, sul posto stanno lavorando i carabinieri della 
Stazione di Pula. L'incidente è avvenuto all'altezza di un incrocio. Il motociclista stava 
percorrendo la 195 quando avrebbe perso il controllo della due ruote. La moto è finita fuori 
strada e il 25enne è stato sbalzato dal mezzo. Sono subito arrivati i carabinieri e un'ambulanza 
del 118. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita al centauro, ma non c'è stato 
nulla da fare. Il traffico lungo la Sulcitana è rallentato. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2018/01/05/moto-fuori-strada-muore-25enne-di-
pula_b2beea1f-cdf3-4618-84b9-ac6713697217.html 
 
 
MORTI VERDI  
Scontro fra motocarro Ape e furgone sulla provinciale: ferito un anziano 
Coinvolto anche un trattore in un sinistro avvenuto intorno alle ore 17,30 di oggi, 
sulla Mesagne-Torre Santa Susanna 
MESAGNE 05.01.2018 – Uno spaventoso impatto fra un motocarro Ape, un trattore e un 
furgone di una nota ditta di spedizioni si è verificato intorno alle ore 17,30 di oggi (5 gennaio) 
sulla strada provinciale che collega Torre Santa Susanna a Mesagne. La dinamica dei fatti è al 
vaglio degli agenti della polizia locale di Mesagne, recatisi sul posto per i rilievi del caso. Da 
quanto appreso, sembra che via sia stata una prima collisione fra il motocarro, condotto da un 
78enne originario di Erchia ma residente a Brindisi, e il trattore, seguito da uno scontro fra il 
furgone della ditta di spedizioni, che procedeva verso Torre Santa Susanna, e l’Ape. Ad avere 
la peggio è stato proprio l’anziano conducente dell’Ape. L’uomo è stato soccorso da personale 
del 118, intervenuto a bordo di un’ambulanza, e poi trasportato in ospedale, per gli 
accertamenti sanitari del caso.  
Fonte della notizia: 
http://www.brindisireport.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-fra-motocarro-ape-e-furgone-
sulla-provinciale-ferito-un-anziano.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Senigallia, ubriaco scende dall'auto si stende in strada e assale i poliziotti 
SENIGALLIA 06.01.2018 - Ubriaco scende dall’auto e si sdraia in strada. Una volta soccorso, se 
la prende con poliziotti ed infermieri. Si tratta di un cinese, denunciato per resistenza a 
pubblico ufficiale. Gli agenti di polizia della Squadra volante di Senigallia sono intervenuti a 
Cesano nel tardo pomeriggio di giovedì, poiché un cittadino aveva segnalato la presenza sulla 
strada di una vettura che procedeva a zig zag, costituendo quindi un pericolo per sé e per gli 
altri. Gli agenti hanno raggiunto la zona segnalata, trovando un uomo di nazionalità cinese 
disteso per terra.. Gli agenti, che nel frattempo avevano chiesto l’intervento del 118, hanno 



cercato di parlare l’uomo ma questi fino da subito si è manifestato aggressivo, inveendo e 
dando dei calci contro i poliziotti. 
Giunta l’ambulanza, lo straniero è stato caricato e dopo la partenza il personale sanitario è 
stato costretto a chiedere aiuto agli agenti, in quanto ha proseguito nelle sue intemperanze. 
Nel frattempo gli agenti hanno effettuato degli accertamenti sulla persona e sull’auto ed è 
emerso che aveva precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e inoltre è il veicolo era privo 
di copertura assicurativa. Pertanto gli agenti hanno provveduto a sequestrare l’auto ed elevare 
il verbale di violazione amministrativa, con una sanzione pari a circa 800 euro. 
Successivamente l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.   
Fonte della notizia: 
https://www.corriereadriatico.it/ancona/senigallia_ubriaco_scende_auto_stende_terra_aggredi
sce_poliziotti-3465593.html 
 

 


