
 
 

Appendice 

--------------- 

UN BOLLETTINO DI GUERRA - SE QUESTO VI SEMBRA NORMALE   

Cerchiamo di andare oltre ai freddi dati statistici e ricordiamo brevemente alcuni degli eventi più 
drammatici avvenuti sulle strade di Roma Nord nel corso degli ultimi mesi 
 

19 Maggio 2014  

Cassia nuova, un morto in incidente stradale: chiusa strada, traffico deviato 

Incidente mortale all'incrocio tra via Cassia Nuova e via Pareto (zona Vigna Clara), in direzione 

centro. Sul posto i vigili urbani che hanno chiuso il tratto di strada interessato e deviato il traffico 

verso Corso Francia. A perdere la vita un motociclista. Ancora da accertare la dinamica 

dell'incidente 

 

18 Maggio 2014 
Incidente sulla Cassia a Viterbo: morti Andrea Agostini e Paolo Aquilani  
Tragico incidente nella notte fra sabato e domenica sulla Cassia Sud, all'altezza dello svincolo per 
Tuscania. Pesantissimo il bilancio: due ragazzi morti e una ragazza in fin di vita. Altri due giovani 
feriti in maniera meno grave 

 
23/04/2014  
Incidente in via Cassia: auto contro il bus 32, uomo in fin di vita 
E' stato estratto dalle lamiere della propria automobile in fin di vita. Grave incidente poco dopo le 

23 di ieri 22 aprile in via Cassia, zona La Storta. A scontrarsi frontalmente una Fiat Punto. 

 

25 marzo 2014 

Incidente Cassia, moto si schianta all'angolo con via Vincenzo Tieri: morto 23enne 
Nuovo incidente mortale sulla Cassia. Martedì pomeriggio, all'angolo con via Vincenzo Tieri, un 

giovane a bordo di una moto si è schiantato contro un palo della luce. Il ragazzo, un romeno di 23 

anni, è stato soccorso 118 ma è morto durante il trasporto in ospedale al San Filippo Neri.  

21 Marzo 2014 

Incidenti: muore 18enne, in via Cassia a Roma scontro tra 2 moto e auto 
 Ha provocato la morte di una ragazza di 19 anni un incidente tra 2 moto e un'autovettura che si è 

verificato alle 15.20 in via cassia nuova, tra corso Francia e via Cassia. Sul posto è intervenuta 

un'eliambuilanza e la pattuglia vigili del XV gruppo Cassia. 

 

3 Marzo2014  

Incidente sulla Camilluccia, pedone investito da Fiorello 
Incidente questa mattina in via della Camilluccia dove un pedone è stato investito dallo showman 
Fiorello alla guida del suo scooter. Ambedue sono stati ricoverati in codice rosso al Gemelli.  

http://www.qoop.it/goto?url=YTozOntzOjM6InVybCI7czoxMTE6Imh0dHA6Ly93d3cucm9tYW5vdGl6aWUuaXQvaW5jaWRlbnRlLWNhc3NpYS1tb3RvLXNpLXNjaGlhbnRhLWFsbC1hbmdvbG8tY29uLXZpYS12aW5jZW56by10aWVyaS1tb3J0by0yM2VubmUuaHRtbCI7czo2OiJzZWFyY2giO3M6MzI6ImluY2lkZW50ZS1jYXNzaWEtdmlhLWdyb3R0YXJvc3NhIjtzOjI6ImlkIjtzOjMyOiI0ODlhMjRlNjQ4NDZjZDk4ZTkxMzlkNTljMDVmYzBkYSI7fQ%3D%3D


 
25 Gennaio 2014  
Muore sulla Fondovalle, aveva solo 15 anni 
Mortale incidente nel tardo pomeriggio di venerdì 24 gennaio sulla strada ex di Fondovalle, oggi 
“Via Germana Stefanini, Medaglia d’Oro al Valore Civile”. A perdere la vita un giovane a bordo del 
suo scooter. Si chiamava Andrea e aveva solo 15 anni.  
 
27 Novembre 2013  
Grottarossa, investita una donna.  
Incidente in via di Grottarossa. A metà mattinata, mentre si accingeva ad attraversare la strada, 
una residente è stata investita da un’autovettura. Subito soccorsa è stata trasportata al Pronto 
Soccorso in non buone condizioni.  

18 Ottobre 2013 

Olgiata, incidente via Cassia: pedone investito da una moto in prognosi riservata 
E' ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato investito da una moto in via Cassia. 
L'incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno del 18 ottobre, all'altezza del civico 1776, 
zona La Storta-Olgiata. Secondo una prima sommaria ricostruzione l'uomo sarebbe stato colpito 
da una moto in transito, da subito gravi le sue condizioni, l'investito è stato trasportato d'urgenza 
al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso, dove è poi stato dichiarato in prognosi riservata.  
 
10 Ottobre 2013  

Incidente Ponte Milvio, gravi i danni ma non i feriti 
E’ stata ricostruita la dinamica del grave incidente  avvenuto poco prima delle 20 di ieri, mercoledì 
9 ottobre, nei pressi di Ponte Milvio e più esattamente all’incrocio fra Lungotevere Maresciallo 
Diaz e via Antonino di S.Giuliano. Gravi i danni alle tre autovetture coinvolte ma fortunatamente i 
tre automobilisti se la sono cavata. Per due solo un grosso spavento e per il terzo, una donna, una 
frattura alla gamba. 
 
4 ottobre 2013 
Incidente Cassia: scontro auto-camion, morta madre e figlio di 10 anni 
Grave incidente alle porte di Roma: una donna e suo figlio di dieci anni sono morti durante uno 

scontro con un'altra auto e un camion. L'altra figlia della vittima è invece in gravissime condizioni.  

29 Settembre 2013  
Tor di Quinto, il centauro è morto contro un albero 
A quanto si apprende nelle ultime ore di questa sera il giovane centauro di 32 anni morto nella 

mattina di oggi, domenica 29 settembre, in viale Tor di Quinto, in un tragico incidente stradale, 

non avrebbe perso la vita scontrandosi contro un’auto ma in realtà schiantandosi contro un 

albero. 

19 Luglio 2013 
Incidente via Cassia altezza Raccordo: scontro tra due auto, un morto 
Incidente mortale sulla via Cassia all'altezza del Gra. Si tratta, a quanto si è appreso, di uno 
scontro frontale tra due autovetture. Rallentamenti per la mobilità e per le linee bus 021-201-
223-301 in forte ritardo“ 
 

http://www.qoop.it/goto?url=YTozOntzOjM6InVybCI7czo3NzoiaHR0cDovL3d3dy5yb21hdG9kYXkuaXQvY3JvbmFjYS9pbmNpZGVudGUtc3RyYWRhbGUvY2Fzc2lhLTQtb3R0b2JyZS0yMDEzLmh0bWwiO3M6Njoic2VhcmNoIjtzOjMyOiJpbmNpZGVudGUtY2Fzc2lhLXZpYS1ncm90dGFyb3NzYSI7czoyOiJpZCI7czozMjoiNmI3YTgwMTQ5ZjE2NGJmNTU2MDE1Yjk1ODQyYTQ2NjEiO30%3D
http://www.vignaclarablog.it/2013092924860/tor-di-quinto-scontro-moto-auto-morto-centauro/


 

8 Giugno 2013 
Grottarossa, incidente in via Oriolo romano: morto un 17enne 
Un giovane di 17 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto stanotte in via Oriolo 
Romano, nei pressi della via Cassia, in zona Grottarossa. Il giovane viaggiava sulla sua moto 
quando si è scontrato con un'autovettura. L'impatto si è verificato poco dopo le tre di notte. 
Praticamente inutili i soccorsi: il giovane è morto infatti praticamente sul colpo. Sul posto è 
intervenuta la polizia di Roma Capitale facente capo al XX gruppo. 
 
28 Marzo 2013  

Incidente nella Galleria Giovanni XXIII, un ferito grave 

Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni al policlinico Gemelli dopo un incidente avvenuto 
nel corso di questa notte all’interno della galleria Giovanni XXIII. A quanto si apprende l’uomo, di 
nazionalità’ italiana, era a bordo di una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, si e’ 
ribaltata. Soccorso dal 118, e’ stato trasportato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in 
pericolo di vita. 
 
8 Febbraio 2013  

Cassia Antica, ancora un incidente in quel pericoloso incrocio 
Verso le 14 di oggi, ennesimo incidente in via Cassia Antica all’incrocio con via Cortina d’Ampezzo. 
Una microcar proveniente da Piazza Giochi Delfici nel dirigersi verso via Cortina d’Ampezzo si è 
scontrata frontalmente con uno scooter che veniva dalla parte opposta. Gravi i danni ai due 
mezzi, meno ai due conducenti. Sul posto gli agenti del XX Gruppo di Polizia Municipale. 
 
20 Dicembre 2012  

La Storta - Incidente mortale sulla Braccianese 
Un gravissimo incidente stradale e’ accaduto oggi, verso le 14, al chilometro 1,5 della via 
Braccianese, sotto una galleria nei pressi de La Storta. Una Smart è stata travolta da un’altra auto 
che ha sbandato per cause ancora in corso di accertamento. Alla guida della Smart un uomo di 31 
anni che e’ morto sul colpo. Per estrarre il corpo della vittima dall’abitacolo si è reso necessario 
l’intervento dei Vigili del Fuoco. 
 

20 Dicembre 2012  

Via Cassia Antica - Ennesimo incidente all’incrocio con via Pareto 
Alle 15:00 di oggi 20 Dicembre 2012 allo svincolo tra Via Cassia Antica e Via Pareto è avvenuto 
l’ennesimo incidente tra uno scooter condotto da una ragazza proveniente da Piazza dei Giochi 
Delfici ed una autovettura che da Via Cassia Antica effettuava la svolta il direzione di Via Pareto. 
 
27 Novembre 2012  

Investita in via Nemea da una moto, muore in ospedale 
Investita da un motociclista a Vigna Clara, è morta questa notte in ospedale. L’incidente è 
avvenuto verso le 18 di ieri, in via Nemea. Un’anziana di 77 anni stava attraversando la strada 
quando è stata travolta da una moto. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Villa San Pietro 
è stata poi trasferita al Gemelli. A nulla sono valsi i tentativi di tenerla in vita, è deceduta questa 
notte. Anche il motociclista è ricoverato ma non è in gravi condizioni. 
 



 
5 Novembre 2012  

Si allunga la scia dei morti sulle strade di Roma Nord 
Ancora una tragica vicenda che ripropone con forza il tema della sicurezza stradale nella Capitale. 
Nella serata di sabato 3 novembre una donna di 50 anni è morta dopo essere stata investita da 
un’auto in via del Foro Italico, all’uscita della galleria Fleming. All’origine dell’accaduto forse il 
fatto che l’illuminazione pubblica era spenta. Si allunga così la scia dei morti sulle strade di Roma 
Nord. 
 
27 Ottobre 2012  

Flaminio, due morti sulla strada nella notte di venerdì 
Erano circa le 22.30 di venerdì 26 ottobre quando su lungotevere Cadorna, all’altezza dell’ex 
Ostello della Gioventù, un uomo di 40 anni ha perso la vita schiantandosi con la sua auto contro 
un albero. La pioggia incessante e la scarsa visibilità forse le cause del tragico incidente, pare 
infatti che abbia perso il controllo dell’auto. 
 
10 Ottobre 2012 
Incrocio Via Pareto - muore motociclista 
Al pericolosissimo incrocio tra Via Pareto e Via Cassia Nuova, ai piedi di Vigna Clara, Claudia 
Scarano, 43 anni, alla guida di uno scooter muore per uno scontro frontale con un’auto. 
 
1 Ottobre 2012 
Via della Pineta Sacchetti - muore pedone investito 
Il primo ottobre in via della Pineta Sacchetti, nei pressi dell’incrocio con via Clemente III, 
un’anziana di 85 anni è investita mentre attraversa la strada. Muore sul colpo. Ad investirla una 
Fiat Panda il cui conducente, un 73enne romano, si è subito fermato per prestare soccorso. Ma 
non c’è stato nulla da fare. 
 
18 Settembre2012  

La Storta - Dodicenne investito all’uscita dalla scuola 
Un grave incidente automobilistico è accaduto a La Storta verso le 13: un dodicenne è stato 
investito da un’auto mentre attraversava via Cassia, all’altezza del km 16, all’uscita dalla scuola. 
L’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. 
 

10 Luglio 2012  

Cassia - Travolto da moto muore un anziano 

Un uomo di 72 anni è morto a seguito di un grave incidente avvenuto questa mattina su via 
Cassia, nei pressi dell’incrocio con via Due Ponti. Mancavano pochi minuti alle 11.30 quando, 
attraversando la consolare, è stato investito da una grossa moto il cui conducente si è subito 
fermato per chiamare il 118 

8 Luglio 2012  

GRA - Incidente all’uscita Cassia, due i feriti 
Rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare, nei pressi dell’uscita Cassia, a causa di un incidente 
stradale accaduto verso le 19.30 di questa sera. A quanto si apprende, una moto è sbandata ed i 
due passeggeri sono finiti a terra rimanendo feriti. 



 

3 Luglio 2012  

Via Flaminia, scontro tra bus ed auto 
Scontro su via Flaminia fra un’auto ed un mezzo dell’Atac della linea 200. Nell’incidente, avvenuto 
verso le 16.30, sono rimaste ferite in modo non grave due persone che sono state trasportate al 
pronto soccorso dell’Ospedale San Pietro sulla Cassia. Sul posto gli agenti del XX Gruppo della 
Polizia Municipale.Dalle prime indiscrezioni parrebbe che l’auto sia passata con il rosso. 
 
22 Giugno 2012  

Scontro frontale a Tomba di Nerone 
Traffico in tilt nelle prime ore di questa mattina in zona Tomba di Nerone, a causa di uno scontro 
frontale tra due auto avvenuto sulla parte centrale della carreggiata di via Cassia, all’altezza del 
civico 791. Sul posto gli agenti del XX Gruppo di Polizia Municipale che hanno chiuso la consolare 
in entrambi i sensi di marcia per circa un’ora per poi riaprirla verso le 8.  
 
13 Aprile 2012 

Sulla Cassia un altro incidente stradale mortale 
Dopo l’incidente mortale del 1 aprile nel quale perì un giovane centauro a Tor di Quinto, ieri sera, 
12 Aprile, nei pressi della Giustiniana sulla Cassia, un altro incidente stradale ha visto coinvolti 
un’auto, alla guida della quale una giovane 21enne, ed una moto condotta da un uomo di 44 anni 
che nel violento scontro ha perso la vita. 
 
27 Febbraio 2012 

Grottarossa - Minicar contro un palo, grave una ragazza 
Grave incidente in via di Grottarossa intorno alle 14 di oggi, lunedì 27 febbraio. Una minicar, con a 
bordo due ragazze di 16 anni, si è schiantata contro un palo della luce.  
26 Febbraio 2012  

La Storta - Incidente stradale nella notte, morto un 21enne 
Un giovane di 21anni ha perso la vita in un incidente stradale accaduto questa notte, verso le 3, 
su via Cassia angolo via Andreassi, poco prima de La Storta. Mentre sono in corso le indagini per 
accertare le cause dell’incidente, dai primi rilievi è certo che l’auto con la quale viaggiava è andata 
a sbattere contro un palo dopo essere uscita di corsia.  
 

08 Gennaio 2012 
Incidente a via Cassia - muore un 31enne 
Un peruviano di 31 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 

due, che ha visto scontrarsi due auto in via Cassia, all'altezza del Grande Raccordo Anulare. Il 

conducente dell'altra vettura, un romeno, è rimasto ferito e si trova in ospedale piantonato 

perchè all'alcol-test è risultato ubriaco. I vigili urbani del XX gruppo si occupano dei rilievi. 

 
1 Dicembre 2011 

GRA, uscita Cassia - Si scontrano due auto, morto un uomo 
Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita sulla Cassia dove una Smart 
si è cappottata dopo essersi scontrata con un’altra auto. Morto sul colpo l’uomo alla guida della 
Smart, all’arrivo del 118 i medici non hanno potuto che constatarne il decesso. 

http://www.vignaclarablog.it/2012040218494/tor-di-quinto-forse-secondo-veicolo-coinvolto-tragico-incidente/


 

15 Novembre 2011  

Farnesina - anziano investito mentre attraversa la strada 
Grave incidente questa mattina in via Orti della Farnesina, nei pressi del Commissariato Ponte 
Milvio. Un anziano è stato investito da una smart mentre attraversava la strada. Prontamente 
intervenuto, un mezzo del 118 lo ha trasportato al pronto soccorso.  
 
9 Ottobre 2011  

Tragedia sulla Flaminia, scooter contro auto: due morti 
Tragedia all’alba, all’uscita di viale Tor di Quinto sulla Flaminia. Due giovani sono deceduti sul 
colpo, dopo un volo di diversi metri, a seguito dello scontro dello scooter sul quale viaggiavano 
con un’auto di grossa cilindrata. E’ accaduto intorno alle 5.30. 
 
8 Ottobre 2011  

Incidente in via Cassia Antica. Bloccato il traffico. 
Incidente senza gravi conseguenze per le persone nella mattina di Sabato 8 Ottobre alle ore 12 
alla confluenza tra Via Cassia Antica e Via Cortina d’Ampezzo. Dalla ricostruzione una Golf 
proveniente da via Cassia in direzione Giochi Delfici non rispettando il segnale di Stop ha urtato 
una Mercedes che da Via Cassia si immetteva su Cortina d’Ampezzo 
 
7 Settembre 2011  

Tor di Quinto - Muore Mario Delle Cave, promessa del basket, in un incidente stradale 
Mario Delle Cave, 18 anni, promessa del basket e punta della squadra Stella Azzurra di Roma, è 
morto questo pomeriggio a seguito di un incidente stradale avvenuto in viale Tor di Quinto. E’ 
stato investito da un mezzo dei Carabinieri della caserma Salvo D’Acquisto mentre, assieme ad un 
suo amico, era in sella ad uno scooter fermo al semaforo. 
 
18 Maggio 2011  

Cassia - Incidente mortale nella notte 
Il fatto è avvenuto nella notte fra martedì 17 e mercoledì 18 maggio.Su via Cassia, di fronte al 
civico 1421, un cittadino originario dell’Ecuador è morto nel pieno della notte a seguito di uno 
scontro frontale fra una moto ed un’automobile. 
 

 

6 Maggio 2011 

Farnesina - Investita mentre attraversa via del Golf 
E’ accaduto verso le 11.30 di oggi, venerdì 6 maggio, in via del Golf all’incrocio con via Orti della 
Farnesina. Una signora, residente in zona e titolare di un noto negozio di abbigliamento femminile 
poco distante dal luogo dell’incidente, è stata investita in pieno da un furgone mentre 
attraversava via del Golf. 

5 Aprile 2011  

Roma - 1° Memorial in ricordo di Jacopo Fanfani ad un anno dalla morte 
Giovani, cantanti, ballerini, studenti e associazioni, ma anche poesia, testimonianze, premi e 
borse di studio per ricordare Jacopo Fanfani, il 17enne morto alle prime luci di domenica 11 aprile 
2010 sull’Olimpica dove la sua minicar, all’altezza dello svincolo per Tor di Quinto, è uscita di 



strada andando a schiantarsi contro il guardrail. 
 
9 Gennaio 2011  

Corso Francia - si tamponano due microcar 
Attimi di paura nella serata di ieri, sabato 8 gennaio, a Corso Francia. Dopo il terribile incidente di 
pochi giorni fa a Montesacro a causa del quale due ragazze sono state ricoverate in serie 
condizioni, ieri sera verso le 20, ad un semaforo di Corso Francia, si è verificato un altro incidente 
di minicar nel quale due vetturette si sono tamponate violentemente.  
 
2 Dicembre 2010  

Cassia - donna travolta da uno scooter, è grave 
Un grave incidente è accaduto nella serata di ieri, mercoledì 1 dicembre, su via Cassia all’incrocio 
con via Oriolo Romano. Uno donna, mentre stava attraversando poco distante dal semaforo e 
dalle strisce pedonali, è stata investita da uno scooter e trascinata a terra per una ventina di metri 
 
18 Novembre 2010  

Corso Francia - scontro fra moto e auto contromano 
Scontro auto-moto nella serata di ieri in via Maresciallo Pilsudski all’altezza della rampa di Corso 
Francia. Il conducente della moto è stato trasportato in codice rosso all’Umberto I dov’è stato 
ricoverato in prognosi riservata. 
 

14 Novembre 2010  

Incidente mortale a Ponte Milvio 
Incidente mortale a Ponte Milvio: nella notte fra sabato e domenica 14 novembre un ragazzo di 
soli 20 anni, Manuel Joseph Leste, ha perso la vita dopo essersi scontrato a bordo del suo scooter 
con una Smart.  
 

21 Ottobre 2010  

Morti 4 ragazzi sul GRA allo svincolo Flaminia 
E’ di quattro morti il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle mezzanotte sulla carreggiata 
interna all’altezza dello svincolo Flaminia del Grande Raccordo Anulare. A perdere la vita due 
ragazze e due ragazzi, tutti romeni e tutti 20enni, che viaggiavano a bordo di una Opel Astra. 

 

Fonte: www.vignaclarablog.it 

 


