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PRIMO PIANO 
Incidenti stradali prima causa di morte per gli operatori di polizia 
Secondo i dati dell’Osservatorio Asaps nel 2017, fino a oggi, sono state registrate 
tredici vittime 
22.12.2017 - Anche per l’anno che si sta avviando alla conclusione gli incidenti stradali hanno 
rappresentato la prima causa di morte per le forze dell’ordine che, in base alle rilevazioni 
dell’Osservatorio dell’Associazione sostenitori amici polizia stradale, contano fino a oggi 13 
vittime, di cui 5 in servizio e 8 per incidenti in itinere. 
“L’Asap inoltre nell’esprimere il suo profondo cordoglio per la morte dell’Assistente Giuseppe 
Beolchi nel tragico incidente sulla A1, si stringe alla famiglia e ai colleghi della Sottosezione 
polizia stradale di Guardamiglio – ha dichiarato Giordano Biserni, presidente Asaps – Ancora 
una volta è un incidente stradale a causare la morte di un operatore di polizia. I dati del 2017 
confermano: sono gli incidenti stradali il primo pericolo per gli operatori di polizia di tutti i 
corpi. 
Da gennaio ad oggi  l’Osservatorio Asaps ha registrato 12 incidenti mortali nei quali hanno 
perso la vita 13 operatori di polizia. Fra le vittime si contano 12 uomini e una donna il Sost. 
Commissario Nicoletta Missiroli della Questura di Ravenna deceduta col collega Pietro Pezzi in 
un terribile schianto contro un albero nel settembre scorso”. 
Complessivamente il 2017 ha fatto registrare 5 morti in servizio, 4 appartenenti alla polizia di 
stato e 1 alla polizia locale, l’ispettore Mauro Dodi comandante della polizia municipale di 
Medesano (PR) deceduto lo scorso mese di settembre dopo un investimento stradale. 
Sono state 8 le vittime per incidenti in itinere, mentre si recavano a svolgere il loro turno di 
servizio o erano di ritorno: 3 appartenenti alla polizia di stato, 2 carabinieri, 2 appartenenti al 
guardia di finanza, e 1 agente della polizia locale. 
Le rilevazioni dell’Osservatorio Asaps hanno poi evidenziato 4 incidenti in auto con 5 morti, 7 
incidenti con una moto e un investimento su strada e In 10 incidenti la vittima era il 
conducente in due era il trasportato, e un caso di investimento. 
Il report prosegue con 9 incidenti avvenuti di giorno e 3 nelle ore notturne, mentre 3 incidenti 
mortali sono avvenuti in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 1 in Lombardia, Veneto, Lazio, 
Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. 
Anche in occasione di questo triste computo l’Asaps prosegue la sua campagna per l’uso delle 
cinture di sicurezza da parte degli operatori di polizia in servizio poiché il rischio più elevato per 
le divise rimane la strada, come, purtroppo, confermato dai precedenti dati.  
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/12/22/news/incidenti_stradali_prima_c
ausa_di_morte_per_gli_operatori_di_polizia-184885124/ 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Guardamiglio, in un video la morte dell’agente: la Procura indaga i due conducenti  



"Un atto dovuto" dopo il terribile schianto sulla A1  
di CARLO D'ELIA  
Lodi, 22 dicembre 2017 - La verità in un video. Sono ora al vaglio della Procura di Lodi le 
riprese della videosorveglianza della stazione di servizio di Somaglia. Nelle immagini si vede 
chiaramente la dinamica dello scontro mortale di mercoledì mattina, avvenuto sull’A1 nel tratto 
Lodi-Piacenza in direzione Bologna, tra la macchina della Polizia Stradale e un tir, che ha ucciso 
sul colpo l’agente in servizio Giuseppe Beolchi. La vittima, 45 anni, che viveva a San Rocco al 
Porto, sposato e padre di cinque figli, si trovava sul lato passeggero dell’auto di servizio 
guidata dal collega Claudio Granato, 52 anni, che dopo l’incidente è stato ricoverato 
all’ospedale di Cremona ma non sarebbe in gravi condizioni, anche se si trova in grave stato di 
choc. 
Nei fotogrammi gli inquirenti hanno potuto vedere tutti gli istanti della tragedia avvenuta alle 
11.25 all’altezza di Somaglia: il tir che si sposta dalla prima corsia a quella centrale, 
sembrerebbe per colpa della manovra azzardata di una terza vettura che in quel momento 
stava facendo retromarcia nella corsia di immissione sul tratto autostradale per rientrare nella 
stazione di servizio di Somaglia, poi l’arrivo a velocità sostenuta della volante che si scontra 
con il mezzo pesante fino a restare schiacciata contro il guardrail. L’impatto micidiale ha 
sbalzato fuori dall’auto di servizio l’agente 45enne. All’arrivo dei soccorsi, pochi istanti dopo 
l’incidente, la volante era praticamente distrutta su ogni lato, come se fosse stata schiacciata 
dall’autoarticolato, mentre il mezzo pesante ha proseguito la sua corsa arrestandosi sotto il 
cavalcavia successivo. Sulla vicenda stanno lavorando il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, 
e il pm Alessia Menegazzo, che per il momento hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo 
nei confronti dei due autisti, quello del tir e l’agente Granato. "Un atto dovuto, che serve per 
riuscire a fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente", ha detto il capo della Procura, 
Chiaro. Intanto, la Procura ha ottenuto l’ok dal medico legale per effettuare già oggi l’autopsia 
sul cadavere dell’agente Beolchi. 
Il poliziotto è morto sul colpo per le gravi ferite riportate. Sul luogo dello scontro, che è 
avvenuto al chilometro 43+900 in direzione Sud della Milano-Napoli, gli inquirenti hanno 
effettuato i rilievi scientifici fino al tardo pomeriggio di mercoledì. L’agente Beolchi aveva una 
lunga esperienza: era entrato in servizio giovanissimo nella stradale, prima a Piacenza e poi 
nella stazione di Guardamiglio. Dopo l’autopsia il corpo dell’agente sarà restituito alla famiglia. 
La camera ardente sarà allestita nella sezione della Stradale di Guardamiglio, mentre il 
funerale sarà alle 16.30 i funerali nella chiesa parrocchiale del paese della Bassa. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/incidente-guardamiglio-morto-1.3622278 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Viaggia in Porsche con documenti falsi Altri guai per il clan del Cervo Bianco  
Passaporto, carta d’identità, patente: tutto tarocco. E già tante condanne 
di LAURA NATOLI  
Prato, 22 dicembre 2017 - Una coppia che fa parlare di sé. Due personaggi noti alle cronache 
dopo l’inchiesta dello scorso anno su alcuni rappresentanti dell’associazione cinese «Cervo 
Bianco». Questa volta a finire nei guai è Lu Hai, 47 anni, compagno di Li Xiujiao, detta «Mary», 
ex presidente dell’associazione che predicava legalità, ma che si ritrovò al centro delle indagini 
della procura. Il sospetto è che alcuni dei suoi affiliati organizzassero spedizioni punitive contro 
extracomunitari perché ritenuti responsabili delle continue rapine ai danni di cittadini orientali. 
Lu Hai è stato fermato dalla polizia municipale, l’altra sera, a bordo di una fiammante Porsche 
Cayenne intestata alla compagna. 
L’uomo non era alla guida, ma sedeva sul lato del passeggero accanto a un connazionale. Agli 
agenti ha presentato tre documenti: un passaporto, una carta d’identità e un patente. Tutti 
bulgari. Tutti falsi. Un reato che prevede l’arresto e una pena fino a cinque anni di reclusione. 
L’episodio è finito sul tavolo del pm Lorenzo Gestri, che ha chiesto la convalida dell’arresto in 
carcere. Una richiesta dura dettata soprattutto dal «curriculum» del cinese, condannato a 29 
anni dal tribunale di Appello di Milano per una serie di reati: associazione a delinquere, 
sequestro di persona a fini estorsivi, rapina, detenzione illegale di armi, false generalità a 
pubblico ufficiale. Una condanna emessa in via definitiva nel 2000 e per la quale Lu Hai è in 



affidamento in prova. Ma nonostante ciò, il cinese è stato pizzicato di nuovo in flagrante, in 
possesso di documenti falsi. L’ennesimo reato grave. 
Motivo per cui la procura ha ipotizzato che il cinese non avesse dimostrato – nonostante la 
pesante condanna – di aver interrotto i rapporti con «contesti delinquenziali professionali». Il 
cinese ieri è comparso di fronte al giudice Francesca Scarlatti, difeso dall’avvocato Antonio 
Bertei. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari. Arresti che sconterà 
in casa della compagna a Prato. Proprio la stessa Mary che aveva prestato la faccia per la 
presidenza dell’associazione Cervo Bianco, quella che proponeva di farsi portavoce di buoni 
propositi ispirati alla legalità e alla sicurezza. Peccato che già i vertici facessero acqua da tutte 
le parti. Durante le indagini per le presunte spedizioni punitive, venne fuori, da 
un’intercettazione, che Mary pagava un’amica per sottoporsi alle analisi del sangue per riavere 
la patente. La donna fu fermata in due occasione alla guida della stessa potente Porsche dopo 
che aveva alzato il gomito. Piuttosto che smettere di bere, ha mandato un’amica al posto suo a 
fare le analisi per riavere la patente. E dopo gridava «legalità» per le strade della città. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/prato/cronaca/viaggia-in-porsche-con-documenti-falsi-altri-guai-per-
il-clan-del-cervo-bianco-1.3622243 
  
 
Rapina con spari in gioielleria: finanziere blocca il bandito 
di Claudio Lombardi 
MACERATA 22.12.2017 - Sventa una rapina nella gioielleria della moglie e consente l’arresto di 
uno dei malviventi. È accaduto a Macerata, ieri sera, in corso Umberto I, in pieno centro 
storico. Due balordi hanno tentato di ripulire «Momenti d’oro» di Silvana De Matteo. Intorno 
alle 18.30, un giovane, ben vestito, sulla trentina, fingendosi un cliente, ha bussato e si è fatto 
aprire, superando la porta blindata. 
Una volta all’interno, brandendo un temperino, ha intimato al marito della titolare, che in quel 
momento era dietro al bancone, di consegnargli ori e preziosi. L’uomo, però, che nella vita è in 
Guardia di finanza, non si è fatto intimorire e l’ha prima disarmato e poi l’ha bloccato a terra. Il 
complice, rimasto all’esterno, per guadagnare la fuga, ha estratto una pistola e ha esploso tre 
colpi in aria, uno dei quali ha colpito la vetrina antiproiettili della gioielleria. È, quindi, scappato 
a bordo di un’auto scura, parcheggiata a pochi metri di distanza. Per fortuna, nessuno è 
rimasto ferito. Scattato l’allarme, in una manciata di minuti, sul posto sono arrivati i militari. 
I militari hanno subito preso il rapinatore, che ora è in stato di fermo. Hanno, poi, sentito 
l'uomo che ha sventato la rapina, qualche passante e gli avventori di un bar, nella speranza di 
raccogliere elementi utili all’identificazione del fuggitivo. Posti di blocco sono stati disposti nei 
principali snodi viari della città e dei paesi limitrofi, ma del secondo rapinatore, fino alla tarda 
serata di ieri, nessuna traccia. Sotto osservazione anche le immagini della telecamera del 
sistema di videosorveglianza del negozio. Non è la prima volta che la gioielleria «Momenti 
d’oro» subisce rapine e tentate rapine: il 20 novembre del 2013, una banda mise segno un 
colpo da ben 300mila euro. Furono, però, tutti identificati e tratti in arresto.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/caserta/rapina_con_spari_in_gioielleria_finanziere_blocca_il_bandito-
3442510.html 
 
 
SALVATAGGI 
Stufa difettosa, rogo in casa: salvati una donna e due bambini 
di Francesco Faenza 
Eboli 22.12.2017 - Incendio in via Nobile, paura in un appartamento del palazzo Lanzetta. A 
lanciare l’allarme è stata una donna al terzo piano che era in compagnia di due bambini. I tre 
inquilini sono stati soccorsi dai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. A provocare il 
rogo sarebbe stata una stufa a gas difettosa.  Le indagini sono condotte dai vigili urbani. Non 
si  esclude che l’incendio possa essere scaturito da una caldaia in panne. Domani mattina verrà 
effettuato un sopralluogo più minuzioso. Alla luce del sole sarà più chiaro il quadro agli occhi 
degli investigatori.  L’incendio è esploso intorno alle 19, all’angolo con il palazzo Massajoli.  Il 
rogo domestico non ha provocato danni gravi. Le tre persone in casa sono state leggermente 
intossicate dal fumo. Non è stato necessario il ricovero in ospedale.  Le fiamme e le sirene dei 



soccorritori hanno incuriosito molte persone che hanno seguito in strada l’intervento dei vigili 
del fuoco. In via Nobile i vigili urbani hanno tenuto a distanza di sicurezza i passanti.  Sono 
fuori pericolo invece i due intossicati in un rogo domestico avvenuto a Bellizzi, mercoledì sera. 
I due pazienti sono stati ricoverati all’ospedale di Eboli. Gli altri al nosocomio di Battipaglia. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/stufa_difettosa_rogo_casa_vigili_fuoco_salvano_donna_bamb
ini-3442459.html 
 
 
Paziente in attesa di trapianto: l'organo "vola" con la Lamborghini della Polizia 
PADOVA 21.12.2017 - Trasporto eccezionale per la Lamborghini Huracan della Polizia stradale 
di Padova: nel pomeriggio l'automobile è arrivata da Pisa all'Ospedale civile di Padova. Ad 
attenderla, alla piastra operatoria Tropea, c'era un paziente in attesa di trapianto. Gli agenti a 
bordo della vettura avevano infatti prelevato un organo all'ospedale Cisanello di Pisa. L'organo 
è stato custodito nel comparto apposito, realizzato nel cofano anteriore della Lamborghini, e 
recapitato al Centro trapianti padovano. 
Fonte della notizia: 
https://www.corriereadriatico.it/attualita/trapianto_organo_lamborghini_polizia_padova-
3442389.html 
 
 
Teglia, incendio in appartamento: un morto, salvata una bambina 
Il rogo è divampato in un'abitazione nel tardo pomeriggio. Ancora da chiarire cosa 
l'abbia innescato 
21.12.2017 - Tragedia nel pomeriggio di giovedì a Teglia, dove un uomo di 46 anni è deceduto 
in un incendio divampato in una villetta. 
L’allarme è scattato intorno alle 17: stando alle prime informazioni, in casa, al momento 
dell’arrivo dei soccorsi, c’era anche una bambina di 8 anni, che è stata subito portata in salvo e 
non sarebbe ferita gravemente. Il cadavere apparterrebbe invece al padre: a chiamare i 
soccorsi sarebbe stata proprio la piccola, salvata da due poliziotti del commissariato di 
Cornigliano che hanno sfondato la porta per raggiungerla. 
Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, l'incendio nell'appartamento appariva 
circoscritto, all'interno soltanto il corpo del 46enne. La figlia, accompagnata al Gaslini, sarebbe 
vigile e cosciente, pur sotto choc. 
Ancora da chiarire che cosa abbia scatenato l'incendio e cosa abbia ucciso l'uomo, se le 
fiamme, il fumo o altre cause. Le indagini sono affidate alla polizia, mentre i Vigili del Fuoco si 
stanno occupando dei rilievi. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/teglia-incendio-morto.html 
 
 
Bordighera, poliziotti eroi salvano anziano colto da infarto che camminava sull’A10  
Mettendo a repentaglio la propria vita, hanno tratto in salvo l'uomo  
Bordighera 21.12.2017 - Lo hanno soccorso in mezzo alla strada, incuranti del pericolo che essi 
stesso correvano per essersi fermati in autostrada, in curva e in una zona poca illuminata 
all’inizio di una galleria. Poi, una volta raggiunto, lo hanno trasportato incosciente a lato della 
carreggiata, coprendolo con i loro giubbotti per evitare che il freddo pungente peggiorasse le 
sue già precarie condizioni di salute: tre agenti del reparto prevenzione crimine Liguria con 
sede a Genova, temporaneamente aggregati al commissariato di pubblica sicurezza di 
Ventimiglia, hanno salvato così un anziano genovese, mentre tornavano in sede al termine del 
servizio. 
Fonte della notizia: 
https://www.riviera24.it/2017/12/bordighera-poliziotti-eroi-salvano-anziano-colto-da-infarto-
che-camminava-sulla10-273844/ 
 
 
NO COMMENT… 
Operazione "Purgatorio", la mano pesante del pm 



Chieste condanne per ex dirigenti della polizia a Vibo 
VIBO VALENTIA 22.12.2017 - «L'istruttora dibattimentale non ha sovvertito la prova emersa 
già alla fase cautelare, anzi ha irrobustito il già cristallizzato quadro probatorio». È la frase con 
cui il pm Annamaria Frustaci ha anticipato le richieste di pena al processo “Purgatorio” che 
vede imputati per concorso esterno in associazione mafiosa i due ex dirigenti della Squadra 
Mobile di Vibo, Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò, e per associazione mafiosa, per aver 
agevolato il clan Mancuso di Limbadi, l'avvocato Antonio Galati, accusato, unitamente a 
Rodonò di rivelazione di atti coperti da segreti investigativi. 
L'ultima parte della lunga ed articolatissima requisitoria del rappresentante della Dda in aula, 
durata quasi 23 ore e spalmata su 4 udienze, si è conclusa, dunque, con le richieste di 
condanna avanzate nei confronti dei tre imputati: 7 anni e 8 mesi a carico del penalista 
vibonese, 6 anni per Lento e 6 anni e 6 mesi nei confronti di Rodonò. 
In aula si tornerà il prossimo 7 febbraio per le conclusioni dell'avvocato Pisani in 
rappresentanza della Provincia di Vibo, costituitasi parte civile, mentre i colleghi Romualdo (per 
il Ministero dell'Interno, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione) e Callipo (Comune 
di Limbadi) l'hanno fatto già nella giornata odierna; allo stesso tempo inizierà la girandola degli 
interventi delle difese dei tre imputati con gli avvocati Sergio Rotundo e Guido Contestabile 
(per Galati); il 16 sarà la volta degli avvocati Armando Veneto e Rita Fenio (per Rodonò) e il 23 
dell'avvocato Maurizio Nucci (per Lento). Quindi eventuali repliche del pm e sentenza a 
chiudere un'istruttoria durata quasi tre anni e mezzo. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/12/22/operazione-purgatorio-
mano-pesante-pm-chieste-condanne-ex 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ottantenne investito e ucciso, è caccia al pirata 
Cellole 20.12.2017 -  Il suo cadavere è stato trovato lì, ai margini della carreggiata della 
Statale Domiziana, nel comune di Cellole. L'anziano, Pierino Parcaro, ottantenne di Bellona, 
sarebbe stato ucciso da un'auto in corsa, probabilmente alle prime luci dell'alba di mercoledì. Il 
suo corpo, ora, è custodito nel reparto di Medicina Legale dell'ospedale di Caserta, a 
disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso, sono in corso le indagini dei carabinieri di 
Mondragone.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/caserta/ottantenne_investito_e_ucciso_e_caccia_al_pirata-
3440452.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Tenta di investire ex della fidanzata 
Raid punitivo a Bologna scatenato da telefonata non gradita 
BOLOGNA, 22 DIC - Un raid punitivo per 'convincere' l'ex fidanzato della sua attuale compagna 
a non farsi più sentire. E' l'aggressione di cui, verso le due della scorsa notte, è rimasto vittima 
un 20enne albanese, regolare e incensurato, sfuggito a due individui armati di bastoni e poi a 
un tentativo di investimento con la macchina, nel quale è rimasto ferito. Per l'episodio la Polizia 
ha arrestato per lesioni personali (in concorso con complici da identificare) un 30enne di 
Catania, già con precedenti per droga, armi e ricettazione. Il siciliano avrebbe dato 
appuntamento in via Stalingrado, alla periferia di Bologna, all'ex fidanzato della sua ragazza, 
per un 'chiarimento': il 30enne non aveva infatti gradito una telefonata che l'albanese aveva 
fatto alla ragazza. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/22/tenta-di-investire-ex-della-
fidanzata_8b552a7e-a364-4cab-92ab-2ff31a4b7615.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Roma, investito davanti a scuola: muore ragazzino di 15 anni. Al volante un 
diciottenne 



22.12.2017 - Incidente mortale in via Prenestina 1395. Un ragazzo di 15 anni, Federico 
Ghigiarelli, è morto dopo essere stato investito da un'auto davanti scuola, l'istituto agrario 
Emilio Sereni. Al volante della macchina, una Fiat Bravo, un ragazzo di 18 anni. Sul posto i 
vigili del gruppo 6° Torri. La vittima e il giovane che lo ha investito erano compagni della 
stessa scuola. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_prenestina_incidente_morto-3444068.html 
 
 
Pesaro, incidente in scooter. Muore un ragazzo di 15 anni  
Tragedia sulla Statale Adriatica: la vittima è uno studente pesarese 
di ALESSANDRO MAZZANTI  
Pesaro, 22 dicembre, 2017 - Un ragazzo pesarese, Matteo Ghiselli, studente, di 15 anni, è 
morto ieri sera a seguito delle ferite riportate nello schianto avvenuto in città lungo la Statale 
Adriatica, all’altezza di via Bologna, alle 22,50 circa. 
Il giovane, che indossava il casco di ordinanza, era in sella al suo scooter Piaggio e procedeva 
in direzione Rimini. 
Davanti a lui una Chevrolet guidata da una ragazza che procedeva nella stessa direzione e che 
abita nei pressi. La macchina ha girato a sinistra per raggiungere la sua abitazione, andando a 
collidere con il motorino. 
L’impatto è stato fatale per il giovane, che è finito sotto l’auto ed ha battuto la testa. 
E’ deceduto sul colpo. La ragazza, sotto shock, ha riportato lievi ferite. Sul posto oltre al 118 la 
polizia municipale di Pesaro, che ha svolto i rilievi, e i pompieri. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/incidente-morto-15-anni-1.3622848 
 
 
Grave incidente: Jennifer muore a 25 anni con il bimbo che portava in grembo 
Lo schianto tremendo è avvenuto in provincia di Sondrio. Inutili i tentativi di salvare 
la giovane mamma e il bimbo: per loro non c'è stato nulla da fare 
22.12.2017 - Non ce l'ha fatta Jennifer Bertolina, 25enne di Valfurva, in provincia di Sondrio. 
La giovane era rimasta coinvolta in un violentissimo incidente ieri pomeriggio sulla strada 
Statale del Foscagno, tra Trepalle e Livigno. 
La donna era stata ricoverata all'ospedale "Morelli" di Sondalo, dove è spirata nella notte. 
Troppo gravi le ferite riportate dopo lo schianto. Vano era stato anche il tentativo di salvare il 
piccolo che portava in grembo.  
Secondo una prima ricostruzione, la donna ha perso il controllo dell'auto, per cause ancora da 
accertare, finendo contro una vettura che viaggiava nella direzione opposta. 
Le condizioni di Jennifer sono apparse subito disperate, è arrivata all'ospedale Morelli in arresto 
cardiocircolatorio, quando i medici hanno tentato di salvare il bambino che portava in grembo, 
ma il cesareo si è rivelato inutile. Dopo il bimbo, è deceduta anche la 25enne. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/morta-jennifer-bertolina-incidente.html 
 
 
San Giovanni in Persiceto, muore nell’incidente frontale a 27 anni  
Il tragico schianto nella notte sulla trasversale di Pianura. Deceduto anche il 
cagnolino che era in auto con la giovane vittima 
Bologna, 22 dicembre 2017 - E’ morta nel tragico incidente frontale avvenuto nella notte sulla 
trasversale di Pianura, a San Giovanni in Persiceto. La vittima, Micol Trinelli, aveva 27 anni, ed 
era alla guida di una Nissan Micra che, in via Marzocchi, per motivi da chiarire è finita addosso 
a un Fiat Ducato. Nell’impatto l’utilitaria è andata praticamente distrutta e per la giovane non 
c’è stato nulla da fare. 
È morto anche il suo cagnolino, che era con lei nell’abitacolo. L’autista del furgone è stato 
trasportato all’ospedale Maggiore, in condizioni di media gravità. In seguito all’incidente, un 
tratto della Traversale di Pianura è rimasto chiuso fino circa alle 4, per i rilievi e la rimozione 
dei mezzi. Sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri. 
Fonte della notizia: 



http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/incidente-mortale-1.3622711 
 
 
Incidente all'alba a Verdellino: morto 38enne  
Lo schianto lungo la provinciale 122 Francesca 
Verdellino (Bergamo), 22 dicembre 2017 - Ancora sangue sulle strade della provincia di 
Bergamo. Schianto fatale all'alba, poco prima delle 6, a Verdellino. Conivolta un'auto e un 
camion. L'incidente si è verificato lungo la provinciale 122 la Francesca. Ad avere la peggio un 
uomo di 38 anni, morto sul colpo. L'impatto, violentissimo, è stato fatale per il giovane.  Sul 
posto un'ambulanza e un'automedica. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. La dinamica è 
ancora al vaglio dei carabinieri di Treviglio che sono intervenuti sul posto: dai primi rilievi 
sembra che il camionista stesse immettendosi sulla Francesca in direzione Ciserano dopo 
essersi fermato a un distributore. L'auto guidata dal trentottenne che, invece, stava 
sopraggiungendo dalla direzione opposta, si è schiantata contro il lato posteriore del mezzo 
pesante. L'impatto non ha lasciato scampo all'uomo, che è morto sul colpo: a nulla sono valsi i 
soccorsi del 118.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/verdellino-incidente-morto-1.3622751 
 
 
Schianto tra due auto sull'Autostrada A4 Milano-Torino: morto un uomo, traffico in 
tilt 
È successo nella notte tra giovedì e venerdì 22 dicembre. Morto un uomo di 54 anni 
22.12.2017 - Due auto distrutte, cinque persone ferite e un uomo di 54 anni morto. È il tragico 
bilancio di un incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì 22 dicembre sull'Autostrada 
A4 Milano-Torino tra Certosa e l'uscita di Pero, in direzione del capoluogo piemontese. 
Tutto è accaduto poco dopo le 3.10 del mattino, come riportato dall'azienda regionale di 
emergenza urgenza. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica, ma per il 
54enne non c'è stato nulla da fare. Ferite lievemente, invece, le altre persone: accompagnate 
in codice giallo e verde nei pronto soccorso di Niguarda e Policlinico. Non è ancora chiara la 
dinamica dell'accaduto, sul caso sta lavorando la polizia stradale di Milano.  
Sull' A4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Pero in direzione di Torino, si sono formate 
code di 4 km. Per i viaggiatori diretti verso Torino Autostrade consiglia di uscire dall'autostrada 
a Monza, di proseguire sull'A52 Tangenziale Nord, seguendo le indicazioni per Milano Fiera, da 
dove è possibile rientrare in autostrada. 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/autostrada-A4_morto.html 
 
 
Scooter contro furgone in via Tea Benedetti, un morto 
Genova 22.12.2017 - Intorno alle 15, incidente in via Tea Benedetti, nel ponente del capoluogo 
ligure, dove si sono scontrati un furgone e uno scooter. Il conducente del mezzo a due ruote, 
un uomo di 46 anni, è deceduto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma sembra 
pressoché certo che uno dei due guidatori non abbia rispettato un semaforo rosso; sul posto 
sono intervenute la polizia Municipale e le ambulanze del 118. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/12/22/ASqgDvxL-ragazzo_contro_perrone.shtml 
 
 
Scontro frontale tra bus e auto: 30 persone coinvolte, 1 in condizioni critiche 
L'incidente è avvenuto intorno alle 7.20 di venerdì e ad avere la peggio è stato il 
conducente della vettura, che è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e 
trasportato in ospedale dal 118 
22.12.2017 - Sono 33 le persone rimaste coinvolte in un brutto incidente stradale avvenuto 
nella mattinata di venerdì a Parona.  Per cause al vaglio della Polizia municipale, un autobus 
Atv e un'auto si sono scontrati frontalmente in via Sottomonte intorno alle 7.20, nei pressi 
della galleria ferroviaria. Sul posto si sono dirette l'automedica e le ambulanze del 118, che 
hanno prestato soccorso alle 3 persone rimaste ferite: il più grave è il conducente della 



vettura, che è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, arrivati con due mezzi, e 
trasportato poi in condizioni critiche in ospedale.  L'incidente inoltre ha provocato diversi disagi 
al traffico, con la strada che è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.   
Fonte della notizia: 
http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-frontale-bus-auto-30-persone-
condizioni-22-dicembre-2017.html 
 
 
 
Ragazzina 14enne travolta da uno scooter 
Secondo le prime ricostruzioni stava attraversando lontano dalle strisce in via 
Pratese. Ha riportato vari traumi e una frattura, ma non sarebbe in gravi condizioni 
Firenze, 22 dicembre 2017 - Uno scooter di grossa cilindrata ha travolto una ragazzina di 14 
anni in via Pratese, a Firenze. La ragazzina, che nello scontro ha riportato una alcuni traumi tra 
cui una frattura, è stata portata in codice rosso all'ospedale di Careggi. Le sue condizioni non 
sono gravi. 
L'incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino. In base a una prima ricostruzione della 
polizia municipale, la 14enne stava attraversando la strada lontano dalle strisce, quando è 
stata travolta da una scooter di grossa cilindrata. Il conducente, un uomo di 48 anni, rimasto 
ferito in modo lieve, si è subito fermato a prestarle soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/scooter-travolge-ragazzina-1.3623163 
 
 

 


