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NOTIZIE DALLA STRADA 
Sanremo: 79enne con il vizio dell'alcol arrestato per diversi casi di guida in stato di 
ebbrezza 



L'uomo dovrà scontare la pena di 6 mesi ai domiciliari 
23.12.20187 - Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Sanremo hanno tratto in 
arresto D.T.A. pensionato sanremese 79enne, colpito da un ordine di carcerazione emesso 
dalla Procura di Imperia.  
L’uomo, nonostante l’età, a partire dal 2009, in molteplici circostanze era stato multato e 
deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza.  Il vizio dell’alcool e la 
reiterazione del reato sono stati gli elementi fondamentali che hanno consentito 
all’Autorità Giudiziaria competente di adottare il provvedimento restrittivo a suo carico.  
L’arrestato dovrà espiare la pena di sei mesi in regime di detenzione domiciliare. 
Fonte della notizia: 
http://www.sanremonews.it/2017/12/23/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/sanremo-
79enne-con-il-vizio-dellalcol-arrestato-per-diversi-casi-di-guida-in-stato-di-ebbrezza.html 
 
 
Polizia: cambia direttore Polstrada, movimento questori 
Messina questore a Torino, Bisogno a Perugia, Francini a Catania 
(ANSA) ROMA, 22 DIC - Il consiglio di amministrazione del Dipartimento di pubblica sicurezza 
ha disposto i seguenti movimenti: Francesco Messina da questore di Perugia a questore di 
Torino; Giuseppe Bisogno da Direttore della Polizia Stradale a questore di Perugia (reggente); 
Giovanni Busacca da Direttore dell'Istituto per ispettori di Nettuno a Direttore della Polizia 
stradale (decorrenza 19 marzo 2018); Alessio Cesareo, da Dirigente del Compartimento polizia 
stradale Marche a questore di Prato; Alberto Francini da questore di Pisa a questore di Catania 
(reggente); Nicoletta Nigro da dirigente del Compartimento polizia ferroviaria di Reggio 
Calabria alla Direzione centrale per le risorse umane - area di staff consigliere ministeriale 
aggiunto; Paolo Rossi da questore di Prato a questore di Pisa. (ANSA). 
Fonte della notizia: 
http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=276954 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Pioltello, si ferma in strada e un’auto lo centra: morto padre di famiglia 39enne 
Il conducente del furgoncino, un peruviano di 39 anni, è stato arrestato con l’accusa 
di omicidio stradale: tasso alcolemico riscontrato di 1,51 g/l, ha ammesso di aver 
bevuto 
di M.A.  
Pioltello (Milano), 24 dicembre 2017 - Il furgone fermo sulla Statale, a luci spente, nella notte. 
L’auto che arriva e lo centra in pieno. Muore un padre di famiglia di 39 anni, operaio in una 
azienda di logistica della zona. Per il conducente del furgoncino-killer, un peruviano di 39 anni, 
sono scattate, al termine di una nottata di accertamenti, le manette con l’accusa di omicidio 
stradale: tasso alcolemico riscontrato di 1,51 g/l, ha ammesso di aver bevuto. «Mi ero perso», 
ha riferito agli inquirenti. Per questo era fermo sulla carreggiata buia, dove pochi istanti dopo è 
sopraggiunta l’autovettura. Tutto è avvenuto l’altra notte sulla Padana superiore, fra gli abitati 
di Pioltello e di Vimodrone. 
A bordo della Mazda che si è schiantata contro il furgone Nissan, comparso all’improvviso 
nell’oscurità, viaggiavano in tre: l’autista italiano 55enne, a fianco a lui la vittima, un bulgaro 
38enne residente a Melzo e padre di due bambini piccoli, un terzo uomo, italiano 48enne. 
Colleghi di lavoro. Tornavano, allegri e pronti a festeggiare il Natale, da una cena di fine anno 
con l’azienda. Quando il guidatore si è reso conto dell’ostacolo ha cercato senza riuscirci di 
sterzare. L’urto è stato fatale al 39 enne bulgaro, atteso a casa da moglie e figli. Rimasto 
incastrato fra le lamiere contorte della macchina è stato estratto dai soccorritori ormai privo di 
vita. 
Inutile ogni tentativo di salvargli la vita. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, i carabinieri della 
Tenenza di Pioltello. Mentre gli altri due occupanti venivano trasportati al San Raffaele e al 
Niguarda, per fortuna non in gravi condizioni, l’autista peruviano del furgone veniva portato in 
via cautelativa all’ospedale di Cernusco. Risultato con tasso alcolemico superiore al consentito, 
ha ammesso che aveva bevuto. Perso l’orientamento, ha spiegato, aveva cercato di accostare 
il mezzo a lato strada. Ma di fatto era rimasto sulla carreggiata. Per lui, oltre all’accusa di 
omicidio stradale, anche quella di guida in stato di ebbrezza. 



Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/pioltello-incidente-morto-1.3626940 
 
 
Palermo, muore il ciclista investito. Arrestato il pirata della strada 
I carabinieri hanno fermato un ragazzo di 27 anni che non si era fermato a 
soccorrere Schiera, 60 anni, deceduto stamani a Villa Sofia 
di ARIANNA ROTOLO  
24.12.2017 - È morto il ciclista. Giuseppe Schiera, 60 anni, carabiniere in quiescenza, non ce 
l’ha fatta a sopravvivere alle profonde lesioni subite nell’incidente stradale avvenuto ieri 
pomeriggio in via Luigi Sarullo, nei pressi di via Roccazzo. Stamani è deceduto al Trauma 
Center dell’ospedale Villa Sofia. Il pirata della strada - un giovane ventenne - è stato 
rintracciato dai carabinieri. Dovrà rispondere di omicidio colposo, fuga e omissione di soccorso. 
Sono in corso ulteriori indagini. La vittima aveva prestato servizio a Bagheria. L’auto - una 
Nissan Micra di colore grigio - è stata ritrovata tra via Roccazzo e Baida, vicino all’abitazione 
del conducente.  Per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari fino all’udienza di 
convalida che è fissata per il prossimo 27 dicembre.  
Fonte della notizia: 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/12/24/news/palermo_muore_il_ciclista_investito_ar
restato_il_pirata_della_strada-185085396/ 
 
 
Travolto e ucciso davanti a scuola a 15 anni, arrestato il compagno neopatentato 
Il 18enne sarebbe risultato positivo all'assunzione di oppiacei ed è ora accusato di 
omicidio stradale 
23.12.2017 - Sarebbe risultato positivo al narco test il 18enne che ha investito e ucciso un 
ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, davanti a un istituto professionale alla periferia Est di 
Roma. Il 15enne, trasportato d'urgenza al Policlinico Tor Vergata, è morto poco dopo in seguito 
alle gravi ferite riportate.  
Il 18enne, M.P. neopatentato, è stato sottoposto come da prassi ai test per alcol e droga. Dalle 
analisi è risultato che avrebbe assunto degli oppiacei. La Fiat Bravo da lui guidata, era 
sprovvista di assicurazione ed è un'auto di cilindrata troppo alta per essere guidata da un 
neopatentato. E' stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.  
I compagni di scuola sono ora sotto shock e la comunità dell'istituto, il tecnico agrario Sereni, è 
in lutto. L'8 gennaio ci sarà una cerimonia commemorativa, come annunciato dalla preside.  
Federico Ghigiarelli era una giovane promessa del calcio e militava nell'Atletico Torrenova."Il 
presidente Alessio De Santis e tutta l'Asd Atletico Torrenova porgono le loro più sentite 
condoglianze alla famiglia Ghigiarelli per la scomparsa di Federico, unendosi profondamente al 
suo dolore. La società, d'accordo con la Federazione, comunica che saranno sospese tutte le 
attività sportive previste per i prossimi giorni". 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/federico-ghigiarelli-morto-omicidio-stradale-roma.html 
 
 
L'investitore di De Carolis era ubriaco: si va verso l'accusa di omicidio stradale 
L'incidente, d'altra parte, è stato ormai del tutto ricostruito da parte della Polizia 
Stradale. Ci sono numerosi testimoni che avrebbero descritto la scena in modo 
pressoché univoco 
23.12.2017 - L'accusa che, al termine del vaglio delle carte, potrebbe essere formalizzata a 
carico del 41enne di Bertinoro che ha investito l'ex senatore Stelio De Carolis venerdì sera è 
quella di omicidio stradale. Lo prevede la recente normativa che inasprisce notevolmente le 
pene per questi casi, dove cioè rimane uccisa una persona per un comportamento non corretto 
alla guida. L'incidente, d'altra parte, è stato ormai del tutto ricostruito da parte della Polizia 
Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi. Ci sono numerosi testimoni che avrebbero 
descritto la scena in modo pressoché univoco, a partire dalla donna che si trovava ferma alle 
strisce pedonali per far passare De Carolis, nell'altro senso di marcia della Bidentina, e che ha 
visto "in diretta" l'accaduto, con l'investimento dell'ex senatore, ottantenne, quando ormai 
aveva già effettuato più della metà dell'attraversamento della strada, regolarmente sulle zebre. 



Il reato di omicidio stradale potrebbe inoltre essere aggravato dallo stato di ebbrezza del 
41enne alla guida della Nissan Micra che ha colpito De Carolis. La Polizia Stradale di Forlì, 
distaccamento di Rocca San Casciano, già nell'immediatezza del fatto ha effettuato il test 
dell'alcol, sul luogo dell'incidente stesso, e pare che il valore emerso abbia indicato uno stato di 
ubriachezza superiore al limite in cui scatta la denuncia penale (0.8 di alcolemia, mentre per la 
sola sanzione amministrativa è 0.5). D'altra parte la strada era illuminata in quel punto, il 
pedone si trovava già in una fase avanzata dell'attraversamento e pure il contesto lasciava 
presupporre la sua presenza, dal momento che il flusso di macchine nel senso di marcia 
opposto era appunto già bloccato per il suo transito. Sarà ora la Procura della Repubblica di 
Forlì a dover formulare le accuse esatte. Il fascicolo è in mano al procuratore capo facente 
funzioni Filippo Santangelo.  
Purtroppo i rilievi e le eventuali accuse che saranno formulate non restituiranno certo la vita 
a Stelio De Carolis. Originario di Fumone, in provincia di Frosinone, aveva 80 anni. La sciagura 
si è consumata intorno alle 18 di venerdì nel tratto della strada provinciale Bidentina che 
prende il nome di via I Maggio, a Meldola.  De Carolis è rimasto ucciso sul colpo dopo esser 
stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con 
un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per l'ex parlamentare non c'è stato nulla da 
fare. 
De Carolis era uscito di casa per gettare la spazzatura. Mentre stava attraversando sulle 
strisce, in un senso le auto si sono fermate (direzione Civitella), mentre dall'altro (direzione 
Forlì) il conducente di una "Nissan Micra", un 41enne bertinorese, non si è accorto del pedone, 
falciandolo in pieno. La violenza dell'impatto ha fortemente danneggiato la parte anteriore 
angolare della Nissan, mentre anche il parabrezza risulta frantumato, segno che il corpo della 
vittima dal cofano è stato sbalzato sul vetro. Purtroppo per l'80enne non c'è stato nulla da 
fare. Sul luogo della tragedia si è portata subito la moglie Vittoria. La notizia ha fatto 
rapidamente il giro del Forlivese, diffondendosi a macchia d'olio prima a Meldola e poi a Forlì, 
anche sui social. Sotto shock il 41enne, trasportato all'ospedale di Forlì con codice di lieve 
entità. 
De Carolis, nato a Fumone (Frosinone) il 14 novembre del 1937, è stato un esponente di 
spicco del Partito repubblicano Italiano, in Parlamento per 14 anni. Il suo massimo incarico fu 
quello di Sottosegretario alla Difesa. Venne eletto Deputato per la prima volta nel 1987 nella X 
legislatura, è stato Vice presidente del Gruppo parlamentare repubblicano e sottosegretario di 
Stato alla Difesa nel VI Governo Andreotti. Venne rieletto anche nell'XI legislatura sempre col 
PRI fino al 1994 e ha fatto parte della Commissione agricoltura. Aderisce nei DS e venne eletto 
al Senato nella XIII legislatura nel 1996 e rimase in carica fino al 2001. Lascia la moglie e tre 
figli. 
Fonte della notizia: 
http://www.forlitoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-mortale-morto-stelio-de-carolis-
ubriaco-omicidio-stradale.html 
 
 
Si aggrava la posizione dell'automobilista che ha investito i due avetranesi a Lecce  
Arrestato per omicidio stradale, è risultato essere positivo all’abuso di sostanze 
alcoliche e guidava senza patente 
AVETRANA 20.12.2017 - Si aggrava la posizione di TRAYKOV Marin, il 35enne di origini bulgare 
arrestato per omicidio stradale con l’accusa di aver provocato, alla guida della sua Bmw, ed in 
stato di ebbrezza alcolica, l’incidente in cui ha perso la vita il 60enne Albino Saracino, e in cui è 
rimasto gravemente ferito il figlio Davide. 
Attività info-investigativa effettuata dal personale della Sezione Polizia Stradale di Lecce, 
organo deputato alla ricostruzione dei fatti, ha permesso di accertare che il cittadino bulgaro, 
risultato essere positivo all’abuso di sostanze alcoliche, non aveva alcun titolo a guidare il 
veicolo con il quale causava il sinistro stradale, non avendo mai conseguito la patente di guida 
su questo territorio. Difatti, il documento di guida “Provisional Driving Licence” (licenza 
provvisoria di guida) esibita dallo stesso, veniva rilasciato al TRAYKOV dalla competente 
autorità britannica, a titolo di patente di guida provvisoria, titolo prodromico all’apprendimento 
alla guida su territorio britannico, e che non conferisce alcun diritto all’interessato di guidare al 
di fuori del Regno Unito. Il documento in oggetto, quindi, non corrisponde in alcun modo ad 
una licenza internazionale o comunque valida al di fuori del Regno Unito. 



Altro elemento scaturito dall’attività di indagine, ma non di secondaria importanza, è quello 
emerso dai rilievi tecnici effettuati sull’autovettura BMW 530 D, alla cui guida si trovava 
TRAYKOV Marin; sul veicolo veniva rilevata la abrasione della matricola impressa sull’organo 
motore, operazione questa tesa ad ostacolarne la reale identificazione e, di conseguenza, la 
provenienza dello stesso, presumibilmente delittuosa. Per questo motivo si procedeva al 
sequestro dell’intera autovettura, ritenendo il TRAYKOV altresì responsabile del delitto di 
riciclaggio. 
Per quel che attiene, infine, alla presenza del cittadino bulgaro su questo territorio, si 
accertava che lo stesso risultava esercitare l’attività del commercio di veicoli usati utilizzando, 
quale base operativa per il deposito dei veicoli che intendeva commercializzare, un box di 
pertinenza dell’appartamento sito in Calimera, in cui risulta coabitare con la sorella, ma, 
sovente, utilizzato per parcheggiare le autovetture direttamente lungo la strada adiacente il 
condominio in questione. Attività, questa, che esercitava senza essere in possesso di alcun 
titolo autorizzativo, motivo per il quale il cittadino bulgaro è stato sanzionato 
amministrativamente. 
Fonte della notizia: 
http://www.manduriaoggi.it/notizia.asp?idnews=37351 
 
 
BAMBINI 
Auto-scuolabus: cinque bimbi all'ospedale  
Auto-scuolabus: cinque bimbi all'ospedale. L'incidente a Runzi: la Punto guidata da 
un pensionato ha tamponato il mezzo. Nessun ferito grave, ma momenti di paura. 
22.12.2017 - Un'auto tampona violentemente lo scuolabus e alcuni bambini finiscono al pronto 
soccorso. 
Erano da poco passate le 17 di ieri e lo scuolabus del comune di Castelguglielmo stava 
terminando il giro serale accompagnando a casa gli ultimi bambini nella frazione di Runzi, 
quando lungo via Riviera, la strada che porta proprio alla piccola frazione, dopo essersi fermato 
per far scendere uno dei giovani studenti giunto davanti alla sua abitazione, è stato tamponato 
violentemente da una Fiat Punto guidata da un pensionato della vicina frazione di Corà. 
L'uomo, per ragioni ancora da verificare, non ha frenato e si è schiantato nella parte posteriore 
dello scuolabus. L'impatto è stato sicuramente violento tanto che sono esplosi gli airbag della 
vettura che, tra le altre cose, ha la parte anteriore completamente distrutta. 
Sul posto sono arrivate immediatamente due autoambulanze e un'auto medica: quattro dei 
bambini presenti sul pulmino sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti. 
Anche il nipotino dell'anziano alla guida della Fiat Punto, che si trovava in macchina con il 
nonno, è stato portato all'ospedale per sincerarsi delle sue condizioni di salute. 
Nessun ferito grave ma solo una grande paura, sembra essere l'esito dei referti clinici, anche 
se, vista la violenza dell'impatto, l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. 
Fonte della notizia: 
http://www.polesine24.it/Detail_News_Display/MedioAltoPolesine/auto-scuolabus-cinque-
bimbi-all-ospedale 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Sequestrata autocisterna con 30mila litri di gasolio 
E' successo sull'A3. La guardia di finanza arresta un 48enne  
23.12.2017 - Viaggiava su un'autocisterna con 30mila litri di gasolio. A fermarlo la guardia di 
finanza di Salerno che ha arrestato un autotrasportatore di 48 anni, palermitano. E' successo 
sull'A3 Salerno-Reggio Calabria, dopo il controllo di una motrice e del relativo rimorchio. I 
militari hanno voluto controllare la regolarità della merce trasportata. 
I finanzieri hanno così scoperto che il conducente stava trasportando gasolio e non olio 
lubrificante, a differenza di quanto era stato indicato nei documenti, per questo ritenuti falsi. Il 
tutto, ovviamente, con lo scopo di sottrarsi al pagamento delle accise. Rispetto al gasolio, l'olio 
lubrificante infatti è sottoposto ad una tassazione inferiore. I finanzieri hanno sequestrato 
l'autocisterna ed il gasolio, in manette l'uomo, già denunciato in passato per gli stessi motivi. 
Fonte della notizia: 



https://www.ottopagine.it/sa/cronaca/145639/video-sequestrata-autocisterna-con-30mila-litri-
di-gasolio.shtml 
 
 
La Polizia stradale di Courmayeur ha arrestato al Traforo del Monte Bianco un 
passeur egiziano 
23.12.2017 - Un 48enne di origine egiziana è stato arrestato questa notte per 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli Agenti della Polizia Stradale di Courmayeur 
hanno controllato un’autovettura Opel Zafira con targa italiana, in uscita dal T.N. e condotta 
dall’uomo, con a bordo otto persone di nazionalità straniera, di cui una totalmente priva di 
documenti di identificazione e quindi irregolare sul territorio nazionale.  L’autista è stato quindi 
arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; la sua autovettura è stata 
sequestrata. L’uomo è stato trattenuto presso gli Uffici della Polizia Stradale in attesa del 
processo per direttissima che avverrà nella mattinata odierna. La posizione del passeggero è al 
vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione di provvedimenti amministrativi. 
Fonte della notizia: 
https://www.12vda.it/cronaca/polizia/la-polizia-stradale-di-courmayeur-ha-arrestato-al-
traforo-del-monte-bianco-un 
 
 
Polstrada intercetta traffico cuccioli 
Una quarantina di animali sequestrati lungo A13 nel Bolognese 
BOLOGNA, 23 DIC - Una quarantina di cuccioli di cane, impauriti e affamati, sono stati 
sequestrati dalla Polizia Stradale di Altedo (Bologna), che ha intercettato lungo la A13 un 
traffico illegale di animali. Erano ammassati nel bagagliaio di due vecchie auto in arrivo da un 
paese dell'Est e dirette verso il Centro Italia. Le vetture (una Punto e una Panda) erano entrate 
in autostrada a Gorizia e i tre uomini a bordo sono tutti abruzzesi: un 27enne di Fermo, un 
34enne di Ascoli e un 30enne di San Benedetto del Tronto. Tutti sono stati denunciati per 
traffico illecito e maltrattamento di animali, visto lo stato in cui tenevano i cagnolini. A farli 
bere e rifocillarli hanno pensato gli stessi poliziotti, in attesa di affidarli alle cure dei veterinari 
e collocarli in un canile, anche per verificare l'esistenza (ritenuta improbabile) di microchip che 
possano aiutare a scoprire la loro provenienza. A insospettire i poliziotti sono state le pessime 
condizioni delle due utilitarie sulle quali erano trasportati gli animali. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/23/polstrada-intercetta-traffico-
cuccioli_2b84d8ac-3440-4f20-a7b4-6ff8c1e89a95.html 
 
 
Prove d’esame sospette Sequestrate 127 patenti 
Verifiche lampo per ottenere licenze per auto, bus e autocarri 
19.12.2017 - Esami di guida lampo e promozioni record. L’inchiesta sull’ex direttore della 
Motorizzazione di Como riserva un’altra clamorosa svolta: gli agenti della polizia stradale di 
Como, ieri mattina, si sono presentati negli uffici di via Tentorio per sequestrare i verbali di 
ben 29 sedute d’esame risalenti ai primi cinque mesi di quest’anno. Contestualmente è iniziato 
anche il sequestro di ben 127 licenze di guida a carico di altrettanti possessori di patenti 
speciali e superiori. 
Stando a quanto emerso nel corso dell’inchiesta che ha portato all’arresto - tra gli altri - dell’ex 
direttore della Motorizzazione Antonio Pisoni, i destinatari del provvedimento di sequestro 
avrebbero sostenuto esami di guida agevolati e superficiali. Il tutto solo perché presentati da 
una data autoscuola, pronta - lo hanno ammesso gli amministratori della Catelli e della Luigi - 
a pagare 200 euro a sessione all’esaminatore per ottenere il 100% di promozioni.  
La Procura sta indagando anche su altre tre autoscuole, mai toccate fino ad oggi dall’inchiesta, 
in quanto alcune delle sessioni sospette riguardavano proprio loro candidati. A perdere la 
patente e a dover rifare l’esame di guida, come detto, sono 127 persone, principalmente 
possessori di licenze per la guida di pullman e camion, ma anche disabili che hanno ottenuto la 
patente speciale. 
Fonte della notizia: 



http://www.laprovinciadicomo.it/stories/como-citta/prove-desame-sospette-sequestrate-127-
patenti_1265004_11/ 
 
 
Cambiano identità per l’esame patente 
Tre persone sono state denunciate dalla Polizia stradale di Mantova per aver cercato 
di ingannare i funzionari della Motorizzazione durante l’esame per il conseguimento 
della patente di guida....  
17.12.2017 - Tre persone sono state denunciate dalla Polizia stradale di Mantova per aver 
cercato di ingannare i funzionari della Motorizzazione durante l’esame per il conseguimento 
della patente di guida. Dovranno rispondere, davanti al giudice, di sostituzione di persona e di 
documenti alterati. Sono tutti italiani.  
Prendendo spunto dalla più classica delle barzellette, ci sono un bresciano, un pugliese e un 
siciliano. Quest’ultimo è quello a cui serve la patente, ma sa di non potercela fare. Cosa fa? 
Ricorre a un intermediario, il pugliese, che gli risolve il problema trovandogli la persona giusta: 
un bresciano che di nozioni teoriche di guida ne sa parecchio. Sul documento d’identità viene 
apposta una nuova foto e il bresciano, diventato un altro, sostiene l’esame al posto del vero 
candidato. E lo supera con facilità. 
Ma qualcosa insospettisce i funzionari della Motorizzazione. Ed è così che il giorno dopo quando 
il candidato che ha superato l’esame spacciandosi per un altro si presenta a ritirare il foglio 
rosa, si trova davanti gli agenti della Polstrada con i documenti del vero aspirante. Inevitabile 
la denuncia. 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/12/17/news/cambiano-identita-
per-l-esame-patente-1.16252191 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Suor Mariarosaria investita da auto pirata nel Napoletano 
di Elena Petruccelli 
CASORIA 24.12.2017 - Una Suora investita in via Diaz da auto pirata. Suor Mariarosaria, 
dell'istituto Vittime Espiatrici di Gesù Sacramento, ieri pomeriggio stava attraversando la 
strada insieme ad altre consorelle, per rientrare nell'istituto Brando. Proprio all'altezza della 
scuola, un'auto proveniente da piazza Cirillo, a velocità sostenuta, investe il gruppetto di 
suore. Alcune riescono a mettersi al riparo indietreggiando, ma lei, suor Mariarosaria viene 
travolta in pieno finendo sul cofano. Decine di cittadini, tra commercianti e amici assistono alla 
terribile scena, alcuni riescono a prendere il numero di targa. Indaga la polizia municipale. Alla 
guida c'è un giovane che, come riportano alcune testimonianze, fa retromarcia per far ricadere 
la suora sacramentista sulla carreggiata, per poi scappare via e far perdere le proprie tracce. 
La suora batte così due volte il capo, riportando diverse fratture, adesso si trova alla clinica di 
Acerra dove dovrà subire un intervento al ginocchio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Suor 
Mariarosaria è molto nota in città per la sua splendida voce. Appena il giorno prima aveva 
pertecipato al coro di Natale nella chiesa di San Mauro.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/suora_corista_investita_via_diaz-3447684.html 
 
 
Foggia, travolto e ucciso da auto rubata: caccia al pirata 
Vittima un uomo di mezza età, probabilmente non italiano. L'auto si è ribaltata, il 
conducente è fuggito 
23.12.2017 - Un 47enne di nazionalità romena è morto dopo essere stato travolto da un pirata 
della strada. E’ avvenuto venerdì sera in via Sprecacenere, alla periferia di Foggia. Al vaglio 
degli investigatori che indagano sull'omicidio stradale, ci sono le posizioni di alcune persone, 
fra le quali un connazionale della vittima.  Il cadavere del 47enne è stato notato da alcuni 
automobilisti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre a sanitari del 118, che non hanno 
potuto fare altro che accertare il decesso, sono intervenuti per i rilievi agenti della Polizia 
Municipale e i Carabinieri. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la vittima 
camminava lungo il ciglio della strada quando è stata colpita in pieno da una Citroen Saxo. 



L’auto, risultata rubata alcune settimane fa, è stata abbandonata sul luogo dell’incidente 
dall’uomo che era alla guida, il quale è fuggito riuscendo far perdere le proprie tracce. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/foggia/963930/foggia-travolto-e-ucciso-da-
auto-rubata-caccia-al-pirata.html 
 
 
Bracciano: sperona un auto e scappa. Pirata della strada fermato dai Carabineri  
23.12.2017 - Non si ferma dopo aver tamponauto un auto. E successo a Bracciano, giovedì 
sera, intorno alle 18: e ad avere la peggio una giovane di 20anni che percorreva la via 
Settevene Palo a bordo della sua vettura e si è vista speronare da un auto che sopraggiugeva 
alle spalle. La conducente del veicolo impaurita si è fermata avvertendo i carabinieri della 
stazione di Bracciano che con immediatezza si sono portati sul posto del fatto, effettuando i 
rilievi del caso. 
Dopo aver raccolto qualche informazione i militari si sono dati alla ricerca del conducente che 
aveva causato il sinistro, ed è bastato poco agli uomini dell'arma per identificare l'investitore. 
Si tratta di un giovane di 30anni, risultato positivo all'alcotest, che è stato denunciato alle 
autorità competenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.baraondanews.it/c/159673/13174/bracciano--sperona-un-auto-e-scappa.-pirata-
della-strada-fermato-dai-carabineri.html 
 
 
Cattolica. Travolge una Ape car e scappa, ma si pente e torna indietro 
Corriere Romagna: Pirata della strada “pentita”: scappa e poi torna indietro / Travolge con 
l’auto un pensionato alla guida di una Ape Piaggio che si ribalta. 52enne denunciata per 
omissione di soccorso nonostante la “fuga a metà” 
CATTOLICA 23.12.2017 -  Travolge una Ape car che si ribalta, ma lei scappa dopo l’incidente, 
in preda alla paura e allo ch oc , senza preoccuparsi dell’alt ro conducente. Quando, più tardi, 
torna sul posto il personale del 118 è già intervenuto per soccorrere il ferito e i carabinieri si 
sono messi inmoto nel tentativodi rintracciarla. È troppo tardi per evitare una denuncia, ma 
ancora in tempo per liberarsi la coscienza da un grosso peso e sincerarsi delle condizioni 
dell’uomo coinvolto nello scontro, un settantenne cattolichino che fortunatamente è rimasto 
ferito in maniera non grave (cinque giorni di prognosi salvo complicazioni).  
Fonte della notizia: 
http://www.libertas.sm/rimini/notizie/2017/12/23/cattolica-travolge-una-ape-car-e-scappa-
ma-si-pente-e-torna-indietro.html 
 
 
Milano, travolge una donna con un furgone a noleggio e fugge: caccia al pirata della 
strada 
E' stata portata in ospedale e, subito dopo essere stata dimessa, ha denunciato la 
vicenda 
23.12.2017 - E' caccia al pirata della strada che venerdì sera ha investito una donna e poi è 
fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. 
L'incidente è avvenuto in zona Porta Romana a Milano, in via Giorgio Vasari. La donna stava 
attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un furgone a noleggio l'ha travolta. 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/donna-investita-furgone-pirata.html 
 
 
Investe un pedone e scappa, denunciato il pirata della strada 
Un 37enne nei guai per omissione di soccorso e fuga. Aveva urtato un pensionato, 
finito in ospedale con prognosi di 30 giorni 
Cento 22.12.2017 - Ha investito un pensionato centese intento ad attraversare la strada sulle 
strisce pedonali a Cento. Dopo l’incidente, l’automobilista non ha accennato a fermarsi e si è 
dato alla fuga senza prestare alcun soccorso al ferito. 



I carabinieri della Stazione di Cento, a conclusione di indagini, sono riusciti a risalire all’auto 
pirata e al suo conducente, un operaio di 37 anni di Cento, denunciato in stato di libertà per 
omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale con feriti. 
Il sinistro risale alla mattinata di martedì 19 dicembre, quando il 37enne alla guida della 
propria auto ha urtato con lo specchietto retrovisore esterno un pensionato del posto mentre 
attraversava le strisce pedonali, allontanandosi dal luogo dello scontro senza prestare nessun 
aiuto. 
Al malcapitato, soccorso dai sanitari del 118, sono state riscontrate lesioni guaribili in 30 
giorni. 
Fonte della notizia: 
https://www.estense.com/?p=662583 
 
 
CONTROMANO 
Reggio Emilia, va in tangenziale contromano e si schianta  
È successo ieri alle 18.30 e si è temuto subito il peggio. Due automobiliste finiscono 
all’ospedale  
REGGIO EMILIA 24.12.2017 - Pensava di dirigersi verso Parma e invece ha imboccato la 
tangenziale contromano, all’ingresso di Mancasale, procedendo verso Modena. Ma, quel che è 
peggio, finendo anche dritto dritto contro un’altra auto. Avrebbe potuto finire ben peggio, vista 
la dinamica, la disavventura avvenuta ieri sera a due automobiliste, che invece sono finite in 
ospedale in condizioni, per fortuna, giudicate non gravi. Sono circa le 18.30 quando avviene lo 
schianto in via Martiri di viale Tien An Men, tra l’auto entrata contromano e condotta da una 
67enne e quella che viaggiava in direzione di Modena guidata da una giovane donna. La 
centrale operativa del 118 invia subito sul posto un’ambulanza e un’automedica. La dinamica 
dell’incidente non lascia dubbi agli operatori della centrale di Parma, che attivano l’intervento 
dei vigili del fuoco. Da quanto risulta nei primi attimi successivi allo schianto infatti sembra che 
una delle due conducenti sia incastrata nell’auto. Un mezzo esce a sirene spiegate da via della 
Canalina, mentre in tangenziale arrivano anche gli uomini della polizia municipale di Reggio. 
Una volta sul posto i primi soccorritori scoprono, per fortuna, che l’entità dell’incidente non è 
tale da fare temere per la vita delle conducenti. Una delle due è impossibilitata a uscire perché 
le portiere della macchina sono bloccate. Alla fine riescono a liberarla prima che arrivi il mezzo 
dei vigili del fuoco. Entrambe le donne dunque vengono portate all’ospedale e le loro auto 
recuperate. 
Fonte della notizia: 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2017/12/24/news/va-in-tangenziale-
contromano-e-si-schianta-1.16274618 
 
 
Auto contromano in autostrada, pilota comasca riesce ad evitarla 
«Ho visto delle luci venirmi incontro a tutta velocità» 
22.12.2017 - Ha corso circa duecento gare automobilistiche tra turismo, velocità e pista, ma 
alla fine ha rischiato la vita e quella di sua madre a poche centinaia di metri da casa, in 
autostrada, Cristina Di Bona, pilota di Cernobbio (figlia d’arte, il padre Riccardo scomparso nel 
2011 stato una leggenda del volente ndr), che ieri notte ha avuto un incontro ravvicinato con 
un’auto contromano sull’A9. È stata lei stessa ad affidare a Facebook il racconto di un incubo. 
Raggiunta ieri al telefono, spiega nel dettaglio l’accaduto. «Era da poco passata la mezzanotte, 
stavo rientrato da Milano in auto con mia mamma – spiega Cristina – avevamo passato la 
barriera di Grandate, l’uscita Como Centro e la prima galleria, quando ho visto delle luci 
bianche venirmi incontro».  Quei fari erano di un’auto che viaggiava a tutta velocità, 
contromano, sull’autostrada e sulla corsia di sorpasso per chi procede da Como verso Chiasso. 
«È stato un attimo – ricorda – ho calcolato la traiettoria, sterzato, ed evitato la collisione. Mia 
madre è rimasta a lungo sotto shock. Fortunatamente, anche le auto che avevo alle spalle 
hanno seguito la mia manovra, altrimenti non voglio nemmeno pensare cosa sarebbe potuto 
accadere». 
Quella tra Como e Chiasso è un’autostrada a due corsie, senza vie di fuga e con lunghi tratti in 
galleria. La sorte ha voluto che l’incontro ravvicinato avvenisse in un tratto a cielo aperto. 



«Posso dire che l’esperienza su pista mi ha salvato la vita – aggiunge – sono anche istruttrice 
di guida sicura e grazie al cielo ho i riflessi pronti, ma è stata davvero una brutta avventura». 
Secondo Cristina Di Bona l’auto potrebbe essere entrata contromano dalla rotonda di Monte 
Olimpino. Dal Centro operativo autostradale di Milano della polizia stradale confermano la 
segnalazione di un’auto contromano nel tratto. L’ipotesi più accreditata è che l’automobilista 
abbia mal interpretato le indicazioni del cantiere. Proprio da giovedì notte, infatti, Società 
Autostrade ha chiuso per lavori di manutenzione il tratto tra Lago di Como e Como Centro, in 
direzione di Milano, dalle 23 alle 5 di oggi e dall’una alle 5 di domani. 
L’auto, dopo essere uscita a “Lago di Como”, e aver percorso via Bellinzona, invece di 
raggiungere sulla viabilità ordinaria Como Centro sarebbe rientrata contromano da Monte 
Olimpino. Il veicolo non è stato fermato e fortunatamente non ha provocato incidenti. 
Fonte della notizia: 
http://www.corrieredicomo.it/auto-contromano-autostrada-pilota-comasca-riesce-ad-evitarla/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Finisce contro un albero a pochi metri da casa: Cristian muore a vent’anni 
Sesto ed Uniti, inspiegabile tragedia all'alba 
di DANIELE RESCAGLIO  
Seto ed Uniti (Cremona), 24 dicembre 2017 - Una tragedia a pochi metri da casa. All’alba di 
ieri, erano circa le cinque, Cristian Perego, ventenne di Sesto ed Uniti, ha perso la vita in un 
tragico fuoristrada, praticamente davanti all’abitazione dove viveva con i famigliari, in viale 
Matteotti. 
Il giovane aveva trascorso la serata con gli amici, quelli di sempre, in un locale del Bresciano: 
non era andato con la sua auto, ma con altri. Cristian aveva lasciato la sua Fiesta parcheggiata 
in piazza. Al rientro in paese, ormai era quasi l’alba, Cristian ha chiesto di essere lasciato in 
piazza, dove aveva la vettura: è salito in macchina, è partito, ma pochi minuti dopo, mentre 
percorreva viale Matteotti (la strada che sbocca proprio sulla Codognese, costeggiata da due 
filari di alberi), la Ford Fiesta è finita contro una delle piante, all’altezza del civico 87, 
praticamente poche decine di metri prima della sua casa. Sul posto sono arrivati i soccorsi in 
pochi minuti, i vigili del fuoco, il personale del 118 e una pattuglia dei carabinieri. 
Il ragazzo era ancora vivo quando è stato estratto dalle lamiere, però durante il viaggio verso 
l’Ospedale Maggiore di Cremona il suo cuore ha cessato di battere. Tutte da chiarire le ragioni 
di quanto accaduto e probabilmente gli esami autoptici potrebbero dare alcune importanti 
indicazioni: al momento non si esclude nulla, che si sia trattato di un fatale colpo di sonno o di 
un malore. La vettura non procedeva nemmeno ad alta velocità, avendo percorso poche 
centinaia di metri dalla piazza della chiesa. Cristian Perego, noto negli ambienti del calcio 
giovanile, ha giocato per anni come portiere, sia nella locale Sestese che in altre squadre. 
«Una notizia ci ha appena gelato il sangue. La Sestese piange Cristian Perego giovanissimo 
(aveva appena 20 anni) portiere di Sesto con un passato nella Sestese e anche in altre 
squadre» si legge nella bacheca del sito «Sportgrigiorosso». Anche sulla pagina Facebook di 
Cristian sono molti i messaggi di cordoglio postati da tanti giovani: l’intera comunità in queste 
ore si è stretta intorno alla famiglia.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/cristian-perego-morto-1.3626360 
 
 
Piano di Sorrento. Schianto in motocicletta, muore centauro di 65 anni 
di Salvatore Dare 
24.12.2017 - Era in sella alla sua motocicletta quando - per cause tutte da accertare - 
improvvisamente ha perso il controllo ed è finito sullo spigolo del marciapiede. Le sue 
condizioni sono apparse subito molto gravi. E quattro ore dopo l’incidente si è spento 
all’ospedale di Sorrento. L’ennesima vittima della strada si chiama Raffaele Iaccarino, 
sessantacinquenne di Piano di Sorrento, con lo schianto finito al vaglio della Procura di Torre 
Annunziata che ha aperto un fascicolo. Nelle prossime ore, probabilmente domani, si terrà 
anche l’esame autoptico.  
Fonte della notizia: 



http://www.metropolisweb.it/news/piano-di-sorrento-schianto-in-motocicletta-muore-
centauro-di-65-anni/33296.html 
 
 
Tolentino, ragazza investita per soccorrere un cane 
Una 42enne di San Severino ricoverata in prognosi riservata. L'incidente sulla 
provinciale, in un tratto molto buio 
di LUCIA GENTILI  
Tolentino (Macerata), 24 dicembre 2017 – Vede un cane da solo lungo la strada, si ferma e 
scende dall’auto per soccorrerlo. Ma è notte e un 21enne settempedano, al volante di una Fiat 
Punto, non si accorge di lei e la investe. Così la donna è finita all’ospedale di Macerata con 
diverse fratture. 
E’ accaduto venerdì intorno alle 22.45 lungo la provinciale 127 tra Tolentino e San Severino, 
vicino all’incrocio verso contrada Bura. Una 42enne di San Severino, alla guida di una Citroen 
Xsara, stava tornando verso casa quando ha visto l’animale sulla strada. Era buio, in un tratto 
di strada senza illuminazioni pubbliche. Ha deciso comunque di aiutare il cagnolino e avrebbe 
lasciato l’auto da un lato della strada. Il 21enne della Punto, che veniva dalla corsia opposta 
con a bordo una ventenne, tra le curve della strada non avrebbe visto la donna in tempo per 
evitarla; lei tra l’altro era vestita di scuro. Ora le indagini sono in corso per capire bene la 
dinamica dell’incidente. Il giovane ha chiamato subito i soccorsi. Gli operatori del 118, arrivati 
sul posto, hanno sottoposto la donna alle prime cure. Pur rimasta sempre cosciente, ha perso 
parecchio sangue riportando fratture. E’ stata quindi portata all’ospedale di Macerata per 
verificare se ci fossero lesioni interne dovute all’impatto. E’ ricoverata in prognosi riservata, ma 
non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di 
Camerino per effettuare i rilievi; dovranno ricostruire la dinamica e verificare se ci siano 
eventuali responsabilità da parte delle persone coinvolte. Presenti anche i vigili del fuoco per la 
messa in sicurezza dei mezzi e per liberare la sede stradale. Il cane probabilmente si è 
allontanato poco dopo l’investimento, visto che nessuno dei soccorritori lo ha più visto. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/tolentino-incidente-cane-1.3626276 
 
 
Incidente stradale, 25enne perde la vita a Sestri Levante 
Il ragazzo stava viaggiando in direzione Cavi di Lavagna e si è scontrato contro la 
galleria Sant'Anna. Inutili purtroppo i soccorsi 
23.12.2017 - Incidente mortale nella notte di venerdì 22 dicembre a Sestri Levante. Un 
ragazzo di 25 anni ha perso la vita scontrandosi, con la sua auto, contro la parete della galleria 
di Sant'Anna mentre viaggiava da Sestri verso Cavi di Lavagna.  Inutile l'immediato intervento 
del 118 e dei vigili del fuoco di Chiavari. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire le cause 
dell'accaduto: il ragazzo viaggiava da solo e non sono stati coinvolti altri veicoli.  L'Aurelia è 
stata chiusa alcune ore per i rilievi del caso.   
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/sestri-levante-galleria-morto.html 
 
 
Schianto tra auto in autostrada: un morto e un ferito 
Una persona è morta ed una seconda è rimasta ferita in un incidente stradale che ha visto 
coinvolte due auto sull'A14 Bologna-Taranto, tra Val Vibrata e Giulianova, in direzione Pescara. 
Lo riferisce Autostrade per l'Italia precisando che sul luogo, oltre al personale della Direzione 
7° Tronco di Pescara, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e 
sanitari. 
Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 10 km di coda. Agli utenti che da 
Ancona sono diretti verso Pescara si consiglia di uscire a San Benedetto del Tronto e, tramite la 
SS16 Adriatica, rientrare in A14 alla stazione di Giulianova. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/incidente_in_autostrada_un_morto-3445971.html 
 



 
Chieti, strade di sangue: un morto e cinque feriti gravi 
di Gianluca Lettieri 
23.12.2017 - Strade di sangue nel Chietino. Un morto e cinque feriti gravi: è il bilancio di 
quattro, differenti incidenti avvenuti nel giro di poche ore. Luciano Antonio Iacovella, operaio in 
pensione di 64 anni, residente a Villa San Vincenzo di Guardiagrele, ha perso la vita in un 
frontale avvenuto ieri sera a Orsogna. Lascia la moglie Loredana, rimasta illesa nello schianto, 
e quattro figli. Iacovella era sul sedile posteriore di una Ford Mondeo condotta da Raffaele 
Evangelista, un 77enne di San Giovanni Teatino. L’auto, per cause in corso di accertamento, si 
è scontrata con una Ford Fiesta guidata da Marco Ciarrocchi, guardiese di 32 anni, che 
viaggiava da solo. L’impatto, avvenuto su via Paolucci, è stato terribile. Il 64enne è morto 
all’istante, mentre i due automobilisti sono rimasti feriti: il giovane è stato trasportato a Chieti 
in codice giallo, l’anziano a Pescara in gravi condizioni. «La strada è molto deteriorata - dice il 
sindaco Fabrizio Montepara -. Mancando ogni tipo di manutenzione, le radici degli alberi hanno 
sollevato l’asfalto. Ho scritto almeno quattro lettere alla Provincia, che ha la competenza su 
questo tratto, ma non ho ricevuto risposte: sono costernato». Sul posto il 118, i vigili del fuoco 
e i carabinieri diretti dal luogotenente Franco Bonaduce. Si attende l’esito dell’alcoltest al quale 
sono stati sottoposti i due automobilisti. 
In pieno centro storico, a Chieti, una donna di 70 anni è stata investita mentre attraversava la 
strada in via Asinio Herio. L’incidente è avvenuto a poca distanza dalle strisce pedonali 
fantasma, il punto in cui lo scorso lo scorso 13 novembre era stato travolto mortalmente 
Fernando Cirotti. Ieri mattina Lina D.M. è stata presa in pieno da un Fiat Ducato guidato da un 
uomo di Caserta. Il conducente ha provato a frenare, senza risultati. La settantenne ha battuto 
la testa sull’asfalto, perdendo parecchio sangue. A lanciare l’allarme è stato lo stesso autista: 
nel giro di tre minuti l’ambulanza del 118 era sul posto. Considerando la gravità della 
situazione, la donna - al momento dei soccorsi priva di conoscenza - è stata trasportata a 
Pescara. Ora è ricoverata in Neurochirurgia: ne avrà almeno per due mesi. L’ultimo episodio 
riapre la discussione sulla sicurezza di un tratto di strada teatro più volte di gravi incidenti. È 
invece in prognosi riservata, in un letto di Rianimazione, un uomo di 45 anni investito giovedì 
sera a Fara Filiorum Petri. Gianluca D.P., residente a Roccamontepiano, si trovava a bordo 
della sua Lancia Y e stava percorrendo via Madonna del Ponte. Da qualche tempo la macchina 
dava problemi e l’uomo era seguito dalla moglie. All’improvviso l’auto ha preso fuoco: Gianluca 
si è accostato ed è sceso dal mezzo. Lo stesso ha fatto la compagna. Poi è sopraggiunta 
un’altra Lancia Y, guidata da una donna di 63 anni, che ha preso in pieno il 45enne. Gianluca è 
finito contro una recinzione di un immobile. Gli accertamenti hanno evidenziato un’emorragia 
cerebrale e contusioni polmonari multiple. Sul posto i carabinieri coordinati dal maggiore 
Massimo Capobianco. Resta in coma, sempre in Rianimazione, il camionista 73enne di Casoli 
finito fuori strada a Guardiagrele giovedì pomeriggio. 
Gianluca Lettieri 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/chieti_incidenti_morto_feriti-3445884.html 
 
 
Tragico incidente stradale, muore investita da un'auto 
La donna è stata travolta in via Caravaggio 
23.12.2017 - Una 72enne è morto dopo essere stata investita da un'automobile in via 
Michelangelo da Caravaggio. L'anziana, originaria di Pontecagnano, stava attraversando la 
strada, in compagnia del marito, quando è stata travolta da un'auto. Sul posto è intervenuto il 
118, ma le ferite riportate dalle 72enne erano troppo gravi.  La donna è morta dopo essere 
stata trasportata al Fatebenefratelli. 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/investita-morta-via-caravaggio.html 
 
 
Incidente mortale Galleriano, perde la vita un uomo del posto 
Il 75enne Bruno Gallo è stato investito da un'automobile quando mancavano pochi 
minuti alle sette del mattino 



23.12.2017 - Incidente mortale a Galleriano, frazione di Lestizza, nel centro del paese. A 
perdere  la vita è stato il 75enne del posto Bruno Gallo, investito mentre stava passeggiando in 
piazza San Martino verso le 6.45 di stamane.  
La situazione è ancora da definire e gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri 
intervenuti per i rilievi.  A colpire l’uomo è stata una vettura condotta da un 30enne residente 
in zona. Il ragazzo si è fermato immediatamente e ha avvertito subito i soccorsi. Sul posto 
un’ambulanza del Sores, che ha prestato i primi aiuti e provato la corsa verso l’ospedale, ma 
l’anziano ha poi perso la vita a bordo del mezzo.  
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-bruno-gallo-galleriano-lestizza-23-
dicembre-2017.html 
 
 
Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero 
L'uomo si trovava alla guida di una "Fiat Panda" con la quale stava percorrendo 
l'arteria in direzione sud. 
23.12.2017 - E' al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Forlì la dinamica di un brutto 
incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di sabato lungo viale Roma, al Ronco. Il 
ferito è un cinquantenne, trasportato in ambulanza col codice di massima gravità al Trauma 
Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Sempre cosciente al momento dei soccorsi, 
non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo si trovava alla guida di una "Fiat Panda" con la quale 
stava percorrendo l'arteria in direzione sud. 
Improvvisamente l'automobilista ha perso il controllo della vettura, sbandando verso destra e 
schiantandosi contro uno degli alberi che costeggia la carreggiata. La richiesta d'intervento al 
118 è giunta poco dopo le 6. Sul posto gli operatori di "Romagna Soccorso" si sono mobilitati 
con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, affiancati dai Vigili del Fuoco del vicino 
comando. Estratto dall'abitacolo, il cinquantenne è stato stabilizzato e caricato in ambulanza 
per il trasporto al nosocomio cesenate. 
Fonte della notizia: 
http://www.forlitoday.it/cronaca/incidente-stradale/schianto-questa-mattina-contro-albero-
viale-roma-23-12-2017-forli.html 
 
 
ESTERI 
Brexit, un tuffo nel passato: i passaporti ritornano blu e oro 
I passaporti britannici con la Brexit ritorneranno ad essere di colore blu come è stato 
dal 1921 al 1981, quando Bruxelles impose al Regno Unito la regola del rosso 
porpora, il colore dei Paesi dell'Unione europea 
dal nostro corrispondente ENRICO FRANCESCHINI 



 
LONDRA 22.12.2017 – Il Regno Unito torna al passato. Con la Brexit, i passaporti britannici 
ritorneranno ad avere la copertina di colore blu che li caratterizzava dal 1981, quando – otto 
anni dopo l’ingresso di questo paese nell’Unione Europea (allora chiamata Comunità Economica 
Europea) – Bruxelles impose la regola che tutti gli stati membri avessero il passaporto dello 
stesso colore rosso porpora. L’annuncio dato dal ministro dell’Immigrazione Brandon Lewis 
viene accolto con entusiasmo dalla stampa più conservatrice e anti-Ue: il passaporto blu, 
introdotto per la prima volta nel 1921, è ricordato come un’icona dai sudditi di Sua Maestà. 
Come sottolinea lo stesso ministro: “Uscire dalla Ue ci dà l’opportunità di restaurare la nostra 
identità nazionale e perciò sono felice di rendere noto che il passaporto britannico tornerà 
all’iconico design blu e oro, dopo che nel 2019 avremo lasciato l’Unione europea”.  Lewis 
aggiunge che sarà “uno dei passaporti a prova di falsificazione” del mondo, con pagine 
plastificate anziché di carta per renderlo più sicuro. Del resto qui anche i soldi adesso sono di 
plastica, perlomeno per le banconote da 5 e 10 sterline. 
A proposito di denaro: la sostituzione del vecchio passaporto rosso con quello nuovo blu sarà 
graduale, per non dover cambiare tutti in una volta 60 milioni e passa di documenti, con un 
notevole sforzo per l’erario. Il costo per il contribuente sarà identico a quello del passaporto 
attuale: 72 sterline, pari a circa 85 euro. E comunque fino all’ottobre 2019, quando entrerà in 
vigore il contratto con il nuovo stampatore, chi fa richiesta di passaporto continuerà a 
riceverne uno con la copertina rossa, ma senza più la scritta “European Union” accanto a quella 
“United Kingdom”. 
C’è un solo piccolo problema che il ritorno al passato non considera: blu è il colore della 
bandiera della Ue. Per questo sui social c’è già chi ironizza sul provvedimento. Il cambio di 
colore può sembrare un involontario omaggio all’Europa che la Brexit vuole così ostinatamente 
abbandonare. 
Fonte della notizia: 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/22/news/brexit_un_tuffo_nel_passato_i_passaporti_ri
tornano_blu_e_oro-184881639/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Si ribalta con l'auto e aggredisce i carabinieri accorsi sul posto 
di Ferdinando Bocchetti 
Mugnano 23.12.2017 - Si è ribaltato con la propria auto e ha aggredito i carabinieri che si 
erano recati sul posto per le verifiche del caso. L'uomo, Fabio Cerasuolo, 54 anni, residente a 
Mugnano, incenurato, era in evidente stato di ebbrezza quando è stato sottoposto ai controlli 
dei militari della stazione di Mugnano. Prima ha aggredito verbalmente i carabinieri, poi si è 
rifiutato di sottoporsi all'esame etilometrico. E' stato pertanto arrestato per resistenza, 
violenza, lesioni a pubblico ufficiale ed è in attesa del giudizio per direttissima. I fatti si sono 
verificati in via Brodolini.   



Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/si_ribalta_auto_aggredisce_carabinieri_si_erano_recat
i_posto-3446130.html 
 
 

 


