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PRIMO PIANO 
Tragico frontale, un 52enne e un ragazzo di 16 anni muoiono nello schianto 
Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì 27 dicembre. Nello schianto frontale tra 
due veicoli due umbri hanno perso la vita. Un minorenne di Foligno e un uomo di 
Terni, che viaggiavano su due auto differenti, hanno perso la vita 
27.12.2016 - Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì 27 dicembre. Nello schianto frontale tra 
due veicoli due umbri hanno perso la vita. Un minorenne di Foligno e un uomo di Terni, che 
viaggiavano su due auto differenti, hanno perso la vita.  Il ragazzo di 16 anni, è morto sul 
colpo. L'uomo, 52 anni di Terni, è morto durante i soccorsi. I due mezzi si sarebbero scontrati 
nei pressi di una galleria. L'incidente lungo la Rieti-Terni, all'altezza di Terria, in provincia di 
Rieti.  Sul posto il 118, la polizia e i vigili del fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.perugiatoday.it/cronaca/frontale-morto-uomo-terni-ragazzo-foligno-27-dicembre-
2016.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Sassi dal cavalcavia, venti anni fa la morte di Marialetizia Berdini  
La sorella Mariarosa: “I colpevoli sono liberi, non li perdono“ 
di LORENA CELLINI  
Civitanova Marche (Macerata), 28 dicembre 2016 - C’era la neve, tanta, quel 27 dicembre di 
venti anni fa a Civitanova. La città completamente imbiancata e la chiesa di San Carlo 
Borromeo immersa in un clima surreale, straboccante di gente che diceva addio a Marialetizia 
Berdini, tornata a casa dentro un feretro, vittima di un gioco assassino. 
Trentuno anni, felice e in viaggio verso Torino dove doveva imbarcarsi in aereo per Parigi e 
trascorrere là il Capodanno. E’ stata uccisa sull’autostrada Piacenza-Torino. In territorio di 
Tortona, sopra un cavalcavia, quattro balordi inscenano un gioco tragico; il lancio dei sassi 
sulle auto in transito. Hanno tra i 18 e i 24 anni, sono della zona di Tortona e sono tre fratelli e 
un cugino: Franco, Paolo e Alessandro Furlan e Paolo Bertocco. 
Diranno che per superare la noia decisero quel lancio di pietre dal ponte. Una di queste 
sfonderà il parabrezza della Mercedes guidata da Lorenzo Bossini, marito di Marialetizia. Per 
lei, sul sedile passeggero, non c’è scampo. Nel gennaio del 1997 i quattro sono stati 
individuati. Parte il processo che si conclude nel luglio del 2000 con condanne di 27 anni e sei 
mesi per ognuno della banda: nessuno sconterà interamente la pena assottigliata da rito 
abbreviato, indulto e buona condotta. Nel 2009 hanno tutti lasciato il carcere di Ivrea.  
Mariarosa, una delle due sorelle di Marialetizia, quel dolore se lo porta nel cuore come se fosse 
ieri. «Ci sono giorni in cui il lavoro, la famiglia, gli impegni mi distolgono dal pensiero di lei e 
allora vado avanti. E poi ci sono giornate come questa, in cui non è Natale. Porto dentro il 
senso cristiano della festa e come me la mia famiglia, mia madre e i miei figli, ma non è più 
Natale per noi dal quel 1996». 



Sono passati venti anni. Allora le chiesero se avrebbe mai perdonato e rispose no. Il tempo 
trascorso ha cambiato le cose?  
«Non esiste che io possa perdonarli, la penso esattamente come allora. Non succederà mai. E 
poi c’è questa storia che hanno scontato solo nove anni di carcere. Hanno ammazzato una 
donna e sono tutti fuori. Questo è insopportabile e non sto parlando di vendetta, ma di bisogno 
di giustizia che nel caso di Marialetizia, come in quello di tante altre vittime, non è stata fatta». 
Lei, sua sorella Mariagrazia e suo padre Vincenzo, avete vissuto tutte le drammatiche tappe 
processuali. Al fianco del vostro avvocato Ferruccio Gattafoni sempre in tribunale, a tutte le 
udienze, fino alla pronuncia della condanna. Ma, i quattro della banda della Cavallosa hanno 
scontato appena un terzo della pena. Si è mai informata di cosa stanno facendo e come vivono 
gli assassini di sua sorella? 
«No e non voglio sapere nulla di loro. Ma, fa male vederli tornare tranquillamente alle loro vite 
mentre Letizia la vita non l’ha più. Certe volte penso che vorrei avere il potere per fare le leggi, 
ne basterebbero poche, ma che garantiscano una pena certa a chi commette reati efferati. 
Questo chiedo ai nostri governanti». 
Torniamo a quel 27 dicembre del 1996.  
«Ha cambiato per sempre le vite di tutti noi. Quando sto in famiglia, quando vado come ieri al 
cimitero, quando spolvero la sua foto, mi torna su tutto quel dolore, lacerante come allora, la 
nostalgia di lei che era e sarebbe stata una donna meravigliosa. E’ come se venti anni non 
fossero mai passati». 
Oggi lei è impegnata nella struttura comunale ad assistere i terremotati dell’alto maceratese 
che sono stati sfollati a Civitanova. Un ventennale particolare. 
«Assolutamente si e sono grata di poter vivere questa esperienza. C’è tanto bisogno di 
vicinanza e solidarietà tra chi ha perso tutto, ma in questa sofferenza stringiamo i denti e 
andiamo avanti. E’ la vita». 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/civitanova-marche/cronaca/sassi-cavalcavia-berdini-1.2780342 
 
 
Auto su binari nel Barese, urto evitato 
Macchinista ha frenato, conducente vettura in stato confusionale 
ACQUAVIVA DELLE FONTI (BARI), 28 DIC - Momenti di tensione stamani ad Acquaviva delle 
Fonti dove un uomo in stato confusionale si è introdotto sulla sede ferroviaria all'altezza del 
passaggio a livello di Via Cristoforo Colombo, regolarmente funzionante, ed ha percorso in auto 
700 metri sulla massicciata tra i due binari della linea Bari-Taranto. Lo rende noto l'ufficio 
stampa di Rete Ferroviaria italiana. Il treno regionale Bari-Taranto, partito da Acquaviva delle 
Fonti alle 6, viaggiava a velocità ridotta perché in fase di uscita dalla stazione. Il macchinista, 
accortosi dell'auto sui binari, ha frenato limitando i danni. I passeggeri del treno, il personale 
ferroviario e il conducente dell'auto sono rimasti illesi. La circolazione ferroviaria è rimasta 
sospesa tra le stazioni di Bitetto e Acquaviva delle Fonti dalle 6 alle 9; coinvolti otto treni (sette 
regionali e un Intercity) che hanno registrato ritardi fino a due ore. E' stato attivato un servizio 
sostitutivo con bus su alcune tratte. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/28/auto-su-binari-nel-barese-urto-
evitato_e55dc3a0-95ee-448c-85e8-6367f560824f.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
In tre tentano di rubare una 500 Enjoy, battuti sul tempo dai poliziotti 
Arrestato uno degli autori del tentato furto, si tratta di un 16enne irregolare e 
pregiudicato 
27.12.2016 - Stavano per portar via l’auto del car sharing in viale Virgilio al parco del 
Valentino, ma il pronto intervento degli agenti del commissariato Barriera di Nizza, la sera del 
23 dicembre scorso, ha fatto sì che il furto non avvenisse. Erano in tre, uno nell’abitacolo della 
500 Enjoy al posto di guida, mentre gli altri due stavano spingendo l’auto e quando hanno 
visto le volanti si sono dileguati. Il terzo giovane, alla guida, è stato invece fermato. E’ un 



sedicenne di origini egiziane, irregolare sul territorio nazionale, pregiudicato. E’ stato tradotto 
in stato di arresto presso il Centro di Prima Accoglienza Uberto Radaelli. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.torinotoday.it/cronaca/furto-enjoy-minorenni.html 
 
 
NO COMMENT… 
Polizia provinciale e uso "privato" delle auto, indaga la Corte dei Conti 
BELLUNO 28.12.2016 - Mentre i 30 agenti della polizia provinciale indagati per peculato vanno 
verso il processo, dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata nei giorni scorsi dalla Procura, 
ci potrebbero essere guai in vista anche per gli amministratori. Sì perché il procuratore 
Francesco Saverio Pavone, che ha coordinato l’inchiesta, ha inviato una lettera alla Corte dei 
Conti chiedendo di valutare le posizioni di tutti gli amministratori provinciali degli ultimi 20 
anni. L’ipotesi è quella del danno erariale che sarebbe derivato dalla delibera “incriminata” dei 
primi anni Novanta in cui si autorizzavano gli agenti della Provinciale a utilizzare le auto di 
servizio per il tragitto casa-lavoro e viceversa. Il tutto ovviamente con carburante e usura dei 
veicoli a spese della Provincia.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/belluno_polizia_provinciale_agenti_indagati_corte_d
ei_conti-2164359.html 
 
 
Timbravano il cartellino ... e uscivano: sospesi tre vigili urbani 
Tra i destinatari del provvedimento anche il comandante della polizia municipale di 
Arzano: l'inchiesta portata avanti dalla procura di Napoli Nord 
ARZANO (NAPOLI) 27.12.2016 - Timbravano i cartellini ma erano assenti dal lavoro oppure 
facevano utilizzare il badge da altri colleghi pur non essendo in servizio. E' quanto scoperto 
nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord e condotta dai carabinieri di 
Arzano che hanno notificato tre ordinanze di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o 
servizio, a carico di altrettanti appartenenti alla polizia municipale di Arzano ritenuti, a vario 
titolo, responsabili di false attestazioni o certificazioni, truffa ai danni di ente pubblico e 
peculato. Il provvedimento è stato notificato anche alla comandante della polizia municipale. 
Nel corso delle indagini, svolte tra settembre e dicembre, è stato accertato che gli indagati, in 
più occasioni, avevano attestato falsamente la loro presenza sul posto di lavoro, così come 
documentato dalle immagini registrate da una telecamera installata negli uffici del comando 
dei vigili urbani. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/sospesa-comandante-polizia-municipale-arzano.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Bimbo investito da pirata della strada a Udine: si costituisce donna 80enne 
28.12.2016 - È una donna di oltre 80 anni, residente nel Gemonese, la "pirata" della strada 
che ha investito il bimbo di 4 anni il pomeriggio di Natale lungo la via Pontebbana. L'anziana si 
è presentata ieri al Comando provinciale dei Carabinieri di Udine, assistita dal proprio 
avvocato, e ha ammesso di aver urtato il bambino. La donna, alla guida di una Polo, si era 
fermata dopo l'investimento ma poi, terrorizzata, è scappata. L'anziana avrebbe spiegato di 
aver visto il piccolo sbucare improvvisamente sulla strada, proprio davanti alla sua auto e di 
non essere riuscita dunque ad evitarlo. Fortunatamente, la donna procedeva a velocità ridotta 
e quindi l'impatto non ha avuto conseguenze fatali per il bambino, che rimane comunque in 
terapia intensiva all'ospedale di Udine. La donna è stata denunciata in stato di libertà per 
lesioni e omissione di soccorso.  
 
Fonte della notizia: 



http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/udine_bimbo_investito_pirata_strada_costitui
sce_donna_80enne-2164462.html 
 
 
Causò un incidente poi scappò a piedi senza soccorrere i feriti: denunciato  
A Cesenatico nei guai per omissione di soccorso un 39enne albanese. L’incidente a 
metà dicembre nei pressi di viale Bramante. Fuggì lasciando la propria vettura sul 
posto 
Cesenatico 28 dicembre 2016 – I carabinieri hanno denunciato per omissione di soccorso con 
fuga a seguito di incidente stradale con feriti, un trentanovenne, nato in Albania, residente a 
Cesenatico, celibe, muratore, incensurato. Nella serata del 12 dicembre scorso, 
particolarmente nebbiosa, dopo essersi reso responsabile, nella curva del viadotto stradale che 
passa al di sopra della rotonda posta tra viale Bramante e via Dante Alighieri, di incidente 
stradale con feriti lievi, si dava alla fuga a piedi senza prestare soccorso ed abbandonando il 
veicolo sul luogo del sinistro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/cesenatico-denuncia-carabinieri-1.2780710 
 
 
Investe un pedone e fugge, ricercato un pirata della strada ad Augusta 
28.12.2016 - L’incidente è avvenuto ieri sera verso le ore 22,00 sulla S.P. 61 in località 
Scardina di Augusta (SR). Il pirata della strada, si sconosce il mezzo, ha investito C.M., 53enne 
di Augusta che stava attraversando la strada. Anziché fermarsi e prestare soccorso alla vittima 
è fuggito, per fortuna alcuni residenti, sentendo il forte scontro, hanno chiamato 
immediatamente il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile per 
ricostruire la dinamica dell’evento ed un’ambulanza del 118 che trasportava il malcapitato 
presso l’Ospedale di Augusta ove i sanitari di turno gli riscontravano una frattura scomposta 
alla caviglia sx e, al riguardo, veniva trasferito presso l’Ospedale “Trigona” di Noto (SR) per le 
cure del caso. Sul posto venivano rinvenuti alcuni frammenti di uno specchietto retrovisore 
dell’auto investitrice e, su questi elementi, i Carabinieri stanno effettuando gli opportuni 
accertamenti per risalire al pirata della strada. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.giornalesiracusa.com/notizie/2016/12/28/investe-un-pedone-fugge-ricercato-un-
pirata-della-strada-ad-augusta 
 
 
Spinetoli, pirata della strada investe un uomo di 46 anni sulla Bonifica 
SPINETOLI 28.12.2016– Un ascolano di 46 anni è in prognosi riservata  dopo essere stato 
travolto da pirata della strada a bordo di un'auto di grossa cilindrata che poi avrebbe 
continuato  senza fermarsi a prestare soccorso. L'incidente è avvenuto poco prima della 
mezzanotte fra Pagliare del Tronto e Ancarano sulla strada Bonifica. L’ascolano di 46 anni, 
stava rientrando in auto ma quando ha aperto lo sportello è piombata l'auto che lo investito in 
pieno. Le indagini sono condotte dai carabinieri a caccia del pirata della strada.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/spinetoli_bonifica_prognosi_riservata-
2164395.html 
 
 
CONTROMANO 
Furgone contromano sulla E45 tra Ponte San Giovanni e Collestrada si schianta: tutti 
illesi 
Il veicolo con nove persone a bordo per evitare un’altra vettura è finito contro il 
guard rail: maxi multa dalla polizia stradale 
27.12.2016 - Un pericolosissimo contromano finito contro un guard rail. È successo nelle prime 
ore di martedì 27 lungo la E45 tra Ponte San Giovanni e Collestrada. Forse a causa della 



nebbia, un furgone con nove passeggeri ha sbagliato carreggiata andando nel senso opposto di 
marcia. Per fortuna non c’è stato alcun impatto contro altri veicoli, ma per evitarlo l’autista è 
andato a sbattere contro il guard rail. Nessuna grave conseguenza per i passeggeri. Sul posto 
è arrivata la polizia stradale, che ha sanzionato il guidatore. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.umbria24.it/cronaca/furgone-contromano-sulla-e45-ponte-san-giovanni-
collestrada-si-schianta-tutti-illesi 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Roma, scontro nella notte fra Smart e Mini: morto un 18enne, grave l'amico 
28.12.2016 - Incidente mortale in via del Monte della Capanna all'angolo con via del 
Quartaccio in zona Torrevecchia. È avvenuto la scorsa notte intorno alle due quando si sono 
scontrate una Smart e una Mini. Ad avere la peggio sono state le due persone a bordo della 
Smart: B.L.18enne, passeggero, è deceduto; mentre il conducente è stato soccorso in codice 
rosso. Sostanzialmente illesi, invece, gli occupanti della Mini. Sul posto è intervenuta la polizia 
locale di Roma Capitale per i rilievi e al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/roma_scontro_notte_smart_mini_morto_18enne-
2164424.html 
 
 
Scontro frontale tra auto muore un 34enne, tre feriti 
28.12.2016 - Schianto in auto, muore un giovane di 34 anni di Moschiano. L'impatto nei pressi 
del cimitero di Domicella intorno alle 14. Il conducente della Bmw  si  è schiantato contro una 
Volswagen Passat. Un impatto frontale tremendo. Nella Passat  tre persone  che sono  rimaste 
lievamente ferite. Per il conducente della Bmw, trasportato in ospedale a Nola, nonostante le 
cure non c'è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri di Baiano.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/avellino/scontro_frontale_muore_un_34enne-2164754.html 
 
 
Terribile incidente stradale nel Sannio: il bilancio è di un morto e un ferito grave 
La vittima è Manfredi Pascarella, 63 anni, direttore generale provinciale di 
Confagricoltura Benevento. Insieme a lui, nello schianto, è rimasto ferito gravemente 
un uomo di 42 anni.  
28.12.2016 - Un incidente dal drammatico bilancio è avvenuto questa mattina nel Sannio 
(Benevento), sulla strada Fondovalle Isclero, tra gli svincoli di Solopaca e Dugenta. Nello 
scontro tra una Lancia K e una Dacia Duster ha perso la vita un uomo di 63 anni, mentre un 
altro di 42, originario di Capua (Caserta) è rimasto gravemente ferito. La vittima, che 
viaggiava a bordo della Lancia, è Manfredi Pascarella, originario di Sant'Agata dei Goti, sempre 
nel Beneventano, direttore generale provinciale di Confagricoltura Benevento. Sul posto sono 
giunti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale, che indagano per stabilire l'esatta 
dinamica dell'incidente mortale. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella che Pascarella 
sia stato colto da un malore mentre era alla guida, invadendo la corsia opposta e causando lo 
scontro che gli è costato la vita. 
 
Fonte della notizia: 
http://napoli.fanpage.it/terribile-incidente-stradale-nel-sannio-il-bilancio-e-di-un-morto-e-un-
ferito-grave/ 
 
 
Malore fatale alla guida, carabiniere muore davanti a moglie e figlia 



Drammatico incidente stradale sul passo del Bracco. La vittima è Enrico Armanino, 
42enne appuntato scelto dei carabinieri, in servizio presso la compagnia di Sestri 
Levante 
28.12.2016 - Tragico incidente stradale ieri pomeriggio intorno alle ore 18.45 sulla strada 
provinciale del passo del Bracco, fra Sestri Levante e Moneglia. Lo schianto è avvenuto poco 
distante dal bivio per Novano nel comune di Casarza Ligure. Il conducente di un'auto, a causa 
di un malore, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro il guard rail. Sul 
posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle 
lamiere e affidarlo alle cure del 118. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita all'uomo si è 
rivelato vano. Enrico Armanino, 42enne appuntato scelto dei carabinieri, in servizio presso la 
compagnia di Sestri Levante, è morto così davanti agli occhi della moglie e della figlia. Secondo 
quanto ricostruito dagli stessi militari, che indagano sull'incidente, l'auto su cui viaggiava la 
famiglia stava rientrando da Sestri Levante a Moneglia. Nelle prossime ore verrà fissata la data 
dei funerali. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/enrico-armanino.html 
 
 
Accusa un malore mentre guida un furgoncino: muore 59enne 
Amerigo lascia moglie e due figli 
28.12.2016 - Amerigo Fusco ha perso la vita a 59 anni, mentre era alla guida di un furgoncino 
per le consegne, per un probabile malore. Il 59enne stava per immettersi sulla provinciale 
a Piedimonte Matese, quando ha centrato la base di un ponte. Sul posto è accorso il 118 che 
l'ha trovato ormai in fin di vita. Lascia moglie e due figli. Attesa per l'autopsia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/muore-amerigo-fusco-furgone.html 
 
 
Camion contro un'auto  79enne muore a Taranto 
TARANTO 28.12.2016 - Un uomo di 79 anni, Luigi Banditelli, è morto in un incidente stradale 
avvenuto sulla strada provinciale 78, in zona 'Circummarpiccolò, a Taranto. La vittima era alla 
guida di una Opel Astra Station wagon scontratasi con un camion 'Stralis' che trasportava 
bibite; la vettura è finita sotto le ruote del mezzo pesante. Lo schianto si è verificato a breve 
distanza dal quartiere Paolo VI, poco prima della rotatoria che porta al centro commerciale 
Ipercoop. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto oltre a personale del 118 e ai carabinieri, 
hanno dovuto tagliare la parte superiore dell’Opel per estrarre il corpo della vittima, 
intrappolato tra le lamiere. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/841547/camion-contro-un-auto-79enne-
muore-a-taranto.html 
 
 
Incidente stradale all’alba su viale Marconi, conducente lievemente ferito 
Un incidente si è verificato alle prime luci dell’alba nei pressi delle piscine di 
Campagnano. 
COSENZA 28.12.2016 - L’incidente si è verificato su viale Marconi a Cosenza, in direzione 
Rende, nei pressi della sede Rai. Un’auto, una peugeot di colore azzurro, guidata da un 
giovane sui 25-30 anni è sbandata e si è ribaltata. Nonostante l’impatto e l’auto praticamente 
distrutta, il giovane ha riportato solo lievi ferite. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 
118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quicosenza.it/news/le-notizie-dell-area-urbana-di-cosenza/cosenza/128621-grave-
incidente-stradale-allalbam-nei-pressi-delle-piscine-campagnano 
 



 
Ragazzino travolto dal Suv mentre attraversa la strada  
28.12.2016 -Travolto da un Suv mentre in sella alla bicicletta affrontava una curva all’ingresso 
del paese ha riportato solo un grande spavento è una sospetta frattura. Ma per il 12enne di 
Castrezzato coinvolto nell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri si sono vissuti 
momenti di apprensione. Tutto è accaduto alle 14,30 lungo via Chiari. Stando alla prima 
ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia stradale di Brescia, mentre attraversava la 
strada in bicicletta il ragazzino è stato travolto da una Ml Mercedes. Il Suv non procedeva a 
velocità elevata ma ciononostante per effetto dell’urto, il 12enne è stato scaraventato 
sull’asfalto. La dinamica dell’incidente ha fatto inizialmente temere il peggio. La centrale 
operativa del 112, numero unico dell’emergenza-urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza 
dell’ospedale Chiari.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciaoggi.it/territori/valcamonica/pisogne/ragazzino-travolto-dal-suv-mentre-
attraversa-la-strada-1.5380282 
 
 
San Miniato: si ribalta con l'auto e finisce contro i contatori del gas 
E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per intercettare la fuga di gas. Il 
ragazzo è stato trasportato in ospedale non in gravi condizioni 
28.12.2016 - Incidente stradale ieri sera, martedì 27 dicembre, intorno alle 20 in via Fontevivo 
a San Miniato. Un ragazzo sanminiatese di 19 anni ha perso il controllo della sua auto e si è 
ribaltato andando a finire contro alcuni contatori del gas collocati lungo la strada. Il ragazzo è 
stato trasportao in ospedale per gli accertamenti del caso, anche se le sue condizioni non 
destavano preoccupazione. I Vigili del Fuoco di Cascina, intervenuti sul posto, hanno 
intercettato il gas che fuoriusciva dei contatori a seguito dell'urto con l'auto e hanno messo in 
sicurezza la vettura stessa. 
Sul posto anche i Carabinieri di San Miniato e successivamente la società di gestione del gas 
per le riparazioni necessarie. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/san-miniato-auto-ribaltata-27-dicembre-
2016.html 
 
 
Quiliano, si schianta con l’auto contro un albero  
L’incidente questo pomeriggio all’altezza di Pilalunga 
27.12.2016 - Intervento dei vigili del fuoco, nel primo pomeriggio di oggi, a Quiliano, 
all’altezza dello stabilimento della Sarpom, per soccorrere una donna che era rimasta 
imprigionata nell’abitacolo dell’auto dopo un incidente stradale. Era alla guida di una Lancia Y 
quando per cause al vaglio della polizia stradale era andata a schiantarsi contro un albero. La 
donna è stata poi trasportata al San Paolo per le cure del caso. Non è grave.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.lastampa.it/2016/12/27/edizioni/savona/quiliano-si-schianta-con-lauto-contro-un-
albero-n018FCHIPMkHS45px9JdlI/pagina.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Roma, ubriaco e senza patente aggredisce poliziotti: 30enne arrestato 
27.12.2016 - Un 30enne romano è stato arrestato a Tor Bella Monaca per minacce, resistenza 
a pubblico ufficiale e denunciato per guida in stato di ebbrezza. L'uomo era appena sfrecciato 
con la sua auto davanti a una pattuglia della polizia. Fermato, K.G., queste le sue iniziali, 
aveva alcune ferite sul volto ed era visibilmente alterato dagli effetti dell'alcol. Alla richiesta 
sulle proprie condizioni di salute, l'uomo si è gettato addosso agli agenti, urlando e 
offendendoli. Il 30enne era senza patente né copertura assicurativa e quando è arrivato il 
momento di accompagnarlo al commissariato Casilino ha tentato di divincolarsi colpendo con 



calci e pugni gli agenti. Anche una volta dentro la macchina della Polizia, l'uomo ha continuato 
a dare in escandescenza urlando «io mi ricordo le vostre facce, la prossima volta vi metto sotto 
bastardi». Il romano è stato quindi arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale 
nonché denunciato per guida in stato di ebbrezza.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/aggredisce_poliziotti_roma_tor_bella_monaca-
2162706.html 
 
 
Offende polizia su facebook, denunciata 
Post con immagini e commenti inneggianti a disprezzo e violenza 
CESENA, 27 DIC - I carabinieri di Gambettola hanno denunciato per oltraggio 'a un corpo 
politico, amministrativo o giudiziario' una quarantacinquenne di Gambettola, già conosciuta 
dalle forze dell'ordine. La donna nel novembre scorso, con un post sul gruppo Facebook "Sei di 
Gambettola se", aveva pubblicato commenti e postato immagini inneggianti al disprezzo e alla 
violenza nei confronti delle forze di Polizia. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/27/offende-polizia-su-facebook-
denunciata_dd886eb2-0732-4598-9544-95a621340108.html 
 
 
 


