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PRIMO PIANO
Meno incidenti ma più vittime sulle strade italiane
L’Asaps analizza i dati derivanti dalle stime dell’Istat relative al primo semestre 2017
e lancia l’allarme
28.12.2017 - La stima preliminare dell’Istituto di statistica nel periodo gennaio-giugno 2017
evidenzia una diminuzione del numero degli incidenti stradali pari al 4% e una riduzione dei
feriti del 5% a cui, purtroppo, non corrisponde il calo dei morti che invece torna a salire con
valori compresi tra il 6,7% e l’8,2%, rispetto ai dati consolidati dello stesso periodo del 2016.
L’aumento del numero di morti è stato registrato in modo più rilevante sulle autostrade e sulle
strade extraurbane. La stima preliminare indica in 82.525 il numero degli incidenti stradali con
lesioni a persone, e quella riferita ai morti entro il trentesimo giorno è di 1.623 mentre quella
per i feriti è di 116.137.
Dai dati acquisiti è possibile rilevare che l’indice di mortalità (calcolato come rapporto tra il
numero dei morti e il numero degli incidenti con lesioni a persone moltiplicato 100), è pari a
2,0, in aumento rispetto al primo semestre 2016 quando è stato di 1,8.
Insomma un quadro niente affatto tranquillizzante e che sembra allontanare l’Italia dal
raggiungimento dell’obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime entro il 2020.
La situazione poco rassicurante è stata commentata duramente sul portale dell’Associazione
sostenitori amici polizia stradale con l’intervento di Luigi Altamura, comandante del Corpo di
polizia municipale di Verona.
“Dati che – lo diciamo subito – aprono una voragine sul tema della sicurezza stradale – riporta
Altamura – In un momento in cui la legislatura è finita senza “seri” provvedimenti legislativi
tranne per l’introduzione dell’omicidio, con una riforma del codice della strada approvata solo
alla Camera oltre 4 anni fa, con una guerra spietata agli autovelox e agli etilometri, con
sempre meno risorse impegnate da Comuni e Province per la manutenzione stradale, per
rispettare l’ormai famigerato “patto di stabilità” fortemente voluto dall’Europa, preso atto che
la distrazione alla guida con i telefonini è ormai un vero e proprio “bubbone” per la pubblica
incolumità sulle strade italiane, fatto tanto reale quanto non avvertito dalla politica che ha
“dimenticato” di approvare il DDL che introduceva un inasprimento delle sanzioni accessorie
alla prima violazione con la sospensione della patente, di fronte a tutto ciò, Istat comunica che
nel primo semestre 2017 si conferma una riduzione degli incidenti stradali rilevati e del numero
di feriti. Ma la vera notizia, che getta sconforto tra gli addetti ai lavori, è l’aumento delle
vittime, che tornano a crescere: il numero dei decessi mette i brividi, sono ben 1623 le vite
spezzate, quando l’obbiettivo imposto dall’Unione Europea indicava un numero nettamente
inferiore, 1219”.
Il comandante Altamura e un fiume in piena davanti ai dati provvisionali diffusi dall’Istat,
chiedendo chiarimenti ad Ania e Ministeri vari e incalza così: “L’aumento delle vittime nel primo
semestre del 2017 è dovuto soprattutto all’incremento registrato su autostrade e su strade
extraurbane” afferma Istat, evidenziando come nell’aumento di decessi in autostrada pesi il
terribile schianto del bus ungherese sull’autostrada Brescia-Padova avvenuto a gennaio scorso

con 17 giovani vite spezzate. Rispetto al primo semestre dell’anno 2010, il decremento si
ferma tra il 17% e il 18%. Ci piacerebbe sapere però dall’Associazione Nazionale fra Le
Imprese Assicuratrici però quanti sono stati tutti gli incidenti denunciati nei primi sei mesi del
2017, perché una spiegazione al decremento di incidenti e feriti noi ce la stiamo dando. E
vorremmo essere smentiti. Vuoi vedere che con le nuove norme sulle lesioni personali stradali,
è aumentato il numero di constatazioni amichevoli? Ci piacerebbe poi sapere da Istat e dai
singoli Ministeri quante sono le pattuglie reali che oggi vigilano sulla sicurezza stradale, visti i
blocchi assunzionali e gli accorpamenti e chiusure delle sedi di forze dell’ordine in atto. Anche
con questi dati potremmo avere un quadro più chiaro, in un Natale molto scuro per la sicurezza
stradale”.
Insomma, riflessioni amare quelle del capo della polizia municipale di Verona, e da parte
dell’Asaps, che rilanciano, al di là dell’impossibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla UE, il tema di una sicurezza (e non solo stradale) sempre più scarsa, sostenuta dalla
cronica mancanza di controlli per le note carenze tecniche e la presenza delle Forze dell’ordine
sulle nostre strade.
Fonte della notizia:
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/12/28/news/meno_incidenti_ma_piu_
vittime_sulle_strade_italiane-185300873/

NOTIZIE DALLA STRADA
Roma, 500 rom con documenti falsi. L'ufficio per scovarli è chiuso
A Roma c'è un ufficio chiuso da 4 anni con strumentazioni mai usate. I vigili si
formano per utilizzarle
28.12.2017 - A Roma ci sono almeno 500 rom con documenti falsi che girano indisturbati per
la città.
E nessuno, o almeno non i vigili urbani, è in grado di appurare che quelle carte di identità o
patenti sono in realtà dei fasulli spacciati per veri. A falsificarli sono stati dipendenti del
Comune impiegati all'ufficio dell'anagrafe. Sono stati licenziati, ma nessuno è in grado di
identificare e recuperare i documenti farlocchi.
E pensare che un modo ci sarebbe eccome. A Milano, per dire, ogni anno la polizia locale riesce
a scovare migliaia di false identità realizzando semplici controlli sui certificati. Ovviamente
servono delle strumentazioni apposite e non sono neppure economiche. Il Comune di Roma, in
realtà, le possiede. Esiste, come scrive oggi La Verità, un ufficio comunale apposito sorto
proprio per "rintracciare rapidamente i documenti illegali (patenti, carte d' identità,
passaporti)". Peccato sia chiuso da 4 anni. Al suo interno la polvere si accumula su una
strumentazione di buon livello per un prezzo complessivo di 50mila euro. Mica pochi. L'Ufficio
falsi documentali, però, non è più in attività e quindi quei mezzi non sono mai stati usati. Per
non vederli andare in malora, un gruppo di vigili urbani si è auto-finanziato un corso per
imparare ad usare le apparecchiature che consentono di controllare i documenti attraverso app
e smartphone.
La colpa non può ricadere certo sulla giunta grillina, arrivata alla guida del Campidoglio solo un
anno fa. Chissà però se il sindaco Virginia Raggi farà in modo di togliere i lucchetti ad un ufficio
che potrebbe risultare molto utile. E soprattutto potrebbe evitare di risultare uno spreco.
Fonte della notizia:
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/roma-500-rom-documenti-falsi-lufficio-scovarli-chiuso1478061.html

SCRIVONO DI NOI
Guida il Tir sull’Autopalio senza riposare: la polizia stradale gli ritira la patente
Fermato un 44enne: finge di aver perso la tessera, denunciato per truffa
28.12.2017 - La Polizia Stradale di Siena ha scoperto nel giorno di Santo Stefano un
camionista di 44 anni che, per non osservare le ore di riposo previste per chi guida i TIR,
aveva denunciato il furto della propria tessera da inserire nella scatola nera del mezzo. In
questo modo l’uomo, originario di Casal Velino (SA), aveva ottenuto il duplicato della tessera
conservandone l’originale, credendo così di poter eludere i controlli ed esibire, a seconda dei

casi, quella che tra le due registrava un numero di ore al volante inferiore al limite massimo
consentito. Per lui è scattata una maxi multa, il ritiro della patente e una denuncia.
Infatti, chi è al volante di un mezzo pesante ogni tanto si deve fermare per evitare che, a
causa della stanchezza, ne perda il controllo e provochi disastri. Ma lo stratagemma del
camionista non ha avuto vita lunga, essendo stato scoperto da una pattuglia della Stradale
che, sull’Autopalio, stava attuando il piano di controllo a reticolo, finalizzato a intercettare sulle
principali arterie della Toscana automobilisti poco corretti e potenziali malfattori.
Era notte fonda e l’uomo, a bordo del suo gigantesco mezzo, pensava di poter viaggiare
indisturbato ma, all’altezza di Tavarnelle, è stato fermato da un equipaggio della Sezione di
Siena. I poliziotti non hanno controllato solo i dati della sua tessera, ma anche tutti gli altri
registrati dalla scatola nera del camion, scoprendo ben presto la magagna. Lui dapprima ha
farfugliato ma poi, messo alle strette, ha confessato il misfatto, tirando fuori la tessera
dichiarata smarrita. Il camionista, cui la Polstrada ha ritirato la patente, ricorderà a lungo il
suo maldestro tentativo. Infatti, dovrà pagare circa 3.500 euro di multa ed è stato denunciato
per truffa, a causa della falsa denuncia di smarrimento.
Fonte della notizia:
http://www.radiosienatv.it/guida-tir-sullautopalio-senza-riposare-la-polizia-stradale-gli-ritirala-patente/

Polizia Stradale: patenti ritirate e punti decurtati in occasione del lungo ponte delle
festività natalizie
QUESTURA DI AGRIGENTO 27.12.2017 - Nell’ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza
stradale in occasione del lungo ponte delle festività natalizie, su disposizione del
compartimento Polizia Stradale “Sicilia Occidentale” di Palermo e del Questore di Agrigento, le
pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Agrigento, lungo le principali direttrici di traffico della
provincia, hanno proceduto alla contestazione, tra gli illeciti più rilevanti, delle seguenti
infrazioni: 21 artt. 173 c.d.s. (uso del telefonino alla guida), 10 artt. 80 c.d.s. (mancanza della
revisione), 8 artt. 172 c.d.s. (mancato uso della cintura di sicurezza) 5 artt. 193 c.d.s.
(mancata copertura assicurativa), in totale sono state ritirate 5 patenti ed una carta di
circolazione, e decurtati 120 punti, 18 i soccorsi effettuati ad automobilisti in difficoltà. Sono
stati controllati 204 conducenti con precursore e/o etilometro, con 3 artt. 186 c.d.s. (guida in
stato di ebbrezza) contestati: uno amministrativo (valore 0,62) ad una donna, classe 1975, di
Agrigento, sulla ss189; uno penale (valore 1,24) ad un ragazzo, classe 1992, di Favara, uno
penale (valore 1,74) ad un uomo, classe 1974, di Ribera.
Fonte della notizia:
http://www.agrigentooggi.it/polizia-stradale-patenti-ritirate-punti-decurtati-occasione-dellungo-ponte-delle-festivita-natalizie/

Al volante senza cintura o revisione e col telefono in mano: raffica di sanzioni
Bilancio dell'attività della polizia stradale in occasione delle festività natalizie, oltre
200 persone controllate con l'etilometro
27.12.2017 - Telefono in mano al volante, auto non revisionate e guida in stato di ebbrezza: la
polizia stradale di Agrigento, coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale,
nell'ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza, ha eseguito numerosi controlli e sono
scattate sanzioni.
Nel dettaglio, in 21 sono stati multati per avere guidato con il telefonino in mano, dieci per
mancanza di revisione del veicolo, otto per mancanza della cintura di sicurezza e cinque per
essersi messi alla guida di un mezzo senza copertura assicurativa.
In totale sono state ritirate cinque patenti ed una carta di circolazione e decurtati 120
punti. Diciotto i soccorsi effettuati nei confronti di automobilisti in difficoltà. Sono stati
controllati 204 conducenti con precursore o etilometro, in 3 sono stati sorpresi con un tasso
alcolico superiore al limite consentito. Per due di loro, avendo superato la soglia della sola
violazione amministrativa, è scattata la denuncia.
Fonte della notizia:
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/polizia-stradale-il-bilancio-dei-controlli-di-natale-27dicembre-2017.html

PIRATERIA STRADALE
Provoca lo scontro e fugge perdendo la targa dell’auto, rintracciato il presunto pirata
Gela 28.12.2017 - Dovrà rispondere di omissione di soccorso. E’ stato individuato il presunto
pirata della strada che, qualche giorno fa, a bordo della sua utilitaria, ha prima impattato
contro la vettura condotta da un poliziotto, per poi darsi alla fuga. L’uomo, però, è stato
individuato perché, al momento dell’impatto, dalla sua vettura si è staccata la targa. Per gli
agenti di polizia municipale è stato semplice risalire all’identità. Il poliziotto e i suoi familiari,
che si trovavano a bordo dell’auto travolta, nei pressi di via Terone, a poca distanza dal
cimitero monumentale, hanno riportato ferite che li hanno costretti alle cure dei medici
dell’ospedale Vittorio Emanuele. Hanno già deciso di agire, anche legalmente, affidandosi
all’avvocato Riccardo Balsamo.
Fonte della notizia:
https://www.quotidianodigela.it/provoca-lo-scontro-e-fugge-perdendo-la-targa-dellautorintracciato-il-presunto-pirata/

Palermo: dopo aver investito il ciclista il pirata al bar a bere una birra
Due testimoni e le telecamere inchiodano il 27enne che ha travolto e ucciso Giuseppe
Schiera. Interrogato si difende: "Non ero ubriaco". Ai domiciliari
di FRANCESCO PATANE'
27.12.2017 - Un’ora dopo aver falciato con la sua auto a un anziano ciclista, Giuseppe Li Castri
era seduto al bancone di un bar con una Ceres in mano. Questa mattina davanti al gip Nicola
Aiello il pirata della strada che ha provocato la morte di Giuseppe Schiera ha raccontato minuto
per minuto cosa è accaduto il pomeriggio del 23 dicembre in via Sarullo.
Subito dopo l’arresto il 27enne residente in via Falconara, ha provato a negare ogni
responsabilità nell’incidente mortale ma di fronte alle dichiarazioni di due testimoni ha dovuto
ammettere che era lui al volante della Nissan Micra. E lo ha confermato anche
nell’interrogatorio di garanzia di questa mattina che si è concluso con la convalida dell’arresto
e
la
misura
cautelare
degli
arresti
domiciliari.
“Non mi sono accorto della bicicletta – ha detto Li Castri (difeso dall’avvocato Tommaso De
Lisi) davanti al gip Nicola Aiello – Poi ho avuto paura e sono scappato. Poco prima
dell’incidente avevo brindato con un bicchiere di vino, ma non ero ubriaco. Non stavo usando il
telefono al momento dell’incidente e andavo ad una velocità di 30 km l’ora”. Li Castri, dunque,
messo alle strette dal racconto di due testimoni, dalle immagini delle telecamere e dai rilievi
della sezione infortunistica della polizia municipale ha ammesso di essere il responsabile
dell’incidente mortale, ma ha provato comunque a giustificarsi.
O quanto meno ad alleggerire la sua posizione che lo vede indagato per omicidio stradale e
omissione di soccorso. Per gli inquirenti la circostanza che Li Castri sia andato al bar dopo
l’incidente e abbia bevuto una birra, non è una casualità. L’aver assunto bevande alcoliche
poco dopo l’incidente di fatto rende inutile l’alcol test.
“Un giovane molto agitato mi riferiva che poco prima aveva investito in via Castellana un
ciclista con la sua autovettura e mi riferiva di non essersi fermato a soccorrerlo” ha raccontato
il barista che gli ha servito la birra dopo l’incidente. Secondo la ricostruzione degli inquirenti,
coordinati dal sostituto procuratore Giacomo Brandini, Giuseppe Li Castri dopo aver travolto
l’anziano, si è fermato per qualche secondo, poi è scappato senza soccorrere il ciclista, è
tornato a casa, si è fatto una doccia ed è riuscito per andare al bar a bersi una Ceres. E proprio
con la bottiglia in mano ha confessato al barista quello che aveva fatto. Gli inquirenti oltre
all’automobile, hanno sequestrato anche il telefono del 27enne per verificare che al momento
dell’incidente non stesse telefonando o scrivendo messaggi.
Fonte della notizia:
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/12/27/news/palermo_dopo_aver_investito_il_ciclist
a_il_pirata_al_bar_a_bere_una_birra-185320196/

INCIDENTI STRADALI

Schianto sulla Flaminia, l’sms di Francesco: «Mamma parto ora». Poco dopo muore a
21 anni
28.12.2017 - Voleva diventare un grande chef e aprire un giorno un ristorante tutto suo.
Creatività e passione non gli mancavano. Aveva mani d’oro e grande sensibilità ai fornelli. Era
pronto a sacrificarsi per inseguire un sogno che si è infranto nella sera di Santo Stefano tra le
lamiere aggrovigliate della sua auto. Un’ora prima aveva scritto un sms alla mamma: «Sto
partendo da Civitanova, ci sentiamo dopo».
Era andato a prendere un collega arrivato in treno da Lucera (Foggia). Insieme erano diretti a
Saturnia, in Toscana: avevano trovato lavoro per la stagione invernale in un ristorante stellato
di Montemarano (Grosseto), ieri avrebbero dovuto cominciare i preparativi per il veglione di
Capodanno. Volevano fare esperienza, crescere come cuochi. Ma alle 21,50 alle porte di
Spoleto, in Umbria, la Mini Cooper su cui viaggiavano lungo la Statale 3 Flaminia ha perso
aderenza, ha sbandato, si è adagiata su un fianco e ha invaso l’altra corsia, dove è stata
centrata in pieno da una Fiat 500. Un impatto terrificante. Per Francesco Tridenti, 21 anni di
Sirolo, e Davide Vitale, 20enne pugliese, non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco e il 118
hanno impiegato un’ora per liberarli dall’inestricabile ammasso di lamiere in cui sono rimasti
intrappolati.
Alla guida c’era Francesco, figlio di noti ristoratori della riviera: d’estate lavorava col papà
Giorgio Tridenti alla Locanda Rocco di Sirolo, storico hotel-ristorante accanto al teatro
comunale. La mamma Isabella, figlia di Vittorio Fabiani, indimenticato volto dell’imprenditoria
sirolese, gestisce invece il resort NoveCamere, alle pendici del monte Conero. Francesco, che si
era diplomato all’istituto alberghiero, soprannominato “Sharà” perché tifoso del Milan e
dell’attaccante El Shaarawy, da qualche anno viveva con la mamma e la sorella più piccola in
via Giulietti. Amava la vita, il divertimento, il mare, la compagnia degli amici e della fidanzata.
Ma era anche un lavoratore serio, a dispetto dell’età: trascorreva l’estate in cucina nell’attività
di famiglia e a ottobre era stato assunto al ristorante Da Caino, uno dei più rinomati d’Italia, a
una decina di chilometri dal centro termale di Saturnia. Il collega Davide, invece, stava
svolgendo uno stage nello stesso locale. Si erano dati appuntamento a Civitanova alle 20 del
giorno di Santo Stefano.
A metà percorso, all’ingresso di Spoleto, poco dopo lo svincolo per Eggi, in un punto maledetto
dove la Flaminia si riduce da 4 a 2 corsie all’uscita da una semicurva, la Mini Cooper di
Francesco ha sbandato, forse per colpa dell’asfalto viscido, e si è schiantata contro una Fiat
500 su cui viaggiava una coppia di Assisi: illeso il marito, ferita in modo non grave la moglie
48enne (S.C.). Sull’incidente indagano i carabinieri di Spoleto, coordinati dal pm Iacone che ha
disposto il sequestro dei veicoli e accertamenti tecnici sui corpi delle vittime. Davide è morto
prima ancora di arrivare al Pronto soccorso di Spoleto, mentre Francesco, era in vita quando i
vigili del fuoco l’hanno liberato. Il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale di Terni, dove
ieri i genitori si sono dovuti sottoporre al drammatico rituale del riconoscimento del figlio.
Isabella, la mamma, l’aveva salutato un’ultima volta a casa, prima che si mettesse in viaggio.
Lui, premuroso, le aveva scritto un messaggio da Civitanova dove era andato a prendere il
collega. Un’ora dopo, una telefonata da un numero sconosciuto. Pensava fosse il figlio, invece
erano i carabinieri, costretti a comunicarle cose che mai una madre vorrebbe sentirsi dire.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/francesco_tridenti_morto_incidente_spoleto_2
8_dicembre_2017-3451858.html

Frontale a Cisterna, è morto dopo due giorni di agonia Devis Marrocco
di Claudia Paoletti
28.12.2017 - Devis Marrocco, 27 anni, di Cisterna, non ce l’ha fatta. La sua vita si è spenta
all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato il giorno di Santo Stefano, dopo il
terribile scontro frontale sull’Appia. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Trasportato
in eliambulanza al nosocomio romano, Devis ha lottato per due giorni fino a oggi pomeriggio.
Restano gravi le condizioni di salute di Davide Terenzi, 45enne di Cisterna, ricoverato al Goretti
di Latina, ma è fuori pericolo.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/latina/devis_marrocco_di_cisterna_dopo_giorni_di_agonia_decedu
to_al_san_camillo_di_roma-3452347.html

Schianto sulla Palianense, muore un'ex maestra di scuola elementare
28.12.2017 - Schianto sulla Palianese, perde la vita un’ex insegnante. Si chiude con un bilancio
tragico il 2017 per la comunità di Paliano che perde Lucia Picchia, 72enne maestra dell’ex
scuola elementare in pensione. È rimasta vittima di un terribile incidente che si è verificato ieri
mattina, poco dopo le 11, a Paliano, lungo la strada Palianese Sud, nei pressi del bivio che
conduce alla frazione di S. Procolo. La donna viaggiava in direzione di Colleferro a bordo della
Renault Scenic verde (nella foto) guidata dal figlio cinquantenne, residente a Anagni, insieme
ai due nipoti, un maschio e una femmina, entrambi maggiorenni. Dalla parte opposta, diretto a
Paliano, veniva il furgone grigio guidato da un cinquantenne, anch’egli di Paliano e sposato, per
un atroce scherzo del destino, con una insegnante del locale Istituto Comprensivo. In quel
momento cadeva una pioggia battente. Per cause al vaglio degli inquirenti, subito dopo una
curva, è avvenuto lo scontro violentissimo che ha provocato la carambola della Scenic che si è
ritrovata col muso in direzione opposta. Il decesso pare sia avvenuto sul colpo. Inutili, infatti,
sono stati tutti i tentativi di rianimare la pensionata. Ai soccorritori si è presentata una scena
terribile, con i due mezzi che erano diventati un groviglio di lamiere. Nel pauroso sinistro
costato la vita alla maestra sono rimasti feriti anche il figlio e il nipote. Trasportati in
ambulanza al vicino ospedale di Colleferro sono stati sottoposti ai controlli. Entrambi hanno
riportato un trauma cranico e diverse ferite ma le loro condizioni generali non destano
particolari problemi. Illesa la ragazza. Nessuna conseguenza particolare per il conducente del
furgone che è rimasto scioccato per quanto accaduto. Oltre al 118 sono intervenuti i Vigili del
Fuoco di Fiuggi, i carabinieri di Paliano e la Polizia locale che hanno deviato il traffico per
consentire l’intervento di soccorso. L’arteria è rimasta chiusa in entrambi i sensi di circolazione
per circa tre ore. Solo intorno alle 14.30 sono stati rimossi i due autoveicoli coinvolti ed è stata
ripulita la strada. La salma di si trova all’obitorio dell’ospedale di Frosinone dove, questa
mattina, su disposizione del magistrato, verrà eseguito l’esame autoptico. Lucia Picchia era
molto conosciuta e amata dai suoi ex alunni che, alla notizia della tragica morte, hanno
espresso sentimenti di affetto e di riconoscenza per una delle maestre “storiche” della scuola di
Paliano che piange un’altra vittima della strada. Proprio a pochi metri dal punto in cui è
avvenuto il sinistro di ieri qualche anno fa avvenne un altro drammatico incidente, sempre a
fine anno, che costò la vita a una giovane mamma.
Fonte della notizia:
http://www.ilmessaggero.it/frosinone/schianto_sulla_palianense_muore_un_ex_maestra_di_sc
uola_elementare-3452275.html

Incidente stradale a Reggio Calabria, si ribalta autobus
Quindici feriti di cui due in prognosi riservata
VILLA SAN GIOVANNI 28.12.2017 - Poteva essere una strage l'esito dell'incidente stradale che
stamani intorno alle 6 del mattino si è verificato sull'Autostrada A2 nei pressi di Villa San
Giovanni.
Qui un autobus di linea della Baltur, partito da Urbino con a bordo 45 persone, si è ribaltato nei
pressi dello svincolo di Villa San Giovanni, direzione nord/sud.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi che hanno portato in salvo i passeggeri
trasportati presso gli ospedali Riuniti di Reggio Calabria, dove è stato attivato un apposito
piano di emergenza straordinario con messa a disposizione di posti supplementari.
Dai primi accertamenti sanitari è emerso che sono rimasti feriti quindici viaggiatori, di cui due
donne in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.
Il Grande Ospedale Metropolitano sta provvedendo ad attivare una linea telefonica dedicata per
garantire tempestive informazioni ai familiari. La prefettura di Reggio Calabria ha anche reso
noto che «si è provveduto a far pervenire un apposito mezzo per i viaggiatori che saranno
dimessi».
Dopo la rimozione del veicolo incidentato, gli svincoli autostradali sono stati riaperti, sono stati
chiusi per circa 40 minuti per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco,
della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, nonché del personale dell’ANAS e del 118, e per
effettuare le operazioni di messa in sicurezza del pullman, ed è stato ripristinato il traffico
veicolare, che è ripreso con regolarità.

Fonte della notizia:
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/12/28/incidente-stradalereggio-calabria-si-ribalta-autobus-quindici

Forte vento, bus finisce fuori strada nel Foggiano
Illeso l'autista, sul mezzo delle Ferrovie del Gargano non c'erano viaggiatori
28.12.2017 - A causa di forti raffiche di vento un pullman delle Ferrovie del Gargano, senza
viaggiatori a bordo, è andato fuori dalla carreggiata. L’autista è rimasto illeso e ha dato subito
l’allarme. Lo rende noto un comunicato delle Ferrovie del Gargano. E’ accaduto oggi
pomeriggio sulla provinciale «133» tra Lucera e Biccari. Sul posto sono intervenuti gli operatori
di Ferrovie del Gargano, Officine Daune e i vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione
del mezzo. «A poca distanza - è detto nel comunicato - stessa sorte è capitata anche a un altro
mezzo pesante»
Fonte della notizia:
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/965321/forte-vento-bus-finisce-fuoristrada-nel-foggiano.html

Ambulanza in scarpata, morto il paziente
L'incidente nel Torinese, contusi i due volontari a bordo
TORINO, 27 DIC - Incidente stradale questa sera in frazione Piandane, a Pertusio (Torino).
Un'ambulanza della Croce Bianca del Canavese, che ha sede a Valperga, è precipitata in una
scarpata, per cause che sono in corso di accertamento, dopo aver soccorso una persona con
problemi respiratori. Nelle tragitto verso l'ospedale di Cuorgnè l'ambulanza, subito dopo la
frazione Piandane, è precipitata per una quindicina di metri. I due volontari a bordo se la sono
cavata con qualche contusione.Il paziente, invece, Michele Roscio di 74 anni, residente in
frazione Piandane di Pertusio, è deceduto.
Fonte della notizia:
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/27/ambulanza-in-scarpata-morto-ilpaziente_9e11f333-fd8c-40b6-a4a0-2bb9830d74b4.html

ESTERI
Svizzera, guida imprudente in inseguimento: condannato poliziotto
La decisione della massima autorità giuridica
Ginevra, 27 dic. (askanews) – Il Tribunale federale svizzero ha confermato il reato di “pirata
della strada” a carico di un agente di polizia giudicato imprudente nell’esecuzione di un
inseguimento nelle strade di Ginevra.
La vicenda risale al 2014. Il poliziotto in questione conduceva una volante della polizia quando
la centrale ha segnalato un’automobile che viaggiava a velocità elevata e si è lanciato
all’inseguimento con lampeggiante e sirena dispiegata, raggiungendo i 132 km/h in una zona
con limite di 50 km/h.
Il Tribunale di polizia lo condannò all’epoca a un anno di carcere con condizionale per
violazione particolarmente grave delle regole del codice della strada, infrazione conosciuta
come “delitto di pirata della strada”.
Fonte della notizia:
http://www.askanews.it/esteri/2017/12/27/svizzera-guida-imprudente-in-inseguimentocondannato-poliziotto-pn_20171227_00217/

LANCIO SASSI
Pioggia di sassi sulle auto di passaggio, paura a Caprarica
Alcune auto sono state colpite da pesanti massi lanciati dalle campagne circostanti.
Indagano
i
carabinieri
28.12.2017 - Lancio di sassi dalla campagna sulle auto di passaggio: paura ieri sulla strada che
collega Caprarica a Cavallino per una misteriosa “bravata” che poteva avere delle conseguenze
molto gravi. Qualcuno, approfittando del buio della sera, ha preso di mira alcune automobili

lanciando dei pesanti massi: molti di questi hanno colpito carrozzerie e parabrezza creando seri
danni e mettendo a rischio l'incolumità dei viaggiatori. La sassaiola è durata alcuni minuti e
fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul caso stanno indagando i carabinieri della
stazione di Calimera che sono sulle tracce dei responsabili che si sono dileguati subito dopo.
Fonte della notizia:
http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=49234&id_rub=58

MORTI VERDI
Scontro tra moto e trattore, morto un 40enne di Ragusa
RAGUSA 27.12.2017 - Incidente mortale sulla Ragusa-Santa Croce. In uno scontro tra un
trattore ed una moto la peggio è toccata al ragusano Salvatore Agosta di 40 anni che era alla
guida di una Harley Davidson. Il centauro ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato,
finendo direttamente sotto il mezzo agricolo. L’uomo ha avuto la forza di chiamare al telefono il
118 ma nel tragitto del luogo dell’incidente all’ospedale è morto per le ferite riportate.
Fonte della notizia:
http://ragusa.gds.it/2017/12/27/scontro-tra-moto-e-trattore-morto-un-40enne-diragusa_778097/

SBIRRI PIKKIATI
Tampona un’auto e rifiuta l’alcoltest poi aggredisce gli agenti e ne morde uno
Imperia 28.12.2017 - Prima ha tamponato l’auto di una signora. Poi ha dato in escandescenze.
Sarà stato anche alticcio, ma per dribblare l’alcoltest ha reagito. Eccome. Prima ha aggredito
due agenti di polizia a calci e pugni, poi ne ha morso uno alla mano.
Protagonista del controllo alquanto vivace un muratore albanese di 54 anni, che infine è stato
arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto, nella tarda serata di ieri, in
via Garessio, a Imperia, dove polizia e carabinieri sono intervenuti per un lieve tamponamento
tra l’auto del muratore e quella di una donna.
Durante i rilievi l’uomo si è rifiutato di sostenere l’esame e ha aggredito i due poliziotti, che
sono stati medicati e dimessi dal locale pronto soccorso, con prognosi di sette giorni ciascuno.
Fonte della notizia:
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2017/12/28/AScwad8L-aggredisce_rifiuta_alcoltest.shtml

