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PRIMO PIANO 
Omicidio stradale, l'Asaps diventa parte civile 
Il Tribunale di Padova ha ammesso l’Associazione a partecipare al processo per 
chiedere il risarcimento pe un incidente avvenuto a giugno scorso 
12.12.2016 - Chi commette un omicidio stradale non solo rovina la vita di una o più famiglie, 
ma danneggia anche l’ASAPS,  Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, ponendo 
in discussione il suo riconosciuto impegno di 25 anni dedicati alla tutela della vita umana sulle 
strade. 
Trattando il primo caso di omicidio stradale commesso nella propria giurisdizione, infatti, il 
Tribunale di Padova ha ammesso l’ASAPS, patrocinata dall’Avv. Augusto Baldassari di Forlì, a 
partecipare al processo per chiedere il risarcimento. L’incidente da cui origina il processo si 
verificò il 25 giugno scorso nella zona di Abano Terme. La vittima, la 59enne maestra 
elementare di Limen, Paola Rosa Tanga, era diretta al matrimonio di un’amica nella cittadina 
termale. 
All’improvviso sbucò la Bmw condotta dall’indagata che, oltrepassando la doppia linea 
continua, sbandò sulla corsia opposta e si schiantò contro la Lancia dove la vittima restò 
imprigionata dalle lamiere e morì. La donna, responsabile dell’omicidio, trattenuta agli arresti 
domiciliari fino al processo, dopo l’incidente risultò positiva al test dell’alcol con un tasso di 2,1 
gr./l. e si scoprì anche che alla guida della BMW stava giocando con un’applicazione del suo 
smartphone denominata wordbrain. Alcol e distrazione per l’uso del cellulare sono due delle 
cause di incidenti su cui l’ASAPS non si stanca di condurre importanti campagne di 
sensibilizzazione. All’udienza, Baldassari ha evidenziato che proprio per l’approvazione della 
nuova norma sull’omicidio stradale l’Associazione ha dispiegato un notevolissimo impegno già 
dal 2003/2004 quando lanciò per prima l’idea di un nuovo reato, acquisendo addirittura 
all’inizio del 2011 il dominio www.omicidiostradale.it utilizzato per raccogliere attraverso il web 
le più di 80 mila firme per promuovere una apposita legge. Il dominio poi fu poi ceduto 
gratuitamente alle Associazione delle vittime della strada “LORENZO GUARNIERI” e “GABRIELE 
BORGOGNI” di Firenze, con le quali è stata condotta la battaglia che ha portato 
all’approvazione della legge n. 41 del 23.3.2016. La famiglia della vittima ha chiesto un 
risarcimento di 1,8 milioni di euro, Baldassari ha invece chiesto al giudice di stabilire una 
somma equa che l’ASAPS destinerà interamente a nuove campagne di sicurezza stradale. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2016/12/12/news/omicidio_stradale_l_asaps
_diventa_parte_civile-153626711/ 
 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Incidenti stradali in Puglia una strage: 232 morti nel 2015 



BARI 12.12.2016 - Nel 2015 in Puglia si sono registrati 9.524 incidenti stradali con lesioni che 
hanno causato 232 decessi e il ferimento di 15.634 persone; numeri questi che portano il tacco 
d’Italia a rappresentare il 5,5% dell’incidentalità stradale italiana. I dati sono contenuti 
nell’11/mo rapporto dell’Agenzia regionale per la mobilità (Arem), in cui si evidenzia un 
aumento dello 0,3% nel numero degli incidenti e dello 0,4% nel numero dei decessi rispetto al 
2014. Tuttavia, secondo i dati provvisori del primo semestre 2016, l’Arem rileva 89 incidenti 
mortali «con una riduzione del 5,3% rispetto ai dati del primo semestre 2015». «Ma era dal 
2009 - precisa lo studio - che non si registrava un aumento dell’incidentalità stradale in 
Puglia». Per l'assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, intervenuto alla 
presentazione, «il fenomeno riguarda l’intera società», e con «l'aiuto delle associazioni 
rafforzeremo l'impegno nelle scuole perché si costruisca una nuova cultura dell’utilizzo del 
mezzo privato, valorizzando il concetto che la vita è un bene irrinunciabile». Secondo l’Arem 
sono i mesi caldi (da maggio ad agosto) a registrare il maggior numero di incidenti: a luglio 
960 con 30 decessi e il ferimento di 1.605 persone. Nel secondo semestre si sono registrati il 
52% dei sinistri e il 57% dei decessi. Il 36% degli incidenti mortali è avvenuto nel week-end e 
il 23,1% dei conducenti deceduti aveva un’età inferiore ai 30 anni mentre il 17% un’età 
compresa tra i 30 e 45anni.  Rispetto al 2014 si registra un incremento dei conducenti 
compresi nella fascia d’età 18-24 che passa dal 12,2% del 2014 al 12,7% del 2015; mentre la 
classe over 65 passa dal 10% del 2014 al10,5% del 2015. In aumento anche i sinistri con il 
coinvolgimento dei pedoni: si è passati dai 17 deceduti nel 2014 ai 29 del 2015 con un 
incremento del 70,6%. Oltre il 60% dei pedoni deceduti aveva un’età superiore ai 60 anni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/836219/incidenti-stradali-in-puglia-una-
strage-232-morti-nel-2015.html 
 

 
Ventimiglia: domani la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alla 
Polizia di Stato 
La città esprime così la propria riconoscenza nei confronti della polizia per la 
gestione dell’ordine pubblico legato al fenomeno dei migranti. 
12.12.2016 - Domattina martedì 13 dicembre in sala consiliare a Ventimiglia si terrà la 
cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato. Decisione presa 
all’unanimità dal Consiglio Comunale, la città esprime così la propria riconoscenza nei confronti 
della polizia per la gestione dell’ordine pubblico legato al fenomeno dei migranti, per l’attività 
svolta e in ricordo di Diego Turra, il poliziotto di Albenga, di grande umanità, morto d’infarto il 
6 agosto scorso a margine di un servizio di ordine pubblico.  Il programma prevede l’apertura 
della giornata alle ore 11 con il saluto del Presidente del Consiglio Domenico De Leo e del 
Sindaco Enrico Ioculano, a cui seguirà l’intervento del Sindaco dei Ragazzi. La cerimonia 
prevede la proiezione di un filmato realizzato dalle scuole e la consegna da parte del Sindaco 
della pergamena al Capo della Polizia Franco Gabrielli, di cui è previsto un breve discorso.  A 
metà mattinata si terrà un concerto aperto alle scuole, mentre alla sera, sempre presso il 
Teatro Comunale, si svolgerà un secondo concerto della prestigiosa banda nazionale della 
Polizia Stato aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è previsto per le 21, l’ingresso è 
libero sino a esaurimento posti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.sanremonews.it/2016/12/12/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/ventimiglia-
domani-la-cerimonia-di-conferimento-della-cittadinanza-onoraria-alla-polizia-di-stato.html 
 
SCRIVONO DI NOI 
Droga, recuperati due quintali di hashish dopo inseguimento in A1 
L'uomo, riuscito a dileguarsi a piedi, è ora ricercato. Evitata una strage 
sull'autostrada  
Arezzo, 12 dicembre 2016 - Per sfuggire alla polizia, che lo aveva intercettato mentre 
viaggiava in A1, ha più volte effettuato anche inversioni a U ai caselli, finendo poi per 
abbandonare la sua auto con quasi 2 quintali di hashish. L'uomo, riuscito a dileguarsi a piedi, è 
ora ricercato. Tutto è accaduto lo scorso venerdì pomeriggio scorso il tratto dell'A1 tra Arezzo e 



Valdarno, creando anche panico, riferisce la polstrada, tra gli altri automobilisti che stavano 
percorrendo l'autostrada. L'auto, una Renault Megane con targa francese, è stata intercettata 
dagli agenti della polizia stradale mentre viaggiava in direzione Roma, vicino Laterina. Alla 
guida, spiega la polizia, una persona di carnagione scura mentre sui sedili posteriori si 
intravedevano alcuni scatoloni. Una pattuglia della sottosezione di Battifolle, insospettitasi, ha 
intimato l'alt. Il conducente ha fatto finta di immettersi in un'area di sosta, ma poi ha 
accelerato e si è riportato in carreggiata, costringendo a una brusca frenata i veicoli che 
sopraggiungevano. La Megane, giunta al casello di Arezzo e tallonata dalla polstrada, si è vista 
la strada sbarrata da un'altra pattuglia. Il conducente ha allora azzardato l'inversione a 'Ù e la 
stessa cosa è avvenuta al casello di Valdarno. La centrale operativa della polstrada, per evitare 
rischi, ha ordinato a tutti gli equipaggi di presidiare gli altri caselli e di non tallonare la Megane, 
ma di seguirla a distanza. L'auto è stata poi rintracciata, abbandonata, nell'area di servizio di 
Arno Est: all'interno c'erano quasi due quintali di hashish che, immessi sul mercato nero, 
avrebbero fruttato per la polizia poco meno di due milioni di euro. Droga e auto sono state 
sequestrate. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/droga-hashish-1.2747307 
 

 
Scoperta 'fabbrica' documenti falsi 
Organizzazione composta da italiani e albanesi 
ROMA, 12 DIC - La Polizia di Genova sta eseguendo una vasta operazione nei confronti di un 
sodalizio criminale composto da italiani ed albanesi dedito al favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina attraverso il possesso e la fabbricazione di documenti falsi. I 
poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Rapallo stanno dando esecuzione 
a ventuno misure cautelari, nove delle quali in carcere ed una agli arresti domiciliari, a carico 
dei principali artefici dell'attività di favoreggiamento dell'espatrio clandestino verso il Regno 
Unito di cittadini albanesi appositamente fatti giungere in Italia e muniti di carte di identità 
falsificate. I documenti si ottenevano dietro compenso di dosi di stupefacente o in denaro, 
presso soggetti tossicodipendenti residenti a Rapallo che ne denunciavano falsamente lo 
smarrimento. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/12/scoperta-fabbrica-documenti-
falsi_71cdc840-787d-4bf8-ac4f-979bd136890b.html 
 

 
Fermata al Traforo del Monte Bianco con documenti falsi, arrestata  
Per possesso di documenti falsi gli agenti della Sottosezione della Polizia di Frontiera 
del Traforo del Monte Bianco hanno arrestato una 26enne eritrea.  
Courmayeur 12.12.2016 - Per possesso di documenti falsi gli agenti della Sottosezione della 
Polizia di Frontiera del Traforo del Monte Bianco hanno arrestato una 26enne eritrea. La donna, 
ieri notte, in uscita dal territorio nazionale, ha esibito un titolo di viaggio per stranieri e un 
permesso di soggiorno che, ad un controllo approfondito, sono risultati falsi per contraffazione. 
E’ stata quindi arrestata e la sua posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria in attesa di 
determinazioni. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.aostasera.it/articoli/fermata-al-traforo-del-monte-bianco-con-documenti-falsi-
arrestata 
 

 
Fa inversione di fronte a un posto di blocco della polizia: inseguito e arrestato per 
evasione 
12.12.2016 - La polizia stradale di Alessandria ha arrestato, nei giorni scorsi, un uomo di 32 
anni, D.V., per evasione, resistenza a pubblico ufficiale e false generalità, oltre che perseguito 
per guida in stato d’ebbrezza alcolica. Gli agenti, nel corso dei consueti controlli presso i caselli 



autostradali, si sono insospettiti quando una Chrysler Stratus, in ingresso sull’A21, si era 
improvvisamente fermata. Il conducente, percependo di essere sotto controllo, ha invertito la 
marcia e a tutto gas si è diretto verso Borgo Cittadella, mentre due pattuglie della polizia 
stradale sono partite all’inseguimento. Giunto a una rotonda, il fuggitivo ha perso il controllo 
della potente fuoriserie e poi ha tentato la fuga a piedi ma è stato braccato dai poliziotti che lo 
hanno raggiunto e e acciuffato, faticando non poco per limitare la sua ulteriore reazione 
violenta. E’ apparso subito chiaro che l’automobilista fosse in grave stato d’ebbrezza, come poi 
confermato dall’etilometro con valori di oltre 3 volte il limite di legge. Ma la sorpresa vera è 
giunta durante i controlli, dai quali è emerso che le generalità inizialmente fornite erano del 
tutto false e lo scopo era di non far scoprire che in realtà lui avrebbe dovuto trovarsi in stato di 
arresto presso il domicilio ad Altavilla Monferrato in quanto condannato dal Tribunale di Vercelli 
per furto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianopiemontese.it/2016/12/12/fa-inversione-di-fronte-a-un-posto-di-blocco-
della-polizia-inseguito-e-arrestato-per-evasione/#_ 
 

 
La Polizia stradale li trova alla guida drogati e ubriachi  
12.12.2016 - Sono i giorni che precedono le festività, più del solito caratterizzati da cene e 
serate in compagnia. Con evidenti ripercussioni anche sulle condizioni di guida. È emerso 
chiaramente anche dai controlli che la polizia stradale ha svolto nello scorso fine settimana. 
Con una novità in più. Tra coloro che hanno dovuto lasciare la patente nelle mani dei poliziotti 
c’era non solo chi aveva alzato il gomito prima di mettersi al volante, ma anche chi è stato 
trovato alla guida sotto l’effetto degli stupefacenti. La zona dove sono entrate in azione cinque 
pattuglie della Polizia stradale, delle quali due di Brescia e tre, complessivamente, di 
Desenzano, Salò e Montichiari è quella del basso Garda, con un’alta percentuale di locali 
pubblici e discoteche.  SONO STATE controllate, in tutto, sessanta persone di cui cinque erano 
al volante con un tasso alcolico superiore a quello previsto dalla legge e una sotto l’effetto di 
stupefacenti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciaoggi.it/territori/citt%C3%A0/la-polizia-stradaleli-trova-alla-guidadrogati-e-
ubriachi-1.5346411 
 
 
SALVATAGGI 
Borgoratti, vuole lanciarsi nel vuoto: salvato in extremis dai poliziotti  
Genova 12.12.2016 - Aveva scavalcato la ringhiera del ponte di via Tanini con l’intenzione di 
lanciarsi nel vuoto per una delusione amorosa ed è stato letteralmente salvato dai poliziotti 
intervenuti. Protagonista del gesto un genovese di 25 anni che, dopo aver scoperto di esser 
stato tradito dalla sua compagna, aveva deciso di farla finita.  Gli agenti si sono precipitati sul 
posto e, con molta difficoltà dovuta alla stazza dell’uomo ed alla sua resistenza, sono riusciti a 
bloccarlo passando diversi minuti in bilico sulla ringhiera del ponte alto 15 metri. Gli operatori, 
dopo aver calmato il giovane ed aver telefonato alla sorella, lo hanno accompagnato al pronto 
soccorso dell’Ospedale San Martino per le cure del caso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.genova24.it/2016/12/borgoratti-vuole-lanciarsi-nel-vuoto-salvato-extremis-dai-
poliziotti-171168/ 
 

 
Pescara, trapianto di polmoni: jet militare in volo per salvare bimba di 9 anni 
10.12.2016 - È decollato ieri sera alle 22 dall'aeroporto di Pescara un Falcon 50 del 31 Stormo 
dell'Aeronautica Militare proveniente da Ciampino, per trasportare urgentemente una bambina 
di 9 anni a Bergamo, dove sarà sottoposta a trapianto polmonare. La richiesta della prefettura 
di Ancona era arrivata alle 21.40. Sul velivolo è stata imbarcata anche una equipe medica per 
l'assistenza alla piccola paziente. Grazie ai suoi Reparti di volo, con mezzi ed equipaggi pronti a 



decollare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, l'Aeronautica Militare è in grado di effettuare 
questo tipo di missioni, come in questo caso, con scarsissimo preavviso, in qualsiasi condizione 
meteorologica. Sono centinaia gli interventi di questo tipo ogni anno da parte dei velivoli 
dell'Aeronautica Militare, mezzi sempre pronti al decollo e che hanno la capacità di imbarcare 
equipe ed apparecchiature mediche e sanitarie specifiche, come ad esempio le culle termiche, 
o addirittura l'ambulanza con il paziente a bordo, come nel caso dei velivoli della 46ma Brigata 
Aerea di Pisa. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/bimba_su_aereo_militare_per_trapianto_polmoni-
2132662.html 
 
 
NO COMMENT… 
Corruzione, arrestati poliziotti e impiegati del comune di Quartu Sant'Elena 
11.12.2016 - Le ordinanze sono state firmate dal Gip di Cagliari Giampaolo Casula, su richiesta 
del Pm Enrico Lussu che ha coordinato le indagini condotte dalla Squadra mobile di Cagliari, 
comandata da Alfredo Fabbrocini. Ai domiciliari, invece, è finito l'altro funzionario del settore 
edilizia privata Franco Schirru, 50 anni. Da quanto trapelato i cinque sono accusati di 
corruzione e falsità ideologica nell'ambito di un'inchiesta, chiamata "Paese d'ombre". Sono 
complessivamente cinque le persone arrestate all'alba dalla polizia di Stato a Quartu 
Sant'Elena (Cagliari). A finire in manette sono state 5 persone tra agenti della Polizia locale e 
impiegati dell'Ufficio tecnico del Comune e una nota imprenditrice cagliaritana di 46 anni, D.P., 
che è stata portata in carcere a Uta (Ca). In un caso gli investigatori hanno documentato la 
consegna di una tangente da 2.500 euro, più altre piccole somme da parte dell'imprenditrice 
Deborah Puddu a Raimondo Pontis. La tangente serviva per il rilascio di un'autorizzazione 
edilizia per la ristrutturazione e il frazionamento di un appartamento. Operazione della squadra 
mobile di Cagliari che ha arrestato per corruzione vigili urbani e dipendenti comunali del 
Comune di Quartu Sant'Elena, centro alle porte di Cagliari. 
 
Fonte della notizia: 
http://viveremilano.biz/2016/12/11/corruzione-arrestati-poliziotti-e-impiegati-del-comune-di/ 
 
 
CONTROMANO 
Fuga contromano a fari spenti dopo il furto: presi  
Livorno. Rubano uno scooter, poi scappano: la polizia li insegue e li blocca in via 
Cecconi  
LIVORNO 12.12.2016 -  È l’una dell’altra sera. Rubano uno scooter sugli Scali del Vescovado, 
in due. E in un batter d’occhio saltano sulla sella del Piaggio Liberty preso di mira, e spariscono 
nella notte. Ma intorno alle 3, all’altezza di via Marradi, le cose iniziano a mettersi male per i 
ladri. Una volante della polizia, che passa nei paraggi proprio in quel momento, nota i due 
giovani sullo scooter e si insospettisce. C’è qualcosa che non convince: agli sguardi attenti 
degli agenti, infatti, non sfugge la presenza di quello scooter. Così, per togliersi ogni dubbio, i 
poliziotti intimano loro l’alt. Tuttavia, i due non ci pensano proprio a farsi controllare, e 
proseguono incuranti. La pattuglia si lancia allora all’inseguimento. Lo scooter sfreccia a fari 
spenti, prendendo in contromano la stessa via Marradi, via Roma e via Cecconi. Una manovra 
pericolosissima, che mette a rischio l’incolumità pubblica: fortunatamente, molto 
probabilmente complice l’ora tarda, in quel momento non passa nessuno lungo il tragitto 
dell’inseguimento.  Giunta in via Cecconi, la volante riesce a bloccarli: dal controllo emerge che 
lo scooter non è di nessuno dei due ragazzi, ma che è stato rubato a un residente della 
Venezia il quale, vista l’ora, non si è ancora accorto dell’assenza del mezzo. In realtà, quel 
Piaggio Liberty è frutto di un furto.  I due giovani, entrambi tunisini, vengono denunciati - e 
non arrestati, essendo passata la flagranza del reato - per ricettazione. Il motorino viene 
invece riconsegnato, con grande gioia del proprietario livornese, che ha ringraziato a lungo la 
polizia per il servizio reso.  
 
Fonte della notizia: 



http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2016/12/12/news/fuga-contromano-a-fari-spenti-
dopo-il-furto-presi-1.14556373?refresh_ce 
 

 
Frontale in via della Pesa: un’auto viaggiava contromano 
12.12.2016 - Frontale in via della Pesa a Santa Croce intorno alle 8.10 di oggi, lunedì 12 
dicembre. Un’auto guidata da una signora di origini marocchine è andata a impattare con la 
sua Alfa 147 contro una Renault Clio. La strada, a senso unico e due corsie, è stata percorsa 
dalla donna in senso contrario, andando a sbattere dopo 100 metri di viaggio alla curva di 
fronte ad un centro pneumatici. Piccoli disagi al traffico e tanta apprensione per gli autisti. 
Danni solo alle due vetture. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Santa Croce per i 
rilievi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.gonews.it/2016/12/12/frontale-in-via-della-pesa-santa-croce-unauto-viaggiava-
contromano/ 
 

 
Sanremo – Ancora auto contromano in corso Garibaldi 
Sanremo 12.12.2016 – Ancora auto contromano in corso Garibaldi e nuovo sfiorato incidente 
dopo l’eliminazione del doppio senso di circolazione. L’ultimo episodio è avvenuto ieri sera con 
un suv che ha imboccato il corso in direzione del rondò a velocità sostenuta rischiando di 
causare un grave incidente. Per fortuna alcuni passanti che hanno notato la scena si sono 
subito messi a gridare e a fare segni al conducente che ha rallentato per poi capire cosa stava 
avvenendo. L’auto ha velocemente invertito la marcia tornando nel corretto senso di 
circolazione ma la paura è stata tanta. Da alcune settimane il doppio senso è stato rimosso ma 
ancora molti automobilisti, abituati alla sistemazione precedente, sono indotti in errore e 
imboccano contromano la strada. 
Fortunatamente, al momento, non si sono registrati incidenti gravi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.liguriaoggi.it/2016/12/12/sanremo-ancora-auto-contromano-in-corso-garibaldi/ 
 

 
Sora – Guida ubriaco e prende strade contromano, denunciato 
Erano le prime ore della mattinata di ieri quando, sul 113 della Questura, è arrivata 
la segnalazione di un uomo che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si era 
allontanato da un bar di Sora a bordo della sua autovettura diretto presumibilmente 
verso il capoluogo. 
11.12.2016 - Le Volanti della Polizia di Stato si sono attivate immediatamente per intercettarlo 
e lo hanno trovato nella zona bassa della città. L’uomo, un trentasettenne del sorano, non si è 
fermato all’alt, ma ha continuato la sua corsa imboccando strade contromano con grave 
pericolo per gli altri automobilisti in transito. I poliziotti sono riusciti ad affiancarlo e bloccarlo. 
L’uomo è stato denunciato. Nel pomeriggio, invece, gli uomini delle Volanti sono intervenuti 
presso un supermercato dove era stato appena consumato un furto ad opera di una donna. Gli 
agenti hanno notato la responsabile mentre tentava di fuggire nascondendo la refurtiva: per lei 
è scattata la denuncia e la merce è stata restituita. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.tg24.info/sora-guida-ubriaco-e-prende-strade-contromano-denunciato/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente sulla Tiberina: frontale auto-furgone, muore volontaria della Croce Rossa 
Lo scontro nella zona di Fiano Romano. Per Maria Cristina Pietronzini non c'è stato 
nulla da fare. Il ricordo dei colleghi della CRI 
12.12.2016 - Tragico incidente stradale all'alba di domenica sulla via Tiberina dove una donna 
di 50 anni è morta dopo che la sua auto ha impattato frontalmente con un furgone che 



viaggiava in senso opposto. A perdere la vita una volontaria della Croce Rossa Italiana, Maria 
Cristina Pietronzini, residente nella vicina Capena. 
Lo scontro, violento, poco dopo le 6:00 di ieri all'altezza del chilometro 26+400 della SP15a. 
Per la volontaria del Comitato Municipio 15 della Cri non c'è stato nulla da fare, i medici del 
118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. 
FRONTALE SULLA TIBERINA - Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, 
secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri della Stazione di Fiano Romano intervenuti sul 
posto l'Alfa Romeo condotta dalla 50enne stava viaggiando in direzione Fiano Romano. 
All'altezza del chilometro 26 la vettura ha però invaso la corsia opposta dalla quale 
sopraggiungeva un furgone Fiat Ducato condotto da un 26enne di Mentana che nulla ha potuto 
per evitare l'impatto. Sull'incidente stradale stanno terminando gli accertamenti i carabinieri 
del Nucleo Operativo Radiomobile della Compangnia di Monterotondo.  
LUTTO NELLA CROCE ROSSA - Volontaria della Croce Rossa Italiana, Maria Cristina Pietronzini 
è stata ricordata dai suoi colleghi che sulle pagine social del Comitato 15 e quello del Comitato 
Area Metropolitana di Roma Capitale scrivono: "Con il cuore in mano - si legge nella bacheca 
facebook di quest'ultimo Comitato - comunichiamo che questa mattina (ieri ndr) una nostra 
carissima collega, Volontaria, ma soprattutto nostra amica ci ha tristemente lasciati. Nessuna 
parola potrà mai colmare il vuoto che rimane in ognuno di noi. Chiunque l'abbia incontrata, 
anche solo per un momento, si ricorderà di lei per l'enorme sorriso e la sua forte carica che 
dispensava in ogni occasione. Ci stringiamo al dolore della famiglia - comunicazioni dei funerali 
verranno date a breve. Ciao Cristina, grazie di tutto". 
I COLLEGHI DEL COMITATO CRI 15 - Ed ancora: "Una tragica notizia. E' venuta a mancare a 
causa di un tragico incidente stradale Maria Cristina Pietronzini, volontaria CRI del Croce Rossa 
Italiana - Comitato Municipio 15 di Roma. Maria Cristina era volontaria dal 2014, Consigliera e 
Delegata Area 6 del Comitato. "Ci stingiamo alla famiglia, agli amici, a tutti i volontari del 
Comitato 15. La tragica scomparsa di Maria Cristina ci addolora tutti. Un saluto che non 
avremmo mai voluto dare che per noi, oggi, significa continuare l'impegno di volontari 
proseguendo anche in quello di Maria Cristina", è il messaggio di cordoglio della Presidente 
Debora Diodati e del Consiglio Direttivo di #criroma".  
 
Fonte della notizia: 
http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morta-maria-cristina-pietronzini.html 
 

 
Ape contro auto a Nurri, muore 92enne 
Incidente nella zona industriale del paese 
12.12.2016 - Un anziano di 92 anni, Luigi Marcialis, di Nurri, è morto questa mattina in un 
incidente stradale avvenuto nella zona industriale del paese. L'uomo era al volante della sua 
Ape Piaggio quando, nell'attraversare un incrocio, si è scontrato con una Alfa 147 condotta da 
una donna di 55 anni di Villanova Tolu. L'impatto è stato violentissimo: l'Ape si è ribaltata e 
per il 92enne non c'è stato scampo. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle 
ambulanze del 118 e dei carabinieri. Inutili i tentativi di rianimare l'anziano. La conducente 
dell'auto, invece, è stata trasportata in ospedale in stato di choc. I militari stanno lavorando 
per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/12/12/ape-contro-auto-a-nurri-muore-
92enne_9ed2e13c-5887-440e-8215-15ca99f04839.html 
 

 
Centauro impenna in velocità: travolta una 11enne 
È accaduto sul Corso Secondigliano. Trasportata da un'ambulanza del 118 al San 
Giovanni Bosco, la giovane ha riportato traumi al cranio e al ginocchio 
12.12.2016 - Tragedia sfiorata sul corso Secondigliano dove una 11enne, ieri sera, è stata 
travolta da un centauro che ha impennato in velocità centrandola in pieno. Ne dà notizia 
TeleclubItalia. Trasportata da un'ambulanza del 118 al San Giovanni Bosco, la minorenne ha 
riportato gravi traumi al cranio e al ginocchio. Il centauro è scappato facendo perdere le sue 
tracce. 



 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/centauro-travolge-bambina-11-anni-
corso-secondigliano.html 
 

 
Incidente in superstrada, grave infermiere  
L’uomo aveva appena finito il turno di notte al Mazzoni: trasportato a Torrette 
di MARCELLO IEZZI  
Ascoli, 12 dicembre 2016 - Un infermiere di San Benedetto, che presta servizio nel reparto di 
medicina generale all’ospedale Mazzoni di Ascoli, è rimasto seriamente ferito in una terribile 
carambola accaduta sulla corsia Est dell’Ascoli Mare all’altezza di Monsampolo del Tronto. 
Mancavano pochi minuti alle otto di ieri mattina quando U.L. di 48 anni, forse a causa di un 
colpo di sonno – aveva appena terminato il turno di notte –, ha perso il controllo della sua Ford 
Focus che si è ribaltata più volte. L’infermiere è stato soccorso e trasportato all’ospedale 
regionale Torrette di Ancona con l’eliambulanza. Secondo una prima ricostruzione – sul posto è 
intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Ascoli che ha eseguito i rilievi –, l’operatore 
sanitario ha perso il controllo della vettura che, dopo aver urtato il new jersey centrale, è 
decollata capovolgendosi più volte per poi tornare in posizione di marcia. Il conducente è 
rimasto nell’abitacolo soccorso dai primi automobilisti di passaggio che hanno chiesto aiuto al 
118. Sul posto è intervenuto l’equipaggio della Potes di San Benedetto che, valutate le 
condizioni del paziente, ha ritenuto opportuno suggerire alla centrale operativa l’invio 
dell’eliambulanza per il trasporto in Ancona. L’infermiere, nella spaventosa carambola, ha 
subito un forte trauma cranico, contusioni, lesioni e sospette fratture. I medici si sono riservati 
la prognosi. Per consentire i soccorsi in assoluta sicurezza, il personale della polizia stradale, 
coadiuvato da quello dei vigili del fuoco del comando provinciale, hanno chiuso l’Ascoli Mare in 
entrambi i sensi di marcia nel momento in cui ha dovuto atterrare e poi decollare il velivolo, 
che si è fermato al centro della carreggiata. Sull’arteria a scorrimento veloce, inevitabilmente, 
si sono formati lunghi incolonnamenti che sono stati smaltiti, sulla corsia ovest dopo il decollo 
dell’eliambulanza e sulla corsia est dopo i rilievi tecnici e la rimozione della carcassa dell’auto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/incidente-superstrada-1.2747318 
 

 
Amelia, perde il controllo dell’auto e vola giù nel fosso: feriti padre e figlia 
Incidente stradale sulla Provinciale Ortana: donna in prognosi riservata 
12.12.2016 - Incidente stradale nella prima mattina di lunedì lungo la Provinciale Ortana: 
un’auto è uscita di strada ed è volata in un fosso ribaltandosi più volte. Al suo interno un uomo 
e una donna, padre e figlia, entrambi feriti. Sul posto gli operatori del 188 e i vigili del fuoco. 
Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita di strada lunedì mattina lungo la 
strada provinciale Ortana, ad Amelia. Secondo una prima ricostruzione il mezzo non avrebbe 
coinvolto altri veicoli. Dopo la sbandata l’auto è finita già da un fosso, compiendo un salto di 
almeno cinque metri. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco del comando di Terni e del 118: 
al bordo un uomo e una donna rimasti feriti in maniera definita grave e trasportati all’ospedale 
di Terni. La donna, di 66 anni, ha riportato un grave trauma al braccio destro, è stata 
ricoverata in Rianimazione ed è stata portata in sala operatoria. La prognosi è riservata. A 
bordo dell’auto precipitata in un fosso c’era anche il padre, che ha riportato delle 
policontusioni. Sono ancora in corso gli accertamenti diagnostici. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.umbria24.it/cronaca/amelia-perde-controllo-dellauto-vola-gia-dal-fosso-due-feriti 
 

 
Scontro in via Duino, una donna finisce all'ospedale 
L'incidente all'incrocio con il cavalcavia Simonetti 
12.12.2016 - Incidente stradale nella mattina di domenica - verso le 8 - all’incrocio tra via 
Duino e il cavalcavia Simonetti. Il sinistro ha causato un congestionamento del traffico in zona 



per un’ora e mezza circa. A scontrarsi sono state una Citroen - condotta da una 44enne 
udinese - e un’Audi, al cui volante c’era un 52enne di Cividale. La conducente della Citroen ha 
avuto la peggio, vedendosi costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso del Santa Maria 
della Misericordia, dove è stata condotta dall’ambulanza del 118. Sul posto, per i rilievi, una 
pattuglia della Polizia locale: le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-duino-donna-finisce-ospedale-
scontro-auto.html 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Bracconieri non si fermano, spari agenti 
Auto urta agente e lo ferisce in maniera lieve 
UDINE, 12 DIC - Due bracconieri a bordo di un'auto non si sono fermati all'alt di una pattuglia 
di Forestali e, nel proseguire la fuga, hanno urtato uno degli agenti, ferendolo in maniera non 
grave. A quel punto, gli agenti hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco a scopo 
intimitadorio (prima in alto, poi mirando alle gomme dell'auto) e sono riusciti a bloccare l'auto 
dopo un inseguimento di un paio di chilometri. E' successo nella notte tra sabato e domenica 
nei boschi di Lauco (Udine) durante un'operazione antibracconaggio del Corpo forestale 
regionale. I bracconieri sono stati scoperti mentre usavano dei fari per cercare la selvaggina. Il 
conducente dell'auto - un uomo di 45 anni, residente in Carnia - è stato arrestato e posto ai 
domiciliari. Accusato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dalle lesioni, è stato rimesso 
oggi in libertà dal gip che ne ha convalidato l'arresto. L'altro bracconiere - un uomo di 70 anni 
- è stato denunciato a piede libero alla Procura di Udine. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/12/bracconieri-non-si-fermano-spari-
agenti_5a2e8dda-f5f4-4866-9182-1c77b53576a7.html 
 

 
San Fruttuoso – Ubriachi molestano clienti in un bar e aggrediscono poliziotti 
12.12.2016 - Hanno molestato in preda ai fumi dell’alcool i clienti di un bar e quando sono 
arrivati i poliziotti si sono rifiutati di mostrare i loro documenti cercando di colpirli con calci e 
pugni. 
Protagonisti della scena due genovesi di 43 e 47 che, dopo aver alzato un po’ troppo il gomito, 
hanno dato fastidio ai clienti di un bar di via Torti. A quel punto il proprietario, stanco del loro 
comportamento, ha chiamato il 113. Gli agenti interventi hanno chiesto ai due ubriachi i loro 
documenti ma i due uomini, per tutta risposta, si sono scagliati contro gli agenti con fare 
minaccioso. Accompagnati in Questura, i due genovesi, di cui uno trovato in possesso di un 
coltello, sono stati arrestati. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.liguriaoggi.it/2016/12/12/san-fruttuoso-ubriachi-molestano-clienti-in-un-bar-e-
aggrediscono-poliziotti/ 
 
 


