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PRIMO PIANO 
Investita da un'auto mentre va in bicicletta, Chiara muore a 14 anni 
Città sotto shock: "Quella strada non è sicura" 
17.12.2017 - Un tragico incidente stradale è costato la vita ad una ragazza di 14 anni, Chiara 
Pavanello. La giovane è stata investita e uccisa da un'auto a Chioggia (Venezia), in 
corrispondenza della rampa del cavalcavia che porta al centro commerciale Clodì e al 
McDonald's. Come riferisce VeneziaToday, Chiara ha perso la vita in ospedale dove è arrivata 
in condizioni disperate. L'incidente è avvenuto sabato sera sulla strada statale Romea. La 
vittima si trovava in compagnia di un amica di 15 anni e di un ragazzo sempre adolescente. 
Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso a causa dei traumi riportati 
nell'impatto con una Volskwagen Polo. Sospette fratture per loro. Non sono in pericolo di vita. 
Sabato sera in tanti hanno raggiunto il nosocomio clodiense, vicino al luogo dell'incidente. E' 
una tragedia che ha ammutolito tutti. Secondo le forze dell'ordine, il trio di giovani si sarebbe 
trovato a bordo di biciclette elettriche. Intendevano raggiungere il McDonald's per trascorrere 
la serata. Il conducente dell'auto, che procedeva in direzione Ravenna, si è subito fermato, ma 
lo scenario è apparso fin dall'inizio molto preoccupante. 
Da prassi l'automobilista viene indagato per omicidio stradale, mentre spetterà al magistrato 
decidere se disporre l'esame autoptico. Ci sarebbero comunque alcuni testimoni in grado di 
ricostruire se non altro i momenti immediatamente successivi allo schianto: sono stati ascoltati 
dalle forze dell'ordine.  
Oggi la città è sotto shock, scrive VeneziaToday. Migliaia i commenti sui social network per 
tributare l'ultimo saluto a una ragazza che aveva tutta la vita davanti. I cittadini si stringono 
attorno al dolore dei suoi famigliari, colpiti da un lutto che lascia senza parole. La sorella e il 
fratello, la madre. Una famiglia unita in cui tutti si aiutano l'un l'altro. 
Intanto sul banco degli imputati sale quel tratto di statale spesso percorso da giovanissimi in 
bici per raggiungere il McDonald's. In tanti sui social network hanno invitato l'amministrazione 
comunale a correre ai ripari per garantire un transito in sicurezza. Perché la Romea, lo dicono i 
dati, è una delle strade più pericolose d'Italia: costringere adolescenti e ciclisti in genere a 
percorrerla o attraversarla si traduce in un rischio troppo elevato. "Bisognava pensarci prima - 
sottolinea un lettore su Facebook - Ci è voluta una tragedia del genere per indurre forse 
l'amministrazione a correre ai ripari". Lunedì sera sarà organizzata dagli amici di Chiara 
Pavanello una fiaccolata in suo ricordo. 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-chioggia-morta-chiara-pavanello.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Strisce pedonali in versione ridotta per colpa dell'auto in divieto di sosta che nessuno 
rimuove 



 
(Foto Fabiano/Toiati)  
17.12.2017 - Dopo l'asfalto in via Ibsen, steso su misura dell'auto che non era stato possibile 
(chissà perché) rimuovere, adesso tornano anche le strisce in versione ridotta, sempre perché 
l'incivile di turno aveva parcheggiato come pareva a lui. Siamo in via Cardano, tra viale 
Marconi e piazza Meucci e anche questa volta gli addetti alla manutenzione della segnaletica, 
così come gli "stradini" di via Ibsen, non sono stati in grado di far rimuovere quell'auto lasciata 
sulle strisce pedonali da ravvivare. E allora si avanti come si può, con la vernice bianca 
spruzzata seguendo la sagoma della vettura in divieto di sosta. Quando poi l'auto se ne va, 
ecco le strisce in versione ridotta a testimoniare l'evidentemente invincibile anarchia sulle 
strade della Capitale. Invincibile perché, vedi la fotogallery qui sotto, all'inciviltà del primo 
automobilista si aggiunge quella, anche peggiore, del "collega" con la Smart che parcheggia 
esattamente nel "buco" lasciato, loro malgrado, dagli imbianchini. In effetti, nessuno potrà 
dirgli di avere lasciato l'auto sulle strisce.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/strisce_pedonali_un_versione_ridotta_per_colpa_de
ll_auto_in_divieto_di_sosta-3433703.html# 
 

 
Strambinello, boccia con l’auto un mezzo della Croce rossa e fugge  
Si difende a giudizio: «Non ero io alla guida dell’Audi, mi avevano rubato la 
macchina» STRAMBINELLO 17.12.2107 -  Rinvio all’udienza del 28 febbraio prossimo del 
processo a carico di Jonathan Ciresi, 30 anni, originario di Vercelli e residente a Oglianico 
(difeso dal’avvocato Raffaella Orsello), imputato di lesioni, simulazione di reato e omissione di 
soccorso a seguito di incidente stradale. I fatti che lo riguardano sono stati ricostruiti in aula, 
davanti al giudice Elena Stoppini, dalle due parti offese coinvolte nel sinistro stradale avvenuto 
il 26 luglio di tre anni fa sulla Pedemontana 565 in direzione Ivrea, nei pressi del ponte dei 
Preti.Secondo la prima testimonianza della quarantenne di Rivara, alla guida dell’Opel Agila 
della Croce Rossa con un paziente a bordo che si muoveva da Ivrea, dalla parte opposta della 
carreggiata avrebbe visto la Audi A4 dell’imputato perdere il controllo ad alta velocità, invadere 
la sua corsia di marcia e finendo con il colpire la sua vettura, centrandola nella parte frontale-
laterale e cagionandole contusioni e trauma toracico con prognosi di sette giorni. A seguito 
dell’impatto, una seconda vettura sopraggiunta alle sue spalle, la Wolkswagen Golf guidata da 
un 48enne di Banchette, non aveva potuto evitare il tamponamento, pur se a velocità ridotta. 
L’uomo, causa lo scattare dell’air-bag, aveva perso i sensi per pochi istanti, riuscendo però poi 
a uscire dalla vettura per prestare aiuto ai conducenti coinvolti nel sinistro, raggiunti anche da 
una dottoressa residente nei paraggi che aveva udito rumore della collisione delle 
auto.Entrambi i testimoni hano dichiarato di aver visto un individuo con cappello e occhiali da 
sole uscire dall’Audi, che si è poi dato alla fuga senza ottemperare all’obbligo di prestare 
assistenza ai feriti. Quell’uomo, secondo la procura, era Ciresi. Lui, però, nega. Ciresi, una 
volta rintracciato, aveva negato di essere alla guida dell’Audi. Rintracciato all’epoca dai 
carabinieri, aveva detto di essere stato quel giorno dai suoi suoceri a Torino e che la sua auto 
gli era stata rubata dal garage di casa a Oglianico, con sua seguente denuncia presentata alla 
stazione carabinieri di Cuorgnè. In aula è stato ascoltato un carabiniere che aveva acquisito i 
tabulati delle utenze telefoniche di Ciresi, che quel giorno lo localizzavano a Castellamonte, 
poco distante dal luogo del sinistro. All’udienza del 28 febbraio, Ciresi renderà dichiarazioni 
spontanee. 
Fonte della notizia: 



http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2017/12/17/news/strambinello-boccia-con-l-auto-
un-mezzo-della-croce-rossa-e-fugge-1.16242031 
 

 
Uccide pedone e poi scappa Diciotto mesi  
BOLZANO VICENTINO 16.12.2017 - Un anno e mezzo di reclusione, con la sospensione 
condizionale della pena ma con la revoca della patente. È la condanna inflitta a carico di 
Francesco Fabris, 31 anni, residente a Bolzano Vicentino. L’imputato è stato ritenuto 
responsabile di accuse molto pesanti: omicidio colposo, guida in stato di ebbrezza e omissione 
di soccorso. Ha sempre contestato alcune delle imputazioni, e non è escluso che proponga 
ricorso in Appello; ma il giudice ha concesso diverse attenuanti, viste anche le condizioni, 
emerse in aula, in cui avvenne il dramma. A perdere la vita fu Luciano Bertato, 40 anni, della 
città; i suoi famigliari sono già stati risarciti dalla compagnia assicurativa con circa 200 mila 
euro e non si sono costituiti parte civile. 
Il dramma avvenne la notte del 24 dicembre 2015 a Bolzano. Bertato era lungo via 
Marosticana - una testimone lo ha visto fermo, vestito di scuro, in un punto non illuminato - 
quando, all’altezza dello stabilimento delle fonderie Zardo, venne travolto dalla Ford Fiesta di 
Fabris, che stava tornando a casa. Il conducente si era messo al volante in stato di ebbrezza, 
contestava la procura, che aveva coordinato le indagini dei carabinieri, con un tasso alcolico 
pari a 1,03 grammi di alcol per litro di sangue. Ma il test venne compiuto 4 ore dopo i fatti; 
Fabris ha sempre riferito di aver bevuto due birre ad inizio serata e una grappa, offerta dalla 
mamma per rincuorarlo, ma dopo l’incidente. Il giudice però lo ha condannato.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/torri-di-quartesolo/uccide-pedone-e-
poi-scappa-diciotto-mesi-1.6172217 
 

 
Fuggì dopo aver causato un incidente stradale: condannato ad un anno di reclusione 
di Paolo Panaro 
16.12.2017 - Ieri i carabinieri della stazione di Bellizzi hanno tratto in arresto Pasquale 
Marotta, pregiudicato 74enne originario di Campagna e residente a Bellizzi. Marotta è stato 
condannato ad un anno di reclusione per essere fuggito dopo aver causato un sinistro stradale, 
in cui rimase ferita una persona, a Bellizzi, in via Roma, la sera del 16 ottobre 2007. L’uomo, 
quella sera, si trovava alla guida della propria auto nonostante gli fosse stata revocata 
la patente nel 2000. 
Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la 
struttura di riabilitativa “Campolongo Hospital” di Eboli.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/fuggi_dopo_aver_causato_un_incidente_stradale_condannato
_ad_un_anno_di_reclusione-3432212.html 
 

 
Treviso, distrutto a sassate l'implacabile autovelox da 300 multe al giorno 
di Maria Chiara Pellizzari 
16.12.2017 - Forse l'hanno preso a sassate, forse a martellate. Quello che è certo è che 
l'autovelox di via Kennedy che da agosto ha stangato diverse migliaia di automobilisti, con una 
media di 350 multe al giorno per superamento del limite di 70 km all'ora lungo la strada che 
collega Riese ad Altivole, è stato preso di mira da qualcuno che ha sfogato tutta la sua rabbia, 
o comunque la sua violenza, sull'apparecchio. E pensare che la tipologia di autovelox, alto 
come un palo della luce e quindi difficilmente raggiungibile, era stata scelta proprio per evitare 
gli atti vandalici.  
«Dopo l'episodio del danneggiamento da parte dei vandali saranno installate delle telecamere, 
in modo da dissuadere i malintenzionati, ed eventualmente ad identificarli», annuncia il 
sindaco di Riese Matteo Guidolin. «Non sappiamo come i vandali siano riusciti a distruggere 
l'apparecchio, probabilmente, vista l'altezza del rilevatore, degli incivili l'hanno preso a sassate. 
Le indagini per individuare i responsabili sono in corso». Gli atti vandalici si sono consumati 
molto probabilmente di notte, quando i teppisti hanno agito indisturbati. Così, da giovedì 
scorso, l'apparecchio non era più funzionante. E, per la gioia di molti, da alcuni giorni è stato 



rimosso. Ma la tregua, per gli automobilisti durerà poco. «L'apparecchio è ora in riparazione - 
spiega Guidolin - Sarà riposizionato nello stesso punto, a breve». È questione di giorni. Dopo 
l'improvvisa rimozione dell'autovelox, notata dagli automobilisti che dopo essere stati multati 
prestano sempre più attenzione alla presenza dei rilevatori, in molti si sono chiesti se l'occhio 
elettronico fosse stato tolto per scelta dall'Unione dei Comuni della Marca Occidentale, che 
oltre a Riese unisce Vedelago, Resana e Loria, e che è responsabile dell'installazione dello 
strumento, avendo accorpato il servizio di polizia municipale. Una scelta, magari, determinata 
dalle polemiche scoppiate negli ultimi mesi. Nulla di ciò.  
Il sindaco Guidolin resta convinto dell'efficacia dello strumento: «L'autovelox è stato installato 
per motivi di sicurezza in una strada in cui si sono verificati in passato incidenti gravi, anche 
mortali», precisa Guidolin. «Quindi lo manterremo come efficace deterrente, non ci faremo 
certo influenzare da polemiche strumentali». C'era anche chi ha messo in dubbio la regolarità 
dell'installazione e del funzionamento dello strumento, a partire dal perito di Valdobbiadene 
Giorgio Marcon, che ha scritto alla polizia municipale dell'Unione, chiedendo tutta la 
documentazione. 
Ma Guidolin è impassibile: «Lo strumento è a norma, questo è chiaro». Di più: «L'autovelox 
sarà illuminato entro fine anno, abbiamo già dato incarico ad una ditta che se ne sta 
occupando, così lo strumento entrerà in funzione anche di notte». Il sindaco mantiene aperta 
una possibilità: «Dal punto di vista della segnaletica, che è a norma, perchè il velox è già 
correttamente pre segnalato, stiamo valutando». Intanto, entro fine anno, in base alle 
simulazioni della polizia municipale, entreranno nelle casse dell'Unione dei Comuni della Marca 
Occidentale 2 milioni 400 mila euro di multe.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/autovelox_riese_distrutto_a_sassate-
3432303.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Modena, maxi furto sul tir in sosta. Dieci arresti  
L’operazione è scattata nella notte lungo la A1 
Modena, 15 dicembre 2017 - La polizia stradale di Modena e Bologna ha arrestato la notte 
scorsa sulla A1 dieci persone di origine pugliese responsabili di un maxi furto di pneumatici per 
tir (65 in tutto per un valore che si aggira sui 50mila euro) avvenuto sulla A21 in territorio di 
Piacenza. Tutti pregiudicati, sono finiti con le manette ai polsi in territorio Modenese, mentre 
l’autoarticolato dove erano stata messa la refurtiva è stato fermato ad Ancona, sempre in 
ambito autostradale. 
I fatti: posizionandosi con due Fiat Croma e un mezzo pesante in un’area di servizio a 
Piacenza, i dieci componenti della banda sono riusciti ad aprire un tir in sosta, targato 
Repubblica Ceca e diretto a Milano. L’autotrasportatore in quel momento stava dormendo. 
Dopo aver messo tutto il carico di pneumatici nel loro mezzo pesante sono ripartiti. I primi 
nove sono stati arrestati nel Modenese, il decimo è stato seguito fino ad Ancona, anche a fini di 
indagine, e poi fermato. Hanno tutti precedenti penali, anche specifici, ed età tra 27 ed i 65 
anni. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/furto-tir-sosta-dieci-arresti-a1-1.3608651 
 

 
Napoli, pugno di ferro della polizia municipale: sequestrati otto veicoli tra Pianura e 
Soccavo 
15.12.2017 - Nell’ambito delle attività di controllo del territorio disposte dal comandante della 
Polizia municipale di Napoli, generale Ciro Esposito, gli agenti dell’unità operativa Soccavo-
Pianura, guidati dal capitano Ciro Guadagnino, hanno pattugliato i quartieri di loro competenza 
per regolare la viabilità e, nel contempo,  per svolgere servizi di accertamento nei confronti di 
automobilisti e motociclisti. Su  80 veicoli fermati e controllati, 10 sono stati sottoposti a fermo 
amministrativo mentre 12 sono stati sequestrati. I verbali elevati  per le violazioni al codice 
della strada sono stati invece 45, tra i più contestati:  veicoli che circolavano in assenza di 
copertura assicurativa o della revisione, automobilisti alla guida privi di patente o senza aver 



allacciato la cintura di sicurezza  e motociclisti sprovvisti di  casco. Le azioni di controllo, 
ancora in corso, proseguiranno nei prossimi giorni. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/viabilita_stretta_municipale_scattano_verbali_sequest
ri-3430220.html 
 

 
Guida con cellulare, controlli speciali Bilancio: 170 multe in un solo giorno  
In tutta la provincia una giornata di controlli speciali «No distraction» di tutte le 
forze dell’ordine per sensibilizzare alla guida senza telefonino cellulare.  
15.12.2017 - Al termine della giornata, le pattuglie impegnate hanno elevato ben 170 verbali 
per uso del telefonino durante la guida, registrando altresì 26 violazioni dell’obbligo di usare la 
cintura di sicurezza e 68 casi di superamento dei limiti di velocità. Sono stati altresì sanzionati 
4 conducenti di autoveicoli privi della copertura assicurativa e 2 per guida sotto l’effetto di 
alcol; 80 infrazioni hanno invece riguardato altre norme del codice della strada. 
Come stabilito in Prefettura la settimana scorsa, in occasione della riunione dell’Osservatorio 
sugli incidenti stradali, sì è svolta giovedì 15 dicembre sull’intero territorio provinciale 
l’operazione “No distraction”, finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei 
comportamenti che causano distrazione durante la guida degli autoveicoli, in particolare l’uso 
dei telefoni cellulari con modalità improprie. È appena il caso di sottolineare un dato, a tal 
riguardo: in un secondo, guidando alla velocità di 50 km/h, un’automobile percorre circa 14 
metri. 
Essere distratti dalla lettura di un messaggio o, più in generale, dall’uso dello smartphone 
comporta quindi, di fatto, guidare “alla cieca” per decine di metri, mettendo a rischio la propria 
vita e quella degli altri, perché l’attenzione del conducente non è più rivolta esclusivamente alla 
guida, ma anche ad altre attività. L’operazione “No ditraction” ha visto in campo personale 
della Questura e della Sezione di Polizia Stradale di Bergamo, dei Comandi provinciali dell’Arma 
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché delle Polizie Locali dei Comuni bergamaschi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/guida-con-cellulare-controlli-
specialibilancio-170-multe-in-un-solo-giorno_1264641_11/ 
 
 
SALVATAGGI 
Volo notturno da Procida a Napoli per salvare la vita di una paziente 
16.12.2017 - Una donna in imminente pericolo di vita è stata trasportata urgentemente, la 
scorsa notte, a bordo di un elicottero HH-139 dell'85ø Centro SAR di Pratica di Mare dall'isola 
di Procida a Capodichino. 
Su richiesta della èrefettura di Napoli, l'elicottero militare ha prelevato a Procida una donna di 
56 anni affetta da una grave patologia e bisognosa di urgenti cure specialistiche. La paziente è 
stata condotta nell'aeroporto di Capodichino e successivamente trasferita con un'ambulanza 
presso una struttura ospedaliera specializzata. 
L'85ø Centro CSAR di Pratica di Mare è uno dei Centri del 15ø Stormo dell'Aeronautica Militare 
che garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di 
volo in difficoltà e che concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare 
o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di 
traumatizzati gravi.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/volo_notturno_procida_napoli-3432012.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Tragedia nel Fucino: auto nel canale, passeggero muore annegato. Catturato il 
conducente in fuga  
Avezzano 17.12.2017 - Un incidente mortale è avvenuto nella notte lungo la Marruviana, in 
direzione San Benedetto, ma sul caso sono in corso indagini per fare chiarezza sull’accaduto ed 
escludere ogni altra ipotesi su quanto avvenuto e sulla dinamica della morte. Secondo la 
ricostruzione, la macchina avrebbe sbandato finendo nel  canale. Il passeggero, un marocchino 



di 38 anni, è morto annegato nell’acqua gelida ma non è stato trovato il conducente dell’auto. 
Probabilmente è riuscito a salvarsi, a uscire dall’auto. Non è chiaro, però, il motivo della fuga. 
Ha abbandonato l’amico e non è chiaro se si sarebbe potuto salvare. Sono state avviate le 
ricerche e alla fine è stato rintracciato e arrestato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco 
che in quel momento erano impegnati in un incendio di un comignolo a Trasacco, hanno tirato 
fuori l’auto dal canale con un’autogru e con uno speciale equipaggiamento per i lavori in acqua. 
Per lo straniero non c’era più niente da fare.   I carabinieri hanno avviato le indagini e 
rintracciato il conducente che dovrà rispondere di diversi reati, tra cui omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
https://www.marsicalive.it/?p=156583 
 

 
Allarme "pirati della strada" Un ferito grave ogni cinque giorni 
L'ultimo caso in via Botticelli, dove una ventenne è stata travolta da uno scooter poi 
fuggito.  
di Monica Panzica  
PALERMO 16.12.2017 - L'impatto, l'acceleratore premuto con forza e la speranza di passarla 
liscia. Non si fermano, né prestano soccorso. Si danno alla fuga e fanno perdere le proprie 
tracce, lasciando sull'asfalto chi hanno appena travolto. Non si creano scrupoli: il numero dei 
pirati della strada in città continua a crescere trasformandosi in allarme, basti pensare che da 
gennaio a fine novembre i casi sono stati quasi settanta nel capoluogo siciliano, con una media 
di un ferito ogni cinque giorni. 
E così, di pari passo, si alimenta l'escalation degli incidenti senza alcun responsabile, come nel 
caso di una giovane donna investita in via Botticelli soltanto pochi giorni fa. Ad avere la peggio 
è stata una ragazza di vent'anni, travolta da un uomo che guidava uno scooter, all'altezza di 
via delle Magnolie. Alcuni testimoni hanno raccontato agli agenti della polizia municipale di 
aver visto sfrecciare un mezzo che riportava il logo delle Poste, alla guida ci sarebbe dunque 
stato un portalettere. Una vicenda che l'Infortunistica sta cercando di accertare con il 
contributo delle telecamere piazzate nei dintorni. 
Sono proprio gli occhi elettronici collocati da un capo all'altro della città, spesso, ad agevolare 
le indagini e a farle arrivare ad una svolta. Chi crede di essere sfuggito alle forze dell'ordine 
viene frequentemente rintracciato grazie ai video o ai numeri di targa velocemente 
memorizzati da passanti ed automobilisti. E' il caso di una donna individuata a distanza di 
poche ore dall'impatto in cui è rimasta ferita una quattordicenne, due mesi fa. 
La ragazzina è stata investita dall'auto in piazza Virgilio, in pieno centro città, mentre si recava 
a scuola. Tra i pirati della strada c'è chi ammette le proprie responsabilità, ma soltanto dopo 
aver tentato di farla franca. "Chi si costituisce - spiegano dal comando della polizia municipale 
di via Dogali - racconta quasi sempre di essere scappato perché ha avuto paura, perché 
temeva di aver ucciso qualcun e di essere linciato da chi ha assistito alla scena. Molto spesso 
ciò avviene quando l'automobilista si consulta con un avvocato: chi non si costituisce entro 
ventiquattro ore dall'evento - sottolineano - rischia infatti l'aggravante della fuga oltre 
all'accusa di lesioni o di omicidio stradale (nei casi più gravi) e quella per omissione di 
soccorso". 
Casi che si ripetono e che parlano di una vera e propria emergenza, di cui a pagarne le 
conseguenze sono sempre più frequentemente anziani e bambini. Tre i pedoni investiti da 
automobilisti in fuga, nel giro di un mese, con età compresa tra i 65 e gli ottant'anni: in due 
casi i feriti sono deceduti in ospedale dopo vari giorni di agonia. Risale soltanto al 7 dicembre, 
invece, l'incidente in cui è rimasta coinvolta una bambina di sette anni originaria dello Sri 
Lanka: stava attraversando la strada in viale Michelangelo insieme alla madre, quando sono 
state investite da un uomo a bordo di uno scooter. Dopo l'impatto è scappato, a tutto gas, 
senza prestare soccorso. 
Una scia di incidenti che rende ancora più drammatico il quadro generale della sicurezza sulle 
strade, dove nell'ultimo anno sono stati rilevati 2968 sinistri, in aumento rispetto al 2015, in 
cui se ne erano registrati 2852. Alla base degli schianti, eccesso di velocità, mancato rispetto 
dell'obbligo di precedenza, elevata distrazione alla guida, mancato uso delle cinture di 
sicurezza e utilizzo del cellulare senza auricolare. 
Fonte della notizia: 



http://livesicilia.it/2017/12/16/allarme-pirati-della-strada-un-ferito-grave-ogni-cinque-
giorni_915385/ 
 

 
Altri pirati della strada: denunciata una donna 
In due incidenti con feriti entrambi i conducenti delle auto che li hanno provocati 
sono fuggiti lasciando le vittime ferite a terra. In un caso non prima di averla anche 
insultata 
di Rosario Padovano  
PORTOGRUARO 16.12.2017 - Altri due casi di pirateria stradale scuotono il Portogruarese. Si 
sono verificati negli ultimi tre giorni a Portogruaro. E uno sembra essere stato risolto, con la 
denuncia di una donna, che ha investito, al volante di un’auto, una donna di 70 anni, originaria 
del Friuli, ma residente da tempo a Portogruaro. 
La denunciata è incriminata di lesioni stradali e fuga. La vittima ha rimediato un politrauma, 
ma non è in pericolo di vita, avendo una prognosi di 35 giorni. 
In un altro caso un uomo ha investito con la propria vettura un portogruarese, che stava 
procedendo in sella a un motorino. In questo caso l’automobilista è persino sceso dalla 
macchina, avrebbe riempito di insolenze lo scooterista e poi se ne sarebbe andato, come nulla 
fosse accaduto, dimostrando un senso civico pari a zero. 
Nel caso più importante di questi giorni la donna investita è una 70enne, A. M. , da tempo 
residente in città, stava camminando in via Rizzo, una strada di periferia nel rione del Confin, 
cioè quasi in territorio di Concordia, La donna stava procedendo a piedi, quando è stata 
travolta da un veicolo che ha proseguito nella marcia. 
Decisive alcune testimonianze che hanno incastrato un’automobilista, di cui però ancora non si 
conoscono le generalità. La persona ferita è stata medicata dal personale del Suem 118 di 
Portogruaro e poi ricoverata all’ospedale con fratture all’altezza del braccio. 
Si indaga anche su un secondo caso. Nella zona di viale Trieste, non lontano da Fotoreporter, 
un motorino è stato travolto da una macchina. A denunciare il caso è stata la compagna del 
ferito. L’automobilista è sceso dalla macchina, si è avventato contro lo scooterista con 
spropositata violenza verbale e poi se n’è andato come se nulla fosse. Il ferito si sta 
sottoponendo a visite in ospedale per le contusioni dolorose rimediate. 
È un periodo molto problematico per la sicurezza stradale. Il precedente più grave e recente è 
quello del 27 novembre, quando due portogruaresi furono protagonisti dell’incidente mortale di 
Ramuscello, a Sesto al Reghena. Quel giorno una betoniera, appartenente a una ditta di 
Concordia, travolse e uccise un uomo che viaggiava in bicicletta, Andrea Stefanuto, residente a 
Boldara. 
Fonte della notizia: 
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2017/12/16/news/altri-pirati-della-strada-
denunciata-una-donna-1.16246061 
 

 
Montebelluna: caccia al pirata che ha investito un’anziana  
Montebelluna. Vigili a caccia della conducente dell’auto di proprietà di una 
commerciante, sarà denunciata  
di Enzo Favero  
MONTEBELLUNA 16.12.2017 - In retromarcia ha investito l’anziana che stava attraversando la 
strada, quindi ha ingranato la prima e se n’è andata. Ma un testimone ha visto tutto e indicato 
agli agenti della polizia locale di che auto si trattava. E sono risaliti alla proprietaria. Da 
verificare se era lei alla guida o un’altra persona, perché nei confronti di chi guidava la Alfa 
investitrice scatterà la denuncia per omissione di soccorso. 
L’incidente è accaduto ieri verso mezzogiorno in via Dalmazia, una delle strade del miniput. B. 
M., l’anziana investita, stava attraversando a piedi via Dalmazia, un po’ più in là delle strisce 
pedonali. Probabilmente era appena uscita da un negozio. E mentre attraversava un’Alfa è 
uscita in retromarcia dal parcheggio che costeggia a nord la strada e l’ha colpita, facendola 
finire a terra. 
Anziché fermarsi a soccorrere, la conducente ha ingranato la prima e se n’è andata via, sotto 
gli occhi stupiti di un testimone che però ha preso nota di tutto. Sul luogo dell’investimento 
sono arrivati gli agenti della polizia locale e un’ambulanza. L’anziana, che lamentava forti 



dolori, è stata caricata sull’ambulanza e portata al Pronto soccorso, dove è stata sottoposta ad 
accertamenti per verificare che lesioni avesse subito.  
È partita la caccia alla pirata della strada. Ci hanno impiegato poco gli agenti, in base alle 
testimonianze raccolte, a individuare di chi era l’auto investitrice: è intestata a una 
commerciante 
montebellunese sui 55 anni. Gli agenti sono andati a casa sua, ma non l’hanno trovata. Appena 
riusciranno a contattarla, la convocheranno in comando per sentire se era lei alla guida o 
un’altra persona. Quindi scatterà la denuncia per omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2017/12/16/news/montebelluna-caccia-al-
pirata-che-ha-investito-un-anziana-1.16245990 

 
Scappò dopo l’incidente, identificato dalla Polizia municipale e denunciato per 
omissione di soccorso e fuga  
Diciannovenne di origini colombiane rischia fino a 8 anni di carcere 
16.12.2017 - Lunedì aveva provocato un incidente con lesioni ad un’altra persona e poi si era 
dato alla fuga, ma ieri notte per lui non c’è stato niente da fare perché la Polizia municipale lo 
ha sorpreso nel sonno e denunciato: adesso un 19enne residente a Firenze Sud rischia fino a 8 
anni di carcere. La patente, che gli è stata ritirata, sarà sospesa fino a 8 anni.  
L’incidente risale a giovedì scorso quando alle 5.30 in via Don Minzoni, all’intersezione con via 
Masaccio, una Ford bianca ha tamponato una Hyundai. Subito dopo l’incidente, il conducente 
della Ford è sceso dall’auto ed è andato a parlare con il conducente della una Hyundai 
tamponata, che era rimasto a bordo del proprio veicolo con un forte dolore alla schiena e al 
collo.  
L’uomo che ha provocato il tamponamento ha detto, con un accento spagnolo, che avrebbe 
spostato la macchina e sarebbe subito tornato ad aiutarlo, invece, una volta salito a bordo 
della sua auto ha messo in moto la sua auto ed è fuggito in direzione del cavalcavia delle Cure. 
 Sul posto è subito intervenuta la Polizia municipale, che ha cercato di acquisire più 
informazioni possibili e dal colore e dalla marca della macchina che aveva provocato 
l’incidente, nelle ore successive hanno svolto un’approfondita indagine sui veicoli di quel 
modello e colore immatricolati in provincia.  
Dai controlli è emerso che nell’ultimo anno era stata immatricolata soltanto una G Max di 
colore bianco. Dagli accertamenti hanno scoperto che era intestata ad un uomo sessantenne 
nato in Colombia, ma residente a Firenze Sud con la propria famiglia, di cui fa parte un figlio di 
19 anni. Stanotte, durante dei controlli in zona stadio, in una traversa secondaria di viale De 
Amicis, gli agenti della Polizia municipale hanno trovato parcheggiata la Ford fortemente 
danneggiata nella parte anteriore. A quel punto è scattato il blitz a casa del proprietario, il cui 
figlio ha ammesso di essere l’autore della fuga.  
Il 19 enne di origini colombiane è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga. Ora 
rischia fino a 8 anni di carcere. La patente gli è stata ritirata e sarà sospesa fino a 8 anni. 
Fonte della notizia: 
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=258113 
 

 
Ruba un’auto e sbatte contro un furgone, poi fugge a piedi. Lo inseguono per due km 
e lo arrestano  
GROSSETO 15.12.2017 – La Polizia Stradale ha arrestato ieri un giovane tunisino che, a bordo 
di un’auto rubata, aveva urtato un furgone ed era scappato. La pattuglia del Distaccamento di 
Arcidosso, intervenuta sull’incidente, l’ha fermato poco dopo sull’Aurelia. L’autista del furgone 
aveva detto ai poliziotti che una Fiat Idea gli era venuta addosso a gran velocità e dopo lo 
scontro era ripartita a tutto gas, perciò non era riuscito a vedere la targa. Dopo i soccorsi, gli 
agenti hanno continuato a perlustrare l’Aurelia e, giunti vicino a Braccagni, hanno visto ferma 
in piazzola proprio una Fiat Idea, tutt’ammaccata. Si sono accostati per controllare, ma 
dall’auto in panne è schizzato fuori un ragazzo che, scavalcando il guardrail, ha iniziato una 
folle corsa per i campi. I poliziotti gli si sono piazzati alle calcagna e dopo un inseguimento di 
più di 2 km lungo i binari della vicina stazione di Braccagni lo hanno placcato. 
Il fuggitivo era un tunisino di 21 anni, che il giorno prima a Viareggio aveva rubato in una 
profumeria e a Livorno aveva sgraffignato la macchina, con la quale aveva poi provocato 



l’incidente. La Polstrada ha arrestato il giovane ladro ed ha restituito l’auto al suo legittimo 
proprietario. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiunco.net/2017/12/15/ruba-unauto-e-sbatte-contro-un-furgone-poi-fugge-a-
piedi-lo-inseguono-per-due-km-e-lo-arrestano/ 
 

 
Provoca incidente e fugge: denunciato dalla Municipale. Ferita donna incinta 
E' accaduto vicino all'innesto di Empoli Est della Fipili 
Firenze, 15 dicembre 2017 - L'autista di un autocarro è stato denunciato a Empoli (Firenze) 
dalla polizia municipale dopo essere fuggito da un incidente stradale in cui era stato coinvolto. 
I fatti sono accaduti stamani nella frazione di Marcignana, vicino all'innesto di Empoli Est della 
superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Nello scontro era rimasta coinvolta un'altra vettura con alla 
guida una persona, ferita lievemente e soccorsa dal 118. Gli agenti in poche di indagini sono 
riusciti a risalire all'autocarro coinvolto, rintracciandolo e identificando il conducente che 
adesso dovrà rispondere del reato di omissione di soccorso. 
La polizia municipale di Empoli (Firenze), in una nota, ha fatto sapere che la persona ferita è 
una donna 35enne in attesa di un bimbo: le sue condizioni sono comunque buone. A essere 
denunciato è stato invece un uomo di 40 anni, residente a Livorno, alla guida di un autocarro 
che è stato fermato nella zona industriale di Mercatale a Vinci (Firenze) dopo un'ora dal 
momento dell'incidente. Al livornese sono stati fatti anche esami tossicologici, di cui adesso si 
attendono gli esiti. La sua patente intanto è stata ritirata. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/empoli/cronaca/pirata-strada-denunciato-1.3609310 
 

 
Rapinano una donna, fuggono e speronano un'auto. Rintracciati e denunciati due 
20enni 
I fatti risalgono al 26 novembre scorso. I due avevano scippato la borsa a una 
coetanea e nella fuga si erano scontrati con un'auto e avevano proseguito la fuga 
senza prestare soccorso. Poi erano tornati a minacciare l'automobilista 
15.12.2017 - Rapina impropria, omissione di soccorso e tentata estorsione. Sono le accuse a 
carico di due giovanissimi un 20nne di Formia e un 21enne di Spigno Saturnia, identificati e 
denunciati dai carabinieri. I due il 26 novembre scorso, a Formia, avevano fermato una 
coetanea e dopo avverle afferrato la borsa hanno spinto la ragazza a terra dandosi poi alla 
fuga a bordo di un’auto. 
Proprio durante la fuga i due hanno accidentalmente speronato un’altra auto che proveniva 
dall’opposta direzione di marcia e senza fermarsi a prestare soccorso hanno proseguito la loro 
corsa facendo perdere le tracce. Il proprietario della vettura speronata era rimasto ferito ma 
aveva riconosciuto i due ragazzi nel momento della fuga. Il giorno dopo i due lo avevano quindi 
affrontato, intimandogli, dietro minaccia di un coltello, di non sporgere denuncia e non 
chiedere il risarcimento per la riparazione dell’auto. Entrambi sono stati però identificati e 
rintracciati dai carabinieri di Formia e denunciati in stato di libertà.   
Fonte della notizia: 
http://www.latinatoday.it/cronaca/rapina-impropria-tentata-estorsione-due-20enni-denunciati-
formia.html 
 

 
Investe una donna e scappa, denunciato 42enne 
15.12.2017 - Ha quarantadue anni l’uomo indagato per aver investito a Rogliano, lo scorso 
giovedì 7 dicembre, una donna di 74 anni. L’incidente è avvenuto nel cuore del centro abitato 
e, dopo il sinistro, l'investitore è scappato senza prestare alcun soccorso alla malcapitata.  
La donna, benché apparsa sin da subito non in pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza 
dal personale del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza, presso il quale è 
ancora ricoverata. 
Gli accertamenti effettuati dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Rogliano, 
hanno permesso di concentrare le prime indagini nei confronti del quarantaduenne. Gli indizi 
raccolti dai militari - sia nell’immediatezza sul luogo dell’incidente che a seguito di ulteriori 



verifiche, come i filmati delle telecamere di un negozio, incrociate con le testimonianze dei 
passanti che hanno assistito all’incidente - hanno permesso di individuare l’autovettura 
coinvolta e di rintracciarne il conducente. 
L’attività di indagine, condotta d’intesa con la Procura della Repubblica di Cosenza, ha 
consentito quindi di denunciare in stato di libertà l’automobilista, al quale sono stati contestati i 
reati di lesioni personali colpose ed omissione di soccorso. 
Fonte della notizia: 
http://www.cn24tv.it/news/165730/investe-una-donna-e-scappa-denunciato-42enne.html 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Potenza, investe la sorella della sua ex: arrestato per tentato omicidio  
16.12.2017 - Non accettava la fine della relazione sentimentale con la sua fidanzata e, al 
culmine di una serie di atti persecutori, ha investito la sorella della sua ex e per questa ragione 
è stato arrestato dalla Polizia per tentato omicidio. È accaduto in provincia di Potenza dove un 
28enne di Rionero in Vulture, ben noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di 
reato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Melfi, coordinato dal commissario 
capo Luciana Laguardia. 
Pur di riprendere la relazione con la ex, l'uomo si era già reso responsabile di una serie di atti 
persecutori tanto che il Questore di Potenza aveva emesso a suo danno un provvedimento di 
ammonimento orale per stalking a tutela di tutta la famiglia della donna, con divieto di 
avvicinamento. Sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, questa volta ha minacciato di morte la 
sorella della sua ex ed il fidanzato e li ha inseguiti per strada. 
La ragazza è scesa dalla sua auto per chiedere spiegazioni del suo comportamento e l'uomo 
l'ha investita, in modo volontario secondo la Polizia. Poi si è allontanato a grande velocità 
senza prestarle soccorso e successivamente ha proseguito con il suo comportamento 
intimidatorio inseguendo l'autovettura dei due giovani durante il trasporto della ragazza in 
ospedale per le cure del caso. La vittima non sarebbe in gravi condizioni. Dopo gli accertamenti 
del caso, l'arrestato è stato sottoposto a drug test ed alcol test risultando positivo con tasso 
alcolemico superiore al consentito (0,9%) e con presenza di tracce di cocaina nelle urine.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/potenza_stalking_arresto-3432047.html 
 
    
CONTROMANO 
Contromano in tangenziale, si scontra con la polizia: tre feriti 
CREMONA 17.12.2017  - Contromano in tangenziale. E si è schiantata contro l’auto della 
polizia. E’ successo poco dopo le 19. Protagonista una 62enne cremonese: era appena uscita 
da cascina Moreni e, stando almeno ai primi accertamenti, avrebbe svoltato a sinistra anziché 
a destra per poi percorrere una trentina di metri di via Eridano in direzione di via Monviso, in 
senso vietato. Sino all’altezza della concessionaria Fiat e dell’appena inaugurato polo Maury’s: 
lì ha incrociato la traiettoria degli agenti della squadra Volante della questura, che stavano 
regolarmente procedendo con senso di marcia via Castelleone, e la sua Matiz si è scontrata, 
per fortuna in maniera non violenta, con la Punto dei poliziotti. Bilancio: la donna e i due 
operatori in pattuglia, un 30enne e un 44enne, feriti. Sono stati tutti soccorsi dal 118 e hanno 
riportato lesioni lievi. Cause e dinamica dell’impatto sono al vaglio della polizia locale. 
Fonte della notizia: 
http://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/185137/contromano-in-tangenziale-si-scontra-con-
la-polizia-tre-feriti.html 
 

 
Vado Ligure, auto in contromano sulla superstrada: intercettata dalla polizia stradale  
Il mezzo, con a bordo due anziani, stava procedendo in direzione contraria lungo la 
carreggiata che muove verso Savona 
Vado Ligure 17.12.2017 -  E’ stata fermata prima che potessero verificarsi incidenti l’auto che, 
ieri sera, è stata sorpresa a viaggiare contromano lungo la super-strada di Vado Ligure. 



Il mezzo, con a bordo due anziani, stava procedendo in direzione contraria lungo la carreggiata 
che muove verso Savona. Un’auto della polizia stradale di Carcare l’ha intercettata a fermata 
all’altezza dello svincolo di via Italia. 
Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto e perciò l’episodio si è risolto senza particolari 
conseguenze. Al conducente è stata ritirata la patente. 
Fonte della notizia: 
https://www.ivg.it/2017/12/vado-ligure-auto-contromano-sulla-superstrada-intercettata-dalla-
polizia-municipale/ 
 

 
A 84 anni contromano in superstrada 
Momenti di panico per gli automobilisti in viaggio sulla strada 398 verso Piombino 
che si sono visti venire incontro la guidata dall'anziano 
CAMPIGLIA MARITTIMA 16.12.2017 - Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, ma 
nella mattina di venerdì sulla quattro corsie della strada 398 in direzione Venturina si è sfiorato 
il peggio. 
Un uomo di 84 anni ha imboccato la superstrada contromano percorrendo gran parte del tratto 
che collega Piombino a Venturina. 
Gli automobilisti che hanno visto questa anomalia hanno subito allertato la polizia per un 
intervento urgente, ma non  stato possibile prevenire uno scontro frontale. L'incidente che ha 
visto coinvolte due auto non ha provocato feriti. 
Intervenuta la polizia municipale. La strada è stata interdetta al traffico fino a quando la 
situazione non è stata riportata in sicurezza. Per l'84enne è scattata la multa. 
Fonte della notizia: 
http://www.toscanamedianews.it/valdicornia/campiglia-marittima-contromano-sulla-
superstrada.htm 
 

 
Pescara: contromano su tangenziale, provoca frontale 
Contromano su Statale 714, la tangenziale di Pescara, provoca frontale, 
fortunatamente tutti illesi. 
15.12.2017 - Contromano per alcune centinaia di metri sulla Ss 714 tangenziale di Pescara 
causando uno scontro frontale in cui né lui né l’altro conducente sono rimasti feriti. È avvenuto 
questo pomeriggio ad un anziano alla guida della sua auto. Dall’area di servizio in territorio di 
Spoltore, si è immesso lungo la carreggiata nord, sulla corsia contromano in direzione sud, 
andando a scontrarsi frontalmente con un’auto che procedeva nel senso corretto. Tempestivo è 
stato l’intervento degli agenti della Polstrada di Pescara in servizio sulla stessa Statale. 
Fortunatamente i due conducenti ne sono usciti illesi. Diverse sono state le chiamate giunte da 
automobilisti in transito sull’arteria alla sala operativa del 113. 
Fonte della notizia: 
http://www.rete8.it/cronaca/345pescara-contromano-su-tangenziale-provoca-frontale/ 
 

 
Lecce- Auto contromano sulla Lecce-Gallipoli, attimi di paura per gli automobilisti in 
transito 
LECCE 15.12.2017 - Prende contromano la statale Lecce-Gallipoli. E’ accaduto questa mattina. 
Un’auto guidata da un uomo avrebbe imboccato contromano la statale all’altezza di Galatone. 
Fortunatamente, è stato tempestivo l’intervento degli altri automobilisti di passaggio che, 
formando una barriera, hanno permesso all’auto di fare inversione. Non è certo la prima volta 
che accade un episodio simile. Solo due giorni fa un 87enne ha imboccato contromano la 
Brindisi-Lecce, superstrada 613. 
Fonte della notizia: 
https://www.pugliapress.org/2017/12/15/lecce-auto-contromano-sulla-lecce-gallipoli-attimo-
di-paura-per-gli-automobilisti-in-transito/ 
 

 
Ape contromano in Valsugana: 88enne si schianta contro due auto 
di Alfonso Norelli  



15.12.2017 - Un 88enne di Pergine ha imboccato contromano la statale della Valsugana con il 
suo Ape seminando il panico nel traffico. Alla fine la corsa del suo mezzo si è conclusa contro le 
auto di una signora tedesca e una suora. 
Tutti sono usciti più o meno illesi e l’anziano è stato ricoverato in condizioni di shock presso 
l’ospedale Santa Chiara. Per lui qualche acciacco che ha consigliato ai sanitari di tenerlo sotto 
osservazione ma niente di grave. 
Nella mattinata di ieri, intorno alle 10:30, l’88enne ha imboccato contromano la statale 
all’altezza di Cirè. Per alcune centinaia di metri diverse macchine sono riuscite ad evitare il 
mezzo a tre ruote, ma alla fine c’è stato l’impatto contro una Opel Tigra, guidata da una donna 
tedesca, e una Seat Ibiza di una suora 42enne. 
Naturalmente per l’uomo è scattato il ritiro della patente e bisognerà capire se e quando gli 
verrà consentito di tornare a guidare. Diversi i rallentamenti e i disagi al traffico. 
Fonte della notizia: 
http://www.lavocedeltrentino.it/2017/12/15/ape-contromano-valsugana-88enne-si-schianta-
due-auto/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Carambola tra auto: muore un giovane di Ceccano, il padre in gravi condizioni 
di Emiliano Papillo 
17.12.2017 -Carambola durante il nubifragio: muore un giovane, in gravi condizioni il padre. 
L’incidente si è verificato venerdì a Ceccano sullo stradone Asi, a due passi dal depuratore. Lo 
scontro è costato la vita Stefano Malizia, 23 anni, che si trovava a bordo dell’auto insieme al 
padre di 68 anni. Al momento del sinistro, intorno alle ore 20 su tutta la Ciociaria si stava 
abbattendo un nubifragio che aveva ridotto al minimo la visibilità e il manto stradale reso 
viscido. Sarebbero queste le cause all’origine dell’incidente. 
Secondo quanto ricostruito si sono scontrate tre auto - una Olpel Corsa, una Fiat Uno ed una 
Mini Cooper - che procedevano tutte in direzione Ceccano. Sulla Mini Cooper viaggiava un 
giovane del posto, mentre sulla Fiat Uno un uomo di mezza età della zona. Dopo l’impatto la 
Opel Corsa, con a bordo Stefano e il padre, è finita contro il guard rail che è stato spaccato e 
l’auto ha finito la corsa poco dopo in una scarpata. Subito gli automobilisti di passaggio hanno 
dato l’allarme. Sul posto polizia stradale, ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco. La strada è 
stata subito chiusa al traffico per permettere i soccorsi resi difficoltosi dal maltempo. Subito le 
condizioni di Stefano Malizia e il papà sono apparse critiche. I due, insieme agli occupanti delle 
altre due auto, sono stati portati in ospedale. Stefano Malizia è morto nella notte. Troppo gravi 
le ferite riportate nell’impatto. Grave anche il padre di Stefano. Non appaiono serie le 
condizioni degli altri due feriti, anche loro ricoverato allo “Spaziani” di Frosinone. 
Una tragedia nella tragedia. Stefano Malizia, circa due settimane fa, ha perso la madre per una 
grave malattia. È secondo di due figli. Dopo essersi diplomato stava preparandosi ad un 
concorso per entrare nelle Forze Dell’Ordine. Era un grandissimo appassionato di calcio e tifoso 
del Ceccano. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Rio Ceccano aveva iniziato a giocare con 
ottimi risultati a calcetto. Era molto conosciuto. Con la famiglia abitava nella zona della Pescara 
di Ceccano. «Un ragazzo buono, educato e gentilissimo, amante della vita. Un ragazzo sempre 
con il sorriso e la battuta pronta. Aveva da poco perso la mamma» è il ricordo degli amici.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/frosinone/carambola_tra_auto_muore_un_giovane_di_ceccano_il_
padre_in_gravi_condizioni-3434029.html 
 

 
Terribile schianto nella notte in Campania: fuori strada Maserati con quattro giovani 
a bordo, un morto e tre feriti 
di  Maria Tangredi 
MONTESARCHIO 17.12.2017  - È di un morto e tre feriti gravi il bilancio dell'incidente avvenuto 
alle 3 di stanotte lungo la Statale Appia 7 in territorio di Montesarchio. Una Maserati guidata da 
C.S. figlio di un operatore economico del paese, si è schiantata contro un palo della pubblica 
illuminazione in via Napoli. A perdere la vita quasi sul colpo è stato Ersilio Sansone di 21 anni. 
Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Feriti gli altri due passeggeri ricoverati nei 



due ospedali beneventani. Per uno la prognosi è ancora riservata. I quattro ragazzi sono tutti 
di Cirignano, una frazione di Montesarchio.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/benevento/incidente_montesarchio_morto_feriti-3433717.html 
 

 
Auto vola nel canale del Fucino, uomo muore annegato 
17.12.2017 - Un uomo è morto annegato nell'auto precipitata in un canale del Fucino 
(Avezzano). La vittima si trovava, come passeggero, su una Golf che, per motivi in corso di 
accertamento, è uscita di strada ed è finita nel canale pieno d'acqua. Il conducente è riuscito a 
salvarsi mentre il passeggero è rimasto intrappolato nel mezzo ed è morto annegato.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/auto_nel_canale_fucino-3433842.html 
 

 
Sbanda con l'auto, esce di strada e travolge due pedoni: tre feriti gravi nell'incidente 
17.12.2017 - Ha sbandato ed è uscito di strada con la sua auto, travolgendo due ragazzi che 
erano a piedi. Grave incidente stradale nel pomeriggio a Latina, all'altezza di Borgo Isonzo, 
dove un uomo di 74 anni alla guida della sua Twingo ha sfondato il guard rail e ha preso in 
pieno due giovani originari del Senegal, richiedenti asilo, quindi è finito contro un muretto.  I 
feriti, tutti in gravi condizioni, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Santa 
Maria Goretti" di Latina. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo e 
radiomobile della compagnia del capoluogo.    
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/sbanda_con_l_auto_esce_di_strada_e_travolge_due_pedoni
_tre_feriti_gravi_nell_incidente-3434033.html 
 

 
Grave incidente sulla Pontina, mezzi distrutti. Migliorano le condizioni dei feriti 
17.12.2017 - Restano gravi le condizioni delle  tre persone ferite nell'incidente avvenuto la 
notte scorsa sulla Pontina, a Latina, all'altezza del ponte di via del Lido, ma i feriti - due uomini 
e una donna - non corrono pericolo di vita. 
Lo scontro frontale  è avvenuto tra un'Alfa Romeo Giulietta con una coppia a bordo e una 
Lancia Delta con un uomo che viaggiava solo, nella parte del ponte a doppio senso di marcia. 
Un impatto molto violento, i mezzi distrutti, i feriti trasportati in "codice rosso" all'ospedale 
"Santa Maria Goretti", dove con il passare delle ore le loro condizioni sono fortunatamente 
migliorate. 
La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale del distaccamento di 
Aprilia.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/grave_incidente_sulla_pontina_mezzi_distrutti_migliorano_l
e_condizioni_dei_feriti-3433904.html 
 

 
Incidente stradale, un morto e 4 feriti 
Violento scontro tra due auto sulla variante vicino Gubbio 
GUBBIO (PERUGIA), 16 DIC - Incidente stradale oggi pomeriggio sulla variante nei pressi di 
Gubbio: stando alle prime informazioni dei vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti 
sul posto insieme a quattro ambulanze del 118, in seguito al violento scontro tra due auto, una 
persona è morta e quattro sono rimaste ferite in modo grave. Al momento dell'impatto, anche 
nella zona di Gubbio, come nel resto dell'Umbria, stava piovendo molto forte. Due dei quattro 
feriti sono ricoverati nell'ospedale di Perugia, gli altri due in quello di Branca. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/umbria/notizie/2017/12/16/incidente-stradale-un-morto-e-4-
feriti_6edabd40-43d3-4d82-bcae-69cc9df1fc95.html 
 

 
Scontro veicoli, 1 morto a Montespertoli 



Incidente fra più mezzi sulla Volterrana, strada è stata chiusa 
MONTESPERTOLI (FIRENZE), 16 DIC - Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto 
nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale Volterrana a Ortimino di Montespertoli (Firenze). 
Lo scontro ha coinvolto tre veicoli ed è avvenuto prima delle 16. Sul posto sono intervenuti i 
sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. La strada è stata chiusa al traffico e i 
rilievi sono ancora in corso per stabilire la dinamica. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2017/12/16/scontro-veicoli-1-morto-a-
montespertoli_7fc27284-649e-4360-9077-bbcdd59ecef1.html 
 

 
Albignasego, scontro tra auto nella notte: due feriti, donna incastrata nell'abitacolo 
Sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova, le operazioni di soccorso sono terminate 
dopo due ore 
16.12.2017 - Venerdì sera, alle 22,15, scontro tra due vetture lungo strada Battaglia ad 
Albignasego. Due i feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Padova con due mezzi 
tra cui l’autogru. Hanno messo in sicurezza i mezzi, ed estratto una donna rimasta incastra 
all’interno dell’auto rovesciata su un fianco.  La ferita è stata stabilizzata dal personale del 
Suem 118  e portata in ospedale. Ferito anche l’altro giovane autista dell’atra vettura, 
trasferito pure lui in ospedale. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed 
effettuato i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa due 
ore. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/due-auto-feriti-albignasego-strada-
battaglia-padova-15-dicembre-2017.html 
 

 
Torino, code in tangenziale per un incidente provocato da un ubriaco al volante 
Tamponamenti a catena dopo che l'uomo ha urtato un bus vuoto 
di CARLOTTA ROCCI 
16.12.2017 - Ubriaco causa un incidente e dà il via ad un tamponamento a catena in 
tangenziale.  Un uomo di 41 anni di Susa questa mattina  intorno alle 5.30 ha urtato un bus 
vuoto di una ditta di Moncalieri sulla tangenziale nord in direzione Sud, all’altezza del 
chilometro 7, a Collegno. Il bus, guidato da un conducente di 51 anni viaggiava in corsia 
centrale.La macchina dopo l’urto si è fermata in corsia di sorpasso ed è stata tamponata da 
altre due auto che  non  sono riuscite ad evitare la Fiat Bravo ferma. Una Panda, guidata da un 
giovane di 21 anni e una Toyota Aygo guidata da un ragazzo di 22 anni di Torino sono le altre 
auto coinvolte nell’incidente. Il conducente della Toyota è rimasto ferito nell’incidente ed è 
stato trasportato all’ospedale di Rivoli. Illesi tutti gli altri. Il conducente della  Fiat Bravo è 
stato denunciato dagli agenti della polizia stradale di Torino che lo hanno sottoposto 
all’alcoltest. All’uomo è stata anche ritirata la patente. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/12/16/news/torino_code_in_tangenziale_per_un_inci
dente_provocato_da_un_ubriaco_al_volante-184297395/ 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Prega steso sui binari, marocchino aggredisce il poliziotto: in manette 
SARNO 17.12.2017 - Marocchino prega disteso sui binari, poi scappa e aggredisce un poliziotto 
stringendogli le mani al collo. Paura in pieno centro cittadino, dove l’uomo ha dato in 
escandescenza senza alcun apparente motivo. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, intorno 
alle 20.30. L’uomo, si è diretto al centro dei binari del passaggio a livello di via Roma, si è 
inginocchiato, ha portato le mani alla testa e ha iniziato a pregare con invocazioni ad Allah. 
Spaventato dal possibile rischio del sopraggiungere di un convoglio, il guardiano della stazione 
ha tentato di farlo allontanare e, non riuscendoci, ha richiesto sul posto l’intervento degli 
uomini del commissariato di Polizia di Stato, diretti dal vice questore aggiunto, Antonio 
Capaldo, e i carabinieri della locale stazione, agli ordini del comandante Toni Vitale.  Le forze 
dell’ordine hanno rintracciato il marocchino poco lontano, in prossimità di via Livenza, e 



quando lo hanno avvicinato per capire cosa fosse accaduto, l’uomo, probabilmente sotto 
l’effetto dell’alcol, si è subito scagliato contro un poliziotto. Prima pugni, poi gli ha stretto le 
mani al collo. Provvidenziale l’intervento dei colleghi e dei militari dell’Arma che hanno bloccato 
e ammanettato l’aggressore. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Si è cercato anche di 
dialogare con l’aiuto di un connazionale che si è trovato in zona, ma l’uomo, non identificabile 
perché sprovvisto di qualsiasi tipo di documento di riconoscimento, ha preferito non parlare ed 
è stato trasferito al nosocomio nocerino. Il poliziotto è stato trasportato al pronto soccorso 
dell’ospedale Martiri del Villa Malta dove è stato refertato.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/marocchino_aggredisce_poliziotto-3432562.html 
 

 
Minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, nei guai automobilista a San Benedetto 
Durante un controllo. Non è ancora chiaro, al momento, il perché di tanta collera da 
parte del conducente nei confronti di poliziotti e carabinieri 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO16.12.2017  – Alle prime ore del 16 dicembre si è verificato un 
pò di trambusto in Riviera. A San Benedetto è finito nei guai un’automobilista per aver 
minacciato agenti della Polizia Stradale e carabinieri durante un controllo. Non è ancora chiaro, 
al momento, il perché di tanta collera da parte del conducente. Dovrà rispondere di “minacce e 
oltraggio a pubblico ufficiale”. 
Fonte della notizia: 
https://www.rivieraoggi.it/2017/12/16/255718/minacce-e-oltraggio-a-pubblico-ufficiale-nei-
guai-automobilista-a-san-benedetto/ 
 

 


