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PRIMO PIANO 
Furgone contro auto nel Barese due romeni morti e due contusi 
BARI 18.12.2016 - Un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente sulla provinciale 238 
Corato-Altamura provocando la morte di due giovani romeni che viaggiavano a bordo 
dell’autovettura. Le vittime sono i romeni Gheorghe Porav, di 47 anni, e Valentine Rus Rafael, 
di 36. A bordo del furgone, il cui conducente avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi 
contro l’auto, viaggiavano due giovani di 18 e 19 anni. L’incidente è avvenuto attorno alle 7 di 
questa mattina.  Conducente e passeggero del furgone sono rimasti contusi e sono sotto choc. 
Sono stati condotti con ambulanze del 118 all’ospedale della Murgia. Sul posto vigili del fuoco e 
carabinieri. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/838329/furgone-contro-auto-nel-barese-
due-romeni-morti-e-due-contusi.html 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Investito da pirata: "Mio figlio passerà il Natale a letto e sulla sedia a rotelle" 
La rabbia della mamma dell’undicenne travolto a Nerviano 
di CHRISTIAN SORMANI  
Nerviano, 18 dicembre 2016 - «Paolo passerà le festività di Natale sulla sedia a rotelle». È 
mamma Barbara a parlare. Suo figlio di undici anni è stato investito giovedì attorno alle 18,10 
in via Solferino da un’auto pirata che lo ha falciato spezzandogli la rotula. «Il bambino è più 
sereno, riceve le visite dei compagni, degli amici e dei parenti. Lo chiamano tutti. Purtroppo 
però ha la gamba ingessata e sarà così per diverse settimane. Di tutto questo adesso non 
sappiamo neppure chi ringraziare», dice in preda alla commozione. Ma anche alla rabbia. La 
rabbia di un genitore che non sa con chi potersela prendere per quelloche è successo. L’auto è 
sparita nel nulla da tre giorni, e i familiari adesso lanciano l’ennesimo appello a tutti: «Mio 
marito è un ex carabiniere e chiederemo anche un aiuto specifico all’Arma e alla Compagnia di 
Legnano per intervenire dove e per quanto possono. Purtroppo Paolo ha il diabete 1 e con la 
gamba rotta ha una glicemia sempre molto alta e dobbiamo intervenire spesso e volentieri con 
iniezioni di insulina. Lui si sta comportando nel migliore dei modi e questo ci rincuora». In zona 
i familiari hanno girato a lungo per scoprire se esistano o meno telecamere fisse che abbiano 
immortalato il veicolo di passaggio per risalire alla targa dello stesso. Così stanno chiedendo a 
tutti e continueranno a farlo di dare loro una mano per risalire al pirata della strada. Un appello 
condiviso anche dal sindaco, Massimo Cozzi, che è rimasto molto colpito dall’episodio: «Si 
tratta di un atto criminale commesso da un animale, perché mi rifiuto di pensare che una 
persona faccia questo. Tirare sotto in auto un bambino per poi scappare è un atto scandaloso e 
vergognoso al tempo stesso. Il mio appello va anche a questa persona, se si può definire tale 
ma non credo: “se hai una coscienza costituisciti subito“. Ai nervianesi chiedo invece di 
rivolgersi a noi nel caso emerga anche il più piccolo indizio. La polizia locale o i carabinieri 



saranno ben lieti di avere qualche testimonianza che possa far risalire all’autore di questo 
gesto scellerato». Il bambino, che per via del diabete ha perso l’uso di un occhio, è coccolato 
da tutti ed in questi giorni dovrà per forza rimanere incollato alla sedia a rotelle per via 
dell’ingombrante ingessatura che dovrebbe essere tolta attorno al 9 di gennaio, sperando che 
non ci siano conseguenze per la sua deambulazione dopo la rottura della rotula destra. 
 
Fonte della notizia:  
http://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/investito-pirata-nerviano-1.2761541 
 

 
Il sindaco blocca il bicchiere alcolici vietati dopo le ore 23 
Contro gli schiamazzi notturni e atti di vandalismo nel centro storico 
di Francesco Russo 
VENOSA 18.12.2016 - Mano dura del sindaco Tommaso Gammone per fronteggiare il 
fenomeno degli schiamazzi nel centro storico durante le ore notturne. Il primo cittadino di 
Venosa ha emanato due ordinanze: la prima, che vieta agli esercenti la somministrazione di 
bevande alcoliche da asporto «dalle 23 fino alle 6 del giorno successivo, nel periodo dal 15 
dicembre fino al 15 gennaio prossimo, con la sola eccezione della notte di San Silvestro». La 
seconda, che prevede il divieto di assembramento di persone nei vicoli delle aree limitrofe a 
piazza Castello. Immediata, la reazione di alcuni esercenti di bar e locali del centro storico, che 
hanno incontrato lo stesso sindaco Gammone per lamentare il danno economico che 
l’ordinanza provocherebbe in un periodo, quello natalizio, caratterizzato solitamente da un 
incasso maggiore rispetto a quello degli altri mesi invernali. «Sono intervenuto - dice 
Gammone - dopo le proteste dei residenti, che ci segnalano continuamente il problema degli 
schiamazzi, di bottiglie vuote sparse ovunque, di episodi di vandalismo, di casi di persone che 
imbrattano di urina gli angoli del centro storico. Per questo motivo - continua - ho vietato, nel 
periodo di crescita della movida, la vendita di bevande alcoliche da asporto a Venosa dalle 23 
fino alle 6. Gli esercenti, però - mette in chiaro - all’interno dei propri locali potranno 
continuare a somministrare alcolici fino all’una di notte. Ma non potranno vendere - ribadisce - 
bevande da consumare all’esterno». Il sindaco, nell’ordinanza, specifica che «negli ultimi tempi 
si registra nelle vie della città di Venosa, in particolare nelle ore notturne, l’eccessivo consumo 
di bevande alcoliche da parte di giovani, anche minori di sedici anni, che porta all’inevitabile 
conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, comportamenti 
violenti ed episodi di teppismo». «Due anni fa - aggiunge Gammone - avevo consigliato agli 
esercenti di prendere contromisure, magari rivolgendosi ad un servizio di vigilanza come 
deterrente. Non hanno seguito il mio suggerimento e sono stato costretto ad intervenire, 
emanando anche un’ordinanza per vietare l’assembramento di gente nei vicoli delle aree 
limitrofe a piazza Castello». 
 
Fonte della notizia:  
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/potenza/838305/il-sindaco-blocca-il-bicchiere-
alcolici-vietati-dopo-le-ore-23.html 
 

 
Bimbo 18 mesi ingerisce droga, è grave 
Ricoverato nella notte, in corso indagini della Polizia 
BARI, 17 DIC - Un bambino di 18 mesi, della provincia di Brindisi, è stato ricoverato nella 
notte, all'ospedale Giovanni XXIII di Bari, con gravi problemi cardiorespiratori per l'assunzione 
di sostanze psicotrope. Lo riferisce il direttore generale dell'azienda Policlinico, Vitangelo 
Dattoli, a cui fa capo l'ospedale pediatrico di via Amendola. Sulla vicenda indaga la Polizia di 
stato di Ostuni. 
Una indagine sulla quale gli investigatori al momento non forniscono altri particolare poiché 
sono in corso attività per chiarire la dinamica dell'evento. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/17/bimbo-18-mesi-ingerisce-droga-e-
grave_ee24bc7b-712f-4aff-bc5f-769266ffb5bd.html 
 



 
Riccione, due ragazze in coma etilico alla festa aziendale 
Il 118 è intervenuto trasportando le donne all'ospedale Ceccarini 
Riccione (Rimini), 17 dicembre 2016 - Una festa degli auguri con fuori programma per due 
ragazze, conclusa al Pronto soccorso in coma etilico. Lo scambio di auguri organizzato nella 
serata tra venerdì e sabato per i dipendenti di una nota azienda nei locali all'interno del 
palazzo dei congressi di Riccione, ha preso una piega inaspettata nelle prime ore dopo la 
mezzanotte quando hanno cominciato a giungere segnalazioni al 118. Due ragazze di 25 e 30 
anni si sono sentite male dopo avere alzato troppo il gomito. Le condizioni delle due donne 
sono peggiorate tanto da richiedere anche l'intervento dell'auto medicalizzata con il medico che 
ha stabilizzato sul posto una delle due. Trasportate al vicino ospedale Ceccarini hanno 
trascorso la notte fino a smaltire gli affetti dell'alcol. Per entrambe le ragazze, le dimissioni 
sono attese nel pomeriggio della giornata di sabato. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/coma-etilico-riccione-1.2759867 
 

 
Vecchietti al volante pericolo costante 
Sempre più anziani in auto, ma per la sicurezza della circolazione è un problema 
perché oltre una certa età, il livello d’attenzione e la capacità di reazione si riducono 
17.12.2016 - Sempre più anziani al volante e sempre più a rischio. Il progressivo 
invecchiamento della popolazione ci sta ponendo di fronte a un altro effetto indesiderato, 
questa volta sulle nostre strade.   La regione ha approvato lo scorso 18 novembre le linee 
guida e le raccomandazioni per fissare gli standard da utilizzare per determinare l’effettivo 
livello di deficit neuropsicologici, validi per l’intero territorio. Oltre una certa età, il livello di 
attenzione e le capacità di reazione diminuiscono a livello tale da rendere la conduzione di un 
veicolo pericolosa. Da alcuni anni i controlli delle commissioni mediche locali per il rinnovo della 
patente si sono fatti più serrati. Ci sono casi, tuttavia, dove la commissione non riesce a 
determinare con la dovuta certezza se l’utente sia idoneo e, nel caso della provincia di Udine, 
si invia quindi l’utente per una valutazione neuropsicologica approfondita all’Unità di 
riabilitazione neuropsicologica dell’Istituto di medicina fisica e riabilitazione Gervasutta di 
Udine. Come ci ha spiegato il suo responsabile, il dottor Emanuele Biasutti, il suo servizio ha 
adottato da qualche anno una serie di test tagliati su misura per valutare l’idoneità alla guida 
di veicoli, messi a punto in Austria e adottati in numerosi Paesi europei. “All’inizio ci 
occupavamo di persone che avevano subito traumi per verificare la loro capacità nel guidare in 
sicurezza, ma gli stessi test possono essere utilizzati per gli anziani. In circa 7 anni - conferma 
l’esperto -  abbiamo valutato circa 700 utenti, l’80% in età avanzata. I risultati sono piuttosto 
chiari: dai 75 anni in su, i test dimostrano la frequente alterazione delle funzioni cognitive 
necessarie per guidare in sicurezza, tanto che solo il 5% delle persone esaminate ha superato 
la prova”. I problemi sono di varia natura: “Chi è avanti con gli anni - spiega Biasutti – deve 
fare i conti con problemi di attenzione e fatica a prendere in considerazione e a elaborare 
diversi stimoli. Man mano che il traffico aumenta, questi stimoli diventano più numerosi tanto 
da rendere il loro controllo molto impegnativo. Si aggiunge inoltre il problema legato alla 
velocità con la quale l’anziano processa le informazioni che rallenta al pari dei tempi di 
reazione”. La situazione è complicata da alcuni elementi: non solo la popolazione sta 
invecchiando rapidamente, ma ci sono sempre più guidatori anziani per strada. Come se non 
bastasse, il nostro modello di mobilità è basato in maniera quasi esclusiva sull’uso della 
macchina.  Difficoltà a elaborare stimoli e informazioni, rallentamento dei tempi di reazione 
sono solo alcuni dei problemi di chi è molto avanti con gli anni. Trasporto pubblico scarso, 
spostamento dei servizi essenziali dai centri storici verso l’esterno, per non parlare della 
progressiva scomparsa dei negozi di prossimità, costringono i vecchi a salire comunque in auto 
anche per le piccole cose di ogni giorno. Se la patente non può essere rinnovata sono dolori: 
per i servizi sociali, che riescono a mala pena a far fronte ai bisogni degli utenti più in difficoltà, 
e per le famiglie che devono per forza di cose farsi carico del problema. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilfriuli.it/articolo/Cronaca/Vecchietti_al_volante_pericolo_costante/2/161503 



 
 
OMICIDIO STRADALE 
Ragazza morta, il conducente dell'altra auto era ubriaco e drogato 
E' stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Fiorenzuola il 32enne di 
Polesine Parmense che era alla guida di una delle due auto coinvolte nel tragico 
incidente che è costato la vita alla 19enne Manuela Loschi 
18.12.2016 - E’ stato arrestato per omicidio stradale il conducente di una delle due auto 
coinvolte nel tremendo incidente stradale che nella serata del 17 dicembre è costato la vita a 
Manuela Loschi, studentessa piacentina di 19 anni, morta sul colpo nel tremendo impatto 
avvenuto sulla strada fra Alseno e Vernasca. Il 32enne, residente a Polesine Parmense, era 
stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, ma ora è fuori pericolo. Ha 
riportato un trauma cranico non commotivo e si trova sotto osservazione. I carabinieri del 
Nucleo radiomobile di Fiorenzuola lo hanno arrestato dopo aver ricevuto le analisi del sangue in 
cui è risultato positivo ai cannabinoidi e con un tasso alcolemico elevatissimo, di 2,39, oltre 
cinque volte il limite consentito dalla legge. Intorno alle 20 la giovane era alla guida di una Fiat 
Stilo e stava viaggiando verso Vernasca per raggiungere gli amici. Dalla direzione opposta, 
lungo la strada provinciale fra Alseno e Vernasca, stava arrivando il 32enne alla guida di un 
Suv Volkswagen Tiguan che ha impattato in maniera devastante contro la vettura della 
giovane studentessa. Lei è morta sul colpo, lui è finito all’ospedale di Parma. I sanitari del 118, 
giunti con l’ambulanza di Fiorenzuola e l’automedica di Fidenza insieme ai vigili del fuoco, non 
hanno potuto che constatarne il decesso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilpiacenza.it/cronaca/incidente-stradale/manuela-loschi-incidente-morta.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Fermo, la truffa dei finti incidenti stradali 
Scoperte truffe alle assicurazioni: otto persone denunciate, in ballo rimborsi per 
500mila euro 
di FABIO CASTORI  
Fermo, 18 dicembre 2016 - Otto persone denunciate e sgominato un giro di falsi incidenti per 
truffare le compagnie assicurative. E’ questo il bilancio di una complessa indagine della polizia 
anticrimine di Fermo, che ha segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di 
Macerata il fermano A.C., D.C di Civitanova Marche, D.D., una donna di Caldarola, D.B. di 
Sant’Elpidio a Mare, C.S. una donna di Reggio Emilia, A.G.S di Sant’Elpidio a Mare, P.T. di 
Civitanova Marche e S.I. di Cagliari. L’operazione ha permesso di scoprire diverse truffe già 
messe a segno e una che avrebbe fruttato circa 500mila euro. Tutto è iniziato quando gli 
investigatori del Commissariato di Fermo si sono messi sulle tracce del 45enne A.C., perché 
sospettato di trarre guadagno da alcuni affari. Sono partiti così pedinamenti, appostamenti e 
controlli incrociati, che hanno permesso di capire che il fermano di 45 anni era l’ideatore di una 
vasto giro di truffe assicurative. La svolta c’è stata quando, messo sotto torchio, ha confessato 
di aver inscenato a Civitanova Marche un falso incidente stradale con feriti. Così nel corso degli 
approfondimenti investigativi, gli inquirenti hanno accertato che A.C. aveva fatto una denuncia 
presso la propria compagnia assicuratrice per aver tamponato, il 7 settembre scorso, una 
Peugeot 206 sulla quale viaggiavano quattro persone che avevano riportato lesioni varie 
giudicate guaribili dai 5 a 7 giorni, come refertate dal pronto soccorso. Dalle indagini era 
emerso che il tamponamento era stato causato volontariamente in aperta campagna e che, 
nell’occasione, all’interno del veicolo tamponato dal 45enne fermano non viaggiava nessuno, 
neppure la persona che ne figurava alla guida. Il tentativo di truffa, di circa 500mila euro, è 
stato così smascherato ed i danni (presunti) non sono stati liquidati dalla compagnia 
assicurativa. Continuando a scavare era emerso che A.C. si era reso protagonista di altre due 
truffe aggravate e falso per altrettanti sinistri stradali causati ad arte: uno avvenuto il 23 
giugno 2016 a Riccione e l’altro il 7 luglio seguente a Coriano. Dalla documentazione acquisita 
è risultato, infatti, che il 23 giugno A.C., mentre era alla guida della sua auto, aveva causato 
un incidente con una Mercedes classe B condotta, nell’occasione, da A.G.S di Sant’Elpidio a 
Mare e che il 7 luglio seguente a Coriano aveva causato un altro incidente con S.I di Cagliari, 



che nell’occasione era alla guida di uno scooter Gilera. In quel caso compagnia assicurativa 
aveva liquidato gli incidenti per una somma di circa 5.000 euro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/fermo/cronaca/finti-incidenti-1.2761478 
 

 
Botti capodanno: 21 quintali sequestrati dalla polizia sull'A3 
Catanzaro, 17 dic. - Ventuno quintali di fuochi pirotecnici sono stati sequestrati dalla polizia 
stradale di Catanzaro in collaborazione con il nucleo regionale artificieri della questura. E' stata 
una pattuglia della stradale ad intercettare un furgone che viaggiava in direzione sud tra gli 
svincoli di Altilia e San Mango d'Aquino, sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. I fuochi sono 
risultati prodotti da un'azienda della provincia di Salerno. Da un controllo della 
documentazione, la polizia ha evidenziato che il carico trasportato era diverso da quello 
dichiarato, sia per quantita' che per qualita'. Irregolarita' riscontrate anche dagli artificieri, 
confermando le perplessita' della pattuglia della polizia stradale. Le verifiche svolte 
successivamente hanno anche portato ad identificare le ditte a cui il materiale era destinato e 
situate nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Il furgone e' stato posto sotto 
sequestro, i fuochi pirotecnici sono stati affidati ad una ditta specializzata, mentre sono stati 
denunciati il titolare della ditta e l'autotrasportatore per il reato di commercio abusivo di 
materiali esplodenti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.agi.it/regioni/calabria/2016/12/17/news/botti_capodanno_21_quintali_sequestrati
_dalla_polizia_sull_a3-1319778/ 
 

 
Scappano in auto a Cesano e poi a piedi, ma la vigilessa è una maratoneta: presi 
Non hanno fatto i conti con la vigilessa, i due stranieri che sono scappati prima in 
auto e poi a piedi da un posto di controllo a Cesano Maderno: l’agente è una 
maratoneta, li ha raggiunti.  
di Cristina Marzorati 
17.12.2016 - Il loro problema non era inquinare troppo, ma non avere nemmeno un 
documento. Per questo due stranieri, un cubano e un peruviano, hanno saltato il posto di 
controllo degli agenti della polizia locale di Cesano Maderno lungo la Nazionale dei Giovi, 
allestito per contenere l’inquinamento atmosferico bloccando i veicoli dai modelli Euro 0 a Euro 
3 diesel. Davanti all’auto in fuga, un’Opel Astra, il personale in servizio, un uomo e una donna, 
non ha mollato il colpo e si è gettato all’inseguimento.  Arrivati a Limbiate il peruviano e il 
cubano hanno centrato una macchina. Sono stati così costretti ad abbandonare l’Astra e a 
scappare a piedi in direzioni opposte. Non hanno fatto però i conti con la professionalità e il 
piede veloce degli agenti e in particolare della vigilessa, nel tempo libero una maratoneta. Le è 
bastato un rapido scatto per bloccare il primo, subito raggiunta dal collega che l’ha 
ammanettato. Il secondo è stato fermato sulla scala mobile del centro commerciale Euronics, 
grazie all’aiuto di un automobilista che ha dato un passaggio alla vigilessa. I due stranieri, 
domiciliati a Milano, erano privi di documenti, senza patente entrambi, alla guida di un’auto 
intestata a un prestanome e sprovvista di copertura assicurativa. Sono stati denunciati per 
fuga e resistenza a pubblico ufficiale. Il conducente è stato denunciato anche per guida senza 
patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/scappano-in-auto-a-cesano-e-poi-a-piedi-ma-la-
vigilessa-e-una-maratoneta-pres_1215722_11/ 
 

 
Controlli stradali, 700 veicoli fermati nella notte nell'Alto milanese 
L'operazione Smart, finanziata dalla Regione, è stata condotta a Milano e in altri 26 
Comuni 
di FABIO FLORINDI  



Milano, 17 dicembre 2016 - Controlli sulle strade di Milano e di altri 26 Comuni da parte delle 
forze dell’ordine. L’operazione ‘Smart’ è scattata nella serata di ieri e ha portato al controllo di 
quasi settecento veicoli, con 251 conducenti sottoposti a test alcolemico, di cui due trovati 
positivi. In 8 sono stati sottoposti a drug test, e uno è risultato positivo. Gli altri numeri 
parlano di: 166 verbali elevati a causa di infrazioni al codice della strada; 9 patenti ritirate; 14 
interventi su richiesta; 6 veicoli sottoposti a fermo o sequestro e 3 sinistri rilevati. L’operazione 
si è svolta nel territorio dell’alto milanese, è stata finanziata dalla Regione Lombardia con 
80mila euro e realizzata in collaborazione con 27 Comuni e le forze dell'ordine.  Ma 'Smart' non 
è stato solo un intervento di controllo stradale. L’obiettivo era di prevenzione dei rischi urbani 
volta a una riduzione degli incidenti, degli illeciti ambientali, dell'esercizio abusivo o irregolare 
di attività commerciale e dei danneggiamenti a strutture pubbliche e disturbo alla quiete. 
All'operazione hanno partecipato 105 operatori di polizia locale e sono stati utilizzati 4 
telelaser, 8 etilometri, 3 drug tester, 3 unita' mobili, 33 automobili e 3 motociclette. A 
Legnano, oltre alle attività di polizia stradale, sono state controllate 6 aree di aggregazione e 
84 persone. Sono stati sequestrati due grammi di sostanza stupefacente e due cittadini sono 
stati segnalati. Tra Legnano e San Giorgio su Legnano sono stati eseguiti 4 verbali per attività 
di prostituzione in aree pubbliche e 3 per violazione degli orari di apertura delle sali giochi VLT. 
Su Milano, invece, si segnala un intervento in ausilio alla polizia di stato in zona Certosa per 
un'autovettura priva di assicurazione. L’assessore regionale alla Sicurezza, Simona Bordonali, 
ha ringraziato tutti gli agenti che hanno partecipato all’operazione "fino a notte fonda, 
garantendo il presidio del territorio sulle principali arterie stradali dell'asse del Sempione e 
della città di Milano”. L’esponente della giunta ha poi detto che è “fondamentale la 
collaborazione tra Regione, Comuni e i settori operativi delle polizie locali e delle forze 
dell'ordine, per assicurare il coordinamento degli interventi e il miglioramento delle condizioni 
di sicurezza stradale e urbana in zone a rischio". Da parte sua l’assessore all’Economia, 
Massimo Garavaglia, ha detto che la Regione continuerà “ad investire risorse sia per 
promuovere la repressione di comportamenti scorretti che per prevenire eventuali situazioni di 
pericolo". Oltre al Comune di Milano hanno partecipato: Arconate, Arese, Bernate Ticino, 
Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, 
Dairago, Inveruno, Lainate, Legnano, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Pogliano 
Milanese, Rescaldina, Robecchetto c/Induno, S. Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, 
Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/controlli-stradali-1.2759488 
 

 
Ceriale, pazzo inseguimento sulla via Aurelia: bloccati due marocchini dalla Polizia 
Stradale  
I due nordafricani sono stati notati dalla pattuglia mentre effettuavano una serie di 
sorpassi pericolosi, invadendo la corsia e quasi facendo un frontale proprio con la 
vettura dei militari che marciava nel senso opposto 
17.12.2016 - Stamattina intorno alle ore 2,30, una pattuglia della Polizia Stradale del 
distaccamento di Albenga, ha bloccato sulla SS 1 Aurelia nel Comune di Ceriale, due 
marocchini a bordo di una Alfa 147. Il conducente E.Y. Joussef, 27 anni di Albenga, regolare 
appena coniugato e il passeggero, A. Amar, 25 anni di Albenga, clandestino con provvedimento 
di espulsione del Questore di Roma.   I due nordafricani che marciavano in direzione Albenga, 
sono stati notati dalla pattuglia mentre effettuavano una serie di sorpassi pericolosi, invadendo 
la corsia in "direzione Savona" e quasi facendo un frontale proprio con la vettura dei militari 
che marciava nel senso opposto.  Immediato è scattato l'inseguimento da parte dei poliziotti. 
Dopo essersi fermato un istante nei pressi del supermercato Famila, il conducente dell'Alfa 147 
ha ripreso bruscamente la marcia facendo inversione, percorrendo via Saluzzo in contromano 
verso il mare, in direzione via Pineo. Fermatosi nuovamente, il guidatore è scappato a piedi in 
direzione del torrente prima di essere bloccato dai militari. Sottoposto all'etilometro, il 27enne 
marocchino è risultato con un tasso alcolico di 1,10.   Questi i provvedimenti adottati: 18 punti 
decurtati, patente ritirata e denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. 
Contestate violazioni per divieto di sorpasso, velocità pericolosa e violazione segnaletica 
stradale + art. 192 per non essersi fermato all'alt (per ora, circa 200 euro) e autovettura 



affidata a carroattrezzi per custodia. Il passeggero clandestino è stato portato in Questura e 
denunciato per inosservanza obbligo.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.savonanews.it/2016/12/17/leggi-notizia/argomenti/cronaca-2/articolo/ceriale-
pazzo-inseguimento-sulla-aurelia-bloccati-due-marocchini-dalla-polizia-stradale.html 
 

 
Ctt Nord, inchiesta sulla sicurezza dei bus: sequestrati due mezzi  
Dopo l’indagine a Livorno, la procura apre un fascicolo a Pisa. Ore di verifiche della 
Polstrada nelle officine ad Ospedaletto  
di Mario Neri  
PISA 17.12.2016 - Uno perdeva olio, un lieve sgocciolìo sul motore. Quasi impercettibile, ma 
abbastanza da innescare un incendio durante la marcia. L'altro aveva lo sterzo "lasso", con un 
gioco superiore al limite. Troppo, hanno valutato gli inquirenti, perché avrebbe potuto far 
perdere la reattività di manovra all'autista. Sembrano inezie, ma mercoledì sono bastate a 
convincere gli uomini della Polizia stradale di Pisa e quelli della squadra Mobile di Livorno a 
sequestrare due bus nelle officine della Ctt Nord ad Ospedaletto. Un provvedimento preso dai 
poliziotti dopo ore di verifiche all'interno dello stabilimento e al termine di un "blitz" ordinato 
dalla procura di Pisa, che ha aperto un filone d'indagine parallelo a quello livornese che a 
maggio 2015 portò al sequestro di 4 mezzi dal deposito ex Alt. Secondo l'azienda del trasporto 
pubblico della Toscana del nord, «nulla di preoccupante, si tratta di due autobus neppure 
troppo vecchi, entrambi revisionati, a cui sono stati riscontrati problemi risolvibili con poche 
ore di manutenzione». Eppure la visita dei poliziotti è stata accurata. Insieme ai tecnici della 
motorizzazione, si sono trattenuti in officina ad Ospedaletto a lungo, di fatto smontato e 
rimontando pezzo per pezzo almeno 8 o 9 autobus. «A ognuno hanno dedicato un'ora e mezzo 
di analisi - dice il presidente di Ctt, Andrea Zavanella - e solo a due bus hanno riscontrato 
queste piccole imperfezioni». A Livorno, oltre agli autobus di linea, gli agenti fermarono anche 
uno scuolabus. «Ma tutti quei mezzi, dopo essere stati riparati, oggi sono tornati sulle strade», 
minimizza Zavanella. Eppure l'indagine dura da tempo, ma soprattutto sembra confermare i 
timori e alcuni degli allarmi lanciati in questi mesi dai sindacati. Non solo. Negli ultimi due anni 
non sono stati pochi gli incidenti, e soprattutto gli incendi innescati da guasti o corto circuiti. 
Un rogo è scoppiato il 22 ottobre in via Mazzini su un bus arancione che trasportava studenti e 
pendolari. Solo la prontezza di riflessi di un autista donna evitò il peggio. Non è andata così 
invece a fine settembre ad un autobus di linea ad Agnano. Un cortocircuito costrinse l'autista 
ad abbandonarlo in una piazzola fuori dal paese poco prima che le fiamme lo distruggessero. A 
maggio un gigante blu invece finì la sua corsa carbonizzato a Gabbro, stessa sorte toccata a 
gennaio ad un altro bus-carretta a Fauglia. Perché di questo si tratta: mezzi malandati, arrivati 
al capolinea, costretti a macinare ancora chilometri ma ormai inadeguati, troppo usurati per 
sperare di poterli salvare. Bus come elefanti stanchi e senza più forze, ma soprattutto a 
rischio. Secondo i calcoli della Ctt in giro per la Toscana nord ce ne sono circa 150 con questo 
profilo, macchine con 25 anni di strade alle spalle e oltre un milione di chilometri percorsi, e 
per cui è davvero alto il pericolo di un cortocircuito o di una perdita capace di innescare un 
incendio durante la marcia. Ma la colpa - ha sempre ripetuto l'azienda - non è della scarsa 
manutenzione (su cui proprio quest'anno Ctt ha investito ulteriori 500mila euro, il 40% in più 
rispetto al budget) ma proprio della vetustà dei mezzi. E per rinnovarli serve certezza dei 
finanziamenti. Difficile finché non saranno sciolti i dubbi e i contenziosi sulla gara per il 
trasporto pubblico regionale. 
 
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2016/12/17/news/ctt-nord-inchiesta-sulla-sicurezza-
dei-bus-sequestrati-due-mezzi-1.14583926 
 

 
Palermo: furti d’auto con estorsione, 25 arresti 
16.12.2016 - Vasta operazione della Squadra mobile di Palermo nei confronti dei componenti 
di una banda specializzata in furti d’auto ed estorsioni: 25 persone sono finite in manette. 



L’operazione è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Palermo e dalla Direzione 
distrettuale antimafia. 
Le indagini, partite nel 2015, hanno svelato il modus operandi della banda che con il cosiddetto 
“cavallo di ritorno” rubavano i veicoli e poi trattavano un “riscatto” con i legittimi proprietari; 
gli arrestati sono accusati anche rapina. L’organizzazione aveva una rigida suddivisione in ruoli 
dei suoi componenti affinché tutto filasse liscio: c’era chi era deputato al furto del mezzo, chi 
forniva i luoghi adatti e sicuri in attesa di terminare la “trattativa” e poi c’era anche chi si 
occupava di prendere i contatti con le vittime. Le indagini hanno evidenziato, inoltre, come 
l’attività dell’organizzazione avesse suscitato l’interesse delle famiglie mafiose della città che 
avevano fiutato la capacità della banda di ricavare un discreto guadagno dall’attività criminale. 
I veicoli rubati infatti erano mediamente circa cento al mese, con un guadagno approssimativo 
di 200 mila euro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.poliziadistato.it/articolo/155853c8329292b467758146/ 
 

 
Camion di mucche intercettato dagli animalisti: interviene la polizia stradale 
Il bestiame era a bordo di un mezzo posteggiato sul retro della stazione di servizio 
Piave Ovest, lungo la A27. Eseguiti accertamenti con l'aiuto un veterinario: nessuna 
irregolarità 
TREVISO 16.12.2106 - Ieri notte all’una circa, due militanti dell'associazione 
"Centopercentoanimalisti" hanno richiesto l'intervento della polizia stradale dopo aver 
intercettato, durante una sosta presso l’area di servizio autostradale Piave Ovest (Treviso), un 
camion adibito al trasporto animali. I due animalisti si sono avvicinavati al mezzo per 
controllare da vicino: oltre ai lamenti del bestiame destinati al macello, sono stati attirati dalla 
bava che quasi tutte le mucche avevano sulla bocca. Al termine degli accertamenti il mezzo ha 
ripreso la marcia: non sono state riscontrate irregolarità dai veterinari. 
IL RACCONTO DEGLI ANIMALISTI “Ieri sera di ritorno da una cena Vegan io e il mio amico ci 
fermiamo per un caffè presso l’ area di servizio Piave ovest e notiamo un camion bestiame 
parcheggiato dietro L’ autogrill. Ci avviciniamo, il camion è pieno di mucche sicuramente 
dirette al macello. Alcune di esse presentavano bava alla bocca, una addirittura era sdraiata 
sul fondo del cassone. Il mio amico decide quindi di chiamare le forze dell’ordine. Contattiamo 
Polizia locale, USL veterinaria e Polizia Stradale (tutti di Treviso ). Tutti molto disponibili e 
professionali. Dopo circa 45 minuti arriva sul posto una volante della Polizia stradale che dopo 
averci chiesto i documenti come prevede la legge, si sono prodigati nell’accertare se ci fossero 
irregolarità nel trasporto bestiame. Svegliano l’autista che con fare molto scocciato scende dal 
mezzo ed iniziano il controllo. Uno dei due Poliziotti fa notare che una Mucca è distesa per 
terra, l’autista (vedi filmato) con una sbarra di ferro la colpisce dall’esterno per farla rialzare, a 
quel punto il Poliziotto lo invita a lasciarla stare, accendere il camion e seguire la volante fuori 
dall’autostrada per un accertamento più approfondito sullo stato dei poveri Animali, si presume 
con un veterinario. A quel punto, dopo aver visto il camion scortato dalla volante, io e il mio 
amico ci allontaniamo. Curiosa la presenza alquanto insolita di un Gatto nella piazzetta 
dell’aera di servizio.” 
 
Fonte della notizia: 
http://www.trevisotoday.it/cronaca/treviso-camion-animalisti-100-16-dicembre-2016.html 
 

 
Sigarette di contrabbando dall'Est, il sequestro della polizia stradale 
16.12.2016 - Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti in 
ambito autostradale, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, nel territorio 
ricadente nel Comune di Aquino, direzione sud, ha intimato l’alt ad un’autovettura Skoda, con 
targa slovacca. A bordo un cittadino ucraino di 31 anni che, nelle fasi del controllo, è apparso 
agli operatori di polizia particolarmente nervoso. Un’ispezione del bagagliaio dell’auto ne ha 
fatto emergere il motivo: al suo interno, erano occultate, con un telo nero, numerose stecche 
di sigarette riportanti caratteri cirillici, per un numero pari a 745 pezzi, prive dei prescritti bolli 
dei Monopoli di Stato. Il conducente, con un italiano stentato, ha confessato agli agenti che il 



carico proveniva dall’Ucraina ed era destinato alla piazza di Napoli per la vendita diretta al 
pubblico. La merce è stata sequestrata ed il trentunenne deferito all’autorità giudiziaria di 
Cassino per il reato di contrabbando. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/frosinone/sequestro_sigarette_di_contrabbando_dall_est-
2144987.html 
 
 
SALVATAGGI 
PERSONALE DELLA POLIZIA FERROVIARIA SALVA ASPIRANTE SUICIDA 
17.12.2016 - Tragedia sfiorata alla Stazione ferroviaria di Catania Centrale, dove un catanese 
di 36 anni ha tentato di impiccarsi con una corda che aveva annodato alla cima di una torretta 
di servizio, posta in prossimità del binario 4. Solamente il tempestivo intervento degli agenti 
della Polizia Ferroviaria, allertati da una telefonata, ha scongiurato il peggio. Gli operatori di 
polizia intervenuti, grazie a uno stratagemma, hanno distratto l’aspirante suicida e, con mossa 
fulminea, sono riusciti a bloccarlo e tirarlo giù dalla torretta. All’interno di una tasca dei suoi 
pantaloni è stato rinvenuto un bigliettino con su scritto la motivazione che lo avrebbe indotto a 
commettere l’insano gesto. Sul posto è stato fatto intervenire personale medico che, dopo aver 
accertato lo stato di grave alterazione psichica, disponeva il trattamento sanitario obbligatorio 
dell’uomo. 
 
Fonte della notizia: 
http://questure.poliziadistato.it/Catania/articolo/130058552d30b6aef126140524 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Ubriaco provoca incidente stradale a Benevento 
18.12.2016 - Due auto si scontrano a Benevento e uno dei due conducenti, anziché prestare 
soccorso all'altro autista rimasto ferito gravemente, fugge ma viene identificato ed arrestato 
poco dopo dai carabinieri risultando anche positivo all'alcoltest. Si tratta di un operaio 
comunale di 49 anni, che era alla guida della sua vettura che si è scontrata con un'altra auto il 
cui conducente, un operaio 40enne di Benevento, è ricoverato in gravissime condizioni 
all'ospedale "Rummo" di Benevento. Le accuse per l'arrestato vanno dai reati di lesioni 
personali stradali gravissime alla guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/campania/cronache/cronaca/2016/12/18/ubriaco-provoca-
incidente-stradale-benevento 
 

 
Torino, guardia giurata travolta da pirata della strada sulla tangenziale: è gravissima 
17.12.2016 - Si ferma in autostrada per cambiare la ruota e viene travolto da un pirata della 
strada, che dopo l'incidente è scappato. È accaduto questa mattina, verso le 8, lungo la 
tangenziale nord di Torino, all'altezza dello svincolo di Venaria, direzione Savona-Piacenza. La 
vittima, una guardia giurata di 46 anni, dipendente della All System, era fermo nella corsia 
d'emergenza e stava sostituendo la ruota anteriore sinistra della Fiat Punto di servizio, quando 
un'auto l'ha travolto. L'uomo è stata trasportato in elisoccorso al Cto ed è in prognosi 
riservata. La polizia stradale è alla ricerca del pirata della strada.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/torino_guardia_giurata_pirata_strada-
2146588.html 
 
 
CONTROMANO 
Incidente ad Arona: pedone investito sulle strisce da un'auto contromano 



La vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. É stata travolta da 
un'auto che non avrebbe rispettato l'obbligo di svolta a destra 
17.12.2016 - Un altro pedone investito in poche settimana ad Arona. Una donna infatti era 
stata travolta lo scorso 26 novembre mentre attraversava la strada in corso Liberazione.  
Giovedì un altro incidente, sempre in corso Liberazione: secondo le prime ricostruzioni un 
pedone, un uomo anziano, stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza di via Gramsci, 
quando un'auto avrebbe svoltato a sinistra, nonostante l'obbligo di svolta a destra, a lo 
avrebbe travolto. L'uomo è stato portato al pronto soccorso di Borgomanero dove è stato 
medicato per lievi ferite.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.novaratoday.it/cronaca/incidente-stradale/Pedone-investito-arona.html 
 

 
Contromano in tangenziale causa un frontale, all'ospedale un 52enne 
Un'Alfa Romeo 156 Station Wagon, guidata da un uomo ubriaco, su è scontrata con 
un furgone 
17.12.2016 - Un frontale tra due mezzi si è verificato stamattina alle ore 7, lungo la 
tangenziale nord. In direzione Milano. Un’Alfa Romeo 156 Station Wagon ha preso contromano 
lo svincolo per il raccordo con Caselle. Alla guida dell’auto si trovava un romeno di 52 anni, 
residente a Druento, in evidente stato di ubriachezza. L’uomo ha percorso pochi metri prima di 
scontrarsi con un furgone, che procedeva nella giusta direzione di marcia, guidato da un altro 
romeno, di 32 anni, residente a Torino. Il 52enne è stato subito soccorso e condotto 
all’ospedale di Ciriè, in condizioni non gravi. Sul posto anche la polizia stradale per gli 
accertamenti. Al termine dei risultati etilometrici l’uomo verrà denunciato per guida in stato di 
ebbrezza. 
 
Fonte della notizia: 
 http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/ubriaco-tangenziale-caselle.html 
 

 
Genova – Tir contromano in autostrada a Pegli 
Genova 17.12.2016 – Momenti di paura, nella notte, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia 
dove un Tir ha imboccato la rampa sbagliata finendo per entrare contromano. Nel suo 
percorso, fortunatamente, non ha incontrato altri mezzi provenienti nel senso contrario e 
alcuni automobilisti che si sono accorti per tempo di quanto stava avvenendo lo hanno 
avvertito con i lampeggianti e suonando disperatamente il clacson. Nel frattempo partivano 
numerose chiamate alla polizia stradale e una volante si è precipitata sul posto trovando 
l’autoarticolato che tentava di effettuare una manovra per cercare di riprendere il percorso nel 
senso corretto. L’autista del Tir, un cittadino dell’est europeo, non è però riuscito a completare 
la manovra e gli agenti lo hanno fermato. L’uomo ha raccontato di aver sbagliato e, sottoposto 
ad alcol test è risultato negativo. Fortunatamente, vista l’ora, l’episodio è avvenuto intorno alle 
4, in autostrada non c’era traffico, altrimenti si sarebbe potuta verificare una tragedia. Il 
conducente del veicolo è stato multato e rischia di perdere la patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.liguriaoggi.it/2016/12/17/genova-tir-contromano-in-autostrada-a-pegli/ 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Auto su pedoni, morto uomo e due cani 
Colpo di sonno, 21enne falcia amici a passeggio 
Lanciano (Chieti), 18 DIC - E' di un morto, un ferito e due cani ammazzati il bilancio di un 
incidente stradale verificatosi oggi alle 7.15 a Sant'Eusanio del Sangro(Chieti). A perdere la 
vita è stato Pasquale Altobelli, 66 anni. L'uomo stava facendo la passeggiata col cane, insieme 
a un amico di 50 anni, quando alle spalle sono stati investiti da una auto condotta da un 
21enne di Selva di Altino. Entrambi i pedoni sono stati falciati e Altobelli è deceduto quasi sul 
colpo. Il suo amico è stato invece sbalzato sul parabrezza dell'auto che è stato sfondato ed è 



praticamente finito a fianco del giovane conducente. Nell'urto ha riportato la frattura delle 
gambe ed è ricoverato a Pescara. Deceduti anche i due cani che erano con loro. L'investitore, 
indagato per omicidio colposo, si è fermato: il giovane, che è sotto choc, ha riferito di aver 
accusato un colpo di sonno, tanto che poco prima si sarebbe fermato e poi ripreso a guidare. 
Poi di nuovo il sonno. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/12/18/auto-su-pedoni-morto-uomo-e-due-
cani_323a8c85-67b6-408b-910c-ffbf2dfd066c.html 
 

 
Schianto violentissimo sulla provinciale, muore ragazza di 19 anni 
Drammatico incidente stradale fra Alseno e Vernasca, fra Parma e Piacenza, nella 
serata di sabato  
18.12.2016 - 17 dicembre. Emanuela Loschi non ce l'ha fatta Gravissimo incidente stradale 
sulla Provinciale fra Alseno e Vernasca, fra Parma e Piacenza nella serata di sabato 17 
dicembre. Una ragazza di 19 anni di Vernasca, Emanuela Loschi, ha perso la vita sul colpo 
dopo un’impatto tremendo tra la sua vettura, una Fiat Stilo, e un Volkswagen Tiguan a bordo 
della quale c’era un ragazzo di 32 anni di Busseto che è stato trasportato in condizioni 
disperate all’ospedale Maggiore di Parma. Nello schianto una delle due vetture è finita fuori 
strada e l’altra si è ribaltata su un fianco.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-alseno-vernasca-morta-emanuela-loschi.html 
 

 
Tragico incidente stradale a Carmagnola: perde la vita una 48enne di Racconigi 
Monica Osella stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda insieme alla figlia 
16enne, trasportata in pronto soccorso, in evidente stato di shock 
di Nicolò Bertola 
18.12.2016 - Tragico incidente stradale, nella serata di ieri sabato 17 dicembre, sulla strada 
provinciale numero 20, nel comune di Carmagnola.  Monica Osella, 48enne di Racconigi, stava 
viaggiando a bordo della sua auto, una Fiat Panda, quando la macchina ha iniziato a perdere 
aderenza, probabilmente per via del fondo stradale ghiacciato. Con lei, nell’abitacolo, la figlia 
16enne.  L’auto ha continuato a sbandare sempre di più, fino al violento schianto contro un 
guard-rail. La “Panda” è poi uscita di strada.  A chiedere aiuto e lanciare l’allarme sarà la figlia 
di Monica Osella.  Pronto l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto con i Vigili del fuoco, le 
ambulanze del 118 ed una pattuglia di Carabinieri.  Proprio gli uomini del 115 sono stati 
impegnati per estrarre dall’auto il corpo della 48enne, incastrato tra le lamiere.  La donna è 
stata poi soccorsa dal servizio di emergenza territoriale 118, ma i lunghi tentativi di 
rianimazione posti in essere dall’equipe sanitaria si sono rivelati inutili, ed il medico ne ha 
constatato il decesso sul posto.  La figlia della decoratrice 48enne è stata comunque 
trasportata in pronto soccorso, in evidente stato di shock.  L’incidente si è verificato in 
prossimità del Rio Meletta, oltrepassato l’abitato della frazione Bossola, a pochi chilometri da 
Racconigi. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.targatocn.it/2016/12/18/leggi-notizia/argomenti/saviglianese/articolo/tragico-
incidente-stradale-a-carmagnola-perde-la-vita-una-48enne-di-racconigi.html 
 

 
Frontale all'alba, quattro ragazzi in ospedale in gravi condizioni 
Lo schianto a Misano Adriatico tra una Volkswagen Golf e una Toyota Yaris, gli 
occupanti estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco 
18.12.2016 - E' di quattro feriti, tutti ricoverati in ospedale in serie condizioni, il bilancio 
dell'incidente che si è verificato all'alba di domenica a Misano Adriatico. Lo scontro frontale tra 
una Volkswagen Golf, guidata da un 34enne, e una Toyota Yaris, guidata da un 26enne con a 
bordo altri due passeggeri, è avvenuto alle 6 in via Della Stazione. Un impatto violento tanto 



che, gli occupanti dei due veicoli, sono rimasti incastrati tra le lamiere contorte degli abitacoli 
ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarli. Una volta estratti dalle 
carcasse, i feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto con quattro 
ambulanze e un'auto medicalizzata. Stabilizzati, i tre pazienti più gravi sono stati trasportati 
d'urgenza al pronto soccorso dell'Infermi mentre il terzo, grave ma non critico, è stato 
trasportato nel nosocomio della Perle Verde. Sul posto, per i rilievi di rito, una pattuglia dei 
carabinieri. Dei tre feriti ricoverati a Rimini, uno è stato sottoposto a un delicato intervento 
nella mattinata di domenica mentre un altro, le cui condizioni si sono ulteriormente aggravate, 
è stato trasferito al "Bufalini" di Cesena. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.riminitoday.it/cronaca/incidente-stradale/misano-frontale-all-alba-quattro-ragazzi-
in-ospedale-in-gravi-condizioni.html 
 

 
Interviene per soccorrere feriti dopo incidente: travolto da un'auto, è grave 
E' successo nella notte sulla Tangenziale Ovest 
Milano, 18 dicembre 2016 - E' stato travolto da un'auto mentre stava soccorrendo quattro 
persone che, a sua volta, erano stato coinvolta in un incidente. Un uomo di 62 anni è 
ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. L'episodio è accaduto poco dopo 
l'una di notte lungo la Tangenziale Ovest di Milano tra Settimo e Baggio. Secondo quanto 
emerso l'uomo è sceso dal proprio mezzo per soccorrere i feriti ed è stato investito. Le 
condizioni degli altri quattro non sono gravi. Sul posto sono intervenuti il 118 e gli agenti della 
Polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/investito-soccorsi-1.2761627 
 

 
Schianto nella nebbia: finisce con l'auto in un fosso 
Paura a Lodi Vecchio in località cascina Gualdane 
di PAOLA ARENSI  
Lodi Vecchio, 18 dicembre 2016 - Esce di strada per la nebbia e finisce in un fosso, paura in 
cascina. La macchina dei soccorsi si è attivata sabato sera a Lodi Vecchio in località cascina 
Gualdane. C'era molta nebbia e un uomo nel percorrere la strada tra i campi è uscito dalla 
carreggiata e si è ribaltato su un fianco dell'auto senza più riuscire a lasciare l'abitacolo. 
Nonostante la brutta dinamica per fortuna, comunque, le sue condizioni non erano gravi. Lo 
hanno presto liberato i vigili del fuoco arrivati dal comando provinciale di Lodi che hanno poi 
affidato l'uomo al 118. Sul posto l'auto medica e un'ambulanza della Croce bianca che ha 
portato il ferito all'ospedale di Lodi per accertamenti.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/incidente-nebbia-1.2761479 
 

 
Napoli, inseguito dalla polizia va a sbattere contro un muro: è grave 
di Teresa Iacomino 
TORRE DEL GRECO 18.12.2016 - È ricoverato in prognosi riservata D.S., il ragazzo di 18 anni 
di Torre Annunziata, finito violentemente contro un muro in via Torretta Fiorillo mentre era 
inseguito da una volante della polizia. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio dopo le 17, 
quando l’auto del commissariato di via Sedivola, guidato dal primo dirigente Davide Della 
Cioppa, ha notato una moto Honda guidata dal ragazzo che alla vista degli agenti ha 
repentinamente cambiato direzione. Insospettiti da questa manovra, i poliziotti hanno iniziato 
a inseguire il giovane, prima lungo via Ferdinando di Borbone e poi via Torretta Fiorillo, dove si 
sono infilati contromano, Mentre la vettura della polizia è rimasta bloccata, la moto è riuscita a 
passare ma poco dopo il conducente ne ha perso il controllo, andando a schiantarsi contro un 
muro. Portato all’ospedale di Boscotrecase, è stato trasferito al Cardarelli dove è tuttora 
ricoverato in prognosi riservata. Addosso al diciottenne la polizia ha trovato alcune dosi di 



droga e ha appurato che guidava la moto (priva di assicurazione) senza avere conseguito la 
patente. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_incidente_torre_del_greco-2148321.html 
 

 
Incidente stradale a Casteldaccia, investito l'allenatore dell'Aspra calcio: è grave 
Giovanni Messina, 50 anni, è stato soccorso dal 118 e adesso è ricoverato 
all'ospedale Civico di Palermo. Nell'impatto ha riportato diverse fratture e un forte 
trauma cranico 
18.12.2016 - Grave incidente stradale per Giovanni Messina, 50 anni, allenatore dell'Aspra 
calcio. L'uomo si trovava in via Ugo La Malfa, a Casteldaccia (dove lavora ndr.) quando è stato 
investito da un'auto. Sul posto il personale del 118, che lo ha condotto all'ospedale Civico di 
Palermo. Le sue condizioni sono gravi. Nell'impatto con il suolo ha riportato diverse fratture, 
tra cui una alla mandibola e ad alcune costole, e un forte trauma cranico. Secondo una prima 
ricostruzione dei fatti, venerdì pomeriggio Messina aveva posteggiato la sua auto ed era sceso 
dal mezzo quando è stato travolto da una Bmw che proveniva dalla corsia opposta. Il 
conducente si è fermato e ha allertato i soccorsi. La dinamica dei fatti è comunque ancora al 
vaglio degli inquirenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia 
municipale. Messina è molto conosciuto ad Aspra e la notizia ha sconvolto la piccola comunità. 
Sulla bacheca Facebook dell'uomo sono comparsi centinaia di messaggi di supporto. "Dai 
misterrrrrrrrr ci incoraggiavi - scrivono i suoi giocatori -  a tutti per lottare per una vittoria, 
adesso devi vincere tu questa partita!!!!la più importante della tua vita siamo tutti con te!!!!!! 
Dai che sei un guerriero!!!!!". E ancora: "Mister è strano che adesso sono io a dare coraggio a 
te...tu negli ultime mesi sei stato uno dei pochi a credere in me, uno dei pochi a incoraggiarmi 
a non smettere di correre dietro quel pallone che mi da tanta felicità....adesso io ti obbligo di 
svegliarti e di continuare lo straordinario lavoro fatto fino a qui e poi devi rivedermi in campo 
come mi hai sempre detto dall'1 agosto fino all altro ieri a fine allenamento...grande persona 
riprenditi presto", "Preghiamo per te, si forte! La tua voglia di vivere, la musica, lo sport e di 
essere presente con la tua famiglia, ti devono dare la forza di Vivere! Ti stiamo vicini! Vogliamo 
sentirti!", "Forza mister,sei una grande persona e un grande mister, ti aspettiamo a braccia 
aperte". 
 
Fonte della notizia: 
http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/casteldaccia-auto-investe-allenatore-
aspra-calcio-giovanni-messina.html 
 

 
Autobus di linea fuori strada: Valentina muore a 20 anni 
L'incindente in contrada Brillia di Corigliano Calabro: un pullman di linea è uscito 
fuori strada finendo la sua corsa in un canalone. Per la giovane Valentina Bomparola 
non c'è stato nulla da fare 
17.12.2016 - Valentina Bomparola, 20 anni, ha perso la vita. L'autista del bus e un altro 
passeggero sono rimasti feriti. L'incidente sulla strada statale 106 in contrada Brillia di 
Corigliano Calabro: un pullman di linea è uscito fuori strada finendo la sua corsa in un 
canalone. L'autobus, partito da Rossano, per cause in corso di accertamento da parte della 
polizia stradale è sbandato verso destra uscendo dalla carreggiata. Sul posto sono intervenute 
le forze dell'ordine ed i medici del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il 
decesso della ragazza. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/incidente-stradale-corigliano-morta-valentina-bomparola.html 
 

 
Auto esce fuori strada, morta la donna al volante 
L'incidente è avvenuto a Villafranca. La vittima è una signora di 30 anni di origini 
romene 



17.12.2016 - Una donna di 30 anni origini romene, residente a Vigone, è morta, questa 
mattina, in un incidente stradale avvenuto a Villafranca Piemonte. L’incidente è avvenuto in 
strada Circonvallazione, verso Vigone. All'incrocio per la frazione San Nicola. Per cause ancora 
da accertare, forse dovuto ad un letale mix di nebbia e ghiaccio, la donna alla guida di una Fiat 
Bravo ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata a bordo strada, davanti al negozio 
Rivetti, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno 
potuto fare niente per salvare l’automobilista. A Villafranca anche per i carabinieri del vicino 
distaccamento. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/morta-donna-villafranca.html 
 

 
Napoli, ha malore al volante e tampona uno scooter: trovato morto in macchina 
di Melina Chiapparino  
17.12.2016 - È stato trovato al posto di guida della propria automobile dai sanitari del 118 
allertati da passanti che avevano notato un signore accasciato sul volante. L'uomo, a bordo di 
una Ford Fiesta in via del Cassano nel quartiere Secondigliano, era senza vita nell'auto ferma 
all'altezza del civico 161. Secondo i primi accertamenti clinici, potrebbe trattarsi di un malore 
in seguito al quale il conducente dell'auto ha perso il controllo del veicolo, tamponando 
leggermente una ragazza a bordo di uno scooter e accasciandosi sul volante. Questa la prima 
ricostruzione di quanto accaduto. Sul posto sono giunte le volanti della polizia ed il servizio 
mortuaria per il trasferimento della salma presso il Secondo Policlinico di Napoli dove si 
attendono disposizioni in merito ad eventuali esami autoptici da eseguire.    
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_morto_macchina-2146785.html 
 

 
Frontale tra auto: donna sbalzata dall'abitacolo finisce sull'asfalto e muore 
di Nello Duprè  
CASALE SUL SILE 17.12.2016 - Tragico scontro ieri sera, intorno alle 22, sulla strada che da 
Casale porta a Roncade. Una donna di 60 anni, di Roncade, ha perso la vita in un frontale fra 
due auto che avrebbe coinvolto anche una terza vettura. L'incidente è avvenuto in un tratto 
dove la provinciale prende il nome di via Belvedere, all'inizio del ponte che scavalca il Sile, a 
poche centinaia di metri dagli impianti sportivi del rugby. Secondo una prima sommaria 
ricostruzione sarebbe stata proprio l'auto della vittima ad invadere almeno in parte la corsia 
opposta di marcia sul versante del ponte più vicino a Roncade. Nell'urto la donna è stata 
sbalzata fuori dall'abitacolo finendo sull'asfalto e perdendo la vita sul colpo.  
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/frontale_auto_donna_sbalzata_abitacolo_muore_c
asale_sile_roncade-2146703.html 

 
Agricoltore muore in un incidente stradale, auto cappottata nella provinciale 
dissestata 
17.12.2016 - Un agricoltore di 76 anni di Castellana Sicula è morto questo pomeriggio in un 
incidente stradale in contrada Catuso nella provinciale 36. Una strada dissestata, pericolosa 
per la circolazione, Il fuoristrada si è cappottato e l’uomo è morto sul colpo. Sono intervenuti i 
carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana per eseguire i rilievi. E’ polemica sulle 
condizioni della strada. In molti hanno segnalato i pericoli dell’asfalto e della mancata 
manutenzione. Nel punto dove è avvenuto l’incidente la strada è franata. 
 
Fonte della notizia: 
http://palermo.blogsicilia.it/agricoltore-muore-in-un-incidente-stradale-auto-cappottata-
nellprovinciale-dissestata/369649/ 
 

 



Incidente stradale nel quartiere Fonsarda. Dodicenne investita sulle strisce pedonali 
Una mercedes A180, guidata da un 24 enne cagliaritano, percorreva la via Chiabrera 
diretto verso la via Donoratico. 
17.12.2016 - All’altezza della via Salvator Rosa investiva una dodicenne che attraversava sulla 
pedonale. La bambina trasportata veniva immediatamente soccorsa da un’ambulanza dal 118 e 
trasportata al PS dell’ospedale SS. Trinità in codice giallo per una frattura scomposta di una 
caviglia. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge 
 
Fonte della notizia: 
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/12/17/incidente-stradale-nel-quartiere-fonsarda-
dodicenne-investita-sulle-strisce-pedonali/ 
 

 
Auto contro il guardrail e poi giù nel canale: due feriti 
Sono impressionanti le immagini dell'incidente stradale avvenuto nella notte di 
sabato 17 dicembre a San Giuliano Milanese, sulla via Emilia: i due feriti se la 
caveranno 
17.12.2016 - Due feriti, ma se la caveranno. Sono impressionanti le immagini dell'incidente 
stradale avvenuto nella notte di sabato 17 dicembre a San Giuliano Milanese, sulla via Emilia.  
Nel cuore della notte, erano le quattro meno un quarto, un automobilista ha improvvisamente 
perso il controllo della sua vettura, che è andata a schiantarsi contro il guard rail sfondandolo e 
precipitando poi nel canale sottostante.  Il guidatore e il passeggero sono stati estratti dalle 
lamiere dai vigili del fuoco, che si sono calati nel canale, e dai sanitari del 118, sulu posto con 
due ambulanze ed un'automedica. Entrambi sono stati poi portati al Fatebenefratelli in codice 
giallo, scrive MilanoToday 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-via-emilia-san-giuliano-milanese.html 
 

 
Schianto frontale sulla via Tiburtina: un ferito grave 
Due auto, una Alfa Romeo 156 ed una Renault Twingo, si sono scontrate all'altezza 
del chilometro 23.600 della Strada Statale 5, nel tratto di consolare posto al confine 
tra i Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli 
17.12.2016 - Brutto incidente stradale sulla via Tiburtina: due auto, una Alfa Romeo 156 ed 
una Renault Twingo, si sono scontrate all'altezza del chilometro 23.600 della Strada Statale 5, 
nel tratto di consolare posto al confine tra i Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. Sono 
intervenuti i vigili del fuoco. Ferito il conducente dell'utilitaria francese. Soccorso dai pompieri e 
dal personale medico l'uomo è stato poi accompagnato in condizioni gravi all'ospedale San 
Giovanni Evangelista di Tivoli in codice rosso. Chiusa a lungo la via Tiburtina con il tratto di 
SS5 interessato dall'incidente riaperto al traffico intorno alle 8:00. Sul posto la polizia 
municipale e la polizia di Stato al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente, scrive 
RomaToday. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-stradale-tiburtina-17-dicembre-2016.html 
 

 
Grave giovane centauro dopo l'incidente in Bretella  
17.12.2016 - E’ stato soccorso a terra, privo di sensi, un centauro di 25 anni di Pisa che poco 
prima dell'una di notte ha avuto un incidente in moto sulla rampa di accesso alla Bretella 
autostradale a Viareggio. A dare l'allarme, attorno a mezzanotte e 45, sono stati alcuni 
automobilisti di passaggio, che hanno notato il corpo del giovane disteso a qualche metro dalla 
motocicletta e hanno chiamato il 118.  La centrale operativa ha inviato sul posto automedica e 
ambulanza che hanno riscontrato un politrauma al giovane portandolo al pronto soccorso del 
Versilia con il codice rosso. In ospedale il giovane ha ripreso conoscenza ed è stato ricoverato 
per gli accertamenti del caso. Sul luogo dell'incidente, per ricostruire la dinamica, sono accorsi 
gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Viareggio. Ancora da stabilire se il centauro 



abbia perso il controllo della moto andandosi a schiantare o se vi siano eventuali altri mezzi 
coinvolti. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.luccaindiretta.it/cronaca/item/83661-grave-giovane-centauro-dopo-l-incidente-in-
bretella.html 
 

 
Ancona, scontro tra scooter e auto il centauro vola e finisce su un palo 
ANCONA 17.12.2016 - Un impatto violentissimo. Momenti di paura. Il respiro sospeso, lo 
sguardo spaventato di decine di persone accorse in strada dopo aver udito quel botto 
tremendo. In molti hanno temuto il peggio. Sembravano interminabili - eppure saranno stati 
appena una manciata - i minuti trascorsi tra la prima telefonata al 118, che sollecitava un 
intervento immediato per la presenza di un motociclista sull’asfalto in fin di vita, e l’arrivo dei 
soccorritori. Cruenta la scena che si è presentata agli occhi del personale della Croce Gialla, 
intervenuto sul posto insieme all’automedica di Torrette. Per fortuna il centauro, volato dalla 
sua moto e andato a finire contro un palo dopo aver urtato un’auto, era cosciente e respirava 
autonomamente. Gridava dal dolore per le ferite riportate. Ora è ricoverato in condizioni serie 
all’ospedale regionale, ma non è in pericolo di vita, anche se ricorderà per sempre questa 
terribile esperienza. E’ un 52enne anconetano (A.P. le sue iniziali) il protagonista dello 
spaventoso incidente avvenuto ieri pomeriggio al Piano, in via Lotto.   
 
Fonte della notizia: 
http://corriereadriatico.it/ancona/ancona_scontro_scooter_auto_centauro_vola_palo-
2145180.html 
 

 
Incidente in via Azzurra: scontro auto-motorino, grave una ragazza di 25 anni 
All'intersezione con via Vizzani. Ferito anche un 30enne 
17.12.2016 - Un brutto incidente stradale con feriti si è registrato questa mattina in via 
Azzurra. Nel sinistro, che ha visto scontrarsi un auto e un motorino, ad avere la peggio è stata 
una ragazza di 25 anni, trasportata in codice di massima urgenza all'ospedale Maggiore. Da 
quanto ricostruito dalla polizia municipale, intervenuta sul posto per ricostruire le dinamiche 
dell'accaduto, l'automobile percorreva via Azzurra con direzione Massarenti quando, giunta 
all'intersezione con via Vizzani, nell'effettuare una manovra di svolta a sinistra è entrata in 
collisione con lo scooter che percorreva via Azzurra con direzione Mazzini. A bordo del 
motorino viaggiava la 25enne, che a seguito dello schianto, ha riportato gravi ferite. Sul luogo 
sono sopraggiunti i sanitari del 118, che hanno trasportato la giovane in ospedale, in codice 3. 
Ferito anche il conducente dell'auto, un 30enne, trasportato in codice 2 sempre al Maggiore. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-azzurra-motorino-feriti.html 
 

 
Auto contro Ducati, motociclista di 40 anni in coma  
Incidente sulla Olbia-Santa Teresa al bivio per Bassacutena Il ferito soccorso dal 118 
e portato in ospedale in elicottero  
PALAU 17.12.2016 - Un motociclista romano di 40 anni, Simone Milani, si trova ricoverato, in 
coma farmacologico, nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di 
Sassari. Il giovane centauro ieri mattina è rimasto gravemente ferito nello scontro tra la sua 
moto, una Ducati Diavel, un mostro da 250 chilometri orari in fibra di carbonio e titanio, e la 
Fiat seicento di un gallurese residente a Bassacutena. Nell’impatto tra la potente moto e 
l’utilitaria – avvenuto poco dopo le undici di ieri sulla strada statale numero 133 che collega la 
parte nord dell’isola, da Santa Teresa a Palau e Olbia, all’altezza del bivio per Bassacutena, a 
poche decine di metri dal ponte sul fiume Liscia –, il giovane è stato sbalzato di sella finendo 
pesantemente sulla massicciata. A soccorrere il giovane centauro sono stati i medici del 
servizio 118 che, considerate le gravi condizioni del ferito, che nel tremendo impatto ha 
riportato diversi di traumi interni e un trauma cranio facciale, hanno richiesto l’intervento di 



“Drago”, l’elicottero polifunzionale dei vigili del fuoco di stanza all’aeroporto militare di Alghero-
Fertilia che, una volta preso a bordo il ferito e i sanitari si è alzato in volo per raggiungere 
Sassari, dove il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale civile sassarese 
e da qui, una volta intubato per la respirazione assistita, trasferito nel reparto di rianimazione 
per le curre del caso, la prognosi è riservata, e ieri sera i medici stavano valutando 
l’opportunità di procedere con intervento neurochirurgico per ridurre l’ematoma cerebrale che 
ha fatto finire in coma il centauro. La strada statale 133 Santa Teresa – Palau è stata chiusa al 
traffico dai carabinieri per alcune ore per consentire agli operatori sanitari di prestare i soccorsi 
al ferito. Sul grave sinistro è stata avviata una inchiesta dai carabinieri della stazione di Santa 
Teresa di Gallura, che hanno inviato una prima informativa sull’accaduto al sostituto 
procuratore della repubblica di Turno negli uffici inquirenti di Tempio, Ginevra Grilletti. Al 
momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, che potrebbe aver avuto origine da 
una mancata precedenza . I due mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati e messi a 
disposizione della magistratura inquirente per le perizie del caso.  
 
Fonte della notizia: 
http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/cronaca/2016/12/17/news/auto-contro-ducati-
motociclista-di-40-anni-in-coma-1.14584198?refresh_ce 
 

 
INCIDENTE STRADALE CON LA MOTOAPE: MUORE UN UOMO 
16.12.2016 - QUESTA MATTINA UNA MOTOAPE È ANDATA A SBATTERE CONTRO LA PARETE 
DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO, AL CENTRO DEL PAESE DI POLISTENA. L’UOMO DI MEZZA 
ETA’, DI NOME PASQUALE MASSO, DI POLISTENA, ALLA GUIDA DI UNA MOTO-APE DI COLORE 
ROSSO, È MORTO SUL COLPO. LA DINAMICA DELL’INCIDENTE ANCORA NON È CHIARA. SONO 
IN CORSO TUTTI GLI ACCERTAMENTI NECESSARI A STABILIRE CON ESATTEZZA COME SI 
SIANO SVOLTI I FATTI. MA SECONDO QUANTO SI È APPRESO L’UOMO ALLA GUIDA DELLA 
MOTOAPE AVREBBE AVUTO UN MALORE E SI SAREBBE POI SCHIANTATO CONTRO IL MURO. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.telemia.it/2016/12/incidente-stradale-la-motoape-muore-un-uomo/ 
 

 
Auto contro moto, tragico incidente a Vittorio. Morto un centauro 
Lo schianto in via Marconi a Vittorio Veneto venerdì sera. Vani i tentativi di 
rianimazione  
VITTORIO VENETO 16.12.2016 - Gravissimo incidente venerdì sera, 16 dicembre, in via 
Marconi a Vittorio Veneto. Un motociclista è rimasto ucciso dopo lo scontro con un'automobile. 
L'incidente si è verificato attorno alle 18: immediati i soccorsi da parte del Suem e del 
conducente dell'auto, ma nonostante i tentativi di rianimazione, che si sono protratti per 
diversi minuti, per il centauro non c'è stato niente da fare. Sul posto anche una pattuglia della 
polizia locale per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Nell'area si registrano pesanti disagi 
al traffico. Non sono ancora state rese note le generalità della vittima. 
 
Fonte della notizia: 
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2016/12/16/news/auto-contro-moto-tragico-
incidente-a-vittorio-morto-un-centauro-1.14577367 
 

 
Via Stephenson, incidente dopo il sottopasso: ferita una bambina 
Brusca carambola, 4 persone rimaste ferite, tra cui una bambina 
16.12.2016 - Un pauroso incidente stradale è avvenuto intorno alle 18.40 di venerdì 16 
dicembre, in piena ora di punta, in via Giorgio Stephenson, a pochi metri dallo svincolo 
autostradale Milano-Certosa dall'A4. Sono rimaste ferite 4 persone. Si è formata una lunga 
coda in zona Roserio-Musocco.  Sono rimaste coinvolte due vetture (un suv e un'utilitaria), 
che, per cause da accertare, si sono scontrare, rigirandosi e andando a sbattere contro i 
guard-rail. Sul posto, inviate dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza 
urgenza), sono state subito mandate tre ambulanze e un'automedica che hanno soccorso i 



feriti, due uomini di 41 e 43 anni e una donna di 33.  In uno dei veicoli c'era anche una bimba 
di un anno, che per fortuna non è grave e se la caverà. I feriti sono stati medicati sul posto e 
poi sono stati portati al Niguarda e al Fatebenefratelli. Hanno riportato brutte ferite ma non 
sono in pericolo di vita.  Sul luogo dell'incidente, oltre al 118, anche i vigili del fuoco che hanno 
estratto gli occupanti dalle macchine e la polizia stradale per la ricostruzione della dinamica. Si 
sono formate lunghe code ancora in smaltimento. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/incidente-stradale/certosa-stephenson.html 
 

 
Varese, treno travolge tir bloccato al passaggio al livello 
La circolazione è rimasta interrotta per ore ma per fortuna non si sono registrati 
feriti, solo un grande spavento per gli occupanti del treno 25323 della Trenord che 
opera sulla linea Luino-Malpensa che alle 9.25 ha travolto un tir a Ternate 
VARESE 16.12.2016 - Ha provvocato disagi in una giornata già complicata l'incidente avvenuto 
venerdì mattina a Ternate, in provincia di Varese. Alle 9.25 un camion che era rimasto 
incastrato tra le sbarre di un passaggio a livello, è stato travolto da un convolgio della Trenord 
che opera sulla linea Luino-Malpensa: il treno 25323 che era partito da Bellinzona alle 7.55 e 
avrebbe dovuto raggiungere Malpensa alle 10.11. La circolazione è rimasta interrotta per ore 
ma per fortuna non si sono registrati feriti, solo un grande spavento. Anche il guidatore del 
camion, un uomo di nazionalità turca, è uscito in tempo dal mezzo pesante destinato al 
trasporto di frigoriferi. RFI, gestore della rete FS, conferma che le sbarre del passaggio a livello 
si sono chiuse regolarmente. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata sulla tratta Luino-
Gallarate fino alle 11.30 circa. Trenord ha attivato autobus sostitutivi per garantire il trasporto 
dei passeggeri del treno coinvolto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/incidente-ferroviario-oggi-16-dicembre-2016.html 
 
 
INCIDENTI A FORZE DI POLIZIA 
Tuna: tamponamento tra 10 mezzi sul ponte. Distrutta auto vigili 
17.12.2016 - Scontro tra più veicoli, probabilmente provocato dalla presenza di una lastra 
di ghiaccio sul fondo stradale: è accaduto oggi, sabato 17 dicembre, intorno alle 8 lungo il 
ponte di Tuna. Dieci i mezzi coinvolti, tra i quali un’auto della polizia municipale dell’Unione 
Valtrebbia-Valluretta, che è rimasta danneggiata. L’agente alla guida ha riportato alcune ferite 
ed è stata trasportata al pronto soccorso assieme ad altre 7 persone. Il ponte è rimasto chiuso 
al traffico per tre ore poi è stato riaperto. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.liberta.it/2016/12/17/tuna-maxi-tamponamento-sul-ponte-vari-mezzi-coinvolti-
traffico-in-tilt/ 
 
 
ESTERI 
Germania, 72enne percorre 11 km contromano in autostrada  
16.12.2016 - Ha percorso 11 chilometri contromano sull’autostrada e ne è uscita indenne. 
Fermata dalla polizia, che l’ha raggiunta dopo essere stata avvisata da diversi automobilisti 
allarmati, la signora, tedesca, 72 anni, non ha saputo spiegare come fosse finita sul lato 
sbagliato della carreggiata lungo l’autostrada nel Baden-Wuerttemberg. La donna, che 
consegna giornali, ha spiegato agli agenti di essere abituata a circolare sulle strade del paese.   
 
Fonte della notizia: 
http://www.siciliainformazioni.com/redazione/493959/germania-72enne-percorre-11-km-
contromano-in-autostrada 
 
 



MORTI VERDI  
Auto e trattore si scontrano in via Bariglaria: ferita una donna 
Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 61 anni, che era alla guida della vettura, 
costretta a essere ricoverata in Ospedale 
UDINE 18.12.2016 – Un’auto e un trattore sono rimasti coinvolti in un incidente verificatosi 
nella giornata di sabato in città, in via Bariglaria. Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 61 
anni, che era alla guida della vettura, costretta a essere ricoverata in Ospedale. Sul luogo 
dell’incidente, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale di Udine. Il sinistro si è verificato in via 
Bariglaria, all’intersezione con via Cividale. A scontrarsi, come detto, un’auto condotta da una 
donna di 61 anni e un trattore guidato da un uomo di 51 anni. Le ragioni dello scontro non 
sono ancora chiare e gli agenti della Polizia locale sono al lavoro per chiarire la dinamica. 
 
Fonte della notizia: 
http://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20161218_399206 
 

 
Anziano schiacciato e ucciso da una balla di fieno  
Tragedia a Sant’Angelo in Pontano, il figlio stava spostando i covoni con un muletto 
Sant’Angelo in Pontano (Macerata), 17 dicembre 2016 – Tragedia intorno alle nove di questa 
mattina a Sant’Angelo in Pontano. Un uomo di 80 anni è morto travolto da una grossa balla di 
fieno, mentre stava lavorando assieme al figlio in un capannone della zona industriale 
destinato allo stoccaggio. I due stavano sistemando i covoni. Il figlio della vittima, a bordo di 
un muletto, stava manovrando il mezzo per spostare le balle. Secondo una prima 
ricostruzione, non si sarebbe accorto della presenza del padre perché nascosto da altre balle. 
Una di queste, di circa 4-5 quintali, è caduta sopra l’anziano uccidendolo praticamente sul 
colpo. Le indagini – coordinate dal pm Enrico Riccioni – sono affidate ai carabinieri di Loro 
Piceno, intervenuti assieme ai vigili del fuoco e ai tecnici dell’Asl per un sopralluogo. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/anziano-ucciso-balla-di-fieno-1.2759400 
 

 
Belluno, resta bloccato per due ore con la gamba sotto il trattore  
È rimasto per un paio d’ore con una gamba imprigionata sotto la ruota di un trattore, 
chiamando aiuto senza che però nessuno lo sentisse  
BELLUNO 17.12.2016 - È rimasto per un paio d’ore con una gamba imprigionata sotto la ruota 
di un trattore, chiamando aiuto senza che però nessuno lo sentisse, fino a quando i familiari 
hanno capito che si trovava lì, nel deposito di mezzi agricoli a oltre cento metri dall’abitazione. 
Daniele Bristot, classe 1939, di Cavessago, alla fine è stato trovato, con una gamba bloccata 
dalla ruota del trattore ma cosciente e tutto sommato tranquillo. E i vigili del fuoco l’hanno 
liberato e affidato alle cure dei sanitari del pronto soccorso utilizzando i cuscinetti pneumatici 
per sollevare il mezzo agricolo. Un intervento rapido ed efficiente, tanto che in serata il figlio 
dell’agricoltore ferito – l’ex delegato del Soccorso alpino, Fabio “Rufus” Bristot – ha voluto 
ringraziare pubblicamente tramite Facebook «i vigili del fuoco del comando di Belluno per la 
disponibilità e professionalità dimostrata, oltre che il personale del Suem 118 di Belluno per le 
cure prestate a mio padre». L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, quando l’agricoltore, 
avendo bisogno di spostare delle balle di fieno per fare dei lavori, ha messo in moto un trattore 
nel capannone che fa da deposito dei mezzi. Qualcosa però è andato storto ed è stato sbalzato 
dal mezzo, finendo con una gamba sotto una ruota, che l’ha bloccato. Poco prima delle 18 la 
figlia l’ha trovato, ha chiamato il fratello e si è quindi messa in moto la macchina dei soccorsi. 
L’agricoltore è stato ricoverato in ortopedia per traumi alla gamba, che non ha comunque 
riportato fratture. 
 
Fonte della notizia: 
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2016/12/17/news/resta-bloccato-per-due-ore-
con-la-gamba-sotto-il-trattore-1.14581670 
 

 



Travolto dal trattore mentre recupera l'auto incidentata 
Giovane soccorso nella notte a Castelluccio dai vigili del fuoco 
Arezzo, 17 dicembre 2016 - Nella notte i vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti a Capolona, 
località Sant'Agnese Castelluccio, per soccorrere un giovane rimasto sotto un trattore poi 
ricoverato dal 118 in ospedale con codice di urgenza 'rosso'. Secondo prime informazioni, pare 
che la persona, dopo esser finita fuori strada con la propria vettura, si sia procurata il trattore 
proprio nel tentativo di recuperare il veicolo incidentato.  Nel fare queste manovre il 
conducente dell'auto è, invece, a sua volta rimasto sotto il mezzo agricolo. Di qui l'intervento 
di vigili del fuoco e 118. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/travolto-dal-trattore-mentre-recupera-l-auto-
incidentata-1.2759301 
 
 


