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PRIMO PIANO 
Scontro sulla «Sinnica»  a Tursi: 2 morti e 4 feriti 
Le due vittime sono di Senise e di Latronico (Potenza): erano a bordo di 
un’automobile che, per cause imprecisate, si è scontrata con un’altra vettura 
30.12.2017 - Due persone - un uomo di 31 anni e una ragazza di 21 - sono morti e altre 
quattro sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla 
fondovalle «Sinnica», nei pressi di Tursi (Matera). Le due vittime sono Rocco De Palma, 
infermiere trentunenne di Senise, e Giusy Vitale, ventunenne di Latronico: viaggiavano a bordo 
di una Mini Cooper, e percorrevano la strada che da Policoro li avrebbe riportati a casa: per 
cause da accertare si sono scontrati frontalmente con una Bmw che arrivava in direzione 
opposta: i due sono morti sul colpo. Le persone ferite, che hanno fra 25 e 30 anni, sono state 
trasportate nell’ospedale di Policoro (Matera) per ferite di vario tipo e gravità. I Carabinieri 
stanno facendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti 
anche i Vigili del fuoco e mezzi di soccorso del 118. Fonte della notizia:  
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/matera/965745/scontro-sulla-sinnica-a-tursi-2-
morti-e-4-feriti.html  
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Polstrada: meno incidenti, più vittime 
Ritirate 44 mila patenti, decurtati tre milioni di punti 
ROMA, 31 DIC - Meno incidenti ma più vittime, accertate 1.999.469 infrazioni al codice della 
strada, ritirate 44.305 patenti di guida e 45.875 carte di circolazione, 2.946.906 punti 
decurtati. Sono i "numeri" di maggior rilievo del bilancio dell'attività svolta nel 2017 dalla 
Polizia Stradale, che quest'anno ha festeggiato il settantesimo anniversario dalla costituzione. 
Nella vigilanza stradale sono state impegnate complessivamente 474.450 pattuglie. 
L'andamento degli incidenti, rilevato da Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri (al 20 dicembre 
2017), se da un lato ha fatto registrare una lieve diminuzione nel numero complessivo 
(72.015, il 2,5% in meno rispetto al 2016) e delle persone ferite (39.178, -0,6%), dall'altro 
mostra un lieve aumento dei casi con conseguenze mortali, con un incremento dei sinistri 
(1.519) +0,8% (12 in più) e delle vittime (1.656) + 2,2% (36 deceduti in più). 
Fonte della notizia:  
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2017/12/31/polstrada-meno-incidenti-piu-
vittime_7d3391bb-84cb-4f96-be3f-29eeebf2d86c.html 
 

 
Alta velocità e poca prudenza record di incidenti: due al giorno 
di Gianluca Sollazzo 
31.12.2017 - Più indisciplinati al volante e meno prudenti. A Salerno nel corso del 2017 si è 
registrata una media di 55 incidenti con 44 feriti al mese. È la fotografia della infortunistica 



stradale scattata dal report annuale della Polizia municipale. Aumentano le contravvenzioni per 
violazioni al codice della strada e aumenta il rischio incidentalità stradale. Si intensifica la lotta 
per il rispetto dei divieti alla guida: col nuovo anno il comando di polizia municipale istituirà 
posti di blocco in punti ritenuti «sensibili» e agli incroci pericolosi. Saranno raddoppiati anche i 
turni con pattugliamento dell’autovelox per il controllo del rispetto dei limiti di velocità. Sulle 
strade del capoluogo aumenta il rischio incidentalità stradale.  A lanciare l’allarme è una 
fotografia sulla casistica della incidentalità stradale scattata dal comando di polizia municipale 
tra l’1 gennaio e il 31 dicembre del 2017. Un arco di tempo dal quale emerge come in città si 
sia alzato il livello di pericolosità nelle vicinanze degli attraversamenti pedonali e degli incroci 
stradali. Ed è allarme anche per quanto riguarda il trend delle omissioni di soccorso, con una 
brusca impennata degli episodi rispetto a un anno fa.  Ma pirateria stradale e pericolo pedonale 
non sono i soli punti critici emersi dal dossier elaborato dai caschi bianchi sul fenomeno della 
incidentalità registrata sulle strade comunali. Rispetto al 2016 sono aumentati i sinistri con 
feriti (media di 42 ogni mese) oltre ai danni registrati alle automobili. Un vero e proprio 
bollettino di guerra che si aggrava a causa dell’aumento degli incidenti mortali. Nel corso del 
2017 hanno perso la vita in incidenti tragici ben 6 salernitani, l’ultimo caso si è registrato pochi 
giorni fa sul Lungomare Colombo quando una donna è stata investita mentre attraversava la 
strada.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/salerno/incidenti_salerno_dossier_vigili_2017-3456408.html 
 

 
Si ferma a soccorrere un ferito e le rubano tutto quanto 
L'episodio dopo un incidente verificatosi in zona nord. In occasione di un altro 
sinistro in via Codroipo il responsabile ha invece tentato la fuga, venendo rintracciato 
poco dopo 
31.12.2017 - Si ferma a soccorrere un ferito e nel frattempo le ripiuliscono l'auto. L'episodio si 
è verificato venerdì sera, in occasione dell'investimento di un ciclista all'angolo tra viale Vât e 
via Monte Festa. Una dottoressa, vedendo la scena, ha parcheggiato l'auto e ha prestato i 
primi aiuti al conducente della due ruote - poi portato in pronto soccorso a causa della rottura 
di una spalla -. Nel frattempo qualcuno le ha sfondato il finestrino della vettura, portando via 
tutto quello che era posizionato nell'abitacolo.  
Nella notte di domenica invece, verso le 3, in via Codroipo un uomo alla guida di una vettura 
presa a noleggio ha urtato una vettura parcheggiata. L'impatto ha provocato una serie di 
tamponamenti a catena di altre automobili che sostavano lungo la strada che da piazzale 
Osoppo conduce verso via Tarcento. Il conducente dell'auto a noleggio, dopo il sinistro, ha 
abbandonato il mezzo. È stato però rintracciato poco più tardi. Sul posto Vigili del fuoco, per la 
bonifica della sede stradale, e Polizia, per i rilievi del caso. 
Fonte della notizia: 
http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-stradale/dottoressa-soccorre-ferito-rubano-tutto-
auto.html 
 

 
Autostrade, che stangata: aumentano i pedaggi, rialzi fino al 14% su alcune tratte 
Non solo luce e gas, per i pendolari la brutta notizia arriva già da Capodanno. 
Percorrere la Milano Serravalle costerà il 14% in più, va peggio in Val d'Aosta dove il 
pedaggio raddoppia. Ma non solo: ecco tutte le tratte coinvolte dai rialzi dei pedaggi 
30.12.2017 - Dal primo gennaio, costerà di più viaggiare in autostrada. Autostrade per l’Italia 
ha annunciato l’adeguamento tariffario pari all’1,51%, ma salgono i pedaggi anche di 
Autostrade Meridionali (+5,98%), Autovie Venete (+1,88%), Torino-Milano (+8,34%), Milano 
Serravalle (13,91%, Strada dei Parchi (+12,89%). Record per la Aosta Ovest-Morgex: +52%. 
Se i concessionari parlano di aumenti dovuti al "recupero del 70 dell’inflazione reale e la 
remunerazione dei nuovi investimenti effettuati" i rincari sono bollati come "inaccettabili" dal 
presidente dell’Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona: "Significa mandare in tilt i 
bilanci di quei pendolari costretti a prendere quella tratta". 
Questi gli adeguamenti riconosciuti dal ministero dei trasporti. L'incremento medio del 
pedaggio per i veicoli sull'intera rete autostradale, calcolato sulla base delle percorrenze 2016, 



è pari al 2,74% ma per alcune concessionarie sono stati riconosciuti incrementi superiori alla 
media. 
ATIVA spa 1,72%; Autostrade per l'Italia S.p.A. 1,51%; Autostrada del Brennero spa 1,67%; 
Autovie Venete spa 1,88%; Brescia-Padova spa 2,08%; Consorzio Autostrade Siciliane 0,00%; 
CAV spa 0,32%; Centro Padane Spa 0,00%; Autocamionale della Cisa Spa 0,00%; Autostrada 
dei Fiori Spa 0,98%; Milano Serravalle Milano Tangenziali spa 13,91%; Tangenziale di Napoli 
spa 4,31%; RAV spa 52,69%; SALT spa 2,10%; SAT spa 1,33%; Autostrade Meridionali (SAM) 
spa 5,98%; SATAP spa Tronco A4 8,34%; SATAP spa Tronco A21 1,67%; SAV spa 0,00%; 
SITAF spa 5,71%; Torino - Savona spa 2,79%; Strada dei Parchi spa 12,89%; Bre.be.mi. 
4,69%, TEEM 2,70% e Pedemontana Lombarda 1,70% 
Un brutto 2018: scattano gli aumenti per luce e gas ma non saranno solo le bollette ad 
aumentare. Le associazioni stimano per le famiglie rincari di 952 euro. 
Come spiega inoltre Milano Today per i pendolari Milanesi non è il solo aumento in vista: dal 1° 
gennaio 2019 il biglietto Atm costerà 2 euro.  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/cronaca/aumenti-autostrade-2018.html 
 
 
OMICIDIO STRADALE 
Schianto con un'auto nel Napoletano: morto motociclista, conducente indagato per 
omicidio stradale 
di Francesca Raspavolo 
TORRE DEL GRECO 30.12.2017 - Schianto violentissimo tra un'auto e una moto in via 
Nazionale, morto un uomo di 48 anni. La vittima è Massimo Sorrentino, centauro di Torre del 
Greco: stava viaggiando in sella alla sua Yamaha 750 quando è stato centrato da una vettura, 
guidata da I.V., 70 anni. L'incidente è avvenuto al civico 399, all'altezza delle palazzine 
popolari Iacp. Massimo Sorrentino è stato prima trasportato all'ospedale di Boscotrecase e poi 
al Cardarelli di Napoli dove, nonostante le cure e un delicato intervento chirurgico, è morto 
intorno alle 3 del mattino.  Salma e cartella clinica sono state sequestrata. L'automobilista è 
indagato per omicidio stradale. I vigili urbani di Torre del Greco hanno ricostruito esattamente 
la dinamica grazie ad un filmato girato dalle telecamere di videosicurezza della zona: il 
conducente della vettura stava svoltando a sinistra quando è sopraggiunto la moto guidata da 
Massimo Sorrentino. Impossibile evitare l'impatto.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/schianto_un_auto_sulla_nazionale_morto_motociclista
_di_48_anni-3455841.html 
 

 
Roma, bus Cotral contromano investe e uccide un pedone 
Autista indagato per omicidio stradale 
di Alessia Marani 
30.12.2017 - Una manovra errata, una distrazione, poi l'impatto fatale. Drammatico incidente 
nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione dei pullman dell'Anagnina. Dopo le 17,30 un autobus 
del Cotral ha imboccato contromano l'uscita dal terminal investendo un pedone, un tunisino di 
61 anni. Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'automedica, insieme con i carabinieri e i 
vigili urbani, ma per l'uomo non c'è stato scampo: è morto sul colpo schiacciato dal pesante 
veicolo.      
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cultura/roma_autobus_cotral_incidente_morto-
3454630.html 
 
 
BAMBINI 
Pirri, madre e figlio feriti in un incidente  
29.12.2017 - Una donna e il figlioletto sono rimasti feriti in un incidente stradale a Pirri. Una 
Dacia Daster guidata da un uomo di 62 anni di Monserrato non ha rispettato lo stop di via 
Fratelli Bandiera all'incrocio con via Parteolla e si è schiantato contro una jeep condotta da un 
ragazzo di 26 anni di Cagliari. Nell'urto restavano feriti i due passeggeri della jeep, una donna 



di 33 anni di Cagliari e il figlio di 9 anni, che sono stati trasportati al pronto soccorso 
dell'Ospedale Marino in codice giallo. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi di legge.  
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/12/29/pirri_madre_e_figlio_feriti_in_un_inci
dente-68-681305.html 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Genova, decine di migliaia di euro nascosti nel furgone: un arresto in porto 
Genova 30.12.2017 - Un cittadino marocchino che stava per imbarcarsi con un furgone dal 
porto di Genova su una nave per il Marocco è stato arrestato dalla polizia di frontiera nelle 
scorse ore con l’accusa di riciclaggio di denaro perché aveva un ingente somma di denaro 
nascosta in doppi fondi del veicolo. L’operazione è ancora in corso.  
Da una prima stima di parla di decine di migliaia di euro. I soldi erano custoditi in sacchetti di 
plastica. Non chiare ancora le finalità per cui l’uomo stesse cercando di esportare il denaro non 
dichiarato: fra le ipotesi al vaglio quella di legami con organizzazioni legate ad estremisti 
islamici o ad associazioni criminali nel nord Africa.  
Le operazioni di recupero del denaro nascosto nel furgone a ponte Caracciolo vedono 
impegnati oltre agli agenti della polizia di frontiera anche tecnici dei vigili del fuoco. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/12/30/ASeAQ4BM-nascosti_furgone_migliaia.shtml 
 

 
Muore investito a gara moto,2 denunciati 
Per loro l'accusa è omicidio colposo e omissione di soccorso 
OTTOBIANO (PAVIA), 30 DIC - I carabinieri hanno denunciato a piede libero per omicidio 
colposo e omissione di soccorso due francesi, uno di 30 anni e l'altro minorenne, per l'incidente 
che al kartodromo South Milano di Ottobiano è costato la vita a Bruno De Paoli, 68 anni, di 
Cilavegna. Intorno alle 15 del 29 dicembre, De Paoli, che era sbandieratore, è stato investito 
dai motociclisti che stavano effettuando giri di prova e che hanno proseguito la loro corsa 
senza fermarsi. I carabinieri hanno ordinato la chiusura dell'impianto, poi hanno avviato i rilievi 
e le indagini per identificare i responsabili dell'investimento. Dopo aver controllato tutti i 
motocicli impegnati e aver sentito alcuni testimoni, hanno accertato che l'uomo era stato 
investito e fatto cadere da una Ktm condotta dal 30enne, dopo di che era sopraggiunta la 
Yamaha del minore che l'aveva travolto. I due, viste le verifiche in corso e ormai certi che 
sarebbero stati smascherati, dopo alcune ore hanno ammesso le loro responsabilità. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2017/12/30/muore-investito-a-gara-moto2-
denunciati_307640f8-e8da-4657-a0fb-a87efa849a7a.html 

 
Banconote false pronte per essere vendute, un arresto dei carabinieri 
30.12.2017 - I carabinieri di Pontecorvo hanno arrestato a Castrocielo G. V., un 34enne 
rumeno domiciliato a Fontana Liri, per il reato di falsificazione di monete, spendita e 
introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. L'uomo, fermato per controllo 
stradale mentre era alla guida della propria autovettura, a seguito della perquisizione della 
vettura è stato trovato in possesso di 35 banconote da 50 euro e 5 banconote da 20 euro, 
occultate all'interno di un dépliant pubblicitario celato tra i sedili dell'autovettura. Le 
banconote, complessivamente corrispondenti alla somma di 1.850 euro, seppur di 
ottima fattura ed in grado di ingannare facilmente chiunque ne fosse venuto in possesso, a 
seguito di un'accurata verifica sono risultate essere contraffatte. Le stesse, sottoposte a 
sequestro, erano pronte per essere piazzate sul mercato all'incirca alla metà del valore unitario 
della banconota.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/frosinone/banconote_false_pronte_per_essere_vendute_un_arrest
o_dei_carabinieri-3456106.html 
 

 
Nozze combinate sul web per i documenti 



Blitz dei carabinieri interrompe cerimonia, denunciati 
TORINO, 30 DIC - Il matrimonio, dopo essersi conosciuti in chat, era in realtà uno 
stratagemma per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Un marocchino di 28 anni e 
una romena di 43, sono stati denunciati dai carabinieri nel Cuneeese per false dichiarazioni a 
pubblico ufficiale e permanenza illegale in Italia. Il blitz dei carabinieri a pochi minuti dal sì, 
davanti al sindaco di Canale. I militari hanno interrotto la cerimonia che i due avevano 
organizzato in fretta e furia, senza parenti né tantomeno festeggiamenti. I due non parlavano 
neppure la stessa lingua e si erano incontrati una sola volta, pochi giorni prima del 
matrimonio. Le indagini dei carabinieri proseguono per individuare eventuali casi analoghi e gli 
intermediari che avrebbero combinato l'incontro. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/12/30/nozze-combinate-sul-web-per-i-
documenti_41bee628-7685-48c8-9742-0404a4778eab.html 
 

 
Ruba un'auto, inseguimento con la polizia in autostrada. Arrestato 
E' successo la notte di Natale 
29.12.2017 - E' fuggito dalla polizia in autostrada, la notte di Natale, al volante di un'auto 
rubata e alla fine ha abbandonato l'abitacolo ed è scappato a piedi, raggiunto poco dopo dagli 
agenti della Stradale di Seregno. 
L'avventura criminale della notte di Natale di un cittadino romeno di trentasei anni è finita 
intorno alle due quando, in seguito al furto di una Polo avvenuto poco prima a Corbetta, la 
Centrale Operativa della Polizia Stradale di Novate Milanese ha allertato gli equipaggi sul 
territorio per il furto. La vettura ricercata è stata intercettata lungo l'autostrada A/4 Torino-
Trieste da un equipaggio della Polizia Stradale della Sezione di Milano all’altezza della Barriera 
della Ghisolfa. 
Nonostante l'alt intimato al conducente il mezzo ha proseguito la corsa ed è scattato 
l'inseguimento. Dietro il veicolo in fuga si sono lanciate anche altre due pattuglie giunte in 
supporto dal distaccamento della polizia Stradale di Seregno. Gli agenti sono riusciti ad 
accerchiare il veicolo in corsa e indirizzarlo verso l’area di Servizio Lambro Sud. 
Proprio quando sembrava essere sul punto di arrendersi, il conducente ha abbandonato l'auto 
e si è dato alla fuga nei campi circostanti. La corsa del fuggitivo però non è durata molto 
perché gli agenti della polstrada di Seregno sono riusciti a individuarlo e fermarlo poco dopo. 
Nei guai è finito S.A., romeno, 36enne, residente a Corbetta, denunciato per resistenza 
continuata a pubblico ufficiale e ricettazione. Nei confronti dell'uomo, privo della patente di 
guida, sono scattate sanzioni per cinquemila euro. 
La vettura rubata è stata invece restituita al legittimo proprietario.  
Fonte della notizia: 
http://www.milanotoday.it/cronaca/furto-auto-inseguimento-autostrada.html 
 
 
SALVATAGGI 
Napoli, scorta urgente per un trapianto: la staffetta di solidarietà dei vigili 
di Paolo Barbuto 
31.12.2107 - Questa è una storia di solidarietà, entusiasmo, abnegazione, senso civico. Una 
storia che qualcuno potrà considerare banale (la corsa per fare da scorta a un'equipe medica 
per un trapianto) ma che, invece, contiene i semi della speranza. Una buona notizia, insomma, 
nel mare delle brutture che ci circondano. 
Sono le undici di sera di venerdì 29 dicembre. Napoli pensa un po' alla vittoria calcistica che le 
regala la leadership al giro di boa del campionato e un po' alla notte di San Silvestro che è 
dietro l'angolo. A Napoli c'è un'emergenza in corso: a Capodichino stanno arrivando organi da 
trapiantare. L'urgenza è ovvia, la necessità di fare ancora più in fretta è impellente. 
Una persona del 118 in attesa a Capodichino ricorda di avere un amico nella polizia municipale, 
lo chiama: «Possiamo avere una scorta per andare più velocemente?». L'uomo è fuori città ma 
chiama immediatamente la sala radio dei vigili: gli basta fare un accenno all'emergenza e 
scatta una gara di professionalità e solidarietà. 
Subito viene inviata un'auto che farà da battistrada al mezzo che trasporterà gli organi. Ma 
dalle altre auto in servizio altri vigili hanno ascoltato la comunicazione: subito partono i 



contatti: «Il nostro turno è concluso ma non torneremo al comando. Restiamo lungo il percorso 
per garantire strada libera al 118». Sono in tanti a dare la loro adesione. 
Così succede che il percorso dell'auto medica diventa rapidissimo. E i medici potranno mettersi 
immediatamente al lavoro: in tutto nella notte ci saranno sei interventi per sei pazienti 
bisognosi di trapianto. Come sempre avviene in questi casi non si può dire se tutto è andato 
bene, bisogna attendere e avere fiducia. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_scorta_urgente_per_un_trapianto_la_staffetta_
di_solidarieta_dei_vigili-3456785.html 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Travolge un ciclista e fugge È caccia al pirata della strada 
di Carmelo Amato 
MESSINA 31.12.2017 - Un ciclista di 51 anni è caduto rovinosamente sull'asfalto dopo essere 
stato travolto da un’auto che poi ha proseguito la corsa senza fermarsi. È successo intorno alle 
20.15 di ieri in via Del Mare a Barcellona Pozzo di Gotto. L'uomo è stato trasportato 
all'ospedale Fogliani di Milazzo in codice rosso con un'ambulanza: le sue condizioni sono gravi, 
ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Carabinieri che hanno 
avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro e tentare di identificare il conducente 
della vettura pirata. 
Fonte della notizia: 
http://livesicilia.it/2017/12/31/ciclista-investito-barcellona-pozzo-di-gotto-pirata-
strada_918990/ 
 

 
Minturno, ubriaco alla guida investe una persona e fugge 
29.12.2017 - I carabinieri di Scauri Minturno (Lt) hanno denunciato un 79enne del posto 
perché, ubriaco alla guida della propria auto, ha investito un uomo e ha tentato la fuga. 
L’investimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via per Castelforte quando l’anziano 
automobilista ha investito il pedone mentre attraversava la strada. Non curante di ciò, il 
pensionato ha proseguito la sua marcia senza fermarsi a prestare soccorso al malcapitato ma 
costretto a fermare l’auto grazie all’intervento di un sottufficiale libero dal servizio che 
transitava sulla stessa arteria stradale. 
Il malcapitato è stato soccorso da personale sanitario del 118 e trasportato presso il Pronto 
Soccorso dell’ospedale Civile di Formia e successivamente trasferito e ricoverato, in prognosi 
riservata, presso l’Ospedale Civile S. Maria Goretti di Latina. 
Il conducente invece, sottoposto ad accertamenti ematici presso lo stesso nosocomio di Formia 
ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,60 g/l. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro ed 
affidato a ditta incaricata, i documenti di guida e circolazione ritirati mentre lui è stato 
denunciato per lesioni personali gravi e guida in stato di ebbrezza. 
Fonte della notizia: 
http://www.latina24ore.it/provincia-2/142774/minturno-ubriaco-alla-guida-investe-persona-
fugge/ 
 
 
CONTROMANO 
Roma, bus Cotral contromano investe e uccide un pedone 
di Alessia Marani 
30.12.2017 - Una manovra errata, una distrazione, poi l'impatto fatale. Drammatico incidente 
nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione dei pullman dell'Anagnina. Dopo le 17,30 un autobus 
del Cotral ha imboccato contromano l'uscita dal terminal investendo un pedone, un tunisino di 
61 anni. Sul posto sono accorse un'ambulanza e un'automedica, insieme con i carabinieri e i 
vigili urbani, ma per l'uomo non c'è stato scampo: è morto sul colpo schiacciato dal pesante 
veicolo.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/roma/cultura/roma_autobus_cotral_incidente_morto-
3454630.html 



    
 

Auto contromano in superstrada: tre feriti e tre mezzi coinvolti 
29.12.2017 - Sono vivi per miracolo, dopo uno spaventoso schianto frontale in Superstrada 
avvenuto questa sera (29 dicembre) e causato da una Jeep Renegade che viaggiava 
contromano. L'auto, che si muoveva da via Bologna verso via Ravenna, è finita contro una Clio 
che transitava nella direzione opposta, quella corretta. I due ragazzi che si trovavano a bordo 
della Clio sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna. Accertamenti anche sulle condizioni del 
conducente della Jeep, un signore anziano. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del 
fuoco di Ferrara e la polizia stradale di Altedo. 
Fonte della notizia: 
https://video.gelocal.it/lanuovaferrara/locale/auto-contromano-in-superstrada-tre-feriti-e-tre-
mezzi-coinvolti/86173/86632 
 

 
In bici ubriaco si schianta contro auto 
Incidente in pieno pomeriggio in via Nazionale a Gatteo: per il 62enne alticcio ossa 
rotte e denuncia 
29.12.2017 - In sella alla bici ubriaco fradicio è finito contromano andando a schiantarsi contro 
un'auto che procedeva nella corretta direzione di marcia. L'uomo alla guida della bici, un 
albanese di 62 anni, è stato poi trasportato d'urgenza al Bufalini. Dopo le cure del caso, alla 
luce degli esami clinici che ne avevano accertato il tasso alcolemico elevato, è arrivata la 
denuncia per guida in stato di ebbrezza da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo 
Radiomobile di Cesenatico con conseguente fermo amministrativo del mezzo per un mese. 
L'incidente costato alcune fratture e una denuncia all'uomo è avvenuto in via delle Nazioni a 
Gatteo in pieno pomeriggio. Sempre i militari dell'Arma, nella giornata di ieri, hanno 
denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 51enne savignanese. L'uomo, 
fermato e controllato in Piazza Metropolis, nelle vicinanze del centro commerciale “Romagna 
Shopping Valley”, è stato trovato in possesso di due coltelli nascosri all’interno dell’abitacolo 
della propria autovettura. Lo stesso equipaggio dei carabinieri ha poi fermato nei pressi di un 
bar di Cesenatico, in via Aurelio Saffi, un 29enne albanese, in Italia senza fissa dimora, privo di 
regolare permesso di soggiorno. Il giovane ora verrà espulso dal territorio nazionale. 
Fonte della notizia: 
http://www.romagnanoi.it/news/cesena/1233416/In-bici-ubriaco-si-schianta-contro.html 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Finiscono contro il guard rail che si infila nell'abitacolo, feriti 3 ragazzi di Siniscola  
L'incidente è avvenuto intorno alle 3,15 del mattino vicino a Posada. I feriti, due di 
24 anni e uno di 22, sono stati estratti dalle lamiere e trasportati in ospedale  
POSADA 31.12.2017 - Gravissimo incidente stradale nella notte sulla strada provinciale 24 
all'altezza di Posada. Tre ragazzi di Siniscola, due di 24 e uno di 22 anni, sono rimasti feriti in 
modo grave mentre viaggiavano a bordo di una vecchia Fiat Panda, che è andata a finire 
contro il guard rail: la lamiera si è infilata nell'abitacolo, devastandolo. Sul posto sono 
intervenuti il 118, una squadra dei vigili del fuoco di Siniscola e i carabinieri. I ragazzi sono 
stati estratti dalle lamiere e trasportati in ospedale in condizioni gravissime. Ancora da stabilire 
le cause dell'incidente. Il più grave dei tre feriti è Roberto Mazzette, di 24 anni, che è stato 
ricoverato in condice rosso. Meno gravi le condizioni degli altri due, Manuel Satta, di 24 anni, e 
Angelo Amabile, di 22, entrambi arrivati in ospedale in codice giallo. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanuovasardegna.it/regione/2017/12/31/news/finiscono-contro-il-guard-rail-che-
si-infila-nell-abitacolo-gravissimi-3-ragazzi-di-siniscola-1.16297899 
 

 
Busto Arsizio, incidente tra due auto: muore una ragazza di 25 anni  
E' successo nella notte tra venerdì 29 dicembre e sabato 30 dicembre. Tre persone 
sono state portate in ospedale in gravi condizioni  



Busto Arsizio (Varese) 30.12.2017 - Una ragazza di 25 anni ha perso la vita nella notte tra 
venerdì 29 dicembre e sabato 30 dicembre in un incidente stradale a Busto Arsizio. Tre le 
persone rimaste ferite nello scontro e trasportate in gravi condizioni agli ospedali di Legnano e 
Busto Arsizio. Per cause ancora in via di accertamento l'auto su cui viaggiava si è scontrata con 
un altra macchina intorno alle 24, in via Cardinal Simone angolo via Boccaccio. Per la giovane 
non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in 
sicurezza i veicoli, estratto i due passeggeri feriti e collaborato con il personale sanitario nelle 
operazioni di soccorso. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è al vaglio della Polstrada 
di Magenta.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/ragazza-incidente-morta-1.3635352 
 

 
Si schianta con la Bmw: muore un meccanico di 27 anni 
L'incidente è accaduto a Santa Maria a Monte: il giovane ha sbattuto con l'auto prima 
contro un "saltafosso", poi è finito in un fossato  
di Sabrina Chiellini  
SANTA MARIA A MONTE 30.12.2017 - L’appuntamento con il destino su una strada che 
conosceva bene e aveva percorso chissà quante volte. Fabio Russolillo, meccanico di 27 anni di 
San Romano, è morto nel pomeriggio del 30 dicembre sulla sua auto. Ha avuto un incidente 
intorno alle 18 a Santa Maria a Monte, lungo via Lungomonte. 
La vittima era alla guida di una Bmw 530 quando ha perso il controllo dell’auto finendo fuori 
strada. Ha urtato contro un “saltafosso”, un viottolo per fare passare i trattori, e poi si è 
piantato nel fossato. Il ragazzo è rimasto incastrato all’interno dall’abitacolo: era ancora vivo, 
ma in condizioni disperate, quando alcuni passanti hanno chiesto l’intervento dei mezzi del 118 
e dei vigili del fuoco. Perché l’auto si è accartocciata contro la scarpata. Forse dopo l’impatto 
con il saltafosso, la vettura ha aumentato la velocità e il povero giovane non ha avuto scampo: 
è rimasto imprigionato tra le lamiere. Ma fino a quando c’è stato anche un solo lumicino di 
speranza, i soccorritori hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte. 
Russolillo è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco ed è stato portato sull’ambulanza 
della Misericordia di Montecalvoli, anche se poi il mezzo non è mai partito per l’ospedale ed è 
stata dichiarata la morte del 27enne. Fabio Russolillo era originario di Santa Maria a Monte ed 
era titolare di un’autofficina nella zona industriale di Fontanelle a Capanne, la stessa che aveva 
fondato il padre, morto nel 2015 a soli 56 anni. Abitava con la madre e il nonno a San 
Romano, mentre il fratello vive a San Donato. È certo che il 27enne ha perso improvvisamente 
il controllo dell’auto finendo nel fossato a lato della strada, lungo il tratto che collega Ponticelli 
con Castelfranco. 
Se questo sia avvenuto per la velocità o per una distrazione, probabilmente non sarà mai 
possibile dirlo. Il silenzio che è sceso intorno alla zona dell’incidente raccontava più di tante 
parole. I soccorritori – è intervenuta l’automedica arrivata da San Miniato, oltre all’ambulanza 
della Misericordia di Montecalvoli, che ha sede vicino al luogo della tragedia – hanno aspettato 
in rispettoso silenzio vicino alla salma del ragazzo. I carabinieri di Santa Maria a Monte, arrivati 
per i rilievi di legge, hanno ricostruito la dinamica. 
La salma è stata trasportata all’Istituto di medicina legale, a disposizione della Procura che nei 
prossimi giorni deciderà quali accertamenti chiedere e quando restituire il corpo alla famiglia 
per organizzare il funerale. Fabio Russolillo aveva una grande passione per le auto, in 
particolare per quella Bmw su cui ha trovato la morte. La teneva bene, era la sua compagna di 
tanti viaggi. L’aveva anche immortalata sul profilo Facebook, ne andava orgoglioso come 
succede a tanti ventenni. 
Ma potrebbe essere stata proprio la sua grande passione per i motori, con i quali aveva una 
grande confidenza, a tradirlo. Tutte ipotesi per ora. Di Fabio restano soltanto i ricordi, lo 
sguardo sbarazzino, il suo impegno nel lavoro nell’officina. La morte del padre lo aveva 
responsabilizzato ancora di più. Quando i familiari, ieri sera, hanno visto arrivare i carabinieri a 
casa hanno pensato subito al peggio. Indicibile il dolore di chi ha appreso che Fabio non 
sarebbe più tornato. Il giovane era uscito come tanti altri fine settimana e si preparava a 
festeggiare la notte di San Silvestro. Ora i familiari hanno soltanto lacrime. 
Fonte della notizia: 



http://iltirreno.gelocal.it/pontedera/cronaca/2017/12/30/news/auto-nel-fossato-muore-un-
giovane-1.16294814 
 

 
A1 bloccata fra Modena Sud e Nord per incidente: un morto e due feriti 
Coinvolti due auto e un furgone che si è ribaltato 
BOLOGNA 30.12.2017 -  Un tamponamento ha provocato un morto e due feriti e il blocco 
dell'autostrada A1 tra le uscite di Modena Sud e Modena Nord, al chilometro 158, attorno alle 
8.40, in direzione Milano: coinvolti due auto e un furgone che si è ribaltato. Si sono formate 
code e sono in azione i mezzi di soccorso: vigili del fuoco, polizia stradale e 118 con due 
ambulanze e l'elicottero. Traffico rallentato anche in direzione Sud, verso Bologna, per curiosi. 
Per chi viaggia in direzione di Milano, Autostrade sul proprio sito consiglia di uscire a Modena 
Sud e rientrare a Modena Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. 
Fonte della notizia: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/12/30/news/a1_bloccata_fra_modena_sud_e_nord_
per_incidente_ci_sono_dei_feriti-185484299/ 
 

 
Dimentica di tirare il freno a mano: rimane travolto dalla sua auto 
L'automobilista aveva parcheggiato il suo Suv vicino casa ma all'improvviso la 
macchina è ripartita all'indietro, travolgendolo. La gamba sinistra è 
rimasta schiacciata sotto uno pneumatico 
30.12.2017 - Un uomo di 80 anni, è stato travolto questa mattina, sabato 30 dicembre 2017, 
dalla sua automobile, con la gamba sinistra che è rimasta incastrata sotto una ruota. Come 
riporta Torino Today tutto è avvenuto attorno alle 10.30 a Montepiano, frazione di Locana. 
L'automobilista aveva parcheggiato il suo Suv vicino casa ma all'improvviso la macchina è 
ripartita all'indietro, travolgendolo. La gamba sinistra è rimasta schiacciata sotto uno 
pneumatico. 
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Rivarolo e Ivrea, che hanno 
faticato non poco prima di riuscire ad estrarlo.  
L'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Cirié.  
Fonte della notizia: 
http://www.today.it/citta/travolto-auto-freno-locana.html 
 

 
Terribile scontro auto-moto vicino la pizzeria da Pino, muore 50enne centauro 
29.12.2017 - Incidente mortale lungo strada Ovest, all'altezza della pizzeria da Pino. Per cause 
in corso di accertamento si sono scontrate una vettura e una motocicletta. Nulla da fare per il 
conducente del mezzo a due ruote, morto sul colpo a causa delle ferite riportate. Sulla 
motocicletta viaggiava anche la moglie, rimasta ferita. La persona deceduta è E.G., 
cinquantenne trevigiano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14: sul posto sono intervenute le 
ambulanze del Suem e i vigili del fuoco. A causa dello schianto si sono formate lunghe code. 
Secondo una prima ricostruzione l'auto stava svoltando verso il piazzale della sede di Banca 
Intesa, mentre lo scooter procedeva lungo strada Ovest in direzione Stiore.  
Fonte della notizia: 
http://internapoli.it/83720/terribile-scontro-auto-moto-vicino-la-pizzeria-da-pino-muore-
50enne-centauro 
 
 
ESTERI 
Scontro tra autobus e camion: almeno trenta morti e decine di feriti in Kenya 
31.12.2017 - Un grave incidente tra un autobus e un camion con rimorchio ha causato la 
morte di almeno trenta persone. A questo bilancio provvisorio si aggiungono decine di feriti. Lo 
scontro è avvenuto sull'autostrada che collega Nakuru ed Eldoret in Kenya. 
Secondo quanto ha riferito la polizia, l'autobus era carico di passeggeri diretti a Nairobi da 
Busia, città al confine con l'Uganda, mentre il camion era diretto a Eldoret. 
Sempre secondo quanto ha riferito la polizia, 28 dei trenta corpi senza vita sono stati ritrovati 
sull'autobus, che secondo gli agenti era sovraccarico, mentre due erano sul camion. 



Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/scontro_autobus_camion_almeno_trenta_morti_de
cine_di_feriti_kenya-3457655.html 
 
 
LANCIO SASSI  
Sassi contro l’autobus: individuato 13enne 
Mantova 30.12.2017 - Nel pomeriggio di venerdì 29 dicembre si sono svolti servizi straordinari 
di controllo del territorio, disposti dal Questore di Mantova al fine di garantire la sicurezza della 
cittadinanza e ulteriormente potenziati in questo periodo di festività natalizie, con l’obiettivo di 
prevenire i reati che destano maggiore allarme sociale, quali furti, rapine e reati contro la 
persona. Il servizio ha interessato i comuni di Mantova e di Porto Mantovano, e ha visto 
l’impiego di cinque pattuglie della Polizia di Stato, una pattuglia della Polizia Stradale e gli 
uomini della Polizia Locale, scesi in campo per lo svolgimento delle attività di specifica 
competenza. L’attività di controllo è partita da Lunetta, dove nei giorni scorsi si è verificato 
l’increscioso episodio di un lancio di sassi contro un autobus di linea dell’Apam. Il responsabile 
– un 13enne -  è già stato individuato e verrà segnalato alla competente Autorità Giudiziaria. 
Per tale motivo si è proceduto ad effettuare -  con l’ausilio di personale Apam – controlli alle 
fermate di via S.Geminiano e piazza Sordello, identificando i viaggiatori anche per contrastare 
il fenomeno dei passeggeri senza biglietto. Sono stati inoltre effettuati controlli presso alcune 
rivendite di artifici pirotecnici, non riscontrando però alcuna irregolarità. Sono stati controllati 
anche gli avventori di cinque esercizi pubblici e sono stati effettuati pattugliamenti per 
prevenire i reati contro il patrimonio nei quartieri cittadini di Colle Aperto, Ponte Rosso, 
Lunetta, oltre che a Porto Mantovano. In tutto sono state identificate 97 persone, di cui 24 
extracomunitari e 21 con precedenti. Controllati anche 45 veicoli.  
Fonte della notizia: 
http://www.vocedimantova.it/articoli/693064/Sassi-contro-lautobus--individuato-13enne 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Ventenne inventa casco salvavita: sms in caso di incidente, misura l'alcol e la 
stanchezza 
La scoperta di Emanuel forse presto in produzione: i sensori indicano la posizione, 
segnali acustici al colpo di sonno, sistema gps fisso, prevede il tempo 
di Marco Corsi  

 
Emanuel e i suoi caschi 
Arezzo, 29 dicembre 2017 - E' andato a Bergamo, in un’azienda produttrice di caschi, per 
effettuare una serie di test all’articolo, applicandovi la tecnologia «salvavita». E i test sono 
andati benissimo. Così, il congegno messo a punto dal giovane Emanuel Chirila, ex studente 
dell’Itt Ferraris di San Giovanni, che ha ideato e progettato un casco «intelligente» che può 
salvare la vita al centauro in caso di incidente, potrebbe entrare sul mercato già nel 2019. 



«Tra meno di due anni – ha detto Emanuel – ci potrebbe infatti essere il lancio di un modello di 
casco con questa tecnologia. Dopole vacanze di Natale ci risentiremo con l’azienda lombarda. 
Faremo altri test e a quel punto, se tutto andrà bene, partirà l’intera operazione. Saranno 
contattati tutti i distributori, che indicheranno il numero di caschi salvavita da mettere su 
mercato e a quel punto spetterà a me applicarvi la nuova tecnologia». 
Una bella soddisfazione per questo ragazzo, che ha realizzato un progetto unico, brevettato in 
Italia attraverso la collaborazione dello studio legale Rubino di Roma, che incrementa 
notevolmente la possibilità di sopravvivenza in caso di incidente con moto o scooter. Come? 
Attraverso una serie di sensori che fanno partire un vero e proprio sos. 
Il casco, infatti, è costantemente collegato a diversi satelliti Gps ed è dotato di un sensore di 
collisione che sente l’urto. In caso di incidenti che implicano traumi alla testa è quindi capace di 
geolocalizzare chi lo indossa e di inviare automaticamente un sms con le coordinate precise del 
luogo del sinistro sia ai soccorritori che ai familiari. 
Il tutto tramite un modulo Gsm collocato all’interno. Il casco, però, ha altre funzioni opzionali. 
E’ ad esempio dotato di sensori che fanno da etilometro, rilevando la quantità di alcool 
nell’organismo tramite l’analisi della respirazione del centauro. Rileva inoltre la presenza o 
meno del battito cardiaco di chi lo indossa, permettendo di calcolare la gravità della situazione 
in caso di inconvenienti. 
Consente poi di valutare la stanchezza del motociclista attraverso il battito delle ciglia, 
attivando, nel caso, avvisi acustici e ha in dotazione sensori meteorologici che pemettono di 
verificare le condizioni atmosferiche esterne. Insomma, un vero e proprio gioiello che potrebbe 
diventare ben presto un oggetto altamente prezioso nell’ottica della sicurezza. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/ventenne-inventa-casco-salvavita-sms-in-caso-di-
incidente-misura-l-alcol-e-la-stanchezza-1.3635045 
 
 

 


