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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Processo alle minicar confronto accusa e difesa 
Faccia a faccia fra l'associazione amici polizia stradale, Asaps, e Confindustria 
Ancma, l'associazione costruttori. Chi ha ragione? Dite la vostra 
Sicurezza minicar, se ne discute tanto ma mai, fino ad oggi, si erano confrontate le due più 
autorevoli parti. Ossia l'agguerrita Asaps, associazione amici polizia stradale e l'Ancma, 
l'associazione dei costruttori. Ecco le due posizioni in un faccia a faccia mai realizzato prima. 
 
ACCUSA 
Dopo i recenti incidenti che hanno visto coinvolte in varie occasioni delle Minicar, da ultimo 
quello di Bologna del 23 gennaio nel quale un ragazzo di 17 anni ha perso la vita, tutti ad 
evidenziare il pericolo di queste "macchinette". Allora vediamo di capire con i numeri dei 
sinistri rapportati al numero delle vittime intese come feriti e decessi qual è il fattore di rischio 
in rapporto agli altri veicoli. Cominciamo subito col dire che se partiamo dai dati ufficiali 
dell'Istat (gli ultimi sono del 2009) l'indagine è abbastanza difficile. Perché? Perché se andiamo 
a cercare alla voce Veicoli coinvolti, morti e feriti per categoria di veicolo (Prospetto n.21 delle 
statistiche ISTAT - ACI incidenti stradali 2009) scopriamo un richiamo (a) che testualmente 
dice: Nel totale della voce "autovetture" sono conteggiati anche i quadricicli. Quindi ne 
ricaviamo che una scomposizione di quei numeri diventa impossibile. Però l'ACI 
fortunatamente qualche tempo fa scompose il dato del 2008 e ci informò che in quell'anno le 
Minicar coinvolte in incidenti stradali sono state 682. In quei sinistri si contarono 18 morti e 
558 feriti. Primo punto fermo. Se andiamo ad analizzare il coinvogimento degli altri veicoli in 
incidenti dobbiamo analizzare i vari indici. 
- Indice di mortalita (L'indice di mortalità si calcola come rapporto tra il numero dei morti e il 
numero degli incidenti, moltiplicato 100) 
- Indice di lesività (L'indice esprime il rapporto di lesivita stradale ogni 100 incidenti e il 
numero di feriti).  
Nel 2009 l'indice di mortalità medio per categoria di veicolo (nel calcolo sono esclusi i pedoni) è 
stato pari a 0,9. Per le vetture è 0,7 per gli autobus e tram è appena 0,1, per gli autocarri è 
0,8 così come per i ciclomotori, mentre per i motocicli e i velocipedi è più che doppio e  schizza 
a 1,9. Il numero dei feriti in rapporto ai veicoli coinvolti è mediamente di 71,3. in particolare è 
65,7 per le vetture, 72,1 per autobus e tram, 37,1 per autocarri, 93,3 per i ciclisti, 99,1 per i 
ciclomotoristi e addirittura 100 per i motociclisti. Cioé pari pari un ferito per ogni veicolo 
coinvolto. 
Allora vediamo di estrarre gli indici di pericolosità delle Minicar dai dati forniti dall'ACI.  
18 morti possono apparire un numero esiguo come dato generale, anche se deve essere 
rapportato ad un parco Minicar circolante di circa 80.000 veicoli di questo tipo Ma se andiamo a 
verificare l'indice di mortalità arrivano le prime conferme sulla pericolosità di queste 
"macchinette".   18 morti su 682 incidenti segnalati ci danno un indice di mortalità che è pari a 
2,63, cioé il più alto in assoluto fra tutte le categorie di veicoli, anche più delle pericolosissime 
moto ed esattamente il triplo della media generale 0,9. Circa il rapporto fra il numero di feriti e 
i veicoli coinvolti se ne ricava che 558 feriti, su 682 veicoli coinvolti, ci danno un indice delle 
lesioni pari a 81,8, certamente molto alto anche se inferiore a quello dei ciclomotori 99,1 e dei 
motociclisti 100,0. Si può quindi trarre la conclusione che le Minicar sono certamente 
pericolose in quanto detengono il primato come tasso di mortalità e raggiungono un rapporto 
molto elevato anche nel tasso delle lesioni in rapporto ai veicoli coinvolti. D'altra parte è vero 
che se il veicolo va a 45 km/h, velocità massima consentita per le minicar equiparate ai 
ciclomotori, si potrebbe stare abbastanza garantiti. Ma non è esattamente così, perché un 
impatto con un altro veicolo che magari a sua volta viaggia alla limitata velocità di 40 - 50 
km/h diventa devastante per gli occupanti delle Minicar. Un mezzo equiparato a un ciclomotore 
che può pesare al massimo 350 kg e in quanto tale non è sottoposto alle prove di crash test 
previste per le vetture (un impatto contro un ostacolo fisso a 64 km/h stabilito dal protocollo 
EuroNCAP le disintegrerebbe) *, non può dare garanzie pari alle aspettative di molti ragazzi e 
genitori, anche se i costruttori hanno apportato alcune migliorie, In sintesi il mezzo è ideale 
per proteggersi dal freddo e dalla pioggia, ma va usato con moltissima prudenza e attenzione. 



Due connotazioni che molte volte non sono frequenti proprio nei ragazzi (che passano dal 
volante dell'autoscontro nelle giostre alla giostra della strada) e negli anziani la cui capacità 
attentiva diminuisce con gli anni. 
Giordano Biserni 
Presidente Asaps 
 
LA DIFESA 
In riferimento all'analisi sull'incidentalità realizzata dall'ASAPS e pubblicata oggi sul sito 
dell'Associazione (www. asaps. it), Confindustria ANCMA  -  che rappresenta anche i produttori 
e gli importatori di quadricicli, - desidera fare alcune considerazioni. ASAPS ritiene impossibile 
calcolare l'indice di mortalità delle minicar per l'anno 2009, perché il Prospetto riassuntivo 
pubblicato dall'ACI-ISTAT raccoglie autovetture e quadricicli in un unico dato. In realtà il dato 
scorporato esiste ed è rintracciabile nelle tavole statistiche elaborate dallo stesso ISTAT. Nel 
corso del 2009 si sono verificati 709 incidenti con il coinvolgimento di almeno un quadriciclo, 
che hanno provocato 667 feriti e 10 morti. Escludendo dal calcolo, come fa l'ASAPS, il numero 
dei pedoni coinvolti in incidenti, l'indice di mortalità dei quadricicli  è 1,1 (8 morti / 709 
incidenti x100) mentre l'indice di lesività è 86,1 (611 feriti / 709 incidenti x 100). Come si vede 
nella tabella sottostante, l'indice di mortalità dei quadricicli nel 2009 è in linea con quello di 
autovetture e ciclomotori e molto inferiore a quello di motocicli e biciclette. 
 
Indice di mortalità 2009 
Auto 0,8 
Ciclomotori 0,8 
Quadricicli 1,1 
Motocicli 1,9 
Biciclette 1,9 
 
Ancora più rassicurante il quadro guardano al rapporto tra numero dei feriti e numero di veicoli 
coinvolti in incidente: è infatti evidente che i quadricicli fanno registrare i valori più bassi dopo 
le autovetture. 
 
Indice di lesività 
Auto 65,7 
Quadricicli 86,1 
Biciclette 93,3 
Ciclomotori 99,1 
Motocicli 100 
 
Ricordiamo, infine, che il numero delle vittime è passato dalle 18 unità del 2008  alle 10 unità 
del 2009, realizzando un sostanziale dimezzamento dei valori: - 44%, rispetto al -10,3% della 
mortalità generale su strada. Tra le vittime un solo minorenne. Le minicar sono pericolose 
come qualsiasi altro veicolo a motore circolante su strada. Se utilizzate nel rispetto dei limiti 
costruttivi, delle norme del Codice della Strada e, soprattutto, del buonsenso non espongono a 
rischi maggiori di qualsiasi altro mezzo. L'accanimento degli ultimi mesi distoglie l'attenzione 
dalle vere priorità della sicurezza stradale: ricordiamo che nel solo 2009 hanno perso la vita  
1793 automobilisti, 1249 centauri, 667 pedoni e 295 ciclisti. Fermo restano che tutte le vittime 
sono uguali ed ogni morto è una tragedia, non comprendiamo l'atteggiamento persecutorio nei 
confronti di un settore che raccoglie lo 0,3% di tutti gli incidenti stradali. 
ANCMA 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 

La replica dell'Asaps  
L'Asaps non ha voluto manifestare nessun accanimento contro le Minicar, tanto che in 
concomitanza con i tragici fatti che hanno coinvolto giovani alla guida di Minicar, mai ha voluto 
emettere comunicati alle agenzie con proprie prese di posizione, limitandosi ad esprimere 
valutazioni in trasmissioni radiofoniche o sul proprio portale. 



Dopo l'incidente di Bologna, nel quale un altro giovane ha perso la vita, in tanti ci hanno 
chiesto informazioni sui reali rischi di questi veicoli, per questo abbiamo prodotto un nostro 
commento pubblicato solo sul nostro portale e poi ripreso da altri portali di settore o di 
giornali. 
Oggi prendiamo atto delle precisazioni dell'ANCMA che pubblichiamo integralmente. Anche se 
rileviamo alcuni importanti errori. Intanto un primo errore è contenuto nel comunicato ANCMA 
ed è quello che si riferisce all'indice di mortalità delle vetture, nel 2009, che è 0,7 (prospetto 
22, pag. 21 della sintesi Istat) e non 0,8 come indicato nel comunicato, contro l'1,1 dei 
quadricicli indicato dall'Associazione dei costruttori, e qui c'è un altro errore, questa volta sulle 
modalità di calcolo. Infatti il conto fatto da ANCMA nel rapporto degli Indici di Mortalità per 
categorie di veicoli è viziato e ci stupiamo. Il calcolo va fatto correttamente fra numero 
incidenti e numero morti causati negli incidenti con quel particolare tipo di veicoli. Chiariamo. 
L'indice di Mortalità generale è 0,881 (arrotondato da Istat a 0,9) ed è dato da 3.570 morti su 
402.176 veicoli totali coinvolti in incidenti (Prospetto 21 pag. 20 Istat) . E per le auto è 
esattamente 0,666 (arrotondato a 0,7 da Istat), dato da 1.793 morti su 269.035 veicoli di quel 
tipo coinvolti (Prospetto 21 pag. 20 Istat). Ecco allora che ci permettiamo di correggere il 
calcolo dei tecnici dell'ANCMA sui quadricicli. Il conto va fatto su tutti i 10 morti (e non solo 8) 
in 709 incidenti che hanno coinvolto Minicar. E allora il tasso di mortalità è esattamente di 
1,41, arrotondato a 1,4 e non 1,1 come indicato nel comunicato ANCMA. In conclusione il 
tasso di mortalità dei quadricicli di 1,41 è esattamente più che doppio rispetto a quello delle 
vetture che si ferma a 0,666 arrotondato a 0,7 ! Questo tanto per ripristinare gli esatti termini 
della questione! Poi sul resto si può continuare a ragionare. Ma con numeri percentuali esatte. 
Comprendiamo poi anche quei genitori che regalano una Minicar ai figli, convinti giustamente 
di proteggerli maglio da intemperie e freddo. Questa è però la logica della raccomandazione di 
indossare la maglia di lana per evitare di raffreddarsi. Ma la strada è un'altra cosa. Il problema 
è che tanti ragazzi ancora oggi passano dal volante dell'autoscontro nelle giostre al volante di 
una Minicar nel traffico urbano ed extraurbano. Ci stupisce il fatto che nel comunicato 
dell'ANCMA non sia stato sottolineato che la prova pratica per il conseguimento del certificato 
per ciclomotori (che sarebbe certamente molto utile) è stata rimandata dal 19 gennaio al 31 
marzo 2011. E sarà prevista solo per quanti conseguiranno il patentino da quella data. Il 
comunicato dell'ANCMA quindi ci conforta ma solo in parte. 

ASAPS  

SCRIVONO DI NOI 
 
Riciclaggio auto dalla Germania: sei arresti 
Capo della banda e' un macedone, gli altri sono abruzzesi 
CHIETI, 26 GEN - Sei persone sono stata arrestate perche' ritenute appartenenti a 
un'organizzazione dedita al riciclaggio di auto oggetto di appropriazione indebita in Germania. 
Le indagini sono state condotte dalla Polizia Stradale del Compartimento Abruzzo in 
collaborazione con le squadre di polizia giudiziaria di Chieti e Pescara. Le accuse nei confronti 
degli arrestati, posti tutti ai domiciliari, sono di associazione per delinquere finalizzata alla 
ricettazione. Capo della banda e' un macedone, gli altri sono abruzzesi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Carabinieri sequestrano 20 mld dollari Usa falsi 
Durante controllo in stazione servizio A14, sei denunce 
FERMO, 26 GEN - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno sequestrato 20 miliardi 
di dollari in titoli di stato americani falsi durante un controllo casuale in una stazione di servizio 
dell'A14 Adriatica, nei pressi di Fermo. Identificati e denunciati per ricettazione sei uomini che 
si erano dati appuntamento sul posto a bordo di tre auto di grossa cilindrata. In una delle 
vetture c'era una cartella con 40 titoli di stato emessi dalla Federal Reserve Usa, perfettamente 
riprodotti. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
110mila euro falsi in cambio di pietre preziose, vigili arrestano due truffatori 
by Omnimilano 
MILANO 26.01.2011 - La Polizia Locale ha arrestato due truffatori stranieri di professione 
subito dopo un tentativo di raggiro ai danni di tre italiani. Il fermo è avvenuto in via Pergolesi 
al termine dell?inseguimento dei malviventi che avevano appena rifilato banconote false alle 
vittime, in cambio di gioielli e pietre preziose per un valore complessivo di 110 mila euro. Il 
pronto intervento della Polizia Locale ha consentito di restituire il maltolto ai legittimi 
proprietari e ha dato il via alle indagini da parte della Polizia di Stato, insieme a Polizia postale 
e polizie estere. L?ipotesi è che dietro gli ?acquirenti? ci sia una vera e propria organizzazione 
criminale che aggancia le vittime su Internet?. Lo comunica il vice Sindaco e assessore alla 
Sicurezza Riccardo De Corato. I truffatori si erano messi in contatto con le vittime prima 
tramite e-mail, rispondendo ad un annuncio di vendita di preziosi pubblicato sul sito di ?e-
bay?, poi al telefono. Dopo aver dato ai 3 italiani, due uomini e una donna, alcuni 
appuntamenti a vuoto necessari probabilmente a controllare che non ci fosse con loro la 
polizia, hanno incontrato le vittime in un parcheggio sotterraneo. Lì si sono presentati in giacca 
e cravatta, spacciandosi per commercianti di oggetti antichi e preziosi. Gli italiani hanno così 
consegnato due sacchetti con pietre, orologi e gioielli per un valore complessivo di 110 mila 
euro, ricevendo in cambio banconote false. Presi i sacchetti, i malviventi si sono dati 
immediatamente alla fuga, anche perché uno degli italiani, resosi conto del raggiro, ha tentato 
di fermare l?auto salendo sul cofano e rovinando poi al suolo. La pattuglia della Polizia Locale, 
di passaggio in quel momento, si è posta subito all?inseguimento dei truffatori, uno dei quali 
ha anche tentato la via a piedi. Entrambi sono stati fermati e arrestati. Si tratta di uno slavo di 
45 anni e di un francese di 30, entrambi residenti in provincia di Milano. A loro carico diversi 
precedenti penali per truffa e rapine e anche, nei confronti dello slavo, un mandato di cattura 
dalla Procura di Treviso per scontare un residuo di pena di 5 mesi di detenzione. ?Ringrazio la 
Polizia Locale ? dichiara il vice Sindaco De Corato ? che grazie all?arresto dei due malviventi ha 
dato il ?la? alle indagini della Questura. La presenza sul territorio è un valore aggiunto ed è per 
questo che abbiamo puntato sul rafforzamento dei controlli nei quartieri. Come ha giustamente 
evidenziato anche il Sindaco Moratti, annunciando all?inizio dell?anno l?avvio di un nuovo 
servizio denominato ?Sierra? destinato a pattugliamenti capillari in aree critiche individuate 
dalla Mappa del rischio. E la risposta ai cittadini in termini di reazione e prontezza d?intervento 
è testimoniata dalle molte operazioni che la Polizia Locale realizza ogni giorno in flagranza di 
reato?. 
 
Fonte della notizia: ilgiornale.it 
 
 
Due arresti per borseggi in autogrill 
Si tratta di moglie e marito di Eboli, nel salernitano 
26.01.2011 - Due coniugi residenti a Eboli, lui di 57 anni e lei di 62, sono stati arrestati dalla 
polizia stradale di Orvieto in quanto ritenuti gli autori di almeno tre borseggi compiuti in 
autogrill lungo l'A1. La coppia è stata individuata grazie alle immagini riprese dalle telecamere 
a circuito chiuso: mentre la donna distraeva la vittima il marito si impossessava di portafogli e 
borse. L'ultimo episodio contestato ai due si è verificato in un autogrill di Fabro nell'ottobre 
scorso mentre gli altri due episodi risalgono al gennaio 2010 e al dicembre 2009. Al vaglio 
della polizia stradale ci sono comunque una decina di furti analoghi. La coppia, al momento 
dell'arresto, era agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina. 
 
Fonte della notizia: terninrete.it 
 
 
Rimini, nel 2010 diminuiti incidenti e feriti 
RIMINI 26.01.2011 - Oltre 1300 incidenti stradali, 119 reati segnalati all’autorità giudiziaria, 
213 persone denunciate. Sono i numeri dell’attività svolta nel 2010 dal reparto Mobile della 
Polizia municipale per la sicurezza stradale e la rilevazione dei sinistri. Dai dati raccolti emerge 
innanzitutto una diminuzione del 4,01% degli incidenti nel 2010 rispetto al 2009. Il numero 



complessivo dei sinistri (1317) è inoltre il più basso mai registrato dal 1995 ad oggi. Il trend, 
dopo un aumento dei sinistri registrato dal 1993 al 1999 e dopo alcuni anni di sostanziale 
invariabilità, è di un calo progressivo e costante dal 2003 al 2010. Diminuiscono (-3,42%) 
anche gli incidenti con feriti rilevati nel 2010 rispetto all’anno precedente. In questo caso si 
tratta del valore più basso dal 1996 ad oggi: 932 sinistri, di cui 12 con prognosi riservata 
(erano 11 nel 2009), che hanno coinvolto complessivamente 1219 persone (36 in meno del 
2009). Il trend si conferma in costante diminuzione dal 2003. In calo pure il numero totale 
delle persone coinvolte in sinistri: 3586 nel 2010, 168 in meno del 2009 (-4,48%). Sette gli 
incidenti mortali nel 2010 (6 le vittime nel 2009). Luglio e agosto, e in generale il periodo 
estivo, si confermano i mesi in cui si verifica il maggior numero di sinistri, mentre dicembre e 
febbraio sono stati i mesi che nel 2010 hanno visto accadere il minor numero di scontri. 
Contestualmente sono diminuite le segnalazioni di reato: 95 nel 2010 contro le 115 dell’anno 
precedente. Tra le segnalazioni più numerose, quelle relative a fuga e omissione di soccorso 
(31), guida in stato di ebbrezza da sostanze alcoliche (22), falso in atti (12), guida sotto 
l’effetto di stupefacenti (8). Sono stati inoltre segnalati all’autorità giudiziaria 119 reati, a cui si 
aggiungono 108 relazioni conclusive per il Giudice di pace, la maggior parte delle quali per 
lesioni personali colpose. In totale 213 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria. 
Nel corso del 2010, infine, è stata svolta un’intensa attività di indagine che ha visto coinvolte 
diverse unità del reparto Mobile della Municipale, e ha portato all’arresto di numerosi cittadini 
extracomunitari per i reati di permanenza illegale in Italia, di violazione degli ordini di 
espulsione, di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento.  
 
Fonte della notizia: altarimini.it 
 
 
Giovane carabiniere si uccide con un colpo di pistola 
Il militare, in servizio a Castel d'Ario, si è tolto la vita sparandosi alla testa con la 
pistola. Alberto Baroni, 25 anni, era originario di un piccolo paese della provincia di 
Novara 
CASTEL D'ARIO 26.01.2011 -  Un colpo secco di pistola in fronte. Un colpo che nessuno ha 
udito. Inaspettato e inspiegabile. Alberto Baroni aveva solo 25 anni e da due era in servizio alla 
caserma di Castel d'Ario. È stato trovato dai colleghi nel suo alloggio. Senza vita, morto da 
parecchie ore, probabilmente dalla notte.  Ha lasciato un biglietto: poche parole per scusarsi 
del dolore che sapeva di provocare alle persone che gli volevano bene. Alberto Baroni era nato 
25 anni fa a Miasino, un piccolo centro in provincia di Novara. Era un ragazzo schivo, molto 
riservato, che non aveva mai lasciato trapelare il tormento interiore che stava vivendo. Sulla 
dinamica della morte infatti non ci sono dubbi. Ad ucciderlo è stato il colpo secco in fronte 
sparato con la pistola d'ordinanza, che è stata trovata accanto al corpo senza vita. È stato lui 
stesso a premere il grilletto. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimantova.gelocal.it 
 
SALVATAGGI 
 
Firenze: grazie a vaglia postale del 1962 polizia aiuta anziana senza memoria 
FIRENZE, 25 gen. - (Adnkronos) - Grazie a un vaglia postale del 1962 la polizia ha aiutato una 
donna di 88 anni a tornare a casa. L'anziana, ieri pomeriggio, si trovava in viale Strozzi, a 
Firenze, in evidente stato confusionale, e non ricordava il proprio nome. Sul posto e' 
intervenuta una pattuglia. La pensionata non ricordava neppure dove abitava e perche' si 
trovava li'. Nella sua borsa, nessun documento e nessuna traccia per risalire all'identita', solo 
un vaglia postale del 1962 intestato ad un uomo. Le ricerche, fatte anche interrogando le 
banche dati sull'anagrafe del Comune, hanno permesso agli agenti di risalire al titolare del 
vaglia, il marito (defunto) della donna. Da qui, l'individuazione della residenza della signora e il 
contatto con i suoi familiari. L'anziana, affetta da perdite di memoria a seguito di ischemia 
celebrale, e' stata riaccompagnata a casa dalla Polizia e riaffidata al figlio. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 



 
PIRATERIA STRADALE  
 
Borghesiana, rintracciata la pirata della strada: è una donna di Tor Bella Monaca 
Ieri, a bordo di un opel Corsa gialla, ha travolto una donna e la sua piccola nel 
carrozzino. Gli agenti dell'VIII gruppo hanno trovato prima l'auto e poi lei. Scatta la 
denuncia per fuga e omissione di soccorso 
ROMA 26.01.2011 - E' stata rintracciata la pirata della strada che ieri su via Casilina, all'altezza 
de La Borghesiana, ha travolto una madre e la sua piccola nel carrozzino. "Fatali" per la donna 
sono stati i tre numeri di targa presi dai testimoni dell'incidente. Gli agenti dell'VIII gruppo 
infatti si sono messi immediatamente sulle sue tracce ed hanno prima ritrovato la sua Opel 
Corsa Gialla e poi lei. Si tratta di una quarantenne residente nel quartiere di Tor Bella Monaca. 
La donna aveva parcheggiato l'auto poco distante dal luogo dell'incidente e si era dileguata. 
Per questo è stata denunciata per fuga e omissione di soccorso. A rintracciare la donna sono 
stati gli agenti dell'VIII gruppo della polizia municipale di Roma. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Anziano travolto, il provvedimento è per una signora di età avanzata 
Businaro era molto conosciuto in paese, in particolare in parrocchia. L’episodio aveva 
scosso la comunità di Cocquio Trevisago, che non ha mancato di far sentire la propria 
vicinanza ai familiari di Emo 
di Paolo Candeloro 
COQUIO TREVISAGO, 26 gennaio 2011 - Cinquantatrè giorni di ricerche, poi la svolta. Nel 
tardo pomeriggio di lunedì la Polizia locale del Medio Verbano è riuscita a risalire alla persona 
che mercoledì 1 dicembre, intorno alle ore 18, avrebbe travolto con la propria auto il 79enne 
Emo Businaro, intento ad attraversare la strada a pochi metri dal centro commerciale di 
Cocquio Trevisago. Si tratterebbe di un’anziana signora residente in provincia di Varese, per la 
quale è scattata una denuncia a piede libero: la sua posizione è ora al vaglio della Procura di 
Varese. Sono giunte dunque a una svolta le indagini condotte dagli agenti di Polizia locale del 
Medio Verbano e coordinati dal commissario aggiunto Manuel Cinquarla, impegnati da quasi 
due mesi a rintracciare il responsabile dell’episodio. Venditore di frutta e verdura in pensione, 
Businaro si era appena lasciato alle spalle via Fratelli Bandiera quando l’improvviso impatto con 
un’automobile (di color grigio chiaro) lo sbalzò alcuni metri più in là. Dapprima cosciente 
(nell’immediatezza aveva infatti chiesto ai suoi soccorritori cosa gli fosse capitato), le sue 
condizioni sono via via peggiorate. Businaro è morto la sera di sabato 11 dicembre in una 
stanza del reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale di Circolo di Varese. Troppo gravi le sue 
condizioni: oltre alla rottura del bacino, aveva riportato un trauma cranico con emorragia 
interna ed era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’addome, ma a nulla sono 
servite le cure dei medici. Businaro era molto conosciuto in paese, in particolare in parrocchia. 
L’episodio aveva scosso la comunità di Cocquio Trevisago, che non ha mancato di far sentire la 
propria vicinanza ai familiari di Emo. I quali, nonostante la svolta alle indagini, non potranno 
certo tornare a sorridere.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it  
 
 
Rimini, provoca incidente e fugge. Denunciato 
RIMINI 26.01.2011 - Provoca incidente e si dà alla fuga. Un giovane pakistano, J.A. le sue 
iniziali, è stato rintracciato e denunciato a piede libero dalla Polizia Stradale di Riccione con 
l'accusa di omissione di soccorso. Il fatto è avvenuto giovedì scorso a Rimini in via Maccano, 
all'altezza dell'incrocio con via Varisco. Nel sinistro è rimasta ferita un'automobilista, che ha 
fornito parzialmente la targa dell'auto sulla quale si trovava il conducente straniero. Da un 
fendinebbia e dai frammenti plastici rinvenuti, la PolStrada è risalita al modello e marca del 
veicolo datosi alla fuga. Successivamente gli agenti hanno svolto una accurata analisi dei 
filmati della sorveglianza del "Center Gros", nei pressi del quale era avvenuto l'incidente. In 
questo modo i poliziotti hanno individuato l'auto, che si trovava gia' presso una carrozzeria del 



riminese per le riparazioni. Il pakistan ha ammesso le proprie responsabilità, venendo 
denunciato. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Asti: automobilista investe una donna e fugge senza aiutarla 
25.0.1.2011 - Una donna, questa mattina, mentre andava a prendere il bambino a scuola  è 
stata investita da un pirata della strada. Vittima dell'incidente  una mamma di 33 anni che, 
davanti alla scuola elementare Galileo Ferraris, ha rischiato di morire investita a causa di un 
uomo su cui ora sono concentrate le indagini della polizia municipale.La donna guarirà in pochi 
giorni, gli agenti sono riusciti ad identificare l'auto nel giro di poche ore. Gli accertamenti sul 
mezzo, risultato privo di assicurazione, aiuteranno ad identificare chi fosse alla guida. 
 
Fonte della notizia: astinotizie.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Cagliari, scuolabus contro un pullman Tragedia sfiorata, dieci feriti non gravi 
Una decina di feriti, due autobus danneggiati e un semaforo completamente 
distrutto. E' questo il bilancio di un incidente stradale accaduto questa mattina a 
Cagliari, intorno alle 8. 
26.01.2011 - Uno scuolabus, senza bambini, ma solo con l'autista e un assistente a bordo, 
all'uscita di viale Ciusa dall'asse mediano di scorrimento ha investito in pieno la fiancata di un 
autobus del Ctm (Linea M) che transitava in direzione Pirri. Lo schianto ha piegato la 
carrozzeria dell'autobus della linea urbana in cui erano presenti venti persone. Dieci i feriti, fra 
cui il conducente dello scuolabus, l'assistente e otto passeggeri del bus Ctm, tutti trasportati al 
Pronto Soccorso, anche se le loro condizioni non sono gravi.  
LE CAUSE A causare lo scontro sarebbe stato, secondo quanto dichiarato dall'autista dello 
scuolabus, il mancato funzionamento dei freni. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale 
del 118, gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari che hanno effettuato i rilievi e stanno 
regolamentando il traffico veicolare, a quest'ora particolarmente intenso. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Tir cade da A26, autista ucciso da container  
26.01.2011 - Nuovo tragico incidente questa mattina sulle strade di Genova dove un 
camionista ha perso la vita precipitando da una rampa dell’A26 in un parcheggio del terminal 
Vte di Voltri. Immediato l’intervento di mezzi di soccorso, vigili del fuoco e forze dell’ordine, ma 
per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il fatto è accaduto poco dopo le 11.30. Ad uccidere il 
camionista sarebbe stato il container che stava trasportando e che, staccatosi dal rimorchio 
sarebbe caduto sull'abitacolo nel quale si trovava l'uomo. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Paura in A10: tir a fuoco a Bordighera 
IMPERIA 26.01.2011 - Nella notte, un grosso camion che trasportava carte e materiale plastico 
è andato in fiamme poco dopo il casello di Bordighera dell’autostrada A10, in direzione di 
Ventimiglia. Il conducente, che ha avuto la prontezza di sganciare la motrice dal rimorchio, è 
rimasto miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del Fuoco da 
Ventimiglia e Sanremo e agenti della polizia Stradale di Imperia Ovest: per consentire le 
operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno generato una preoccupante mole di fumo 
denso e nero, il traffico verso la Francia è rimasto bloccato per quasi tre ore, fra le 24 e le 3, 
poi è stato fatto riprendere su una sola corsia. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 



 
 
Due auto si scontrano, una finisce nella scarpata 
LA SPEZIA 26.01.2011 - Incidente stradale in mattinata a Biassa, due autovetture sono entrate 
in collisione ed una è finita fuori strada, in una piccola scarpata. Nessuno è rimasto ferito. Ma è 
stato necessario l'intervento di mezzi che trainassero l'autovettura fuori dalla scarpata. Sul 
posto è intervenuta la sezione infortunistica della Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
ESTERI 
 
Troppo traffico? Finisce in riffa Pechino, le targhe estratte in diretta tv 
Per contenere l'espansione del mercato automobilistico, la capitale cinese 
ha indetto una lotteria con in palio il diritto di acquistare e circolare su una nuova 
vettura. I fortunati sono stati 17.600, le richieste erano più di 200 mila 
PECHINO, 26 gennaio 2011 - Pechino terrà oggi la sua prima lotteria per la distribuzione delle 
targhe di automobili, una misura volta a contenere l’espansione del mercato automobilistico 
nella strade della capitale, sature di traffico.  La lotteria, che voleva essere il più trasparente 
possibile, è stata trasmessa in diretta dalla televisione e su Internet. I delusi sono stati 
significativamente di più rispetto ai fortunati, perché solo 17.600 dei 210.178 richiedenti hanno 
ricevuto una preziosa targa e quindi il diritto di acquistare e circolare su una nuova auto. Nel 
2010 a Pechino, circa 2.000 nuovi veicoli sono arrivati ogni giorno ad aggiungersi al traffico 
gia’ congestionato, aggravando gli imbottigliamenti, nonostante la presenza di sei superstrade 
urbane periferiche. Questa situazione insostenibile ha portato le autorità a limitare il numero 
delle nuove automobili a Pechino a 240.000 nel 2011, un terzo del totale nel 2010 una parte. 
Le immatricolazioni verranno concesse ogni mese per sorteggio. Secondo uno studio pubblicato 
alla fine di giugno da Ibm, sono Pechino - una delle citta’ piu’ inquinate del mondo - e Citta’ del 
Messico le citta’ nel mondo dove il traffico e’ piu’ problematico. Sulla base di dieci criteri quali il 
tempo di viaggio, la durata degli imbottigliamenti e lo stress per i conducenti, l’indice 
raggiunge a Pechino quota 99 (su 100) della scala di difficolta’ del trasporto a motore calcolato 
da Ibm. La capitale, con 19 milioni di abitanti, ha tre volte più auto di Shanghai, megalopoli di 
popolazione equivalente, ma che limita da anni le nuove immatricolazioni. Gli esperti ritengono 
che le restrizioni non avranno che un impatto minimo sulle vendite complessive di automobili 
in Cina: il paese resterà nel 2011 il più grande mercato del mondo.  
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
Prezzi elevati: da 10 a 15 dollari per una bottiglietta 
In Usa si beve la CannaCola 
In vendita da febbraio in alcune farmacie del Colorado solo su ricetta medica 
 

 
La CannaCola è la prima a destra 

 
di Francesco Tortora 
MILANO 26.01.2011 - Chi l'ha ideata dichiara di non aver mai fatto uso di droghe, ma di essere 
certo che sarà un prodotto che conquisterà il mercato. Il prossimo febbraio in diverse farmacie 
del Colorado si potrà acquistare CannaCola, un soft drink che contiene tetraidrocannabinolo 



(Thc), il principale componente psicoattivo della marijuana. La bevanda è stata prodotta da 
Clay Butler, un imprenditore californiano che ha in mente di vendere almeno cinque diverse 
versione della bibita alla marijuana. La prossima primavera la sua invenzione dovrebbe 
sbarcare anche in California. 
LE BIBITE - I cinque prodotti alla marijuana saranno commercializzati dall'azienda californiana 
Diavolo Brands di cui Butler è socio e si chiameranno Grape Ape (bevanda al sapore di uva), 
Orange Kush (sapore all'arancia); Sour Diesel (al sapore di limone), Doc Weed (bevanda al 
sapor di ciliegia simile alla famosa Dr. Pepper) e infine la CannaCola, che sarà la bibita 
ammiraglia. Le bevande saranno vendute da quelle farmacie che già offrono marijuana 
terapeutica ai propri clienti (in Colorado, California e Montana è legale) e potrà essere 
acquistata solo dalle persone in possesso di ricetta medica. Bevande alla marijuana già 
esistono nel mondo, ma l'imprenditore californiano vuole trasformare il prodotto in una bibita 
di successo internazionale. Proprio per questo, come si legge sul sito ufficiale del prodotto, 
esiste già uno slogan a effetto per promuovere la bevanda: «CannaCola — Just Say Yes» 
(CannaCola - basta dire sì). 
PREZZO E LIVELLO DI THC - Butler conferma al quotidiano Santa Cruz Sentinel che la 
bottiglietta di 33 cl costerà tra i 10 e i 15 dollari: «Non mi drogo e non l'ho mai fatto», 
confessa l'imprenditore. «Ho bevuto solo due birre nella mia vita e ancoro ricordo gli effetti. 
Tuttavia sono fermamente convinto che gli adulti hanno l'inalienabile diritto di pensare, 
mangiare, fumare, bere, ingerire, decorare, indossare qualsiasi cosa desiderino». Dello stesso 
avviso il socio di Butler, Scott Riddell, fondatore della Diavolo Brands, che rivela come la 
bevanda contenga tra i 35 e i 65 milligrammi di Thc, livello molto più basso rispetto a quello 
presente in altri soft drink alla marijuana presenti sul mercato internazionale: «Il nostro 
prodotto ha un gusto delicato alla marijuana. I nostri concorrenti invece usano una percentuale 
di Thc tre volte superiore rendendo il prodotto davvero disgustoso». A preoccupare Riddell non 
sono i concorrenti, bensì la Brownie Law, un progetto di legge in discussione al Congresso Usa 
che prevede pene molto più severe per chi realizza prodotti che uniscono la marijuana ad 
alimenti e bevande zuccherate. Il progetto, promosso dalla senatrice Dianne Feinstein, è stato 
approvato al Senato la scorsa estate ed è adesso in esame alla Camera dei rappresentanti: 
«Questa legge», conclude Riddell, «è una minaccia per tutti gli alimenti che contengono Thc». 
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
MORTI VERDI  
 
Casto, si ribalta con il trattore, ferito 73enne 
26.01.2011 - Brutto incidente martedì pomeriggio per un agricoltore di Casto, nel Bresciano, 
che si è ribaltato mentre stava effettuando alcune manovre con il trattore. L’uomo, Vigilio B., 
un 73enne di Lodrino, stava spargendo il letame sul campo, quando, forse per lo 
sbilanciamento del mezzo che stava affrontando una salita, è caduto, finendo a gomme in su e 
rimanendo intrappolato nella cabina. 
A dare l’allarme una vicina di casa che, dalla parte opposta della strada ha visto il mezzo 
ribaltato. Sul posto, sopra l'abitato di Comero di Casto, sono intervenuti l'ambulanza 
medicalizzata da Nozza, l'elicottero da Brescia, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri da Vestone. 
L'uomo è stato ricoverato al Civile e non sarebbe in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: quibrescia.it 
 
 
Impennata di incidenti mortali in agricoltura. Anmil: “Trattore macchina killer” 
Nell’ultima settimana una serie di gravi incidenti in cinque diverse province italiane: 
sempre la stessa dinamica, con ribaltamento del trattore. Il presidente Bettoni: 
“Pochi addetti e molti infortuni, nel settore agricolo è allarme. E servono ispezioni 
ROMA 25.01.2011 – “Siamo fortemente preoccupati dall’impressionante serie di morti nel 
settore agricolo registrata negli ultimi sei giorni dagli organi di stampa, tutte provocate dalla 
stessa tragica dinamica: l’instabilità e l’insicurezza dei trattori.” A dirlo è Franco Bettoni, 
presidente nazionale dell’Anmil, Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del 
lavoro, dopo la serie di incidenti avvenuti nell’ultima settimana a Cagliari, Aosta, Varese, 



Savona e ora a Bolzano, dove a seguito di un ribaltamento di un trattore ha perso la vita un 
contadino di 43 anni. Bettoni ricorda i dati dell’Osservatorio Centauro-Asaps, resi noti pochi 
giorni fa, che stimano in 300 gli incidenti causati dai mezzi agricoli nello scorso anno, di cui 
176 mortali (con 221 feriti). Ecco allora che l’ultima “scia di vittime dell’agricoltura dà 
l’ennesima tragica conferma che il trattore rappresenta una vera e propria macchina killer”. Il 
presidente dell’Anmil propone due riflessioni a cui “è doveroso” – dice - dare una risposta: da 
un lato fa notare che i dati del comparto sono davvero allarmanti “se si considera il ridotto 
numero di addetti rispetto al numero di infortuni”; dall’altro precisa che “manca una mirata 
attività ispettiva che verifichi le risorse regolarmente impiegate in questo ambito lavorativo”. Il 
timore insomma è quello che ci sia una debole azione di contrasto. “Non possiamo lasciare – 
conclude Bettone – che cadano nel dimenticatoio Alois, 43 anni, di Bolzano, Daniela, 43 anni, 
di Savona, Antonio, agricoltore di 70 anni di Aosta e Raffaele, 68 anni di Cagliari ”. 
 
Fonte della notizia: dirittiglobali.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Aggredisce donna che lo rifiuta e minaccia Cc con un fucile 
Alla fine l'uomo si arrende, e' cinquantenne di Pesaro 
PESARO, 26 GEN - Aggredisce a calci e rapina la donna di cui si era invaghito ma che lo 
respingeva, poi, armato di un fucile si barrica in casa e minaccia di sparare ai carabinieri 
accorsi sul posto. E' accaduto a Candelara di Pesaro. Alla fine l'uomo, 50 anni, incensurato, 
celibe, e' stato disarmato e arrestato. Dovra' rispondere di rapina (il cellulare e le chiavi della 
vittima), violenza privata, detenzione abusiva di armi, minaccia e resistenza aggravata a 
pubblico ufficiale. Oggetto del suo amore non corrisposto, una vicina di casa di 46 anni. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Ubriachi lanciano bottiglie in via Venezian 
TRIESTE 26.01.2011 - Ubriachi lanciano bottiglie di vetro in via Venezian. Questa notte 
personale della Squadra Volante della Questura è intervenuto a seguito di alcune telefonate 
giunte al 113 da parte di residenti che segnalavano la presenza di tre persone che rompevano 
delle bottiglie di vetro in strada causando disagio e pericolo alla circolazione. Giunti sul posto, 
gli operatori fermavano e identificavano tre uomini, che apparivano in evidente stato di 
alterazione alcolica (motivo per il quale sono stati successivamente anche sanzionati 
ammininistrativamente per ubriachezza). Durante queste fasi, uno dei tre, T.B., nato nel 1977, 
scappava a piedi in direzione di piazza Unità mentre gli altri due, G.C. e D.D.P., anch’essi del 
1977, rimanevano tranquilli e sono apparsi collaborativi. Gli agenti hanno inseguito l’uomo e gli 
hanno intimato più volte di fermarsi. Una volta raggiunto, questi opponeva resistenza cercando 
di colpire con pugni, calci e testate gli operatori. Durante le concitate fasi della colluttazione, la 
persona si divincolava e feriva con un calcio alla mano sinistra un agente, che ha dovuto 
ricorrere alle cure dei sanitari. Anche durante il suo trasporto in Questura l’uomo ha creato 
disagio all’interno dell’autovettura di servizio e, dopo le formalità di rito, T.B. è stato tratto in 
arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ed è stato associato presso la 
locale Casa circondariale. Durante le fasi dell’intervento, G.C. si avventava contro gli operatori 
con l’intento di dare man forte al suo amico e iniziava a inveire pesantemente contro di loro, 
minacciandoli e offendendoli. Motivo per il quale è stato denunciato in stato di libertà per 
resistenza a pubblico ufficiale. La terza persona, invece, dopo gli accertamenti e le notifiche del 
caso, è stata congedata. 
 
Fonte della notizia: bora.la 
 
 
Roma: scatena lite in sala giochi Ostia e viene allontanato, torna armato di pistola  
26.01.2011 - Sono stati gli agenti della Volante del Commissariato Lido a bloccare l'uomo 
armato di coltello, disarmandolo prima che la situazione potesse degenerare. Il 30enne e' stato 
quindi perquisito, e oltre al coltello i poliziotti hanno sequestrato una pistola giocattolo 



nascosta sotto la cinta e un altro coltello con una lama di 30 cm. L'uomo e' stato 
accompagnato presso il Commissariato lidense dove, al termine degli accertamenti, e' stato 
denunciato all'Autorita' Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di 
oggetti atti ad offendere e minacce. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Escolca: sperona l'auto dei carabinieri. Giovane in cella 
26.01.2011 - Un ragazzo di Escolca, Antonio Loddo 18 anni, è stato arrestato dai carabinieri 
del Nucleo radiomobile della Compagnia di Dolianova. All’alt dei militari, Loddo che era alla 
guida di un’auto ha pigiato il piede sull’acceleratore tentando anche di speronare la Gazzella 
dei militari. Ne è così nato un inseguimento che si è concluso rapidamente con la cattura del 
ragazzo. Antonio Loddo è stato accompagnato subito in caserma dove è stato arrestato con 
l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Oltretorrente: barbone molesto inviato in cura all'ospedale psichiatrico 
Da due anni l'uomo era conosciuto nella zona per i suoi eccessi dati dal continuo 
stato d'ubriachezza. Più volte si è scagliato contro passanti e commercianti della 
zona creando disagi. Attuata misura di sicurezza 
PARMA 26.01.2011 - Si è svolta questa mattina in Questura la conferenza stampa in presenza 
del dirigente della Squadra Mobile Enrico Tassi per i provvedimenti presi nei confronti di Becker 
Sven, cittadino tedesco che da due anni ormai procurava problemi a residenti e commercianti 
dell’ Oltretorrente. L’uomo,  dedito ad uso smodato di bevande alcoliche, ed in stato di cronica 
ubriachezza, era solito scagliarsi contro chiunque, anche con violenza. Per procurarsi le 
bevande alcoliche in diverse occasioni ha commesso furti, mentre come dimora non esitava ad 
occupare cantine o autorimesse private, impedendone l’uso ai legittimi proprietari. Il cittadino 
tedesco è arrivato addirittura ad espletare le proprie funzioni corporali all’interno di un 
supermercato, poiché non aveva ricevuto da bere come richiesto. Ai numerosi interventi 
effettuati dalle diverse forze di Polizia ha spesso risposto scagliandosi contro gli operatori e 
venendo per questo più volte denunciato per i reati di violenza, resistenza e minacce a 
pubblico ufficiale. Comportamenti non gravi dal punto di vista penale, ma indicative di un 
elevato indice di pericolosità sociale. E’ stato più volte sottoposto a trattamenti sanitari 
obbligatori, ai quali si è prestato anche volontariamente, ma dopo pochi mesi lo si ritrovava sui 
marciapiedi, dove è arrivato a scagliare contro i passanti la sua chitarra. Nel pomeriggio del 24 
gennaio, la Squadra Mobile della Questura di Parma ha dato esecuzione al provvedimento che 
dispone la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia di Reggio Emilia, ove 
 dovrà rimanere per almeno sei mesi. La misura di sicurezza è stata emessa dal Giudice per le 
Indagini Preliminari su richiesta del Pubblico Ministero all’esito dell’attività di documentazione  
effettuata, in sinergia, tra la Squadra Mobile ed il Corpo di Polizia Municipale del Comune di 
Parma. Altri interventi di ordine pubblico sono stati messi in atto nella giornata di ieri. Alle 
13.50 un cittadino romeno di 25 anni è stato sorpreso al supermercato Panorama in possesso 
di tre salami non pagati regolarmente. Cambia la dinamica dei furti nei supermercati, mentre 
di solito i ladri miravano a beni di lusso, oggi sono sempre più frequenti casi di indigenza che 
portano al furto di generi alimentari. Mentre in Via Ferrarini, alle 4.50 di questa mattina si sono 
verificati danneggiamenti alle auto in sosta, in particolare tre utilitarie con i vetri infranti. Le 
indagini sono in corso, ma da un primo accertamento sembra non ci sia stato alcun furto. I 
sospetti sono concentrati sul fenomeno dei nomadi in trasferta nella nostra città, ritenuti 
responsabili di altri episodi denunciati in precedenza. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
Colpi pistola contro vigile urbano a Foggia, nessun ferito 



Sparatore a bordo di scooter, non si sa se avesse complice 
FOGGIA, 25 GEN - Un agente della Polizia municipale di Foggia, appartenente al Nucleo 
emergenze abitative ed edilizie, e' stato oggetto di alcuni colpi di arma da fuoco mentre stava 
rincasando dal lavoro, rimanendo illeso. Il fatto e' accaduto in via La Torre a Foggia. Secondo 
una prima ricostruzione, il vigile e' stato avvicinato da una persona a bordo di uno scooter e 
col volto coperto da casco, che ha sparato 4-5 colpi di pistola. I carabinieri hanno trovato 
un'ogiva di una pallottola calibro 22 conficcata vicino al cancelletto d'ingresso dell'abitazione 
del vigile. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Anziano di 90 anni alla guida con patente scaduta, multato  
Lecce 26.01.2011 – Ieri mattina, gli agenti delle volanti di Lecce hanno bloccato una persona 
molto anziana alla guida dell'auto con patente scaduta. L'uomo è stato multato. Si aggirava 
per le vie di una frazione di Lecce, alla guida di una Fiat Uno. Durante un normale controllo 
della circolazione stradale, gli agenti delle volanti hanno fermato e controllato un uomo 
parecchio anziano, 90enne. Identificato, i poliziotti hanno però riscontrato che la sua patente di 
guida era scaduta dallo scorso luglio. In regola però con l'assicurazione. L’anziano è stato così 
multato per guida senza patente. 
 
Fonte della notizia: ilpaesenuovo.it 
 
 
Barbone sta male in strada, nessun aiuto  
26 Gennaio 2011 BARI - Un anziano raggomitolato per terra, in strada, con la faccia 
sull'asfalto, mentre la temperatura segna 6 gradi: nessuno lo aiuta. Solo dopo molte ore 
qualcuno chiama il 118 e gli operatori lo soccorrono. E' accaduto a Bari. La scena e' stata 
ripresa nelle vicinanze di una fermata per gli autobus. La gente scende dai pullman o e' in 
attesa alla fermata: qualcuno guarda il barbone rannicchiato a terra ma nessuno si avvicina. 
Passano pullman, gente, e anche un prete ma nessuno pensa a soccorrerlo.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 
Moto più sicure/ Ecco in anteprima Saferider, il sistema hi-tech che aiuta i centauri a 
evitare gli incidenti 

   
 
25.01.2011 - Arriverà entro un paio di anni il primo sistema elettronico di sicurezza dedicato ai 
motocicli. Questo, almeno, è l'intento dei ricercatori del cosorzio Saferider, composto da 
aziende di vari paesi europei, comprese le italiane Piaggio, AvMap, Meta System, Percro e le 
università di Firenze, Reggio Emilia, Padova e Trento, oltre a un altro colosso delle due ruote 
come Yamaha e il Mira (Motor Industry Research Association), associazione indipendente 
britannica che realizza consulenze, progetti e certificazioni nel campo delle tecnologie 
innovative per l'automotive. In base alle statistiche, circa il 22% degli incidenti stradali 



coinvolge motociclisti, gli unici fra i quali il tasso di mortalità risulta in crescita. Tuttavia, non è 
facile sviluppare sistemi tecnologici che aiutino i "centauri" a evitare i pericoli, dal momento 
che sono numerosi i fattori ambientali che possono influenzare l'attenzione di chi si trova alla 
guida di una moto. La tecnologia Saferider ha il suo cuore in un display touch screen (montato 
sul manubrio o integrato nel cruscotto) che avvisa il motociclista dei potenziali pericoli presenti 
sulla sua strada, oltre a consentire di inviare una richiesta di SOS prenendo un solo tasto. Il 
sistema, attualmente in fase di messa a punto su moto e scooter (fra cui una Yamaha Ténéré e 
un Piaggio Mp3 a tre ruote), è costituito da sensori laser, telecamere "intelligenti" e radar 
posizionati sul casco del conducente, manopole e guanti "interattivi", luci dedicate e persino 
una sella a vibrazione. Il tutto gestito da una centralina elettronica che, elaborando i dati 
provenienti da sensori e telecamere, genera i necessari allarmi. Ad esempio, basandosi sui dati 
GPS, il sistema è in grado di suggerire al motociclista la velocità più adeguata da tenere nel 
tratto di strada che sta percorrendo, mentre i sensori sono in grado di rilevare la presenza di 
veicoli che si trovano vicini alla moto, ma in posizioni difficilmente rilevabili dagli specchietti 
della due ruote. Nelle situazioni in cui non è possibile distogliere lo sguardo dalla strada senza 
correre rischi, vengono in aiuto del motociclista la sella e una speciale placca posizionata nel 
casco, che vibrano per avvertire del pericolo. Saferider fornisce anche indicazioni sul traffico 
sulle corsie adiacenti pochi metri davanti al veicolo, al di là di quanto lo sguardo del 
motociclista può immediatamente percepire, così da dare indicazioni preziose per sorpassi e 
cambi di corsia. Inoltre, il sistema mette in guardia su una possibile collisione con un veicolo 
vicino, suggerendo di rallentare subito. Certo, si tratta di informazioni che un motociclista 
esperto, nella maggior parte dei casi, ha imparato a ricavare "leggendo" con attenzione ogni 
segnale percepito da vista e udito, ma il sistema Saferider può essere particolarmente utile ai 
guidatori alle prime armi, soprattutto ai ragazzi che sfrecciano sui loro scooter nel traffico 
cittadino senza prestare troppa attenzione alla strada. Secondo i ricercatori che stanno 
sviluppando il progetto, nel giro di 18-24 mesi il Saferider sarà pronto per essere adottato 
dalle case motociclistiche sui loro prodotti. 
 
Fonte della notizia: affaritaliani.libero.it 


