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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Cassazione: stop ad autovelox selvaggio, i prefetti rispettino il Codice 
«Non possono definire una strada ad alto scorrimento se non ne ha i requisiti». Il 
ricorso di un automobilista di Treviso 
di Cristiana Mangani 
ROMA - Autovelox sì, ma con precise regole da rispettare. A stabilirlo è la corte di Cassazione 
la quale ha un po’ ridimensionato il potere del prefetto sulla questione, evidenziando che ci 
sono casi nei quali solo il giudice può intervenire per dichiarare l’illegittimità dell’uso 
dell’apparecchiatura e di conseguenza decretare l’annullamento della multa. La seconda 
sezione civile, con la sentenza 3701, ha, infatti, sottolineato che gli automobilisti multati 
dall’autovelox perché sorpresi a superare i limiti di velocità, hanno il diritto di sapere se la via 
che percorrevano aveva tutti i requisiti per essere considerata «ad alto livello di scorrimento». 
La decisione è stata presa dalla Suprema Corte in seguito a un ricorso presentato da un 
automobilista di Treviso multato sul viale Oberdan della cittadina veneta. Gli ermellini hanno 
accolto il suo ricorso stabilendo che va accertato se la strada sia inserita nel decreto prefettizio 
sulla viabilità tra le arterie a traffico intenso lungo le quali sarebbe troppo pericoloso, per la 
circolazione, fermare chi infrange il codice. In quel caso sarebbe meglio, piuttosto, fotografarlo 
con l’autovelox e fargli arrivare la contravvenzione a casa. L’automobilista, in sua difesa, aveva 
sostenuto che la multa era da annullare per l’illegittimità del provvedimento prefettizio di 
inserimento della strada in questione nell’apposito elenco previsto dalla legge 121 del 2002. In 
sostanza, hanno scritto gli avvocati nel ricorso, nel caso in questione non è in ballo l’esercizio 
della discrezionalità amministrativa, ma la «mera applicazione delle norme di legge che 
disciplinano le modalità con le quali è possibile da parte del prefetto procedere 
all’individuazione delle strade come “strade di scorrimento”». Il Tribunale di Treviso, il 20 
gennaio del 2009, aveva dichiarato la legittimità della multa, mentre i Supremi giudici l’hanno 
pensata diversamente. Piazza Cavour, in sostanza, ha ribadito che «le valutazioni attinenti al 
merito dell’attività amministrativa, e quindi insindacabili, sono esclusivamente quelle relative al 
tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali plano-altimetriche e di traffico, per le quali non 
è possibile procedere al fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della 
circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti 
controllati». Fatta eccezione per questi casi, il giudice, ha insistito la Cassazione, può 
intervenire per bloccare una decisione del prefetto. Sarà ora nuovamente il tribunale di 
Treviso, al quale gli ermellini hanno rinviato la questione, a verificare «se l’inclusione della 
strada in questione nell’elenco contenuto nel decreto prefettizio sia stata operata o meno nel 
rispetto della normativa del codice della strada che individua le caratteristiche strutturali che 
deve possedere una strada per essere qualiticata come “strada urbana di scorrimento”». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Nevica in Valbormida: task force della stradale con “filtri dinamici” sulla A6 
ALTARE/MILLESIMO 16.02.2011 - Il maltempo non dà tregua, continua a piovere in Riviera e 
in Valbormida nevica a Millesimo, Altare e a Carcare. Nevica anche sulla Sp 28 Bis tra Carcare 
e Millesimo e sulla Provinciale del Sassello. Numerose pattuglie della polizia stradale per 
affrontare l’emergenza neve e maltempo stanno monitorando il transito di veicoli e mezzi 
pesanti su A10 e A6. Le maggiori criticità nel tratto tra Millesimo e Ceva dove è iniziata 
un’azione di “filtro dinamico” per i mezzi pesanti diretti in Piemonte che vengono scortati, 
mentre continua il lavoro di spazzaneve e mezzi spargisale. La polizia stradale ha fornito 
assistenza a diversi automobilisti in difficoltà, senza catene o gomme da neve. “Il traffico, 
informa Autostrade per l’Italia, è bloccato in direzione Torino tra Millesimo e Ceva. Risolto, 
invece, il blocco che, sullo stesso tratto, si è verificato in direzione Savona”. La Polstrada 
raccomanda a tutti gli automobilisti la massima prudenza e di portare le catene al seguito. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 



 
 
Falsi disabili per parcheggiare l'auto in centro: 520 multe in un anno a Oderzo 
Diciotto automobilisti denunciati per l’uso di tagliandi riservati ai portatori di 
handicap: «Usati anche quelli dei defunti» 
di Annalisa Fregonese 
TREVISO 16.02.2011 - Caccia ai furbetti del permesso falso a Oderzo: sono una ventina di 
automobilisti opitergini che esibivano sulla propria vettura un tagliando per disabili senza 
averne nessun diritto (e togliendo spazi e diritti ai veri disabili). Senza farsi scrupolo alcuno i 
furbetti tenevano in bella mostra sul cruscotto dell’auto il "cartellino" arancione con il logo che 
riproduce la carrozzina - simbolo dell'invalidità e dell’handicap - per parcheggiare 
comodamente negli spazi riservati ai veri disabili in centro storico. A stanarli ci hanno però 
pensato gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Federico Colautti. In questi giorni 
il comando dei vigili urbani ha fatto il bilancio dell'attività svolta nel corso del 2010. Fra le 
tante attività spicca proprio il contrasto ai comportamenti odiosi (oltre che illeciti) come l'uso 
truffaldino del tagliando per i parcheggi invalidi. In totale ben 520 le soste irregolari sui posti 
degli invalidi. «Abbiamo scoperto un automobilista - sottolinea il comandante Colautti - che 
continuava a servirsi del contrassegno intestato alla madre, deceduta. Altri che, pur 
accompagnando l'invalido in qualche luogo, dopo averlo lasciato andavano per i fatti propri a 
svolgere le loro commissioni e parcheggiando sul posteggio riservato agli invalidi. E via di 
questo passo. È un pessimo comportamento con tendenza ad aumentare». In totale sono state 
18 le persone denunciate all'autorità giudiziaria; nel caso dei falsi invalidi il reato contestato è 
la truffa, accompagnato a quello di «sostituzione di persona», quando viene adoperato il 
contrassegno di una persona deceduta. Sono stati sempre i vigili ad occuparsi della minorenne 
ritrovata ubriaca in centro storico; compiute approfondite indagini, la Polizia Locale è riuscita a 
risalire all'incauto barista. Denunciata, per abbandono di minore, la giovane madre che, 
mentre dormiva - così almeno riferì ai vigili urbani la donna - non s'accorse del figlio di tre anni 
rimasto chiuso fuori sul terrazzino in una giornata fredda e piovosa. Allarmati dal pianto 
disperato del piccolo, furono i vicini ad allertare la Polizia Locale. «Nel corso dei controlli sul 
traffico - annota ancora il comandante Colautti - abbiamo rinvenuto parecchie auto che non 
avevano pagato l'assicurazione. Un fenomeno in preoccupante crescendo che sta avvenendo 
nella nostra Oderzo. Pericoloso perché se in un incidente una persona riporta danni 
permanenti, chi paga?». Notevole infine anche la lotta all'accattonaggio: grazie ad essa, ai 
sequestri dei proventi di tale attività illecita - 18 in totale - i mendicanti sono in pratica 
scomparsi da Oderzo. E con loro anche le carovane di zingari che facevano tappa e bivacco al 
foro boario. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Cesena, rubano rimorchio frigorifero. Fermati sull'E45. 
VERGHERETO 15.02.2011 - Fermati dagli agenti della Polizia Stradale di Bagno di Romagna 
mentre stavano fuggendo con un semirimorchio frigorifero. Due cittadini pugliesi, 
rispettivamente di 52 e 45 anni, sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di furto. 
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due avrebbero rubato alle prime luci dell'alba di 
martedì il semirimorchio da un'officina nella zona industriale di Torre del Moro, collegandolo poi 
ad un trattore stradale. Il mezzo è stato intercettato sull'E45 da una pattuglia della PolStrada 
nella zona di Verghereto. I due se la sono cavata con una denuncia a piede libero poiché è 
venuta a mancare la flagranza di reato. Sia il semirimorchio che il trattore stradale sono stati 
messi sotto sequestro. Non si esclude infatti che anche il camion sia di provenienza furtiva. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
SALVATAGGI 
 
Cagliari, marocchino tenta il suicidio Salvato in extremis a Buoncammino 
Un marocchino, di 38 anni, rinchiuso nel Centro Diagnostico Terapeutico del carcere 
di Buoncammino a Cagliari, ha cercato di suicidarsi ingoiando sette pile e diversi 



oggetti di metallo. L'uomo è stato salvato in extremis grazie agli agenti di Polizia 
penitenziaria e ai medici. 
16.02.2011 - Fra le motivazioni vi sarebbe anche la richiesta di scontare la pena in Lombardia 
dove ha vissuto ultimamente. "La disperazione espressa drammaticamente dal detenuto 
marocchino - ha affermato Maria Grazia Caligaris, presidente dell'associazione Socialismo 
Diritti Riforme che ha incontrato il recluso - nasce da una somma di incongruenze di un 
sistema penitenziario che non rieduca e allontana le persone dalle poche relazioni umane e 
sociali costruite arrivando in Italia, e ne annulla ogni possibilità di reinserimento sociale. La 
territorialità della pena è un principio che deve essere rispettato anche per gli extracomunitari 
radicati in aree territoriali della Nazione. In particolare il detenuto, arrestato a Milano, pur in 
possesso del permesso di soggiorno, non ha una casa né un amico o un parente che possa 
ospitarlo. Così non ha potuto mantenere i rapporti con i conterranei che vivono nel milanese 
anche perché privo di mezzi economici". 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Scappa dopo lo scontro, arrestato il figlio dell'ex sindaco di Monselice 
Alessandro Nosarti, 34 anni, l'altra sera a Monticelli aveva provocato un incidente 
con due feriti. E' risultato positivo all'alcol test. In manette è finito anche il suo 
amico di 54 anni, che si era autoaccusato 
di Francesca Segato 
MONSELICE. Porta un cognome arcinoto di Monselice, il pirata della strada che l'altra sera, 
intorno alle 20.30, sul rettilineo di via Rivella, ha investito una coppia di coniugi per poi fuggire 
nella campagna di Monticelli. Si tratta di Alessandro Nosarti, 34 anni, arrestato con l'accusa di 
omissione di soccorso, abbandono del luogo dell'incidente e guida in stato di ebbrezza. 
Arrestato anche l'amico Rinaldo Caresia, 59 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e 
favoreggiamento. A bordo della Bmw 320 centrata dalla Toyota di Nosarti, c'erano la dirigente 
dei Servizi sociali del Comune, Barbara Biagini, che ha riportato varie contusioni giudicate 
guaribili in 15 giorni, e il marito Marco Donato Di Paola, 48 anni, dirigente medico all'Unità 
operativa complessa di pronto soccorso dell'ospedale di Monselice. Le condizioni dell'uomo 
sono più gravi: ne avrà per una trentina di giorni.  Nosarti è figura nota per aver lavorato nella 
gestione del canile di Monselice. E' ancora proprietario delle strutture, ma oggi la gestione è 
affidata a un'associazione, la Leudica, mentre lui gestisce ancora il servizio di accalappiacani. 
Ma è conosciuto anche per essere il figlio dell'ex sindaco e attuale consigliere comunale del Pdl 
Lorenzo Nosarti. Caresia collaborava con Nosarti nella gestione del canile. L'incidente è 
avvenuto lunedì, verso le 20.30, a Monticelli, nel rettilineo verso Rivella, all'altezza dell'ex 
Ceod. La coppia Biagini-Di Paola viaggiava a bordo della Bmw diretta verso la statale, dal 
senso opposto - diretto quindi ad Arquà - sopraggiungeva la Toyota condotta da Nosarti. Che 
ha centrato prima frontalmente e poi sul lato di guida la 320 Touring, è andata quindi più volte 
in testacoda e si è fermata parzialmente nel fossato.  Grottesco quanto maldestro il tentativo 
di fuga messo in atto da Nosarti dopo aver provocato l'incidente. Il botto pauroso e la 
tremenda carambola compiuta dal suo pick-up Toyota Hilux non potevano lasciare dubbi sulla 
gravità dello scontro. Il trentaquattrenne era ubriaco e già due anni fa gli era stata sospesa la 
patente per guida in stato di ebbrezza. Quando si rende conto di cos'ha combinato, Nosarti non 
ragiona più. Scende dal suo pick-up fumante e si dà alla fuga nei campi intorno a Lispida. Poi 
chiama con il cellulare l'amico Caresia. «Ho fatto un incidente - gli confessa - Se mi cercano, dì 
che ti avevo prestato la macchina e che al volante c'eri tu». Nel frattempo, sul luogo 
dell'incidente arrivano i soccorritori e anche una folla di curiosi. Dalla Bmw la Biagini scende 
con le sue gambe, mentre il marito viene estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Purtroppo 
gli airbag non sono entrati in funzione e quindi i due sono piuttosto malconci: vengono caricati 
su due ambulanze del Suem e portati d'urgenza al pronto soccorso di Monselice, dove lavora Di 
Paola. Intanto i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Abano cominciano a indagare sulla 
misteriosa «sparizione». Il Toyota giace distrutto nel fossato davanti a un'abitazione in 
costruzione, quasi di fronte all'ex Ceod. Il muso appare praticamente fuso, pezzi della vettura 
sono sparsi qua e là, la copertura posteriore è schizzata via. Dai documenti i carabinieri 
risalgono al nome del proprietario, lo stesso Nosarti, e si presentano quindi sotto casa sua. 



Sulla porta incontrano Caresia. Il quale «confessa» di esser stato lui a causare l'incidente. Ma i 
militari fanno presto a metterlo alle strette: non sa nemmeno dove sia avvenuto lo scontro. 
Sorge una discussione, l'uomo spintona un militare e cerca di scappare. Dopo averlo fermato, i 
carabinieri lo conducono sul luogo dell'incidente. Quando vede la scena e si rende conto della 
gravità dello scontro, crolla e ammette l'accaduto, ma intanto è scattato per lui l'arresto per 
resistenza a pubblico ufficiale. Solo a notte inoltrata i carabinieri riescono a rintracciare 
Nosarti, dopo averlo chiamato al telefono. Lo trovano che gira nei pressi di casa sua, forse 
c'era arrivato grazie a qualche passaggio. Capitola e confessa tutto: sottoposto ad analisi 
risulta ancora con una concentrazione di alcol nel sangue superiore ai limiti. Anche lui finisce in 
carcere. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Rapina motocicletta ad un coetaneo Arrestato un ventenne a Taranto 
Ha finto di avere una pistola nel giubbotto e poi è entrato  in azione:dopo l'arresto ha 
confessato tutto alla polizia 
TARANTO 15.02.2011 - Insieme ad alcuni amici ha fermato un giovane centauro e facendo 
intendere di aver con sè una pistola custodita sotto il giubbotto ha strappato dalle mani del 
malcapitato le chiavi del ciclomotore per poi allontanarsi a bordo del mezzo. Il fatto è acceduto 
in piazza Garibaldi. Il rapinatore, Francesco Urbano, di 20 anni, è stato arrestato dagli agenti 
della sezione Volanti.  Il giovane stava avendo una violenta discussione con il coetaneo al 
quale poco prima aveva sottratto la moto. Messo alle strette dagli agenti, Urbano ha 
confessato facendo anche recuperare la moto rapinata, parcheggiata poco distante, in via 
Cavour. I poliziotti hanno perquisito l’abitazione del 20enne alla ricerca della pistola che 
sarebbe stata utilizzata per le minacce, ma l’ispezione ha dato esito negativo. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Cagliari, per una manovra azzardata minaccia due automobilisti con l'accetta 
Nella discussione tra automobilisti spunta un'accetta e un giovane ucraino finisce nei 
guai. È accaduto a Cagliari, in viale Monastir. 
15.02.2011 - Gli agenti della Squadra volante sono intervenuti dopo una telefonata di una 
coppia di ragazzi che ha raccontato di aver discusso animatamente con un altro automobilista 
per una manovra azzardata. Per zittire i rivali il cittadino straniero li ha minacciati, mostrando 
l'accetta. Quando i poliziotti sono intervenuti hanno perquisito l'auto dell'ucraino, trovando il 
pericoloso e tagliente arnese da lavoro nel bagagliaio. Dopo l'identificazione, il giovane 
straniero è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Livorno, auto contro scooter: morta 14enne 
Ieri sera in pieno centro, da ricostruire la dinamica 
16.02.2011 - Una ragazza di 14 anni è morta ieri sera a Livorno a seguito di un incidente 
stradale: da una prima ricostruzione, il suo scooter sarebbe stato travolto da un'automobile. Il 
terribile impatto è avvenuto nel centro della città, nel tratto urbano della via Aurelia. La 
ragazza è stata trasportata dall'ambulanza del 118 al pronto soccorso, ma è deceduta poco 
dopo. Si attendono dettagli sulla dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: notizie.virgilio.it 
 
 
Frosinone, frontale sulla Casilina: muore una 46enne, gravissimo il figlio 



ROMA 16.02.2011 - Una donna di 46 anni, R.R., di Arnara, in provincia di Frosinone, è rimasta 
vittima questa mattina di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 7 sulla via Casilina, 
nei pressi di Torrice. La donna, che viaggiava su un'utilitaria insieme al figlio, sì scontrata con 
un'altra auto ed è morta sul colpo. Gravissime le condizioni del figlio, che è stato trasportato 
d'urgenza in un ospedale di Roma. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Incidente stradale su ex statale 31: due morti 
16.0.2.2011 - Questa mattina sullex statale 31 Alessandria-Casale, tra San Salvatore e 
Mirabello Monferrato un auto Mazda ed un furgone Fiat Doblò si sono scontrati frontalmente. 
Secondo quanto reso noto dalla Polizia Stradale pare che l'incidente, avvenuto su un tratto di 
strata rettilineo, sarebbe stato causato  dal manto stradale reso scivoloso dalla pioggia o dalla 
velocità sostenuta con la quale viaggiavano i due mezzi. Dopo l'urto il furgone sarebbe finito 
fuori strada; nulla da fare per entrambi i conducenti, morti tra le lamiere delle due vetture. 
 
Fonte della notizia: italia-news.it 
 
 
Donna esce fuori strada in auto e si ribalta 
CAMPOMARINO 16.02.2011 - Non sono ancora chiare le cause dell’incidente che si è 
consumato nella mattina di oggi sul percorso stradale che collega Campomarino alla frazione 
denominata Nuova Cliternia. Stando a quanto asserito da un unico testimone che ha assistito 
al soccorso dato alla donna da parte di un auto di passaggio, sembrerebbe trattarsi di 
un'anziana donna, la quale è stata trasportata dal passante al nosocomio termolese per i 
controlli di routine. Intervenuti gli uomini dell’arma e gli agenti della Polizia Municipale locale, i 
quali hanno provveduto ai rilevamenti atti a stabilire la dinamica dell’accaduto e regolare il 
traffico, che ha subito un leggero rallentamento. Repentino anche l’intervento dell’ambulanza 
della Misericordia e dei medici del 118 che hanno trovato solo l’auto ribaltata al ciglio della 
strada. Sull'asfalto i segni di una frenata in prossimità di un leggero dosso che dovrebbe essere 
stato la causa della perdita di controllo della vettura da parte della donna. 
 
Fonte della notizia: termolionline.it 
 
 
Autostrada Paralizzata la Roma-Napoli 
Quattro incidenti in A1 L'Italia divisa in due 
Chiuso per ore il tratto tra Colleferro e Ferentino Disagi alla circolazione in tutta la 
Ciociaria 
di Ivan Quiselli  
ANAGNI 16.02.2011 - Quattro distinti incidenti stradali si sono verificati durante la giornata di 
ieri lungo il tratto compreso tra Ferentino e Colleferro in entrambe le direzioni dell'autostrada. 
Il primo alle 3.50 circa, nei pressi del km 616, quando un camion che trasportava vernici e 
solventi si è ribaltato sversando parte del materiale lungo l'intera carreggiata. A causa della 
difficoltà a rimuovere le vernici disperse sul manto stradale ci sono volute molte ore prima di 
ripristinare le condizioni di sicurezza del tratto. Allo scopo di rendere il più possibile agevole lo 
scorrimento del traffico, Autostrade per l'Italia ha consigliato quindi per le lunghe percorrenze 
verso sud di percorrere l'A24 e l'A25, per poi prendere l'A14 in direzione sud e riprendere l'A16 
verso Napoli, mentre per le brevi percorrenze per molte ore è rimasta l'uscita obbligatoria a 
Colleferro e il rientro a Ferentino o Frosinone, dopo aver percorso la Casilina. Un altro incidente 
si è verificato alle 5.45 circa al km 603: coinvolti un mezzo pesante e un pullmann; in questo 
caso è stato chiuso il tratto tra Colleferro e Anagni, in direzione di Napoli. Sul luogo 
dell'incidente, dove alle 6.40 il traffico è stato sbloccato, sono intervenute le pattuglie della 
polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della 
Direzione V Tronco di Fiano Romano. Non sono bastati, invece, gli occhi esperti degli uomini 
della Polizia Stradale di Frosinone a identificare il modello dell'automobile di marca Fiat che ieri 
mattina, attorno alle 5, nei pressi del casello di Anagni-Fiuggi è restata schiacciata tra due 



autocarri. Per i quattro giovani che viaggiavano all'interno della vettura si è reso il ricovero 
immediato in ospedale; per tutti la prognosi è riservata. Alle 14, il quarto incidente: poco 
prima della stazione di servizio de La Macchia, a otto chilometri a sud di Anagni, due 
autoarticolati si sono scontrati: uno dei due si è ribaltato schiacciando tra le lamiere il 
malcapitato autista. Per lui sono scattati immediatamente i soccorsi, tanto che si è dovuti 
ricorrere all'elicottero del 118 che lo ha trasportato a Roma. Oltre al traffico paralizzato sull'A1, 
lunghe code di auto si sono formate sulla via Casilina, nel tratto compreso tra Valmontone e 
Frosinone, e sull'Anticolana. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
Incidente, due feriti gravi 
16.02.2011 - Quatto persone sono rimaste ferite – due delle quali in maniera grave – in un 
incidente stradale avvenuto intorno alle 7.50 lungo la Catania-Gela in contrada Racineci. 
Coinvolte una Fiat Punto condotta da un gelese di 30 anni di Caltagirone – ora ricoverato in 
prognosi riservata nell’ospedale Cannizzaro di Catania – e una Opel Meriva con a bordo una 
famiglia di Gela che viaggiava verso Catania. In prognosi riservata, nell’ospedale di 
Caltagirone, anche uno dei passeggeri della Opel, una donna di 61 anni, A.N. Sul luogo 
dell’incidente è intervenuta la polizia stradale di Caltagirone. Il traffico è rimasto bloccato per 
un’ora e mezza. I soccorritori hanno fatto appena in tempo a estrarre il ferito dalla Punto, 
quando l’auto è esplosa. 
 
Fonte della notizia: livesicilia.it 
 
 
Medolago, scontro frontale tra un'auto e un camion Grave donna di 30 anni 
Il terribile incidente si è verificato al confine con Suisio poco prima delle 8. Ancora da 
chiarire l'esatta dinamica 
MEDOLAGO, 16 febbraio 2011 - Grave incidente stradale poco prima delle 8 di mercoledì 16 
febbraio a Medolago, sulla Rivierasca. Una donna di 30 anni si trova ricoverata in condizioni 
critiche agli Ospedali Riuniti di Bergamo. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro ma 
pare che sia avvenuto al confine con Suisio, all'incrocio che conduce alle cave della zona. 
L'impatto tra l'utilitaria della donna, e un autoarticolato Iveco, condotto da un autista di 
Taleggio, è stato particolarmente violento, tanto che la Opel Corsa è stata sbalzata a qualche 
decina di metri in un campo adiacente. Sul posto, oltre alla polizia locale del Consorzio, sono 
intervenute un'automedica e un'ambulanza del 118 che hanno trasportato la ferita ai Riuniti. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Investe carabiniere e sperona auto Ps: arrestato a Potenza 
Militare ferito a Scampia. L'uomo fermato nel centro storico 
POTENZA, 16 FEB - Accusato di aver investito e ferito un carabiniere, ieri pomeriggio, nel 
quartiere napoletano di Scampia, e di aver speronato un'auto della Polizia stradale che lo 
inseguiva sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, Stefano Gentile, di 33 anni, e' stato 
arrestato dalla squadra mobile della questura di Potenza, che lo ha individuato nel centro 
storico della citta'. Durante le fasi dell'arresto, Gentile ha aggredito e colpito gli agenti, che 
pero' lo hanno bloccato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Speronano moto cc, un arresto e una denuncia a Taranto 
Inseguimento a 180 all'ora. Sequestrate dosi hascisc 
TARANTO, 16 FEB - In sella a una moto di grossa cilindrata stavano sfrecciando a 180 all'ora in 
viale Jonio e per eludere un controllo hanno speronato la moto Bmw dei carabinieri. Dopo un 



inseguimento i due fuggitivi sono stati bloccati: in carcere è finito Francesco Catapano, di 21 
anni, mentre un 22enne è stato denunciato in stato di libertà. Entrambi rispondono, in 
concorso, di danneggiamento aggravato, lesioni e violenza a pubblico ufficiale. Ai due sono 
stati sequestrati alcuni grammi di hascisc suddivisi in piccole dosi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Bosa, picchia il fratello più piccolo Arrestato un uomo dai carabinieri 
Un litigio in famiglia a Bosa è finito con l'intervento dei carabinieri che hanno 
arrestato Giovanni Angelo Tanda, di 40 anni. 
16.02.2011 - Il fatto è avvenuto ieri sera, poco dopo le 20, quando l'uomo ha malmenato, per 
futili motivi, il fratello Mariano, di 34. Giovanni Angelo Tanda è finito nel carcere di Oristano 
con l'accusa di danneggiamento, violenza privata e resistenza a Pubblico ufficiale. Mentre la 
vittima ha riportato solo alcune contusioni. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Prende la patente a 88 anni: «Ero stufa di farmi sempre accompagnare» 
PISA 15.02.2011 - Ha 88 anni Miranda Brigiotti, la neopatentata più anziana d'Italia. Vive a 
Calambrone, frazione balneare di Pisa, e dopo aver superato brillantemente l'esame questa 
mattina, spiega: «Mi ero stufata di farmi sempre accompagnare da qualcuno e così ho deciso 
di prendere la patente per guidare l'auto e potermi spostare da sola». Dopo una vita all'estero, 
tra Stati Uniti, Francia e Germania, in città ben servite dai mezzi pubblici, Miranda è tornata al 
Calambrone insieme al secondo marito (il primo era un ufficiale americano), e per un po' ha 
provato ad abituarsi: pochi collegamenti, soprattutto in inverno, e la necessità di chiedere 
sempre aiuto a qualcuno per potersi spostare. «Così - racconta - ho deciso di iscrivermi a 
scuola guida e prendere la patente. Non è stato facile, soprattutto per quanto riguarda la 
teoria». Ha dovuto acquistare un computer e imparare a usarlo, visto che l'esame prevede lo 
svolgimento in modo informatico. Il primo tentativo è fallito, ma lei non si è arresa. «È vero 
sono stata respinta - dice con orgoglio - ma io mi sono rimessa a studiare e alla fine ce l'ho 
fatta». Molto contento dell'impresa realizzata dalla moglie, anche il marito Ernesto Mussi. 
«Sono sempre stato un libertario - scherza - e questa ritrovata indipendenza di Miranda mi 
piace molto». I ragazzi che l'hanno vista salire in auto per la prova di guida hanno fatto il tifo 
per lei. «È una nonna fantastica - dice una diciottenne che ha appena superato la prova pratica 
- ed è lei che ci ha dato forza a tutti, anzichè il contrario». Più tecnico il commento di Marco 
Longo, titolare della scuola guida dove Miranda ha preso le lezioni: «Ha guidato veramente 
bene: è stata precisa nelle svolte, si è comportata bene su strada. E poi ha studiato moltissimo 
anche la teoria. Insomma, questo successo se lo è davvero meritato». 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 
Polizia municipale Cosenza con pc per controllo territorio 
Al via sperimentazione Wireless Patrol per scambio informazioni 
COSENZA, 16 FEB - Cosenza e' la seconda citta' del Mezzogiorno, dopo Bari, ad avviare la 
sperimentazione di Wireless Patrol, l'innovativa suite di applicazioni mobili di Telecom Italia 
destinata alla polizia municipale per la tutela del territorio e della pubblica sicurezza. La 
soluzione Wireless Patrol e' caratterizzata da una suite di applicazioni destinata alla polizia 
municipale che incrementa l'efficienza, l'organizzazione e la conoscenza degli eventi sul 
territorio per individuare incidenti, gestire il degrado urbano e garantire protezione e sicurezza 
all'intera comunita'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 


