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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Incendiata un'auto dei vigili davanti al municipio 
L'Alfa Romeo è stata data alle fiamme nella notte, poche ore dopo la morte del 
giovane marocchino che si era dato fuoco per protestare contro una squadra di vigili 
urbani. Sulle pareti del palazzo di città la scritta: "Pagherete tutti" 
di Sara Scarafia 
PALERMO 20.02.2011 - Le fiamme sono state appiccate intorno alle due di notte. Una Alfa 
bianca della polizia municipale è stata incendiata davanti a Palazzo delle Aquile sorprendendo i 
due vigili urbani che trascorrevano la notte di guardia al municipio. Gli autori del gesto hanno 
lasciato un messaggio sulle pareti del municipio: "Pagherete tutti". Per i vigili urbani il gesto è 
riconducibile alla morte di Noureddine Adnane, l'ambulante marocchino che si era dato fuoco 
dopo l'ennesimo controllo della polizia municipale alla sua bancarella. Dopo il raid nella piazza 
del Municipio, il comandante Serafino Di Peri è subito andato alla Digos per la denuncia. Le 
telecamere a circuito chiuso hanno ripreso due ragazzi - all'apparenza non extracomunitari - 
mentre svuotavano una bottiglia di benzina sulla vettura. Le stesse telecamere hanno ripreso 
uno dei due giovani mentre scriveva sul muro, in perfetto italiano: "Pagherete tutto". 
Sull'identità dei due ragazzi, c'è il massimo riserbo degli inquirenti. Il comandate dei vigili 
Serafino Di Peri dice: "Dentro la macchina potevano esserci due agenti come ogni notte. E' 
stato solo per motivi precauzionali che abbiamo chiesto ai due agenti in servizio di vigilare il 
palazzo dall'interno. La spirale di violenza e il clima d'odio che si sono generati sono molto 
pericolosi. Evidentemente qualcuno sta cercando di gettare benzina sul fuoco. La polizia 
municipale non ha mai avuto pregiudizi razziali". Dopo l'incendio dell'auto dei vigili, il sindaco 
Diego Cammarata parla di "episodio gravissimo e inaccettabile". "Il corpo della polizia 
municipale - aggiunto - è sano e fa il suo dovere cercando di far rispettare la legalità". Rosario 
Filoramo, capogruppo del Pd, in mattinata è stato tra i primi a raggiungere il municipio: 
"L'assenza delle istituzioni è scandalosa  -  denuncia  -  non c'è nessuno qui  a dare un segnale 
agli agenti che sono impauriti. Sulla gestione della polizia municipale, con zone sottoposte a 
continui controlli e zone invece del tutto ignorate, va avviata una riflessione. Ma in questo 
momento dobbiamo difendere la polizia municipale". Il console del Marocco Jossef Balla cerca 
di gettare acqua sul fuoco delle polemiche. "Rifiuto ogni collegamento dell'incendio del veicolo 
al decesso del venditore ambulante", dice. "Questo collegamento è un affronto e un insulto alla 
memoria di Noureddine ma anche all'alto senso di responsabilità con cui la comunità 
marocchina ha affrontato la vicenda. Questo senso di responsabilità ci ha permesso di avviare 
un processo di dialogo tra il settore del commercio ambulante e le istituzioni, come la polizia 
municipale, per migliorare le condizioni degli ambulanti". Anche Italia dei Valori ritiene "che il 
gesto accaduto nella notte non abbia a che fare con la voglia di giustizia della comunità 
marocchina e della città tutta". Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale e capogruppo dell'Idv 
a Palazzo delle Aquile dice: "Credo piuttosto che qualche facinoroso stia approfittando della 
situazione di rabbia e sofferenza, legata alla morte del giovane ambulante per creare 
disordini". Già domani, partirà l'indagine interna annunciata dal primo cittadino e dal 
comandante dei vigili. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
Messina, troppi morti sulla A20: Autovelox e video sorveglianza per ridurre gli 
incidenti  
di Antonio Domenico Bonaccorso  
19.02.2011 -E' la seconda autostrada più pericolosa d'Italia. Posizione in classifica poco 
invidiabile per la Messina-Palermo, preceduta per numero di incidenti solo dalla Salerno-
Reggio. Il tratto maggiormente insidioso tra Milazzo e Tremestieri. Proprio per questo i vertici 
del Cas e della Polizia Stradale, davanti alla problematica, si sono seduti attorno ad un tavolo 
per individuare alcuni possibili strumenti per indurre gli automobilisti ad una guida più attenta 
e prudente. All'incontro svoltosi ieri mattina erano presenti il commissario straordinario del 
Cas, Calogero Beringheli, e il dirigente della Sezione Polstrada Sergio Iannello, da poco 



insediatosi alla guida della Polizia Stradale messinese. Al termine si è convenuto di reiterare 
alcune manutenzioni nei punti in cui si sono verificati incidenti mortali e di installare alcuni 
sistemi elettronici di rilevazione del traffico (come tutor, autovelox permanenti, video-
sorveglianza). Avanzano intanto i lavori sullo svincolo di Giostra. Durante un sopralluogo di 
ieri, il sindaco Giuseppe Buzzanca ha informato che è stata completata la soletta del viadotto S 
ed è in fase di ultimazione quella del viadotto R; sono state anche realizzate le pile dei viadotti 
e presto saranno montate le travi. Successivamente il viadotto dovrà essere collegato 
all'autostrada e solo, attraverso un confronto tra Anas e Cas, si potrà verificare o meno la 
necessità di un rinforzo sul viadotto Ritiro. “Alla luce del sopralluogo – ha spiegato Buzzanca - 
appare verosimile l’apertura al traffico a fine luglio in direzione Catania”. 
 
Fonte della notizia: strill.it 
 
 
Disfida tra Reggio e Modena per il monumento Ferrari sull'A1 
E' curioso come anche i monumenti dedicati al Drake amino la... velocità. Spostato in 
pochi mesi dal centro ad un parco più periferico quello inaugurato a 10 anni dalla 
morte. E quello che sta andando in rovina sull'Autosole, area di sosta Calvetro, ha già 
fatto un trasloco, prima era davanti alla stazione piccola di Modena e ora la terra del 
re delle auto rischia di perderlo  
 

 
 

18.02.2011 - Non c'è pace per i monumenti dedicati ad Enzo Ferrari. Visto il peso si potrebbe 
dire che anche loro hanno la velocità, da Formula uno, nel sangue. A 10 anni dalla morte, nel 
1998 il figlio Piero regala alla città di Modena una stele dedicata al padre, opera di Marino 
Quartieri. Con tutti gli onori viene inaugurata, in pieno centro, Largo Garibaldi tra la via Emilia 
e il west. Ma poi, guarda e riguarda, tutti storcono il naso. Nuova partenza allora, qualche 
tempo dopo il gigantesco dito viene trasferito nell'omomino Parco Ferrrari in periferia dove fra 
qualche anno di fatto farà da portiere ad una piscina con acquapark. Un destino segnato, 
d'altronde qualche anno prima lasciava la stazione piccola , quella dove c'era il collegamento 
Modena Sassuolo, un monumento di Franco Reggiani  che aveva lavorato e anche   litigato si 
dice col Drake. La sua scultura dal titolo Evoluzione veniva piazzata nell'area di sosta dell'A1 
tra Modena e Reggio in località Calvetro. Sono passati quasi 30 anni e il monumento cade a 
pezzi. A migliaia ci hanno scritto nomi, date, pensieri, il resto lo ha fatto il tempo che sta 
cancellando fin il tipico colore rosso Ferrari. Adesso i reggiani rivogliono indietro l'opera. E va 
detto per la cronaca che a decine sono le petizioni per un restauro del monumento sui vari siti 
e forum della Ferrrai. A lanciare il guanto di sfida ai ferraristi doc di Modena è il consigliere di 
circoscrizione reggiano Pier Paolo Comastri che scrive: "L’opera  risolve in un’armoniosa 



fusione scultorea i sette elementi stilistici più significativi di quel periodo: il musetto dell’Alfa 
P12 del 1929, la coda di un monoposto nel 1959, l’anteriore sinistro della Barchetta Touring, il 
parafango della Ferrari Super America, la coda della Dino e per finire il cofano e l’alettone della 
T5 di Villeneuve. Per la sua singolarità, varrebbe la pena di recuperarla per poterla 
maggiormante valorizzare nella nostra città, amatissima da Franco Reggiani. Si è dato spazio a 
Gerra con quel suo “monumento” posizionato nella rotonda di Porta Santo Stefano; perché non 
onorare anche la memoria di un altro grande reggiano, restaurando e riportando a Reggio la 
sua opera più famosa?". Un gruppo di amici dell’artista - fa sapere Comastri - si è già mosso 
contattando la Società Autostrade, che si è resa totalmente disponibile alla rimozione della 
scultura purché a costo zero. I figli di Reggiani hanno predisposto l’eventuale spazio per il 
restauro in attesa della collocazione definitiva, un pool di banche e di imprenditori ha dato la 
propria disponibilità di massima a supportare l’onere finanziario di tutta l’operazione dalla 
rimozione dall’area di servizio al trasporto, al restauro in attesa della collocazione definitiva.  Il 
tutto è quantificabile con una spesa non superiore ai 30mila euro. «Sollecito pertanto - 
conclude Comastri - l’Amministrazione Comunale a valutare e concretizzare questa operazione, 
identificando un’idonea collocazione del monumento “Ferrari Evoluzione”, al fine di rendere 
omaggio a un grande ingegno reggiano». Reggiani infatti ha spaziato dal disegno di aerei alla 
progettazione e costruzione di vetture sportive. Dalla ricerca e utilizzo di nuovi materiali quali 
vetroresina e plastica, all’arte e alla scultura nell’ultimo periodo della sua vita. Si potrebbe dire 
, beato il mondo che non ha bisogno di monumenti. Ma si sa, con tutte le nuove rotonde che 
vengono create sulle strade, il valzer delle statue è destinato ad aumentare. Pensate: a 
Modena non sanno ancora dove collocare la statua all'unica persona che ha gareggiato testa a 
testa con Ferrari nel mondo quanto a popolarità, Luciano Pavarotti. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Aperto al pubblico il "Centro Storico Fiat" 
Fino al prossimo 27 novembre sarà possibile visitare lo storico edificio liberty di via 
Chiabrera 20, che fu il primo ampliamento delle officine di corso Dante dove nacque 
l'azienda 
18.02.2011 - Grazie ai festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia ha aperto i battenti a 
Torino il "Centro Storico Fiat". Fino al prossimo 27 novembre sarà infatti possibile visitare lo 
storico edificio liberty di via Chiabrera 20, che fu il primo ampliamento (1907) delle officine di 
corso Dante dove nacque l'azienda. La storia dell'unità della nostra nazione va quindi a 
braccetto con una della case fondatrici dell'industria automobilistica europea, la cui nascita 
avvenne l'11 luglio 1899 a Torino. Il pubblico potrà conoscere così più da vicino le origini della 
più grande impresa industriale privata italiana visitando il museo che sarà aperto la domenica, 
il lunedì e il martedì (orario 10-13/15-19) con ingresso gratuito. Il Centro Storico Fiat è stato 
inaugurato nel 1963 e negli anni è stato teatro di importanti avvenimenti per la storia della 
casa torinese come quello del 4 maggio1966 quando Vittorio Valletta, storica figura 
dell'azienda fondata dal senatore Giovanni Agnelli, firmò l'accordo con l'Urss che portò alla 
realizzazione di Togliattigrad. Attualmente la costruzione ospita una collezione di automobili, 
cimeli, modellini e manifesti pubblicitari di artisti che abbracciano tutta l'epopea storica 
dell'azienda, dalla prima vettura, la 3½ Hp, alla "Mefistofele", che nel 1924 stabilì il record 
mondiale assoluto di velocità. Troviamo poi il primo trattore, Fiat 702 del 1919; l'autocarro 
18BL, utilizzato dalle  truppe italiane nella prima guerra mondiale, il trasporto ferroviario con la 
Littorina degli anni '30 fino all'aeronautica con l'affascinante caccia G91, disegnato da Giuseppe 
Gabrielli e poi adottato dalla Nato. Ma lungo il percorso museale i visitatori incontreranno tante 
altre creazioni del marchio torinese come motori per navi, biciclette, frigoriferi e lavatrici fino 
alla ricostruzione di alcuni stabilimenti. Il pubblico ritroverà quindi la prima officina di corso 
Dante dove la produzione è ancora ricalcata sulle specializzazioni di mestiere e non esiste un 
ciclo continuo del prodotto oppure lo stabilimento del Lingotto, ultimato nel 1922, che destò 
l'ammirazione di le Courbusier per la modernità e l'eleganza del suo sviluppo verticale. 
Concludono il ciclo la ricostruzione di una catena di montaggio di Mirafiori negli anni '50 e 
l'ufficio del progettista Dante Giacosa, a cui si devono modelli indimenticabili antesignani della 
moderne citycar come la Topolino, la 600 e la 500. La recente ristrutturazione del Centro 
Storico ha permesso inoltre di ampliare gli spazi per la conservazione e la valorizzazione del 



patrimonio documentale e fotografico aziendale Fiat con 9.400 metri lineari di scaffalature, che 
permetteranno di riunire in un unico luogo un'infinità di documenti cartacei, 300.000disegni 
tecnici, 5.000 tra volumi e riviste di automobilismo e storia industriale e più di 6 milioni di 
immagini (stampe, diacolor, lastre e negativi). Infine durante il periodo di apertura del centro 
storico sarà possibile ammirare la mostra fotografica "Immagini dall'Archivio Fiat 1980-2010'' 
che attraverso 40 scatti propone temi quali la sfida dei robot, l'impegno nella cultura, il ruolo di 
Torino all'interno di un contesto internazionale, i grandi eventi di comunicazione, il lancio di 
nuovi modelli, l'automobilismo sportivo e la ricerca tecnologica. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Roma: nascondevano 1 kg droga in auto, arrestati dalla Polizia 
ROMA, 20 feb. - (Adnkronos) - Non si sono fermati all'alt della Polizia e approfittando del 
traffico hanno iniziato a ''ziz-zagare'' tra le auto a folle velocita', sperando di scappare agli 
agenti. E' accaduto ieri pomeriggio a Roma intorno alle cinque, quando l'equipaggio di una 
volante del commissariato Romanina, diretto da Antonio Pignataro, si e' insospettita al 
passaggio di una ''Smart'' con targa straniera e ha intimato l'alt al veicolo. Il conducente, 
invece di rallentare per accostarsi, ha spinto il piede sull'acceleratore, cambiando direzione e 
scappando verso la zona dell'Universita' di Tor Vergata. Gli agenti si sono messi 
immediatamente all'inseguimento del veicolo, raggiungendolo e bloccandolo in viale Oxford. 
Quando gli occupanti hanno aperto gli sportelli per scendere dal veicolo, gli agenti hanno 
sentito un forte odore acre, tipico delle sostanze stupefacenti erbacee, provenire dall'abitacolo. 
Immediato il controllo dell'auto. Nascosto sotto il sedile del passeggero, gli agenti hanno 
trovato e sottoposto a sequestro una busta di plastica contenente un chilo di marijuana. I due 
occupanti, M.M., romano di 28 anni e R.M. 24enne nato a Roma ma di origini slovene, sono 
stati accompagnati presso gli Uffici del Commissariato Romanina e arrestati per detenzione ai 
fini di spaccio di sostanza stupefacente. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Fuga e inseguimento in A1 
Fuga e inseguimento per 50 chilometri questa mattina in autostrada tra una 
Peugeaut 206 e due auto della polizia stradale. Protagonista un automobilista 
31enne con problemi psichici. 
20.02.2011 - Fuga e inseguimento per 50 chilometri questa mattina in autostrada tra una 
Peugeaut 206 e due auto della polizia stradale. Protagonista un automobilista 31enne con 
problemi psichici che, alla vista di una volante, ha premuto sull'acceleratore della Peugeaut ed 
è partito in fuga, spingendo i poliziotti all'inseguimento. Iniziata in A14, nei pressi di Bologna, 
la corsa dell'uomo si è conclusa contro un guard-rail in A1, alle porte di Modena. Ferito in 
modo non grave, l'automobilista è stato portato all'ospedale per accertamenti. 
 
Fonte della notizia: viaemilianet.it 
 
 
Rovigo. Vede la polizia, spegne i fari, riparte a tutta velocità e passa col rosso 
Il giovane è stato inseguito, fermato e denunciato. Controlli anche nel Trevigiano: 10 
patenti ritirate e un'auto sequestrata 
ROVIGO 20.02.2011 - Dieci automobilisti, tra i quali tre neo-patentati, sono stati sanzionati in 
Veneto dalle pattuglie della Polstrada perché trovati alla guida in stato di ebbrezza alcolica. 
Oltre alla multa per loro è scattato il ritiro della patente; ad uno di essi, trovato con un tasso di 
alcol superiore a 1,5 microgrammi per litro, è stata anche posta sotto sequestro l'auto. Nel 
corso del fine settimana le pattuglie della Polstrada, nell'ambito dei servizi di prevenzione degli 
incidenti notturni, hanno allestito con 8 pattuglie posti di controllo nelle province di Rovigo e 
Treviso, fermando complessivamente 663 autoveicoli. I controlli si sono svolti a Badia Polesine, 
Lendinara e Susegana. Sono stati controllati con gli alcoltest 231 automobilisti (26 donne e 



205 uomini). Denunciato anche un giovane che nei pressi di Rovigo, accortosi della presenza 
dei poliziotti, ha tentato di sottrarsi al controllo, fermando la vettura e spegnendo i fari. 
Quando gli agenti gli si sono avvicinati, il ragazzo è ripartito a forte velocità, inseguito e subito 
raggiunto dalle pattuglie della polstrada. Nel frattempo il giovane aveva superato due incroci 
senza rispettare il semaforo rosso, e creando così una situazione di forte pericolo. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Evita posto di blocco, abbandona l’auto e ne denuncia il furto: beccato dalla stradale 
SAVONA 20.02.2011 - Alle due di sabato mattina una Ford Fiesta non ha rispettato l’alt 
imposto dagli agenti della polizia stradale savonese, i quali sono riusciti però a prendere il 
numero di targa del veicolo. Dopo un rapido controllo è emerso che l’utilitaria era intestata a 
un genovese ventottenne residente a Cornigliano, al quale era stata recentemente sospesa la 
patente per guida in stato di ebrezza. Alessandro G, questo il suo nome, non risultava 
rintracciabile al numero di telefono in possesso delle forze dell’ordine, che qualche ora dopo 
hanno però ritrovato il mezzo a duecento metri dal posto di blocco. Verso le 18 di sabato 
pomeriggio, il giovane genovese si è presentato presso la Caserma dei Carabinieri di 
Cornigliano per denunciare il furto della sua automobile, ma lo strategemma ha avuto vita 
breve in quanto il poliziotto presente al posto di blocco lo aveva riconosciuto. Per il genovese è 
quindi scattata una denuncia per simulazione di reato ed è stato sanzionato per guida con 
patente sospesa e per non esseri fermato all’alt. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
 
Napoli, rapina e aggredisce commerciante Malvivente arrestato dai vigili in via Cilea 
NAPOLI 19.02.2011 - Un rapinatore è stato arrestato dalla polizia municipale dopo aver 
aggredito un commerciante di via Cilea. G.P., 30 anni, con precedenti penale per furto e 
rapina, scarcerato da un mese è stato sorpreso ieri sera da una pattuglia dell'unità operativa 
Vomero, allertati da alcuni passanti. L'uomo era impegnato in una colluttazione con il titolare 
del negozio, al quale aveva sottratto 25 articoli per la casa. Scoperto dal negoziante lo ha 
aggredito. Il pregiudicato ha cercato di fuggire aggredendo gli agenti, ma è stato bloccato ed 
arrestato. Oltre alla merce rubata, aveva una banconota da 50 euro contraffatta. Il negoziante 
per le ferite riportate, è stato medicato al pronto soccorso dell' ospedale Cardarelli. Stamattina 
l'uomo è stato processato con rito direttissima e condannato ad un anno e sei mesi di 
reclusione. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Controlli stradali 30 mila violazioni tra alcol e velocità  
POLIZIA STRADALE. Bilancio del 2010 della sezione di Vicenza. Decurtati 17 mila 
punti-patente Contro le stragi del sabato sera intensificati i servizi in provincia Più 
verifiche anche sui camion 
di Claudia Milani Vicenzi 
VICENZA 19.02.2011 - Oltre trentamila sanzioni, quasi 17 mila punti decurtati, 592 patenti 
ritirate. Questi i dati che emergono dall'attività della polizia stradale di Vicenza nel corso del 
2010. Attività che ha visto impegnate ben 4168 pattuglie lungo tutte le principali arterie di 
città e provincia. Ben 11 mila 671 i conducenti controllati con etilometri: 438 quelli risultati 
positivi, nel 28% dei casi in occasione di incidenti stradali. In uno di questi, che ha visto anche 
alcuni feriti, un automobilista aveva un tasso del 4,13 gl, record negativo del 2010.  
STRAGI DEL SABATO SERA. Nel corso dell'anno sono state eseguiti trenta servizi per 
contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera: servizi che hanno visto ottanta pattuglie 
coinvolte e 1262 automobilisti sottoposti ad alcol-test: l'8,72% aveva superato il limite 
concesso; nella maggior parte dei casi (94) si trattava di uomini, mentre solo 16 le donne. Per 
nove persone, oltre alla multa e alla decurtazione dei punti, è scattata anche la confisca del 
veicolo. 



CONTROLLI DEI CAMION. Il 2010 è tornato a far registrare il segno "più" nei flussi di traffico 
autostradali: un'inversione di tendenza dopo due anni di flessione. Per quanto riguarda la 
Brescia - Padova, infatti, dopo il record negativo del 2009 che ha visto un transito di poco più 
di 104 milioni si è ritornati a quota 106 milioni. E proprio in relazione ai volumi di traffico e alle 
normative europee in materia di sicurezza e tutela ambientale, sono stati predisposti sempre 
più controlli mirati sui mezzi pesanti. Controlli che vedono impegnati, oltre agli agenti di polizia 
stradale anche funzionari della Motorizzazione civile. Si riescono ad eseguire vere e proprie 
"revisioni" in loco. In dodici mesi 1130 i mezzi pesanti sottoposti a verifiche: 688 immatricolati 
in Italia, 144 all'estero e, complessivamente, 1674 le violazioni al codice della strada 
contestante.  Mentri gli italiani hanno 60 giorni di tempo per il pagamento della sanzione, gli 
autisti esteri devono saldare il conto delle multe sull'unghia, pena il fermo del veicolo: è l'unico 
modo per garantire il pagamento della sanzione. Non sono le uniche irregolarità. In 1589 casi 
c'è stato il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, in 107 sono state riscontrate 
anomalie nel dispositivo del cronotachigrafo. Quasi 150 autisti, inoltre, erano privi della prova 
del regolare rapporto di lavoro e, grazie ad ulteriori accertamenti sono stati segnalati agli 
ispettorati 39 casi di lavoro "sospetto". 
INCIDENTI. I numeri sono incoraggianti: nel 2010 gli incidenti sono diminuiti e così pure i 
decessi. Per quanto riguarda i rilievi della polizia stradale, tuttavia, anche se i sinistri sono 
calati, il numero delle morti è stato pressoché costante. Gli interventi sono stati 791 con 29 
persone decedute (una in più rispetto all'anno precedente). In netto calo, invece, il numero 
delle vittime in autostrada: si è passati dalle dieci del 2002 ad un'unica morte avvenuta 
durante lo scorso anno. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Droga: tifernate, 2 denunce per guida sotto effetto stupefacenti 
PERUGIA, 19 - Due persone sono state denunciate dalla polizia stradale di Citta' di Castello per 
guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti a seguito di due diversi incidenti stradali, avvenuti 
lungo la E45, in localita' Promano. Il primo ha visto protagonista un 30enne residente in 
Valtiberina, che si trovava alla guida di una utilitaria e che, secondo quanto riferito dalla polizia 
stradale, a causa delle condizioni psicofisiche alterate, e' andato ad urtare contro il new jersy 
prima e poi, dopo aver attraversato tutta la E45, contro il muro di contro ripa. Nell'incidente 
non sono stati coinvolto altri veicoli e, nell'impatto il 30enne, soccorso dal 118, ha riportato 
lievi lesioni. Sottoposto a controlli presso l'ospedale di Citta' di Castello l'autista e' risultato 
positivo all'assunzione di stupefacenti e per lui e' scattata la denuncia alla Procura di Perugia, il 
ritiro della patente di guida oltre alla decurtazione di 10 punti. Il secondo incidente, invece, ha 
visto protagonista un romagnolo di 27 anni che, dopo aver perso il controllo del mezzo ha 
urtato contro il guard rayl. Il conducente, sbalzato dall'auto, e' finito di traverso sulla corsia di 
sorpasso. Fortunatamente alcuni automobilisti che sopraggiungevano in quel momento sono 
riusciti a evitare l'impatto. Da accertamenti e' emerso che il romagnolo, oltre che sotto l'effetto 
di sostanze, e' privo della patente di guida, perche' revocata nel 2009. Negli ultimi otto giorni, 
oltre a quelli gia' citati, la polstrada tifernate ha contestato quattro stati di ebbrezza alcolica, 
tutti su giovani e giovanissimi sia uomini che donne con tassi piuttosto elevati fino a quattro 
volte il massimo consentito. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Bologna: affiancato dalla sua auto rubata al semaforo, 3 denunce della polizia 
BOLOGNA, 19 feb. (Adnkronos) - Stava percorrendo viale Europa, alla periferia di Bologna, a 
bordo del suo furgone quando davanti a se, ferma al semaforo, ha visto la propria Fiat Uno 
rubata la settimana scorsa.  Il bolognese di 52 anni ha immediatamente chiamato il 113 che 
poco dopo ha bloccato la vettura. A bordo c'erano un palermitano di 35 anni e un bolognese di 
29, entrambi gia' noti alle forze dell'ordine, e una napoletana di 39 incensurata. Per i tre e' 
scattata una denuncia per ricettazione in concorso. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 



 
 
Formigine: sicurezza stradale, operazione della Polizia Municipale 
19.02.2011 - Gli uomini della Polizia Municipale di Formigine hanno effettuato la scorsa notte 
l’ennesima operazione notturna in materia di sicurezza stradale e urbana in collaborazione con 
i Volontari della Sicurezza e della Croce Rossa civile e militare, questi ultimi diretti dal 
Responsabile NAPRO Maurizio Modelli. I controlli, ai quali hanno partecipato 10 operatori, si 
sono svolti sulla via Giardini a Formigine e sulle strade delle frazioni. Complessivamente sono 
stati fermati circa 150 veicoli con l’obiettivo primario del controllo dei comportamenti ad alto 
rischio alla guida (alcol e droga in particolare) e della velocità. Da rilevare che solo un 
conducente, coinvolto in un incidente stradale di lieve entità, si è rivelato positivo all’alcol. 
Sono comunque state accertate altre infrazioni prevalentemente in materia di irregolarità nei 
documenti di circolazione. “Prendiamo atto con soddisfazione del favorevole andamento dei 
comportamenti ad alto rischio alla guida – spiega il Comandante Mario Rossi – Queste 
operazioni si inseriscono nell’ampio programma di monitoraggio e contrasto ai cosiddetti 
fenomeni alcolcorrelati che rappresentano un obiettivo strategico per l’Amministrazione e per 
le Agenzie Pubbliche come l’Ausl, l’Ufficio Comune, il SERT, che si occupano della tutela della 
salute e dei sani stili di vita della collettività. Nonostante questi riscontri confortanti, 
proseguiremo ovviamente la nostra attività mantenendo un alto livello di attenzione sul 
territorio. Infatti sotto il profilo della sicurezza stradale e del contrasto al degrado urbano, 
questi fenomeni assumono un rilievo assai importante. Su questo fronte occorre un impegno 
sempre maggiore, in osservanza alla nuova disciplina sulla materia regolata sia dalle ordinanze 
locali che dalla recente normativa nazionale”. Oltre ai servizi di polizia stradale, sono stati 
controllati pubblici esercizi, circoli privati e locali di intrattenimento riguardo la vendita di alcol 
ai minori, l’abbandono di recipienti di vetro e il rispetto degli orari di chiusura e con particolare 
riferimento alle recenti modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcol nelle 
ore notturne che prevede l’interruzione della vendita stessa dopo le ore 3 e soprattutto 
l’obbligo di mettere a disposizione all’uscita dei locali, dispositivi per la rilevazione del tasso 
alcolemico ai clienti che desiderano valutare il proprio stato di idoneità alla guida. Sono state 
effettuate verifiche in alcuni locali ad apertura notturna, senza alcun riscontro di irregolarità. 
Gli agenti della Polizia Municipale coordinati direttamente dal comandante Mario Rossi, hanno 
infine controllato alcune aree di campagna a Casinalbo, a Magreta e a Corlo e alcuni casolari 
rurali in stato di abbandono. 
 
Fonte della notizia: sassuolo2000.it 
 
 
La Polstrada è dura: «Giovani al volante scorretti e arroganti» 
MORBEGNO 19.02.2011 - «La sicurezza stradale comincia in famiglia». Ma le famiglie, 
duecento, seppur invitate direttamente, non hanno risposto all'appello con grande disappunto 
degli organizzatori. «Siamo delusi - dice Maria Luisa Corno, presidente del Soroptimist di 
Morbegno, che ha organizzato il convegno sulla sicurezza stradale - perché ci proponevamo di 
coinvolgere le famiglie mettendole in contatto con esperti del settore. Così come utile poteva 
essere per i genitori il confronto con il responsabile dell'Aci di Sondrio e il comandante della 
Polizia stradale». 
Invece. E a sentire la relazione del comandante della Polstrada, Marcello Colombo, non si fa 
fatica a capire il perché. «Anche la Valtellina contribuisce ad ingrossare le fila degli incidenti 
stradali che si verificano ogni anno in Italia (si contano 12 morti al giorno di cui il 25% con 
meno di 30 anni) considerato che solo noi, della Polstrada, interveniamo su 300 incidenti ogni 
anno per una media di due al giorno. Poi ci sono le altre forze di polizia attive, come i 
carabinieri e i vigili urbani. Quel che posso evidenziare con certezza – ha detto il comandante 
Marcello Colombo – è che non diminuiscono affatto gli incidenti legati all'abuso di alcool, 
mentre hanno dato buoni frutti i controlli che da 4 anni  vengono fatti nei fine settimana contro 
le cosidette stragi del sabato sera. Anche se resta il fatto che più del 50% degli incidenti 
stradali continua ad avvenire in ore notturne e al mattino presto soprattutto al sabato e alla 
domenica». «Anche la velocità continua ad essere un fattore di rischio così come la guida dopo 
aver assunto sostanze stupefacenti aspetto rispetto al quale – ha evidenziato Colombo – 
ritengo che la normativa continui ad essere lacunosa. A ciò si aggiunga una elevatissima 



aggressività sulle strade tant'è che, ormai, non facciamo più l'alcoltest ai conducenti se non in 
presenza sul posto di due pattuglie della Stradale. Non solo i conducenti sotto sostanze 
alcoliche o stupefacenti, però, si mostrano aggressivi. E' un fenomeno generale che interessa 
sia giovani sia meno giovani». Sempre il comandante della Stradale ha anche riferito della 
costante attività di prevenzione e di informazione che viene effettuata negli istituti superiori 
della nostra provincia. «Proprio in questi giorni - ha detto - ci siamo incontrati con 150 studenti 
del bormiese. Che, in genere, dal punto di vista tecnico, sulle norme da seguire alla guida sono 
preparatissimi, ne sanno addirittura più di noi. Solo che non sono consapevoli di dover, poi, 
applicare queste regole. Segno che manca qualcosa alla base, c'è un deficit di educazione già 
in famiglia. E non me ne vogliano i genitori perché so che fare il genitore è difficile, però, noi 
non possiamo far da supplenti alle famiglie e neanche alla scuola. E mi amareggia ogni volta 
dover ricevere i genitori in caserma pronti a giustificare l'atteggiamento scorretto dei propri 
figli sulle strade. Così si agevola solo una fuga dei ragazzi dalle loro responsabilità quando, 
invece, devono imparare ad essere consapevoli di cosa significhi mettersi in strada con un 
veicolo, sia anche solo un motorino. Anche se, devo aggiungere, che quando andiamo nelle 
scuole in genere troviamo parecchia attenzione nei 18enni, molto coinvolti in argomento, 
mentre i ragazzi di 2° e 3° anno superiore dopo mezz'ora si eclissano e alla vista dei filmati 
anche abbastanza incisivi che mostriamo reagiscono anche ridendo». «E' diventato difficile 
svolgere compiti di polizia anche in città – ha aggiunto un vigile urbano di Morbegno dalla 
platea - . Proprio oggi, ad esempio, abbiamo contato 17 veicoli, condotti da mamme, fermi 
fuori da una scuola in attesa dei propri figli con, a bordo, un bimbo piccolo che non sedeva 
nell'apposito seggiolino. Un comportamento gravissimo che mette a serio rischio il piccolo. 
Teoricamente avremmo dovuto multarle tutte, ma, in tal caso, apriti cielo». 
 
Fonte della notizia: laprovinciadisondrio.it 
 
SALVATAGGI 
 
Bergamo, poliziotti salvano suicida mentre arriva treno 
BERGAMO 19.02.2011 - Si era piazzato sui binari proprio mentre stava arrivando il treno. Per 
fortuna i poliziotti gli sono arrivati alle spalle e sono riusciti a bloccarlo. Il suicida mancato e' 
un sessantenne di Bariano, che dopo l'ennesimo litigio con la moglie e' ucito di casa dicendo 
alla donna che si sarebbe ucciso buttandosi sotto il treno alla stazione di Morengo. La moglie, 
allarmata, ha allora chiamato il 113. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Il pirata della strada a giudizio immediato 
Ad ottobre alla guida di una auto fuggendo ad un controllo della polizia municipale in 
via Arginone aveva travolto e uccisio Maria Petrilli: il processo si terrà a maggio 
FERRARA 20.02.2011 - A processo saltando l’udienza preliminare. Sarà il giudizio immediato, 
procedimento-tormentone che agita i sonni del premier finito sotto inchiesta per le vicende 
legate al Ruby-gate, a decidere la sorte processuale di Agim Neziri, il pirata delle strada che 
investì e uccise Maria Petrilli il 15 ottobre scorso, in via Arginone. Il suo legale, Alessandro 
Gabellone, ha già ottenuto la fissazione dell’udienza per il prossimo maggio. Il processo si 
svolgerà con la procedura del rito abbreviato che consentirà all’i mputato, uno slavo di 41 anni, 
di ottenere in caso di condanna un sostanzioso sconto di pena. Neziri rischia grosso: deve 
rispondere di diversi reati, tra cui l’omicidio colposo. La prospettiva di abbassare di un terzo 
l’entità della condanna, in un caso in cui potrebbero sommarsi pene relative a più reati 
commessi nel medesimo contesto, è stata la molla che ha spinto la difesa ad imboccare la 
strada dell’abbreviato, che fra l’altro riduce il dibattimento all’esame degli atti (i risultati di 
testimonianze, rilievi ed eventuali perizie già acquisiti). L’incidente che causò il decesso di 
Maria Petrilli suscitò viva impressione in città, proprio per le modalità che marcarono la 
tragedia. Una sequenza di fatti che portò alla fuga dello stesso Neziri, poi arrestato dai 
carabinieri. La mattina del 15 ottobre Maria Petrilli fu falciata da un’auto mentre attraversava 
la strada davanti alla sua casa di via Arginone. Il conducente, che poi fu identificato come Agim 



Neziri, si era imbattuto poco prima in una pattuglia della polizia municipale nei pressi del 
carcere, ma aveva ignorato l’alt e aveva proseguito la marcia. Neziri si trovava alla guida di 
una Golf bianca con targa belga ed era senza patente, uno dei motivi che potrebbero averlo 
spinto ad ignorare l’ordine dei vigili urbani. Maria Petrilli fu investita poche decine di metri 
dopo, a poca distanza dalle strisce pedonali. Il tonfo ha allarmato gli avventori di un vicino bar: 
la donna era stata caricata sul cofano della Golf (l’urto aveva mandato in frantumi il 
parabrezza) poi era ricaduta a terra in fin di vita. Neziri aveva continuato a guidare l’auto 
fermandosi, col parabrezza spaccato, 200 metri dopo. Dall’abitacolo erano scappati in tre: 
Neziri e due occupanti. La donna (denunciata) fu rintracciata subito, Neziri fu arrestato poco 
più tardi, anche il terzo soggetto fu identificato e denunciato. 
 
Fonte della notizia: lanuovaferrara.gelocal.it 
 
 
Dopo un incidente stradale 
Gela, giovane gelese denunciato dalla polizia per omissione di soccorso 
GELA 19.02.2011 - Urta un’auto con a bordo una signora, e non si ferma a prestare soccorso. 
L’episodio si è verificato giovedì pomeriggio. Giovanni D’amico, di 22 anni, con precedenti 
penali alle spalle, mentre transitava per le strade del quartiere ha urtato l’auto sulla quale 
viaggiava una donna. Dopo l’incidente, però è scappato rendendosi irreperibile. La sua guida 
era stata notata però, da una volante che stava svolgendo un normale servizio di controllo nel 
quartiere residenziale. Essendo D’Amico già noto alle forze dell’ordine, è stato subito 
rintracciato dalla polizia e deferito all’autorità giudiziaria. La donna è stata aiutata da alcuni 
passanti e portata all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela dove le sono state curate le ferite 
riportate nell’incidente. La prognosi per la povera malcapitata è di 20 giorni. Per D’Amico è 
scattata la denuncia per inottemperanza all'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona 
ferita a seguito di incidente stradale ricollegabile al proprio comportamento e lesioni personali 
colpose. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledigela.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Via Torino, maxi rissa tra gang sudamericane Dieci denunce 
La Polizia locale, intervenuta sul luogo, ha identificato sette maggiorenni, tutti 
regolari e di età tra i 21 e 22 anni. Altri tre minorenni, tutti ecuadoregni tra i 15 e 17 
anni, sono stati riaffidati ai genitori 
MILANO, 19 febbraio 2011 - Ieri sera, una maxi rissa tra bande contrapposte di giovani 
sudamericani - ecuadoregni e peruviani - in pieno centro a Milano è stata sedata da una 
pattuglia della Polizia Locale in via Torino. La Polizia locale intervenuta sul luogo ha identificato 
sette maggiorenni, tutti regolari e di età tra i 21 e 22 anni. Altri tre minorenni, tutti 
ecuadoregni tra i 15 e 17 anni, sono stati riaffidati ai genitori. Tutti sono stati denunciati 
penalmente per rissa in concorso. Il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato 
ha commentato: "Contro bullismo e gang giovanili Polizia Locale e forze dell’ordine continuano 
a dare risposte di sicurezza grazie al controllo del territorio. Nelle ultime due settimane c’è 
stato l’arresto da parte dei Carabinieri dei responsabili dell’aggressione del ragazzo picchiato in 
viale Monza, il fermo da parte dei vigili di due spacciatori che appartenevano a un branco che 
spadroneggiava in un’area verde di Largo Mattei e la denuncia di un minore di 14 anni che, 
insieme ad altri due coetanei, aveva rapinato con minacce e violenza un 15enne in una 
discoteca di piazza XXV aprile". E ha aggiunto: “Il fenomeno di bande giovanili contrapposte 
riguarda in special modo gruppi peruviani ed ecuadoregni che costituiscono organizzazioni 
stabili e di vasta portata. E che non sono mancate anche imputazioni di tentati omicidio. Il 
rischio è che queste baby compagnie fungano da palestra per entrare poi in vere e proprie 
organizzazioni delinquenziali come Latin Kings o simili". 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 



CONTROMANO 
 
Incidenti stradali. Contromano sulla Mebo: muore bolzanino 
BOLZANO19.02.2011 - Un uomo di 82 anni, Hans Kofler, nato a Cortaccia ma residente da 
anni a Bolzano, è morto sul colpo, svoltando contromano sulla Mebo, all'altezza di Appiano. 
Dopo cinquanta metri si è scontrato con una Volkswagen Passat nera. L'impatto è stato 
terribile. Il conducente di quest'ultima vettura è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San 
Maurizio. Non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro con l'anziano. Quando sono arrivate le 
prime telefonate al centralino della polizia stradale i testimoni parlavano di una macchina blu 
che all'altezza dell'uscita per Appiano, sulla careggiata Nord, stava viaggiando contromano 
dopo aver fatto inversione ad U. Erano passate da poco le 19.30. Probabilmente Kofler ha 
deciso di tornare indietro per imboccare l'uscita della Mebo, che si era accorto di aver saltato. 
La Peugeot blu si è chiantata contro il muso di una Volkswagen Passat nera e ha strisciato 
un'Audi A6 bianca con targa svizzera. Kofler è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi 
ferite riportate dopo il frontale. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it (inviato da Lorenzo Borselli) 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Scontro frontale, tre morti sulla statale Ballao-San Vito 
Un altro sabato sera di sangue. Tre persone sono morte in un tragico scontro frontale 
fra due auto sulla strada statale 387, che da Ballao conduce a San Vito. Le vittime 
sono Pierluigi Serra di 22 anni di Ballao, e i fratelli Bernardo (22 anni) e Marcello 
Vincis (19 anni) di Muravera ma residenti a Dolianova. 
20.02.2011 - L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 78, vicino alla chiesetta di San 
Giorgio. I primi soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica: due delle vittime 
erano intrappolate fra le lamiere delle auto, una Peugeot 106 e una Fiat Punto. Il corpo della 
terza vittima è stato invece trovato a parecchi metri di distanza dal luogo in cui è avvenuto 
l'impatto. Inutile tentare di stabilire le cause del tremendo scontro: forse uno dei guidatori ha 
avuto il classico colpo di sonno, oppure è stata l'eccessiva velocità a fargli perdere il controllo 
dell'auto. Nessuno degli occupanti dei mezzi si è comunque accorto dell'arrivo dell'altra auto 
sulla corsia opposta: lo schianto è infatti avvenuto a velocità sostenuta e per tre degli gli 
occupanti non c'è stato scampo. Altri due feriti sono stati soccorsi dal 118. Le indagini vengono 
codotte dai carabinieri della stazione di San Vito. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Incidente a Gravina muore una 16enne feriti tre ragazzi 
di Michele Pizzillo 
GRAVINA 20.02.2011 - Una ragazza di 16 anni, R. L., deceduta sul colpo e altri tre ragazzi 
giovanissimi che si trovavano su una Toyota Rav 4, rimasti gravemente feriti, è la tragica 
conclusione di un incidente stradale avvenuto alle tre di questa notte sulla provinciale 137 per 
Corato, a piedi del Castello Svevo che domina Gravina.  Di ritorno da una festa di compleanno, 
Michele Volse di 23 anni ha perso il controllo del veicolo all’imbocco di una curva e così l’auto è 
sbandata, invadendo la corsia contraria e finendo la sua pazza corsa contro un muro di cinta. 
Per la povera R.L. non c’è stato scampo, è deceduta sul colpo mentre il conducente del veicolo 
è stato giudicato guaribile in 30 giorni e altri due ragazzi rimasti feriti si trovano ricoverati 
rispettivamente presso il Policlinico di Bari in prognosi riservata e sotto osservazione presso 
l’ospedale di Gravina. Si tratta di Tommaso Lombardi di 20 anni e di F. L. di 17 anni.  Le cause 
dell’incidente potrebbero essere connesse sia all’eccessiva velocità con cui è stata imboccata la 
curva e sia dalla presenza di terriccio sull’asfalto a seguito delle piogge degli ultimi giorni.  Sul 
posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gravina e, dai primi rilievi, sarebbe stata 
rilevata la presenza di una frenata per almeno 30 metri. Tant’è vero che il p.m. di turno, 
Francesco Bretone, ha messo sotto sequestro l’auto e ha indagato il Volse per omicidio 
colposo. 
 



Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Centauro contro un palo è  in gravi condizioni 
SONDRIO 20.02.2011 - Incidente stradale in pieno centro ieri sera verso le 19 a Morbegno 
sull'asse viario della statale 38. Tutte da chiarire le cause del sinistro, avvenuto proprio davanti 
al distributore Esso nei pressi dell'incrocio con il viale che porta alla Stazione: una moto di 
grossa cilindrata condotta da un centauro milanese, è finita contro un cartello stradale mentre 
stava viaggiando in direzione Milano ed è rimbalzato al centro della carreggiata. Lo scooter che 
lo seguiva, per evitare l'impatto ha perso il controllo ed è finito a terra. La peggio è toccata al 
turista: S.R.P. 41 anni di Milano che dopo essere finito contro il palo di sostegno 
dell'indicazione stradale ha riportato un politrauma che sulle prime gli ha fatto perdere 
conoscenza. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in urgenza a Sondrio dove è 
giunto in "codice giallo", grave - dunque - ma non in pericolo di vita. L'altro motociclista - 
M.D.B. di 32 anni di Morbegno - non si è fatto nulla ed ha addirittura rifiutato di essere portato 
in ospedale per accertamenti. L'incidente ha causato non pochi disagi al traffico che a quell'ora 
- per giunta di sabato pomeriggio - era davvero intenso. Per agevolare l'arrivo dell'ambulanza 
e delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Morbegno che si sono 
occupati della viabilità, i carabinieri di Morbegno che invece hanno eseguito i rilievi del sinistro, 
mentre i pompieri si sono occupati di rimuovere il cartello stradale rimasto danneggiato 
dall'impatto. Il sistema semaforico è stato temporaneamente disattivato e il traffico è stato 
interdetto, anche perché il medico ha faticato non poco a stabilizzare il ferito prima di caricarlo 
sull'ambulanza e così si è formato un lungo serpentone d'auto in entrambe le direzioni che è 
stato poi smaltito solo successivamente, quando i mezzi hanno potuto riprendere la direzione 
di marcia. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadisondrio.it 
 
 
Incidente in Sopraelevata Grave motociclista 
Lo schianto all'altezza della stazione Marittima. Il giovane è finito contro il guard rail 
e sbalzato sulla carreggiata opposta. Ricoverato. La prognosi è riservata. Si 
riaccende la polemica se sia giusto o no far transitare i motociclisti di notte sulla 
sopraelevata. I contrari e i favorevoli. Il Comune annuncia: "Presto investiremo in 
sicurezza" 
GENOVA 20.02.2011 - Un giovane motociclista di 25 anni è rimasto gravemente ferito nella 
notte durante un incidente stradale che avrebbe provocato lui stesso. Lo schianto è avvenuto 
alle 2 sulla Sopraelevata, all'altezza della stazione Marittima.  Il giovane percorreva la strada 
verso ponente quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo contro il guard 
rail. E' stato sbalzato dalla sella, cadendo nella carreggiata opposta. Nessuna vettura 
sopraggiungeva in quel momento ed il peggio è stato evitato. . Subito soccorso,il ragazzo è 
stato trasferito all'ospedale San Martino dove è stato ricoverato. La prognosi è riservata. 
L'incidente riaccende la polemica se sia giusto o no permettere ai motociclisti di transitare la 
notte sulla Sopraelevata. Dopo lo schianto in cui persero la vita due giovani, un paio di mesi fa, 
nello stesso tratto di Sopraelevata, molti hanno rispolverato un vecchio provvedimento del 
Comune, poi cancellato dal Tribunale amministrativo, che vietava alle due ruote di usare la 
Aldo Moro da sera alle prime ore del giorno.  
I PRO -  I CONTRO Tursi ha ammesso che la Sopraelevata ha bisogno di un profondo restyling 
e ha stanziato 5 milioni per rifare l'asfalto, sostituire i guardrail e potenziare l'illuminazione ma 
ha ritenuto inconsistenti le ragioni per rinnovare il divieto di transito alle moto di notte.  
 
Fonte della notizia: genova.repubblica.it 
 
 
Cadute in moto: due feriti a Gussago e a Montichiari  
INCIDENTI. Distinti episodi sulle strade  Il più grave è un lonatese di 30 anni operato 
in Terza Chirurgia al Civile 



20.02.2011 - Motociclisti sempre «a rischio» sulle strade bresciane, dove purtroppo si sono 
registrati altri due incidente nel giro di poche ore, a Gussago prima e a Montichiari poi, con 
esiti differenti per le due persone rimaste ferite, una sola delle quali in gravi condizioni. Nel 
primo incidente, sulle strade della Franciacorta, uin motociclista di 27 anni si è scontrato con 
un'auto in via Campagnola in territorio di Gussago. È accaduto l'altra notte attorno alle 2. Il 
giovane stato ricoverato in Poliambulanza, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. 
Sul posto, per i rilievi sull'incidente e per garantire la circolazione, è intervenuta la Polizia 
stradale di Brescia.  
Più grave il secondo episodio, che ha coinvolto il motociclista di Lonato, il 30enne Mattia 
Contesini, che ieri mattina poco prima di mezzogiorno ha perso il controllo della sua moto ed è 
caduto in via Arturo Mercanti, nella zona della Fascia d'Oro di Montichiari. Nella caduta, ha 
riportato ferite gravi ed è stato trasportato dall'elicottero del 118 all'Ospedale Civile dove è 
stato ricoverato in Terza chirurgia.  
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 
 
 
Incidenti stradali:colpo di sonno mentre guida, grave 20enne 
E' rimasto intrappolato tra lamiere, intervenuti vigili fuoco 
BRINDISI, 20 FEB - Un giovane di 20 anni, Mattia Quarta, e' stato ricoverato in gravi condizioni 
nell'ospedale 'Perrino' di Brindisi in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale 
avvenuto la notte scorsa - probabilmente a causa di un colpo di sonno - lungo la strada 
provinciale 75 che collega San Pancrazio Salentino a San Donaci, nel brindisino. Il giovane era 
alla guida di una Mercedes quando, forse per un colpo di sonno, la vettura e' uscita dalla 
carreggiata, finendo contro un muretto a secco, dopo essersi ribaltata diverse volte. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidenti stradali, muore bimbo con meno di un anno nel bergamasco 
BERGAMO 19.02.2001 – Un bimbo che non aveva ancora un anno è morto in un incidente 
stradale verificatosi a Mornico al Serio, in provincia di Bergamo, alle 18,30 circa, sulla 
provinciale 89, all'incrocio con via Malaghi. La mamma, incinta, è rimasta gravemente ferita ed 
è ricoverata in ospedale. A quanto si apprende dalla polizia stradale, l'auto con a bordo il 
bambino, guidata dal papà, ha avuto un impatto laterale-frontale con un'altra auto. Sono in 
corso le indagini sulla dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it 
 
 
Incidenti stradali/ Un morto sulla A1, riaperta autostrada 
Scontro tra 4 veicoli pesante, chiuso tratto tra Modena e A14  
ROMA, 19 feb. (TMNews) - Riaperta l'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra Modena sud e 
l'allacciamento con la A14 in direzione di Bologna, chiusa questa notte per un incidente che ha 
coinvolto quattro mezzi pesanti ed ha causato la morte di una persone. E' quanto comunica 
Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'incidente, dove sono prontamente intervenuti le pattuglie 
della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della 
Direzione 3° Tronco di Bologna, la circolazione su due corsie è ripresa poco dopo le 7, con code 
di un km. 
 
Fonte della notizia: tmnews.it 
 
 
Birori, auto si ribalta in una cunetta Muore un infermiere di Silanus 
Un infermiere di 42 anni, Ettore Paglietti, originario di Porto Torres ma residente a 
Silanus, è morto durante la notte mentre alla guida della sua autovettura percorreva 
la strada per tornare a casa. 



19.02.2011 - Il mezzo, per cause ancora da accertare, è finito in cunetta ribaltandosi nei pressi 
del bivio per Birori. Ieri sera l'uomo, finito il turno all'Asl di Sassari, dove lavorava, stava 
rientrando a Silanus, ma in un tratto di strada (di circa 40 metri) privo di barriera l'auto è 
uscita dalla carreggiata. La moglie non vedendolo rientrare, ieri notte alle 23:30 ha dato 
l'allarme, ma solo questa mattina, poco dopo le 9, un camionista ha notato un'auto ribaltata 
poco distante dalla carreggiata. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di 
Ottana ed i Vigili del fuoco, che hanno recuperato il mezzo. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Scontro frontale tra Fiat e ambulanza: tre feriti ad Agropoli, strada chiusa 
Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Vallo della Lucania e i mezzi della 
Croce Rossa e del 118 
NAPOLI 19.02.2011 - Interviene in caso di incidenti ma stavolta è stata proprio un'ambulanza 
a essere coinvolta in uno scontro. Stamani un frontale tra una Fiat 500 guidata da un giovane 
residente ad Agropoli, e un’ambulanza della Croce Verde di Battipaglia: il mezzo di soccorso 
era diretto alla clinica privata Malzoni di Agropoli, e, per fortuna, al momento dell’impatto era 
vuota.  Nello scontro particolarmente violento l’ambulanza si è ribaltata e nell’impatto sono 
rimaste coinvolte altre vetture. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di 
Vallo della Lucania e le ambulanze della Croce Rossa del 118. Il giovane, a bordo della Fiat 
500, è stato ricoverato all’ospedale di Agropoli, con varie fratture ma non è in pericolo di vita. 
Feriti in maniera non grave anche il conducente e l’accompagnatore che viaggiavano a bordo 
dell’ambulanza. È attualmente chiuso al traffico il tratto della statale 18 interessata 
dall’incidente. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Cagliari, colpito da un infarto in auto investe due persone in viale La Playa 
Al volante dell'auto stava percorrendo viale La Playa quando improvvisamente un 
uomo di 53 anni è stato colto da infarto. L'auto ha sbandato è ha investito due 
persone, rimaste lievemente ferite. L'uomo è morto prima dell'intervento degli 
uomini del 118. 
19.02.2011 - L'incidente è accaduto ieri mattina poco prima di mezzogiorno davanti al market 
Iperpan di viale La Playa. L'uomo alla guida della Fiat Palio si è accasciato improvvisamente sul 
volante e l'auto è sbandata fino a investire due persone, che fortunatamente sono rimaste 
ferite in modo lieve. L'uomo invece è morto poco prima dell'intervento degli uomini del 118 che 
hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato niente da fare. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Udine. Travolto in moto da fuoristrada: vigile del fuoco 52enne muore a Gorizia 
UDINE 19.02.2011 - Un uomo di 52 anni, Dario Fedel, residente a Fiumicello (Udine), è morto 
nel pomeriggio in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 19, che collega Monfalcone a 
Grado (Gorizia). In sella alla sua moto Fedel, vigile del fuoco in servizio al comando di Gorizia, 
è stato travolto da un fuoristrada Range Rover all'altezza del ponte sull'Isonzo, in località 
Terranova di San Canzian d'Isonzo. secondo una prima ricostruzione, il conducente 
dell'automezzo, che stava svoltando a sinistra, non si è avveduto dell'arrivo del motociclista, 
travolgendolo. Fedel è morto all'istante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la 
Polstrada di Monfalcone (Gorizia). 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Pasturo, grave incidente stradale Ferito un 55enne di Ballabio 



Verso le undici del mattino, incidente in zona fiera zootecnica a Pasturo, un furgone 
proveniente da Lecco ha urtato violentemente una moto di grossa cilindrata che 
arrivava dal centro valle. Il mezzo è finito nel prato circostante facendo volare il 
conducente che in pochi minuti è stato soccorso dall'ambulanza del Soccorso Centro 
Valsassina.  
19.02.2011 - Proprio i volontari di Introbio hanno dato le prime cure immobilizzando 
l'infortunato e portandolo a sirene spiegate all'ospedale di Lecco. Il motociclista - 
Adriano Bertoletti, 55 anni di Ballabio - era cosciente ma ha subito diversi traumi uno dei quali 
(al femore) giudicato "importante"; pochi danni ma tanto spavento invece per l'atro 
conducente che secondo i testimoni presente sul luogo, stava girando verso il centro di Pasturo 
e non avrebbe visto la moto che arrivava ad alta velocità. Il ferito è stato ricoverato in "codice 
giallo" - dunque in condizioni di media criticità - ma inizialmente si era parlato addirittura di 
codice rosso, dunuqe di possibile pericolo di vita. Fortunatamente, anche se traumi e ferite 
appaiono abbastanza seri, il motociclista se la caverà. Bertoletti è personaggio molto 
conosciuto: già coordinatore del Gruppo comunale della Protezione Civile ballabiese tra il 2007 
e il 2009, ora ne è uno dei membri. Uomo instancabile, appassionato di montagna, speleologia 
e di motociclismo. Sul posto a regolare il traffico erano presenti due agenti della Polizia Locale 
dell'Unione dei Comuni. 
 
Fonte della notizia: valsassinanews.com 
 
 
Grave motociclista 32enne  
CERVIA 19.02.2011- Un motocilclista di 32 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente 
stradale avvenuto oggi verso le 13,30 a Castiglione di Cervia. Il centauro, in sella ad una moto 
Yamaha, percorreva Via Salara in direzione Cervia, quando, per cause in corso di accertamento 
da parte della Polizia Municipale, ha perso il controllo del veicolo finendo rovinosamente a 
terra.  Soccorso dal personale del 118, il giovane è stato trasportato in elicottero al Bufalini di 
Cesena e ricoverato in prognosi riservata. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
MORTI VERDI  
 
Agricoltore schiacciato dal trattore 
Un uomo di 44 anni e' rimasto schiacciato sotto il trattore sul quale stava lavorando 
e che si e' ribaltato. L'incidente e' avvenuto a Camigliano. 
CAPANNORI 19.02.2011 - L'uomo stava lavorando in un appezzamento agricolo a Camigliano. 
I primi a soccorrerlo sono stati alcuni vicini di casa. Pochi minuti dopo sul posto e' giunta 
un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Pisa. 
 
Fonte della notizia: noitv.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Roma, picchia in strada la compagna incinta: fermato e arrestato da una volante 
E' accaduto in via Mattia Battistini, nel quartiere Primavalle. L'uomo, uno straniero 
con precedenti, è stato fermato da una volante della polizia che aveva udito le grida 
della donna 
ROMA, 20 febbraio 2011 - In via Mattia Battistini, nel quartiere Primavalle a Roma, un uomo 
litigando con la sua convivente ha iniziato a picchiarla. La donna incinta, all’ennesimo calcio, ha 
temuto per la sua salute e soprattutto per quella del suo bambino, ha cercato aiuto gridando, 
nella speranza che nonostante fosse notte e la strada deserta, qualcuno l’aiutasse. Le grida 
hanno attirato l’attenzione dei poliziotti di una Volante in servizio di pattugliamento del 
quartiere. Quando l’uomo si è accorto dell’arrivo dell’auto della Polizia, si è apparentemente 
calmato. Poichè non aveva con se i documenti, gli agenti gli hanno chiesto di entrare nell’auto 
della Polizia, per essere accompagnato negli uffici del Commissariato Primavalle ed accertare la 
sua posizione sul territorio nazionale. Lo straniero, in evidente stato di ebbrezza, ha allora dato 



sfogo alla sua rabbia ed ha iniziato a colpire gli agenti. Il controllo del nominativo dell’uomo ha 
rivelato che era già noto alla Polizia per alcune denunce per lesione e rapina sporte dalla sua 
convivente. La donna è stata accompagnata all’ospedale per verificare il suo stato di salute, 
dopo le percosse ricevute e l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico 
Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: qn.quotidiano.net 
 
 
La fuga finisce contro il muro, tre arresti e un ferito a Mozzate 
MOZZATE 20.02.2011 - L'inseguimento a folle velocità per le vie di Mozzate costa caro a 
quattro vecchie conoscenze delle forze dell'ordine: tre di loro sono finiti in cella, con l'accusa di 
resistenza a pubblico ufficiale, uno in ospedale, denunciato a piede libero e costretto ad 
almeno 35 giorni di letto a causa della frattura di una gamba. Frattura rimediata nello schianto 
della sua auto, una Y10, contro il muro della ditta Maletto di via Galvani.  Tutto comincia nel 
tardo pomeriggio di venerdì nella zona boschiva di Mozzate, tra le vie Prati Vigani e via Gorla. I 
carabinieri della stazione di Mozzate, impegnati in un servizio contro lo spaccio di stupefacenti, 
notano due auto: la Y10 e una Bmw, quest'ultima risultata rubata in mattinata a Verbania. Alla 
vista dei militari le due auto fuggono. A bordo della Bmw ci sono: Luca Cena, 31enne di 
Domodossola molto noto alle forze dell'ordine e già destinatario di un foglio di via obbligatorio 
da Lomazzo, Massimiliano Garofalo, 38enne, e Sebastiano Di Bari, 41enne entrambi di 
Samarate (Varese). Le due auto accelerano e si affiancano, mentre corrono verso via Galvani, 
dove la Bmw esegue una manovra improvvisa che finisce per far sbandare la Y10 e gettarla 
contro il muro di cinta. Mentre viene soccorso Massimo Petrini, il 39enne di Cassano D'Adda 
(Milano) rimasto ferito nello schianto e denunciato a piede libero, i carabinieri riescono a 
intercettare la Bmw, mettersi di traverso in via Giussani e bloccare auto e fuggitivi. Tutti e tre 
sono così finiti in carcere, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Cena, inoltre, è stato 
anche denunciato per guida senza patente e per il furto dell'auto, la Bmw. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 
 
 
SASSI E BASTONI CONTRO GLI AGENTI  
Rapina, fuga e inseguimento in elicottero: parenti dei banditi aggrediscono la polizia 
Catturati ad Anzio gli autori del colpo a un supermercato dell'Eur: traditi da un'auto 
usata per scappare, intestata a un rapinatore. Arresti ostacolati a calci e pugni 
di Alessandro Fulloni 
ROMA 19.02.2011 - Le «volanti» circondate da una ventina di scalmanati. Calci, pugni e una 
fitta sassaiola contro le auto del 113: una vera e propria rivolta di piazza per cercare di 
strappare agli agenti due pregiudicati appena ammanettati. Solo dopo essere stati raggiunti da 
numerosi rinforzi, i poliziotti, che intanto si erano barricati dentro le loro auto, sono riusciti a 
portare via i malviventi, facendosi largo con le sirene accese tra la folla di gente che inveiva. E’ 
successo nel primo pomeriggio di sabato 19, ad Anzio. L’aggressione agli uomini in divisa in 
corso Italia, una strada al quartiere popolare «Europa 2», è stata l’epilogo di un inseguimento 
concitato, che ha visto la sala operativa della questura coordinare numerose volanti e un 
elicottero, iniziato a Roma vicino all’Eur, in via Laurentina.  
INSEGUITI DAL CIELO - All'Eur, all’altezza dello svincolo per il raccordo, S.F. e T.S. - queste le 
iniziali dei due arrestati - pistole alla mano hanno rapinato il supermercato «Superèlite» 
obbligando una delle commesse, puntandole una rivoltella alla tempia, a consegnare il 
contante che stava nelle casse, circa 5 mila euro. Subito dopo sono scappati a bordo di una 
Fiat Punto rubata a bordo della quale li attendevano due complici. Poco lontano, i quattro 
hanno cambiato auto, salendo su due vetture «pulite» lasciate in un parcheggio all’altezza del 
cimitero di Trigoria. Una scena però notata da alcuni passanti riusciti a prendere il numero di 
targa di una delle macchine, intestata ad uno dei pregiudicati arrestati poco dopo ad Anzio. 
Dopo aver ricevuto l’allarme, dal 113 sono partite le indicazioni per l’inseguimento. Un 
elicottero della polizia ha localizzato la vettura in fuga sulla via Laurentina, restando però ad 
alta quota senza allarmare i fuggitivi.  



RIVOLTA VIOLENTA DELLE DONNE - Nel frattempo le «volanti» del commissariato di Anzio 
diretto da Fabrizio Mancini si sono posizionate nei pressi di Corso Italia, l’indirizzo di uno dei 
malviventi. Al loro arrivo, sono scattate le manette. Ma subito dopo dalle abitazioni nelle 
vicinanze sono scesi familiari e amici dei due. In venti, tra cui diverse donne, tutti furiosi 
hanno cercato di liberarli circondando le auto della polizia, colpite con bastoni e bersagliate con 
il lancio di sassi; le donne tiravano calci e pugni. Altri agenti sono arrivati per dar manforte ai 
colleghi che sono riusciti finalmente ad allontanarsi. Per i pregiudicati è scattato l’arresto per 
concorso per rapina e ricettazione.  
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
Picchia la moglie, arrestato a Badia 
A finire in manette un 36enne cubano che non solo ha maltrattato la moglie, ma ha 
opposto resistenza a pubblico ufficiale. 
ROVIGO, 19 febbraio 2011 - Un 36enne cubano ma con cittadinanza italiana, P. R., è stato 
arrestato dai carabinieri con le pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a 
pubblico ufficiale. Tutto è accaduto a Badia Polesine, l’altra sera, verso le 22. E’ stata la moglie 
del 36enne, una 38enne rodigina, che ha chiesto aiuto, prima ai familiari, poi ai carabinieri. 
Sembra, secondo quanto ricostruito dai militari, che tra i due una discussione, sia degenerata e 
che sia stata la moglie a fare le spese dell’ira del marito. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Tenta di accoltellare un senzatetto arrestato l'aggressore 
L'episodio ieri pomeriggio davanti alla stazione ferroviaria. I due stavano litigando 
su dove posizionarsi per chiedere l'elemosina, quando il tunisino ha tirato fuori un 
coltello 
BOLOGNA 19.02.2011 - Un litigio nato per "dividersi il territorio", per stabilire chi poteva 
chiedere l'elemosina lì, davanti alla stazione ferroviaria. Un litigio che poteva costare molto a 
un senzatetto di Enna, 67 anni, aggredito da un 45enne tunisino clandestino, che a un certo 
punto ha estratto un coltello. E' stata la polizia a intervenire, per le urla del più anziano che si 
è ferito alle mani nel tentativo di difendersi. Il tunisino è stato arrestato. Ora è in carcere a 
disposizione della pm Maria Gabriella Tavano che gli contesta anche il reato di resistenza a 
pubblico ufficiale. Il clochard è stato poi medicato, la prognosi è di sette giorni.  
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
Aggredisce poliziotti: arrestato in Friuli 
Dopo un incidente stradale. Forse ubriaco 
UDINE, 19 FEB - Per essere stato coinvolto in un incidente stradale e aver aggredito, perche' 
ubriaco, alcuni poliziotti della Volante intervenuti sul posto, Juan Jose' Gabriel Marte, 
dominicano di 30 anni, e' stato arrestato dagli agenti della Questura di Udine per l'ipotesi di 
reato di resistenza a Pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto a fornire le proprie generalita'. 
L'incidente e' avvenuto a Tricesimo (Udine) e ha visto coinvolte tre autovetture. Due persone 
sono rimaste ferite in modo serio, mentre il dominicato, una volta uscito dalla propria vettura, 
ha cominciato ad aggredire verbalmente i Poliziotti che hanno dovuto ammanettarlo per evitare 
conseguenze peggiori. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Varese: arrestato 34enne per maltrattamenti in famiglia 
MILANO, 19 feb. (Adnkronos) - Un trentaquattrenne di Busto Arsizio, nel Basso Varesotto, e' 
stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
Ne danno notizia i carabinieri. L'uomo, rincasando ieri sera, ha avuto una discussione con la 
madre 62enne, contro la quale ha scagliato delle suppellettili.  L'uomo ha poi avuto una 



colluttazione con il fratello, 44enne, che era intervenuto in difesa della donna, e ha iniziato a 
minacciare i familiari, dicendo che avrebbe tagliato loro la gola. La figlia dell'uomo e la nipote, 
minorenne, hanno cercato di fuggire, ma l'uomo le ha bloccate. Le due si sono rifugiate in 
camera da letto, chiudendo la porta a chiave. Quando sono arrivati i carabinieri, allertati da 
una chiamata al 112, l'uomo, ormai completamente fuori controllo, ha minacciato di morte i 
militari, tentando di afferrare un coltello da cucina per colpirli. I carabinieri pero' glielo hanno 
impedito e hanno dovuto faticare non poco per immobilizzarlo, perche' sferrava pugni e calci. 
Ora e' rinchiuso nel carcere di Busto Arsizio. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Oltraggio a pubblico ufficiale: denunciato custode di uno stabile  
AVELLINO 19.02.2011 - Gli agenti della Questura di Avellino hanno denunciato un 59enne 
avellinese per oltraggio a pubblico ufficiale. Nella prime ore del mattino una pattuglia della 
Volante, in servizio di controllo del territorio nell’area industriale di Pianodardine ad Avellino, 
aveva notato un cancello di un’azienda aperto, nonostante non fosse l’orario consueto di 
apertura della ditta. Gli agenti hanno perlustrato l’area intorno all’azienda e sono entrati e 
hanno trovato il custode dello stabile, che ha cominciato a proferire verbalmente ingiurie 
contro i due poliziotti. In un primo momento gli agenti hanno chiesto spiegazioni all’uomo che 
da par suo ha continuato ad ingiuriare i rappresentanti delle forze dell’ordine. Di conseguenza, 
l’uomo è stato portato presso gli uffici della Questura e denunciato. 
 
Fonte della notizia: irpiniaoggi.it 
 


