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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
On line la mappatura delle strade interessate dall'uso di catene o pneumatici 
invernali 
24.0.2.2011 - È realizzata a cura di Viabilità Italia, il Centro di coordinamento nazionale in 
materia di viabilità istituito presso il ministero dell'Interno È on line sul sito della Polizia di 
Stato la mappatura delle strade della rete viaria nazionale per le quali gli enti proprietari 
possono prescrivere ai veicoli l'uso di mezzi antisdrucciolo (catene) o dei pneumatici speciali 
per la marcia su neve o ghiaccio. È stata realizzata da Viabilità Italia, il Centro di 
coordinamento nazionale in materia di viabilità istituito presso il ministero dell'Interno e 
presieduto dal direttore del servizio di Polizia stradale. L'elenco delle strade individuate regione 
per regione, consultabile al link http://www.poliziadistato.it/articolo/view/21073/, individua le 
arterie sulle quali gli enti proprietari o gestori delle strade, ovvero i sindaci all'interno dei centri 
abitati, possono imporre con ordinanza l'uso di mezzi antisdrucciolo e/o pneumatici da neve, 
per evitare problemi alla circolazione stradale. Questo non solo in presenza di previsioni di 
neve o ghiaccio, ma anche soltanto nell'ipotesi che si verifichino questi fenomeni meteo.  La 
sanzione pecuniaria che la Polizia stradale può applicare per il mancato rispetto di questo tipo 
di prescrizioni va dagi 80 ai 318 euro. 
 
Fonte della notizia: interno.it 
 
 
Sicurezza per le moto allarme infrastrutture 
L'analisi arriva dall'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori che ha poi 
stimato come la messa in sicurezza di una strada pericolosa riduce i costi sociali fino 
a 100 volte 
di Maurilio Rigo 
Un terzo di tutti gli incidenti stradali avvengono in luoghi con difetti di sicurezza nelle 
infrastrutture. Questa la denuncia dell'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori che ha 
poi stimato come la messa in sicurezza di una strada pericolosa riduce i costi sociali fino a 100 
volte. Sotto accusa gli urti contro i guardrail, imputati della morte o del ferimento grave di 
tantissimi centauri che in assenza del guardrail stesso non sarebbero deceduti o non avrebbero 
subito lesioni.  In tal senso l'Ancma in collaborazione con l'Associazione dei Costruttori Europei 
di Motocicli, ha realizzato le "Linee guida per progettare strade più sicure per le due ruote a 
motore in Europa" che si propone di indicare un nuovo approccio alla progettazione di 
infrastrutture stradali, pianificazione e gestione del traffico e agli interventi di manutenzione. 
Per il presidente Cappelli "Prioritario sarebbe innanzitutto mettere in sicurezza i guardrail 
esistenti visto che si tratterebbe di  un'operazione relativamente semplice: in sostanza 
ricoprire i paletti di sostegno delle barriere con bande di materiale plastico o metallico, che 
prevengano l'impatto del motociclista contro strutture rigide. Un primo passo, però importante, 
per accrescere la sicurezza di tutti i cittadini che ogni giorno impegnano le strade italiane. E su 
questo chiediamo un forte impegno da parte di tutti gli enti coinvolti (Pubblica 
amministrazione, Comuni, Province, Regioni, Società di gestione autostradale) e non solo da 
parte delle aziende Ancma, che da sempre sono in prima linea sul fronte sicurezza". E sempre 
in tema di sicurezza l'Ancma rilancia la campagna "Occhio alla Moto", pay-off di tutte le 
iniziative che fanno riferimento all'universo motociclistico come ha evidenziato Pier Francesco 
Caliari, direttore generale di Ancma: "Occhio alla Moto è un progetto multi-direzionale: una 
piattaforma aperta che declinerà in iniziative concrete la passione e la creatività che da sempre 
contraddistinguono il nostro settore, con l'obiettivo di fare delle due ruote una risorsa 
irrinunciabile per gli spostamenti dei prossimi decenni". Ma l'Ancma ha anche analizzato le 
vendite del settore due ruote: è emerso un quadro nero che nel 2010 ha visto 
l'immatricolazione di 307.045  veicoli 2 ruote a motore, con una perdita del 24,2% sui volumi 
dell'anno precedente (scooter con unità 213.456 -27,7%; moto con 93.589 unità -14,5%). Qui 
ha inciso la mancanza di un adeguato sostegno governativo (oltre 131 milioni di euro di 
incentivi nel 2009), poiché soltanto 33.000 veicoli che hanno usufruito di incentivi, che 
corrispondono a poco più del 10% del totale delle immatricolazioni mentre nel 2009 ben il 65% 



dei veicoli aveva ottenuto un incentivo. Nonostante i numeri negativi però Confindustria Ancma 
guarda con fiducia al futuro, punta sul rinnovo del parco circolante obsoleto, si affida a 
partnership strategiche con paesi in forte crescita come la Cina, come sottolineato dal suo 
presidente Corrado Capelli:   "Nel 2010 il mercato non si è chiuso bene con oltre 111.000 
immatricolazioni in meno rispetto al 2009. Un minimo conforto ci arriva dall'andamento del 
mercato dell'usato (+1,9%), che testimonia la passione immutata degli italiani per le due 
ruote, ma anche la scarsa disponibilità finanziaria dovuta alla crisi. Gli indicatori economici, 
positivi seppur di poco, ci fanno comunque essere fiduciosi e siamo confortati dal forte 
impegno dei produttori, che continuano a sfornare numerosi nuovi modelli, necessari per 
diversificare l'offerta e stimolare il mercato". I primi timidi segnali positivi, dopo un gennaio 
ancora caratterizzato da pesanti perdite, arrivano dai dati di febbraio con un mercato 
sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso anche se tra crisi 
economica e aumento del 20% dei premi assicurativi, per il momento i potenziali clienti stanno 
alla finestra e rimandano gli acquisti di veicoli nuovi in attesa delle evoluzioni. Secondo 
l'Ancma "Rimane forte quindi necessità di svecchiare il parco circolante, soprattutto alla luce 
delle recenti misure di blocco del traffico a causa del superamento dei limiti di polveri sottili. È 
poi importante chiedere un sostegno al sell-out con adeguati incentivi, poiché le nuove 
generazioni di veicoli abbattono fortemente il livello di emissioni e quindi promuovere la 
sostituzione dei mezzi più obsoleti migliorando le emissioni. Auspichiamo che sia il Governo sia 
le principali Amministrazioni regionali siano sensibili al tema e possano favorire azioni mirate in 
tal senso".  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Avellino, banda dei furti d'auto Scacco a una gang di professionisti 
di Marco Ingino 
AVELLINO 24.02.2011 - Specializzati in furti d'auto, «cavalli di ritorno» ed estorsioni. C’era di 
tutto e di più nel curriculum dei due partenopei tratti in arresto ieri dalla polizia in città.  E, 
proprio per poco, è stato possibile scongiurare che la coppia portasse a termine l’ennesimo 
colpo. Per B. G., 40 anni di Napoli, e C. A., 50 anni sempre di Napoli, si sono ieri mattina 
aperte le porte del carcere di Bellizzi Irpino. I due ladri partenopei sono stati sorpresi dagli 
agenti della squadra mobile, diretti dal vice questore Iannuzzi, nei pressi dello stadio Partenio-
Lombardi. Su segnalazione di tre cittadini, che abitano nel circondario, la volante della squadra 
mobile è giunta sul luogo indicato proprio mentre uno dei due malviventi, dopo essersi 
introdotto in una Fiat «Idea», stava iniziando a percorrere la strada parallela al Paladelmauro.  
Alla vista della polizia l'uomo ha subito abbandonato l'autovettura ed è salito a bordo di una 
Fiat «Uno» bianca guidata dal suo complice. Immediato è allora scattato l'inseguimento per le 
strade cittadine con i due ladri partenopei che, a velocità sostenuta, si sono dileguati lungo via 
Scandone e via Piave. Giunti nei pressi di Rione Corea, dove hanno incrociato un'altra volante 
della polizia, i malviventi hanno lasciato la Fiat «Uno» e si sono dati alla fuga a piedi. Il loro 
vagare per le strade della città, comunque, è durato meno di un'ora anche perchè entrambi 
hanno commesso l'errore di portarsi a piazza Kennedy con l'intenzione di prendere un pullman 
e tornare a Napoli. Qui, nascosti tra i pendolari, si sono mimetizzati alcuni poliziotti con in testa 
il vice questore Iannuzzi che hanno subito riconosciuto i due ladri. Circondati ed immobilizzati, 
i due pregiudicati partenopei sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Bellizzi Irpino 
malgrado un tentativo di resistenza. Dalla perquisizione effettuata sui due pregiudicati sono 
venute fuori chiavi di accensione centralizzate, grimaldelli, chiavi per casseforti ed alcuni 
telefonini risultati rubati. Curioso il particolare che è emerso dalla banca dati della questura 
quando si è cercato di accertare a chi era intestata la Fiat «Uno» bianca utilizzata per compiere 
il furto.  L'auto, infatti, è risultata di proprietà di un'anziana di Napoli che possiede altre 25 
auto e 72 ciclomotori che sarebbero stati utilizzati per rapine, furti ed attentati. La donna è 
stata indagata per riciclaggio di autovetture e denunciata per favoreggiamento personale. Il 
fenomeno del prestanome non è affatto nuovo: moltissimi malviventi vi fanno ricorso quando 
si tratta di «occultare» veicoli rubati.  L’operazione effettuata dalla squadra mobile per le 
strade di Avellino prima e sull’autobus dopo, ha creato sconcerto e curiosità in quanti sono 
stati spettatori occasionali dell’azione dei due delinquenti napoletani. La polizia, grazie a 



un’attività ben coordinata, è riuscita in poco tempo a bloccarli. Poi l’arresto e la scoperta nella 
banca-dati delle decine di intestazioni.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Palermo: Polizia scopre corsa cavalli clandestina, 4 denunce 
PALERMO, 24 feb.- (Adnkronos) - Agenti del Commissariato ''Porta Nuova'' di Palermo hanno 
denunciato in stato di liberta' quattro palermitani, responsabili dei reati di organizzazione o 
partecipazione a corsa clandestina di cavalli, danneggiamento delle auto della Polizia e di 
resistenza a Pubblico Ufficiale. La vicenda risale a ieri notte quando in via Ernesto Basile, 
direzione montagna, una volante della Polizia ha sorpreso una cinquantina di ciclomotori a far 
da scorta a due calessi trainati da altrettanti cavalli e lanciati in una pericolosa corsa nel 
traffico veicolare. Le operazioni di rallentamento dei cavalli e di messa in sicurezza della sede 
stradale sono state ostacolate dai numerosi centauri che non hanno esitato a tagliare la strada 
alle due pattuglie di Polizia impegnate. I poliziotti, constatato come i guidatori dei calessi 
avessero abbandonato il mezzo e si fossero dati alla fuga a bordo di alcuni dei motorini, 
comprensibilmente, preferivano dedicarsi a fermare i cavalli imbizzarriti, privi di guida e sul 
punto di travolgere pedoni ed automobilisti. Dopo essere riusciti a fermare gli equini, anche a 
prezzo di qualche danno alle vetture di Polizia, gli agenti sono riusciti ad identificare quattro 
cittadini palermitani, tutti pregiudicati. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
Roma: polizia municipale sequestra 90 false autorizzazioni Ncc 
ROMA, 24 feb. - (Adnkronos) - Sequestrate per falsita' materiale novanta autorizzazioni Ncc 
rilasciate dal Comune di Turrivalignani, il terzo paese piu' piccolo della provincia di Pescara con 
una popolazione di neanche mille anime. Questo il risultato delle attivita' di indagine iniziate a 
giugno dello scorso anno dalla Squadra Vetture del Gruppo Pronto Intervento Traffico diretto 
dal comandante Massimo Fanelli della polizia municipale di Roma.  Gli agenti hanno controllato 
diverse attivita' di noleggio con conducente riscontrando alcune anomalie nelle numerazioni 
delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Turrivalignani. I controlli incrociati presso gli enti 
deputati al rilascio delle concessioni confrontati con quelli rilasciati dal sindaco di Turrivalignani 
hanno confermato i sospetti della Municipale di Roma.  Informato dei fatti, il sostituto 
procuratore Pietro Giordano ha emesso il decreto di sequestro di tutte le autorizzazioni 
rilasciate dal Comune di Turrivalignani. Indagato per falsita' materiale e uso di atto falso il 
responsabile dell'ufficio comunale. L'indagine non esclude la possibilita' che emergano ulteriori 
complicita' nelle attivita' di rilascio delle concessioni. Negli ultimi due anni la Squadra Vetture 
ha scoperto 600 autorizzazioni Ncc false o indebitamente rilasciate.  
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
Trasportano droga sull'Auto Sole Arrestati due marocchini 
E' successo ieri sera alla stazione di servizio Secchia Ovest all'altezza di Modena. La 
polizia stradale Modena nord li aveva fermati per un controllo 
MODENA, 23 febbraio 2011. Trasportavano più di un etto di cocaina sull'A1 i due 
marocchini arrestati nella serata di ieri dalla polizia stradale all’altezza di Modena. Si tratta di 
un trentenne residente ad Avezzano (L’Aquila) e di un connazionale di trent’anni residente a 
Sarnico (Bergamo). Erano a bordo di una Rover 600 fermata per un controllo dagli agenti della 
polizia stradale Modena Nord alla stazione di servizio Secchia Ovest, sulla carreggiata sud 
dell’A1. La droga - 104 grammi di cocaina, del valore di circa 21.000 euro sul mercato - era 
nascosta nel vano motore, vicino al filtro dell’ aria. I due magrebini sono stati portati nel 
carcere Sant’Anna di Modena. Stando alle prime indagini, erano entrati in autostrada a Milano 
Est. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 



PIRATERIA STRADALE  
 
Sale a 8 bilancio vittime della strage ciclisti a Lamezia Terme 
Dopo due mesi di agonia muore l'avvocato Domenico Strangis  
24.02.2011 - Sono diventate 8 le vittime del pirata della strada che il 5 dicembre scorso 
travolse un gruppo di ciclisti a Lamezia Terme, in Calabria. Domenico Strangis, avvocato, 48 
anni, dopo un'agonia durata più di due mesi, si è spento all'ospedale di Cosenza. I suoi sette 
compagni di gite in bici erano morti sul colpo mentre Domenico era sopravvissuto, anche se le 
sue condizioni erano sembrate da subito gravissime. Il ragazzo alla guida della macchina che 
travolse il gruppo era sotto l'effetto di droga ed è tuttora detenuto in carcere con l'accusa di 
omicidio colposo. Così, a poche ore dalla strage, Gennaro Perri, uno dei sopravvissuti, 
raccontava il momento dell'incidente. La tragedia aveva colpito profondamente tutta la 
cittadinanza di Lamezia Terme che nelle settimane passate ha organizzato messe, 
commemorazioni e cortei in bici per ricordare le vittime. 
 
Fonte della notizia: tmnews.it 
 
 
Arresti in psichiatria per il folle autista  «Sapeva che poteva far male»  
Martedì scorso l'incidente in cui ha perso la vita Antonio Mercanzin. Furian ancora in 
ospedale. Deve rispondere di omissione di soccorso dopo aver travolto con l'auto il 
comandante del Gec 
Silvia Castagna 
MONTECCHIO MAGGIORE 24.02.2011 - Omicidio colposo e omissione di soccorso. Queste le 
accuse formalizzate contro Luigi Furian, 31 anni, residente a Saonara (PD). Martedì mattina ha 
investito e ucciso, piombando su di lui a 100 all'ora, Antonio Mercanzin, 73 anni, che vigilava 
sull'uscita da scuola dei bambini che frequentano l'elementare Zanella ad Alte Ceccato. Il 
giovane, su disposizione del pm Barbara De Munari, si trova agli arresti domiciliari al reparto 
psichiatrico dell'ospedale di Vicenza, dove è stato accompagnato dai carabinieri del 
comandante della caserma di Montecchio Paolo Iurato. Poco prima delle 13 di martedì 
Mercanzin, carabiniere in congedo e presidente del Gec, il gruppo di educazione civica di 
Montecchio, vigilava sull'uscita dei bambini, quando la Renault Megane guidata da Furian, che 
procedeva in via Archimede a folle velocità nonostante le transenne che in orario di uscita da 
scuola chiudono al transito la strada, è piombata su di lui centrandolo e scaraventandolo a 
terra dopo un volo di 20 metri. Mentre Mercanzin veniva soccorso dai genitori arrivati a 
prendere i figli e che avevano assistito alla scena, e poi dall'ambulanza del 118, Furian non si è 
fermato e ha proseguito la sua corsa per un centinaio di metri, fino al distretto sanitario di 
Alte. Lì è stato preso in consegna dai carabinieri che lo hanno accompagnato all'ospedale di 
Vicenza dove è stato medicato per ferite alla mano sinistra e alla braccia riportate 
nell'incidente. Furian è apparso da subito in stato confusionale, tanto che ha saputo fornire le 
proprie generalità, ma non è stato in grado di dire perché si trovasse lì in quel momento. È 
probabile che le zone gli fossero note, data la sua professione di agente di commercio per la 
ditta di famiglia, che produce climatizzatori e caldaie, ma i motivi precisi del perché sia venuto 
a Montecchio sono al vaglio degli inquirenti. Di certo l'investitore è partito da casa in collera 
con i genitori, con cui aveva appena litigando pesantemente, tanto che la mamma dopo la lite 
aveva dovuto farsi medicare al pronto soccorso e il padre aveva segnalato l'episodio ai 
carabinieri di zona. Nessun segnale, tuttavia, faceva immaginare che, presa l'auto, Furian 
sarebbe arrivato a Montecchio. «Che sia arrivato qui per uccidere Mercanzin non è nemmeno 
da considerare come ipotesi - spiega Iurato - però non è escluso che nel corso dell'indagine 
qualche elemento di intenzionalità si scopra: la strada era transennata, ci sono i riduttori di 
velocità, i nonni vigile hanno casacche luminose e ben visibili, i genitori hanno raccontato di 
aver fatto segno di rallentare. Non è partito per far male ma sapeva, correndo quei 100 metri, 
che poteva far male». Il ragazzo è incensurato e non guidava sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti né di alcol: gli esami hanno dato esito negativo. Sequestrati invece a casa del 
giovane dei medicinali, per lo più integratori usati per l'attività sportiva.  «È un atto dovuto - 
precisa il capitano dei carabinieri Giacomo Gandolfi - però al momento pare non esserci nulla di 
strano». Nel bagagliaio della Renault che il ragazzo guidava al momento dell'incidente sono 



stati trovati uno spray urticante e un coltello con una lama di 8 centimetri. Il giovane sarà 
segnalato per il loro ingiustificato possesso. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
Grumello, carabiniere investito dopo la rapina Otto anni ai due banditi 
I due imputati, Pasquale Lapalombella e Alfio Caruso, erano accusati di tentato 
omicidio e tentata rapina. I militari li avevano arrestati tre mesi dopo i fatti grazie 
alle telecamere di sorveglianza 
GRUMELLO DEL MONTE, 24 febbraio 2011 - Otto anni di reclusione. E’ la condanna inflitta dal 
giudice dell’udienza preliminare Alberto Viti a Pasquale Lapalombella, pugliese di 51 anni, e 
Alfio Caruso, siciliano di 52, entrambi residenti a Milano, i due pluripregiudicati che il 23 aprile 
del 2010 avevano tentato di rapinare, senza successo, la filiale del Credito Bergamasco di 
Grumello del Monte e, durante la fuga, avevano investito un carabiniere con l’auto rubata, una 
Toyota Yaris, su cui si stavano dileguando a folle velocità senza il bottino: il militare era stato 
trascinato sul cofano della vettura per 40 metri e se l’era cavata con forti traumi e 15 giorni di 
prognosi (a salvargli la vita era stato il giubbotto antiproiettile che aveva attutito l’urto). I due 
erano accusati di tentato omicidio e tentata rapina e sono stati giudicati con il rito abbreviato 
che, in caso di condanna, consente di ottenere lo sconto di un terzo sulla pena finale. Il pm 
Carmen Pugliese aveva chiesto una condanna a 9 anni. I malviventi, che erano stati arrestati 
dai carabinieri tre mesi dopo il colpo, avevano fatto irruzione in banca armati di coltello e 
travisati da parrucche, baffi e barba finti e nasi posticci e avevano iniziato a svuotare le casse 
dopo aver sequestrato gli impiegati sotto la minaccia delle armi. L’intervento delle forze 
dell’ordine aveva però costretto i banditi ad abbandonare il denaro. Ad indirizzare le indagini, 
un episodio accaduto tre giorni prima della rapina: Lapalombella era entrato in banca per un 
sopralluogo, chiedendo di cambiare una banconota da 50 euro. Fatto inconsueto, che aveva 
insospettito gli impiegati. I militari, confrontando il fermo immagine di quel giorno e del 23 
aprile con delle foto segnaletiche dei pregiudicati, erano risaliti all’identità dei due malviventi 
grazie anche alla perizia del professore Nello Balossino dell’Università di Torino, lo stesso 
specialista che si è occupato degli studi sulla Sindone. Dalle immagini si era scoperto che 
Caruso era alla guida della Yaris che aveva investito il carabiniere. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Palermo: danneggia autobus Amat, denunciato 
PALERMO, 24 feb. - (Adnkronos) - La Polizia di Palermo ha denunciato in stato di liberta' un 
38enne pregiudicato, responsabile del reato di danneggiamento aggravato di un autobus 
dell'Ama, l'azienda di trasporto urbano. Una pattuglia del Commissariato e', ieri pomeriggio, 
intervenuta in piazza Sturzo, dove era stato segnalato un violento alterco tra controllore e un 
passeggero. Il personale di polizia ha quindi verificato la presenza di un cittadino 
particolarmente alterato che manifestava ad ampi gesti la sua indisposizione nei confronti di un 
dipendente Aamat. Anche grazie al racconto di alcuni passeggeri della linea ''124'', occasionali 
testimoni dell'alterco, i poliziotti hanno accertato quanto accaduto poco prima. Un cittadino, 
salito a bordo del pullman e sprovvisto di titolo di viaggio, alla richiesta di identificazione da 
parte del controllore, intuendo che cio' potesse essere il prologo ad una contravvenzione, era 
andato in escandescenze, finendo per scagliare un violento pugno su una delle paratie in 
plexiglass della vettura e mandandola completamente in frantumi. L'uomo, faticosamente 
riportato alla calma dai poliziotti, veniva identificato e denunciato per il reato di 
danneggiamento aggravato. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Padova. Auto finisce contro un pilastro di cemento: muore bambina di 5 mesi 



Incidente a Camposampiero, la mamma si sarebbe distratta quando ha sentito una 
figlia piangere. Sotto accusa la strada 
di Cesare Arcolini 
PADOVA 24.02.2011 - Drammatico incidente stradale in via Borgo Rustega a Camposampiero 
(Padova) ieri mattina alle 7. Una famiglia moldava residente a Massanzago distrutta. È morta 
una neonata di 5 mesi, gravissima la madre di 26 anni. Fuori pericolo l'altra figlia di venti mesi. 
La vittima si chiamava Valeria Gutul. Era nata l'11 settembre scorso. Lo schianto della Ford 
Focus guidata dalla madre Valentina Raru è avvenuto contro un pilastro in cemento armato che 
si trova a pochi metri dal piazzale della parrocchia di Santa Maria Assunta. Molti i testimoni che 
hanno assistito al dramma. Immediato anche l'arrivo dei mezzi del 118 che hanno trasportato 
all'ospedale cittadino le tre ferite. Secondo una prima ricostruzione, pare che la giovane madre 
si sia distratta una frazione di secondo quando ha sentito una delle due bambine piangere. Una 
disattenzione fatale. Tra i testimoni il parroco della vicina chiesa, don Luciano Melchioretto, che 
ha pregato per la sorte dei tre feriti fino all'arrivo dei soccoritori. Valeria Gutul viveva con la 
sorellina e i genitori in via Pilastroni 16 a Massanzago. Il padre, Victor Gutul, operaio, è stato 
avvisato quasi subito della tragedia ed è corso all'ospedale di Camposampiero. A portarle via 
per sempre la sua secondogenita non è stata solo una tragica fatalità. L'incidente ha infatti 
mandato su tutte le furie i residenti che da tempo segnalano la strada killer agli organi 
competenti. Via Borgo Rustega si snoda per un lungo tratto su due corsie, poi, all'altezza della 
chiesa si restringe e diventa un pericoloso tunnel ad una corsia. A fungere da divisorio è 
proprio il pilastro di cemento contro cui è finita la macchina.  
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidenti stradali: due morti sull'A1 
Chiuso per due ore tratto Terre di Canossa Campegine-Parma 
ROMA, 24 FEB - Due morti sull'A1 in un incidente avvenuto stamani su due delle tre corsie 
dell'A1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano, che ha 
coinvolto un'autovettura ribaltata, un mezzo pesante e due furgoni. Sono intervenute le 
pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici. Il tratto 
dell'autostrada e' stato chiuso al traffico per due ore, causando code di oltre quattro chilometri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Scooterista muore travolto da pick-up guidato da novantenne 
CHIAVARI (Genova), 24 feb. - Scooterista muore travolto da un pick-up guidato da un 
novantenne. Ha dato la precedenza, ad un pedone, mentre era alla guida del proprio 
maxiscooter ma e' stato travolto dalla macchina che lo seguiva ed e' morto sul colpo. 
L'incidente e' avvenuto questa mattina a Chiavari e la vittima e' un ormeggiatore del porto 
turistico della cittadina rivierasca. Alla guida dell'auto che lo ha travolto c'era un 90enne 
accompagnato dalla badante; l'anziano e' rimasto lievemente ferito ed e' stato trasportato al 
pronto soccorso di Lavagna e le sue condizioni non destano preoccupazione. L'inchiesta e' 
affidata alla polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Incidenti stradali: scontro fatale per 32enne di Sulmona 
SULMONA (L'Aquila), 24 feb. - Mario Colaiacovo 32 anni di Sulmona e' morto questa mattina 
alla periferia della citta', dopo lo scontro tra la sua autovettura e un camion compattatore della 
nettezza urbana. Il violento urto non gli ha lasciato scampo, mentre il conducente del mezzo 
pesante, rimasto ferito, e' stato trasportato all'ospedale di Sulmona. La dinamica dell'incidente 
sulla strada statale 487 e' al vaglio della polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 



Schianto tra moto e auto in A10: perde la vita un centauro 
VENTIMIGLIA 24.0.2.2011 - Schianto mortale tra Ventimiglia e Bordighera. Un motociclista ha 
perso la vita sull'Autostrada dei Fiori. Secondo le prime indiscrezioni, la vittima si è scontrata 
con un'auto mentre viaggiava verso Genova. E' accaduto nel pomeriggio. Per l'uomo, Michel 
Pellerito, all'arrivo dei soccorsi del 118 non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenute 
le forze dell'ordine che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
Incidente stradale, muore a Palermo Giuseppe Romano di Licata 
PALERMO 24.02.2011 - Ancora morti sulle strade siciliane, la notte scorsa, intorno alle tre, 
sulla circonvallazione di Palermo ha perso la vita   Giuseppe Romano, 30 anni, di Licata, per 
motivi da accertare il giovane ha perso il  controllo della sua auto andandosi a schiantare 
contro un guardrail. Dell’episodio si occupano i carabinieri e i vigili urbani, che sono ancora sul 
posto. Non è escluso che la morte del ragazzo sia dovuta alla pioggia che da 24 ore cade 
insistente sul palermitano. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
Incidenti stradali: imprenditore piemontese morto in Emilia 
Era figlio del titotale di un'azienda di trippa di Moncalieri 
MONCALIERI (TORINO), 24 FEB - L'imprenditore Luca Casto, di 31 anni, di Moncalieri (Torino), 
presidente dell'associazione nazionale dei produttori di trippa, e' morto in un incidetne stradale 
avvenuto stamani tra Terre di Canossa Campegine e Parma. Sono stati coinvolti un'auto,un 
mezzo pesante e due furgoni. Luca Casto e' figlio di Paolo, proprietario de ''La trippa 'd 
Moncale''' e organizzatore della ''trippata in piazza'' che si svolge in autunno a Moncalieri con 
un gigantesco pentolone con oltre 23 quintali di trippa. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Scontro auto-moto, grave un 41enne 
RAVENNA 24.02.2011 - Uno scooterista di 41 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente 
stradale avvenuto questa mattina verso le 11 a Marina Romea. L'uomo era in sella ad una 
moto, quando, per cause in corso di accertamento, all'incrocio tra Via delle Acacie e Via Dei 
Platani si è scontrato con un'auto.  Nel violento impatto, il centauro è finito rovinosamente a 
terra riportando gravi lesioni. Soccorso dal personale del 118, il motociclista è stato trasferito 
in elicottero al Bufalini di Cesena. I medici si sono riservati la prognosi. 
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
ESTERI 
 
Due poliziotti perdono un fucile d’assalto 
BRATISLAVA 23.02.2011 - Un poliziotto in servizio a Bratislava ha scordato la sua arma di 
servizio, un fucile d’assalto automatico, sul tetto della macchina di pattuglia, perdendolo per 
strada dopo aver rimesso in moto l’autoveicolo. La notizia è trapelata solo ieri mentre l’arma, 
un Vz. 58 di fabbricazione cecoslovacca (lo stesso utilizzato dall’omicida di Deniska Nova Ves 
per compiere la sua strage) è stato ritrovato già lunedì sera ad una fermata dell’autobus di 
Lamačská cesta, sempre a Bratislava. Non è la prima volta che i poliziotti di Bratislava 
scordano qualcosa sul tetto dell’autovettura di servizio ma questo è il primo caso nel quale 
perdono addirittura una arma da guerra. Ma del resto non c’era stata prima d’ora l’occasione 
visto che i fucili automatici sono stati distribuiti solo a novembre, sull’onda del panico causato, 
appunto, dal massacro di DNV. I  due poliziotti disattenti, in servizio al dipartimento di Karlova 
Ves, subiranno comunque una severissima reprimenda ed un procedimento disciplinare non 
certo indolore. 



 
Fonte della notizia: lavoce.sk 
 
 
Mai più senza parcheggio ci pensa il telefonino 
Successo per le app che consentono di scoprire se nel luogo di arrivo ci sono 
posteggi disponibili. Grazie a sensori che inviano le informazioni a Google Maps. Da 
New York a Los Angeles la rivoluzione è in atto. Anche se, dicono gli esperti, così 
aumentano traffico e inquinamento  
dal nostro inviato Angelo Aquaro 
NEW YORK - Addio giri infiniti dell'isolato in macchina: addio... Da oggi trovare parcheggio 
sarà facile come fare una telefonata. Anzi, si potrà fare proprio con il telefono cellulare. 
L'applicazione, cioè il programmino che gira sull'iPhone, si chiama semplicemente Parker. 
Come funziona? I parcheggi sulla strada, quelli solitamente contrassegnati dalle strisce, 
vengono dotati di un sensore, un apparecchietto collocato sull'asfalto. Il sensore segnala se il 
posto è vuoto mandando le informazioni a un ricevitore, solitamente piazzato su un palo della 
luce vicino. Il ricevitore invia le informazioni a un centro dati che raccoglie, organizza e 
rispedisce in tempo reale i suggerimenti all'applicazione sull'iPhone. Il poveraccio che sta 
disperatamente cercando parcheggio è salvo: accende l'applicazione e attraverso Google Maps 
raggiunge il primo posto libero. Fatto. Zia Yusuf, l'ideatore, giura che la sua società - quella 
piccola Streetline che l'Ibm ha eletto "impresa dell'anno" per l'innovazione - è pronta adesso a 
conquistare il mondo. Per il momento ha conquistato quella piccola grande vetrina che si 
chiama Hollywood, dove il progetto Parker è stato avviato con la benedizione del dipartimento 
dei trasporti di Los Angeles. E da New York a Washington, le grandi città Usa già promettono di 
seguire l'esempio. Ma Parker è solo una delle tante applicazioni che stanno rivoluzionando il 
modo di parcheggiare. L'ultima volta fu nel 1935, quando  il primo parchimetro, introdotto a 
Oklahoma City, evitò le battaglie da giungla d'asfalto, introducendo la certezza del posto a 
tempo e costringendo gli automobilisti a non occupare a piacere quel preziosissimo lembo di 
strada. Donald Shoup, studioso dei trasporti all'università della California, si spinge ancora più 
in là: giurando a Usa Today che "una rivoluzione del genere non si vedeva dal XIX secolo, 
quando l'introduzione del registratore di cassa trasformò il commercio". Esagerato? Beh, una 
specie di cassa elettronica è quella che promette un'altra applicazione, MobileNow. Quante 
volte avete trovato parcheggio ma vi siete trovati a corto di monetine? Basterà digitare sul 
solito cellulare il numero in bella mostra sul parking e il posto sarà vostro: sempre che abbiate 
acquistato via telefonino una tessera prepagata. Ma il tele-parcheggio non riguarda solo le 
povere vittime del traffico. È naturalmente nell'interesse dell'industria automobilistica allietarci 
la sosta: altrimenti chi utilizza più la macchina, che già per il 95 per cento della sua esistenza - 
certifica l'Istituto dei trasporti Usa - è condannata a restare ferma? Così la Bmw ha investito 
100 milioni di dollari in una società, iVentures, che sta sviluppando una rete informatica che 
spedisce direttamente in auto le informazioni raccolte sul traffico, la situazione dei parcheggi e 
via dicendo. Ma è qui che tra automobilisti, industria e amministrazioni le strade, appunto, 
divergono. Se ieri l'obiettivo comune era più parcheggi per tutti, oggi l'inquinamento e il 
traffico stanno portando in tutto il mondo, da New York a Parigi, a rivedere le pratiche di 
"parking management". Si sono rivelati controproducenti, per esempio, quegli ordinamenti 
comunali che richiedono ai costruttori di prevedere, per ogni nuovo edificio, un adeguato 
numero di parcheggi. L'effetto indesiderato - argomenta lo studio "Parking Policies" - è 
peggiore della soluzione auspicata: aumento del traffico, diminuzione degli spazi comuni e del 
verde. In una parola, invivibilità. La soluzione? Gli esperti la fanno facile: lasciate l'auto a casa. 
E già: ma dove, se il parcheggio non si trova e il telefonino neppure prende?  
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
LANCIO SASSI  
 
ALLARME A CORSO FRANCIA 
Lancio di sassi contro auto in corsa è il quarto in un mese a Roma Nord 
Sfondato il lunotto di una utilitaria, conducente illeso A inizio febbraio tre episodi 
analoghi in una notte 



ROMA 24.02.2011 - Lancio di sassi contro un’auto in corsa nella tarda serata di mercoledì a 
Corso Francia. Il conducente, rimasto illeso, ha denunciato l’accaduto alla polizia. Il lunotto 
posteriore dell’auto è andato in frantumi. E' caccia al «tiratore»: sulla vicenda indaga il 
commissariato Ponte Milvio; gli inquirenti sospettano possa trattarsi della stessa persona 
protagonista di analoghi lanci nella zona. 
I PRECEDENTI - Venti giorni fa un analogo episodio aveva fatto scattare l'allarme non lontano 
dalla zona del nuovo lancio. Un'ambulanza e due auto erano state danneggiate a sassate da 
ignoti a Roma Nord: il primo ad essere colpito, lo scorso 4 febbraio, era stato il mezzo di 
soccorso, bersagliato all'altezza degli svincoli Cassia Bis e Flaminia del Grande Raccordo 
Anulare; poco più tardi il lancio di pietre aveva colpito un'utilitaria che percorreva lo stesso 
tratto di strada; un terzo episodio si era registrato la stessa sera intorno alle 23, con 
l'ennesima vettura danneggiata da un sasso che aveva sfondato il lunotto posteriore, questa 
volta mentre viaggiava su Corso Francia. 
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Corropoli, ubriaco aggredisce carabiniere: arrestato 
CORROPOLI 24.02.2011 – Era in preda ai fumi dell’alcool quando ieri, intorno alla mezzanotte, 
dopo essere rincasato nella sua abitazione di Corropoli, ha iniziato un’accesa discussione con la 
propria convivente. La lite è andata poi degenerando tanto da indurre la donna, disperata, a 
chiedere l’intervento dei carabinieri per placare l’ira sempre più violenta dell’uomo. Alla vista 
dei militari di Sant’Egidio alla Vibrata, intervenuti per sedare gli animi, Marcello Fina, 38enne 
artigiano del luogo e incensurato, si è improvvisamente scagliato contro uno di questi 
aggredendolo: ne è nata una colluttazione che ha visto il militare avere la peggio. E'stato 
colpito infatti ad un braccio da un calcio assestato con forza dall’uomo che gli ha procurato una 
contusione guaribile, secondo i sanitari dell’ospedale di S.Omero, in 5 giorni. Il 38enne è stato 
infine bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di 
Castrogno. 
 
Fonte della notizia: futurocomune.it 
 
 
Aggredisce il padre e poi i poliziotti, arrestato giovane reggino 
REGGIO CALABRIA 24.02.2011 - Un giovane è stato arrestato dalla Polizia a Reggio dopo che 
aveva aggredito il padre sessantenne, provocandogli una vistosa ferita sulla fronte. Si tratta di 
A.T., di 27 anni. Un equipaggio della "Squadra Volante" dell'Ufficio Prevenzione Generale e 
Soccorso Pubblico è intervenuto in un appartamento di Via San Sperato per una segnalazione 
di lite in famiglia. All'interno dell'abitazione indicata, gli operatori di Polizia hanno accertato che 
il giovane, in stato di evidente agitazione psico-fisica, aveva poco prima agtredito il padre. Il 
giovane, inoltre, alla vista degli agenti, si sarebbe scaglianto contro di loro e contro i suoi 
fratelli, nel frattempo sopraggiunti. A.T. si è avventato contro un operatore di polizia cercando 
di sottrargli l'arma d'ordinanza ma gli agenti, seppure con difficoltà, sono riusciti a bloccarlo ed 
a condurlo in Questura, dove è stato dichiarato in stato di arresto per minacce, resistenza e 
violenza a pubblico ufficiale. Uno degli agenti è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici. 
 
Fonte della notizia: cn24.tv 
 
 
Rocca Priora, malmena moglie e aggredisce CC: arrestato 44enne 
24.02.2011 - I Carabinieri della Stazione Roma Rocca Priora hanno arrestato un cittadino 
polacco di 44 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, con l'accusa di resistenza, violenza a 
pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. L'uomo nel corso dell'ennesima lite con la 
moglie, una connazionale di 38 anni, l'ha violentemente aggredita in strada a pochi passi dalla 
caserma dei Carabinieri, procurandole delle contusioni giudicate guaribili in 5 giorni 
all'Ospedale di Frascati. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che 
hanno immediatamente avvertito i militari, che a loro volta sono intervenuti immediatamente. 



L'uomo, quando sono arrivati i militari, all'atto di essere accompagnato in caserma per chiarire 
la situazione, li ha aggrediti spintonandoli violentemente ed ha tentato inoltre di scappare 
scavalcando il cancello. I militari dopo averlo immobilizzato lo hanno portato in caserma e 
trattenuto in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. Nel corso dell'aggressione uno dei 
militari è stato ferito ad una mano, poi è stato medicato e dimesso con 5 giorni di prognosi. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Catanzaro, preside vieta la gita scolastica ad un alunno down 
I compagni si sono rifiutati di fare la gita senza il loro compagno al quale la preside 
della scuola media aveva vietato di partecipare 
24.02.2011 - La preside vieta ad uno studente down di prendere parte alla gita scolastica e 
così i compagni del ragazzo si ribellano, rifiutandosi di fare il viaggio senza il loro compagno ed 
ottenendo così la riammissione del giovane disabile.  La vicenda è stata resa nota dall’avvocato 
Ida Mendicino, che è la responsabile del Coordinamento regionale della Calabria per 
l’integrazione scolastica. L’episodio risale allo scorso mese di gennaio ed è accaduto in una 
scuola media di Catanzaro. Il ragazzo down al centro della vicenda, ben integrato nell’attività 
scolastica, ottenendo anche, grazie al lavoro degli insegnanti di sostegno, un buon profitto, 
avrebbe avuto un ottimo rapporto con gli altri studenti, che lo hanno sempre aiutato e 
circondato di grande affetto.  Ma la decisione della dirigente scolastica di escluderlo dalla gita 
ha provocato la ribellione dei compagni, che sono riusciti alla fine a farlo riammettere al 
viaggio, che si è svolto poi regolarmente. La discutibile iniziativa delle dirigente, tra l’altro, 
aveva suscitato anche la reazione dei genitori del ragazzo down, che avevano denunciato la 
vicenda alla polizia.  L’avvocato Mendicino definisce il comportamento dei compagni dello 
studente «un segnale importante di cambiamento in una generazione spesso tacciata di 
eccesso di individualismo e di scarso senso di solidarietà» e rivolge «un plauso ai ragazzi, che 
si sono dimostrati – afferma – vera speranza di maturazione del tessuto sociale rispetto agli 
esempi che spesso provengono dal mondo dei grandi».  Il comportamento della preside, tra 
l'altro, secondo l’avvocato Mendicino, viola le note ministeriali secondo le quali «le gite 
rappresentano un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e 
formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello 
studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio». Successivamente alla 
sua decisione di escludere lo studente down dalla gita, la dirigente, ha riferito ancora Ida 
Mendicino, ha aggravato la propria posizione esprimendo ai docenti l'intenzione di non 
autorizzare in futuro alcuna uscita dello studente affetto da sindrome di Down. In più la 
dirigente ha chiesto ai compagni di classe di non fare sapere al ragazzo le date delle gite in 
programmazione, motivando tale richiesta con la scarsa capacità del giovane disabile di 
apprendere a causa della sua infermità genetica. 
 
Il presidente dell’Associazione docenti cattolici:  
"dovrebbe essere licenziata" 
«La dirigente scolastica che ha vietato ad uno studente down di partecipare ad una gita 
scolastica deve essere licenziata». E' quanto sostiene il presidente dell’Associazione docenti 
cattolici, Alberto Giannino, facendo riferimento a quanto accaduto in una scuola media di 
Catanzaro, secondo cui «il Direttore generale scolastico della Calabria, Francesco Mercurio, 
deve chiamare un ispettore ministeriale per accertare i fatti. Il licenziamento della preside è 
previsto dalla legge Brunetta, in vigore dallo scorso mese di settembre, che dà questa facoltà 
al direttore dell’Ufficio scolastico regionale. La scuola, come sa bene il direttore Mercurio, è una 
comunità educante. Ha due finalità precise: trasmettere cultura e formare moralmente le 
nuove generazioni. La Preside di uno degli 11 Istituti comprensivi di Catanzaro ha disatteso 
gravemente i suoi compiti e le sue funzioni. senza contare che non ha favorito l’integrazione e 
la socializzazione tra gli studenti».  
«Non serve a nulla – dice ancora il presidente dell’Associazione docenti cattolici – parlare a 
scuola di accoglienza e solidarietà verso clandestini, rom, ebrei, omosessuali, a coloro che 
vengono considerati a torto dei diversi se poi verso i disabili la discriminazione è quella che 
usavano gli spartani nella Grecia antica e i nazisti». 



 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
L'auto era parcheggiata in uno spazio riservato ai disabili: «Ma era guasta» 
«Multa ingiusta»: il prefetto fa ricorso  a se stesso per farla annullare 
Questione di principio: Lombardi ha comunque pagato la sanzione e si è fatto togliere 
due punti dalla patente 
MILANO 24.02.2011 - Se un cittadino è sicuro di essere stato multato ingiustamente, che cosa 
fa? Presenta un ricorso in Prefettura. E se la multa capita al Prefetto in persona? Be', non gli 
resta che far ricorso... a se stesso. E così ha fatto il prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi. 
Il quale ritiene per l'appunto di essere stato multato ingiustamente: è vero che ha lasciato la 
sua auto in sosta su uno spazio riservato ai disabili, però l'auto era guasta, e dunque non 
aveva scelta. La vicenda viene riportata nel numero di Quattroruote in edicola venerdì. 
«Recentemente - ha spiegato il prefetto Lombardi - è stata elevata una contravvenzione alla 
mia autovettura per un divieto di sosta parziale, dovuto ad un guasto improvviso del motore. 
Trattandosi di forza maggiore, come comune cittadino, ho presentato un ricorso per 
l'annullamento per evitare la decurtazione dei punti, prevista per il caso di specie».  
QUESTIONE DI PRINCIPIO - Il ricorso è stato presentato puramente per una questione di 
principio: Lombardi infatti non ha preso alcuna decisione in merito, ovvero non si è annullato la 
multa da solo, e ha pagato. Lui stesso spiega: «Sul ricorso poi non è intervenuta alcuna 
decisione, perché la contravvenzione è stata regolarmente pagata». Quattroruote ha 
annunciato che pubblicherà la copia del verbale della sanzione inflitta - comprensiva della 
decurtazione di 2 punti patente prevista dal Codice della strada - e del ricorso di Lombardi che, 
riferisce il periodico in un'anticipazione, chiede appunto a se stesso l'annullamento della 
contravvenzione spiegando di aver avuto un «guasto della vettura». Secondo Quattroruote, la 
multa risale al 16 settembre 2010 e l'auto era in sosta in via San Giovanni sul Muro, vicino ad 
un teatro dove era in corso una serata della rassegna Mito.  
 
Fonte della notizia: milano.corriere.it 


