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PRIMO PIANO 
Omicidio stradale, un lettore invita tutti a firmare subito 
Risponde il direttore de La Nazione Mauro Tedeschini.  
GENTILE DIRETTORE, proprio oggi ho firmato la proposta di legge suggerita dal sindaco di 
Firenze Matteo Renzi e dal ministro Roberto Maroni. Mi auguro che le tante parole sprecate 
quest’estate non siano solo aria fritta, ma possano tradursi in realtà da settembre. Dopo troppi 
omicidi in strada, spero ci sia quanto prima il raggiungimento delle fatidiche 50 mila firme e poi 
l’applicazione delle norme proposte, come l’aumento delle pene fino a 8-18 anni, l’arresto in 
flagranza e l’ergastolo della patente. 
Patrizio Pesce, Livorno 
 
Risponde il direttore de La Nazione Mauro Tedeschini 
IL NOSTRO giornale ha preso una posizione forte in appoggio alla proposta di legge 
sull’introduzione del reato di omicidio stradale, pubblicando ogni giorno in prima pagina il 
numero delle firme raccolte dai promotori, come invito a tutti ad aderire per raggiungere il 
tetto delle 50 mila. Personalmente ritengo che la terza misura tra quelle che Lei cita sia la più 
importante: troppi incidenti gravi hanno per protagonisti guidatori recidivi, che già avevano 
causato altri sinistri mettendosi al volante ubriachi o drogati. Il primo imperativo è dunque 
quello di fermare questa gente: la patente non è un diritto, occorre dimostrare di avere la 
lucidità necessaria per condurre un’automobile. Se questa condizione non sussiste, giusto 
levare il permesso di guida non per uno o due mesi, ma per periodi molto più lunghi, fino al 
cosiddetto ’ergastolo della patente’. E’ questo il modo migliore per rendere almeno un po’ di 
giustizia alle famiglie che hanno sofferto questi terribili lutti: appiediamo i pericoli pubblici 
ancora in circolazione, prima che portino dolore e morte in altre case. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Comune Piacenza nega nulla osta a giro Padania di ciclismo 
'Impossibile garantire la sicurezza, solo disagi e costi' 
PIACENZA, 25 AGO - Il giro ciclistico 'di Padania' porterebbe solo disagi e costi per Piacenza, e 
nessun beneficio. Si puo' riassumere cosi' la presa di posizione del sindaco Roberto Reggi (Pd), 
che ha negato il nulla osta alla corsa ciclistica sponsorizzata dalla Lega Nord. Il passaggio 
sarebbe previsto dagli organizzatori per l'8 settembre, terza delle cinque tappe. 'Per garantire 
la vigilanza delle strade lungo il percorso', ha spiegato il sindaco, bisognerebbe 'impiegare il 
personale in orario straordinario', ma non e' possibile per 'mancanza di fondi'. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Sorpresa, la crisi  fa bene all'usato 
I motivi che convincono a portarsi a casa un'auto di seconda mano sono molteplici, 
ma si possono concretizzare in tre principali ragioni: prezzi minori, possibilità di 
acquistare un modello che nuovo non sarebbe abbordabile e disponibilità immediata 
25.08.2011 - La crisi fa bene all'usato. Lo afferma una ricerca di Duepuntozero Research 
(Gruppo Doxa) per Subito.it. Il segnale arriva dalle statistiche: il 51% del campione, infatti, 
dichiara di preferire un'auto usata o a chilometri zero. I motivi che convincono a portarsi a 
casa un'auto di seconda mano sono molteplici, ma si possono concretizzare in tre principali 
ragioni: prezzi minori, possibilità di acquistare un modello che nuovo non sarebbe abbordabile 
e disponibilità immediata.  Gli italiani che decidono di rivolersi a quest'area di mercato puntano 
sul prezzo contenuto e bassi consumi (entrambi importanti per il 67% del campione), assieme 
a costi di gestione bassi (53%). Terza in classifica la sicurezza ritenuta fondamentale dal 63% 
degli italiani. Alla fine della graduatoria gli intervistati si rivelano più attenti al rispetto per 
l'ambiente (38%) che al design (32%).  Anche se il sorpasso non è dietro l'angolo, rilevante è 
il dato che riguarda il canale di acquisto di una vettura usata. Il concessionario (61%) è ancora 
leader, ma è prepotente l'avanzata di internet e delle nuove tecnologie. Stanno conquistando 



velocemente terreno i siti di compravendita, in particolare per chi cerca un'auto usata (59%). 
È un canale significativo anche per quel 29% di automobilisti che cercano, invece, un'auto 
nuova per informarsi e confrontare le alternative presenti sul mercato. Il dato più significativo 
della ricerca è che ben il 93% del campione riconosce che i siti di compravendita stanno 
giocando  un ruolo chiave nella crescita e nell'evoluzione del mercato dell'usato, non solo come 
validi raccoglitori di informazioni ma come facilitatori d'acquisto e strumenti altamente efficaci 
per un confronto diretto e completo rispetto all'offerta. "La ricerca ha evidenziato una forte 
apertura da parte degli utenti Internet verso l'utilizzo di siti di annunci per la compravendita di 
auto, confermando come oggi il web sia diventato uno strumento di commerce a 360° anche 
per beni che hanno sempre necessitato di un contatto materiale con l'acquirente" afferma 
Paolo Mistrorigo, cofondatore e Business Developer Manager di Duepuntozero Research. "I dati 
di questo studio sottolineano che il mercato automobilistico in Italia sta attraversando una fase 
di cambiamento e il segmento dell'usato è contraddistinto da un forte dinamismo. Non ci si 
rivolge più a questa categoria solo per una mera logica di convenienza ma anche perché 
l'offerta e le garanzie sono maggiori" afferma Daniele Contini, CEO di Subito.it. "Sicuramente 
internet e le nuove tecnologie hanno supportato questo mercato ma anche la crescente fiducia 
e confidenza degli italiani con il web hanno contribuito alla sviluppo dello stesso. I dati di 
Subito.it ci confermano questa tendenza: oggi contiamo 1,2 milioni di annunci pubblicati nella 
categoria veicoli con una crescita dell'86% rispetto al 2010". 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Caso Assicurazioni "Serve trasparenza" 
"Per un sistema assicurativo più trasparente e più largamente diffuso, c'è bisogno di 
costi sostenibili, di comportamenti corretti degli intermediari assicurativi, di 
trasparenza nelle informazioni, di coinvolgimento dei cittadini" spiegano 
all'Adiconsum 
di Maurizio Caldera 
23.08.2011 - Sempre di attualità il tema delle assicurazioni, con le Compagnie che offrono 
polizze che dichiarano sempre più convenienti e gli assicurati che lamentano incrementi di 
premi e dei malservizi. In mezzo l'Adiconsum, Associazione italiana difesa consumatori e 
ambiente promossa dalla CISL, che di recente ha sottolineato come occorrano costi sostenibili, 
comportamenti corretti, informazioni trasparenti e anche il coinvolgimento degli stessi 
consumatori per garantire l'efficienza del sistema assicurativo sul territorio nazionale. "Per un 
sistema assicurativo più trasparente e più largamente diffuso, c'è bisogno di costi sostenibili, di 
comportamenti corretti degli intermediari assicurativi, di trasparenza nelle informazioni, di 
coinvolgimento dei cittadini - sostiene Pietro Giordano, Adiconsum - per superare l'attuale crisi 
riteniamo sia necessario far maturare una nuova coscienza civica, che tenga conto della 
sussidiarietà e della complementarietà delle coperture assicurative pubbliche e di quelle 
private". L'argomento è venuto fuori con decisione all'assemblea annuale dell'Ania, dove sono 
state messe in evidenza tutte le lacune e le necessità del Paese, nonché il clima di incertezza 
generale. "Cosa che Adiconsum, unitamente alla Cisl, sta denunciando da anni, visto il forte 
impatto negativo che tutto ciò ha sulle famiglie." Per Adiconsum - ha continuato Giordano - il 
problema della copertura della previdenza pubblica e della non autosufficienza deve essere 
superato  attraverso lo sviluppo di quella privata e complementare a condizione di 
comportamenti corretti, informazione completa, coinvolgimento dei cittadini e costi sostenibili. 
Il nuovo sistema di welfare non può essere un aggiustamento del passato, ma deve tenere 
conto della mutualità, della sussidiarietà e del necessario rapporto di sostenibilità. Rapporto 
che si può sviluppare attraverso un profondo e corretto rapporto con le parti sociali di cui 
Adiconsum è parte fondamentale." Secondo Adiconsum, inoltre, è necessario lo sviluppo 
dell'assicurazione sanitaria, anche riprendendo le specifiche esperienze positive degli accordi 
bilaterali tra imprese e sindacati, che hanno sviluppato in molti comparti una tutela maggiore e 
migliore di quella pubblica. Quanto alla RC auto, l'Adiconsum chiede di essere convocata al 
Tavolo per la revisione del bonus-malus proposta dal presidente Giannini dell'Isvap. Ultimo 
argomento, non meno rilevante degli altri, la sezione riservata ai danni dovuti a catastrofi 
naturali, come i recenti fenomeni alluvionali e l'incompiuta ricostruzione de L'Aquila, che 
spostano con urgenza l'attenzione al problema dei danni catastrofali. "L'attuale sistema di 



intervento a pioggia - dichiara Giordano - si è dimostrato inefficace ed ingiusto. È necessaria 
una nuova coscienza civica che consenta la sussidiarietà e complementarietà delle coperture 
assicurative private con quelle pubbliche. Interventi da tempo sollecitati da Adiconsum ed 
attualmente oggetto di un approfondito studio da parte di EBIC, l'Ente bilaterale costituito tra 
Adiconsum-Intermediari assicurativi." Il panorama assicurativo, dunque, ha urgente necessità 
di interventi atti a correggere le difettosità presenti nel sistema, sia per adeguare l'Italia 
all'Europa, sia per garantire maggiori certezze ai cittadini. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Il limite è di 50, ma lei sfreccia sulla sua Audi a 125 all'ora: multa da 779 euro 
Controlli con il telelaser sulla strada provinciale 35: alla donna, una 47enne, è stata 
anche ritirata la patente 
TRIESTE  25.08.11 - A 125 chilometri orari su una tangenziale dove il limite stabilito è di 50. Il 
record l'ha segnato una 47enne che ha sfrecciato davanti al telelaser della polizia senza batter 
ciglio, salvo poi trovarsi di fronte una multa da 779 euro e la patente ritirata. I controlli - una 
decina le infrazioni registrate in totale - sono stati portati a termine sulla strada provinciale 35, 
in direzione di Padriciano. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Reggio: Polizia effettua controlli su clandestini; un arresto per furto auto 
REGGIO 24.08.11 Di seguito il comunicato diffuso dalla Questura di Reggio Calabria: Nella 
serata di ieri, l’Ufficio Volanti, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione,  ha continuato nel 
piano dei mirati controlli, ulteriormente intensificati in quest’ultimo periodo,  volti a garantire 
maggiore presenza sul territorio e più rapidi tempi d’intervento nelle zone nevralgiche della 
città. Ancora la zona sud è stata oggetto di attento monitoraggio, con una particolare 
attenzione al fenomeno dell’immigrazione clandestina. Passate al vaglio le posizioni giuridico-
amministrative di diversi  soggetti,  comunitari e non,  con la verifica circa la regolarità della 
loro presenza sul territorio nazionale. In tale contesto, è stato rintracciato il minore  R.D. cl. 
96,  di nazionalità rumena,  pregiudicato, il quale si era allontanato arbitrariamente da una 
comunità di Catanzaro dove si trovava  trattenuto a seguito di misura restrittiva. Identificati, 
inoltre, i cittadini rumeni ROSTAS Voda cl. 91 (pluripregiudicato) e CIURAR Valer Florin cl. 87, 
per i quali è stato avviato l’iter per il loro allontanamento dal territorio italiano ex art. 20 e 21 
del d. lgs. Nr. 30/2007.         
Nel primo pomeriggio della stessa giornata, sempre personale  dell’Ufficio Volanti ha dato 
esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di 
Reggio Calabria, nei confronti di AMATO Mario cl. 1966 ritenuto responsabile del reato di furto 
aggravato in concorso. I fatti dai quali scaturisce il provvedimento risalgono al 31 maggio 
scorso allorquando T.M. denunciava il furto della propria autovettura ( Smart ) sulla quale era 
tuttavia installato un localizzatore satellitare. In virtù di detto dispositivo l’attività d’indagine 
consentiva di individuare il veicolo all’interno di un garage sito nella fraz. Gallico di Reggio Cal., 
di proprietà di  un complice già tratto in arresto il giugno scorso per il reato di ricettazione. 
Non solo, l’esame dei fotogrammi estrapolati dalle videocamere installate nei pressi 
dell’abitazione del derubato, permettevano di ricostruire anche le fasi del furto,  con l’AMATO 
che giungeva unitamente al citato complice sul posto dove era parcheggiata l’autovettura e, 
dopo un breve sopralluogo, aveva gioco facile  nell’aprire la portiera della Smart, 
allontanandosi a bordo di essa. Da evidenziare che i due malviventi, prima di impossessarsi del 
veicolo, avevano neutralizzato una delle due videocamere, non essendosi avveduti tuttavia di 
quella che li stava riprendendo. Non è stato peraltro difficile per gli operatori riconoscere nelle 
sequenze di cui sopra l’AMATO, visto che si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, 
più volte sottoposto a controlli, e con precedenti specifici in materia di reati contro il 
patrimonio.  Ultimate le formalità di rito l’arrestato è stato accompagnato presso la locale Casa 
circondariale a disposizione dell’A.G. 
 



Fonte della notizia: strill.it 
 
 
CONTROMANO 
Schianto contromano sulla Cassia                                                                         
Polizia - I malviventi scappavano da un inseguimento 
VITERBO. 25.08.11 Contromano sulla Cassia si scontrano con cisterna. Nella notte di ieri, 
intorno alle 3,20, gli agenti di polizia hanno arrestato tre rumeni per furto. Stando alle prime 
ricostruzioni, i poliziotti, dopo le segnalazioni di alcuni furti nelle campagne della zona 
compresa tra Vetralla e Viterbo sud, avrebbero inseguito un furgoncino a bordo del quale 
viaggiavano i tre cittadini stranieri. Durante l’inseguimento, il furgoncino avrebbe imboccato 
contromano il km 74 della Cassia, nel punto in cui finisce la Superstrada in direzione di 
Vetralla, scontrandosi con una cisterna che trasportava gasolio. Ad avere la peggio è stato il 
conducente del furgoncino, soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Belcolle. Gli altri due 
rumeni, invece, avrebbero cercato di fuggire a piedi dopo lo sconto, ma sono stati bloccati 
poco dopo dagli agenti della polizia. I tre sono stati arrestati per furto e, al momento, si 
trovano piantonati all’ospedale viterbese. I problemi al traffico, in seguito all’incidente, sono 
stati notevoli in quanto la rampa sullo svincolo tra la Cassia e la Superstrada che va in 
direzione di Tuscania è rimasta chiusa fino alle 11,15 circa di questa mattina per permettere i 
lavori di pulizia e ripristino dell’arteria. 
 
Fonte della notizia: tusciaweb.eu 
 
 
Malato di Alzheimer contromano sulla Palermo-Mazara del Vallo   MAZARA DEL VALLO 
25.08.11 Il conducente belga di cui abbiamo parlato ieri, protagonista di una corsa di una 
trentina di chilometri contromano su un’autostrada croata, ha purtroppo fatto dei proseliti. Ma 
se lo spericolato guidatore belga era spinto nella sua folle impresa dalla lucida necessità di 
recuperare il prima possibile una ventiquattrore dimenticata in un autogrill, nell’episodio che si 
è verificato in Sicilia, in provincia di Trapani, il protagonista è stato un automobilista malato di 
Alzheimer che, probabilmente, non si è reso conto delle sue azioni. La tragedia, per fortuna, è 
stata solo sfiorata lungo la Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Mazara del Vallo e 
Castelvetrano, dove un uomo di 67 anni, F. F., è andato contromano con la sua auto, una 
Panda, per diversi chilometri. Sono stati gli agenti del commissariato di Mazara del Vallo, a 
riuscire a evitare uno scontro frontale tra la Panda e un’altra vettura e poi a bloccare l’uomo. Il 
pensionato malato di Alzheimer è stato poi riaffidato ai familiari. 
 
Fonte della notizia: stradafacendo.tgcom.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Cade con l’auto nella scarpata muore operaio della Luxottica 
La vittima è Paolo Ceccato, 47enne di Cesana di Lentiai, finito con la propria auto in 
uno strapiombo in località Molinette 
LENTIAI (Belluno) 25.08.11 E’ volato nel vuoto per quasi settanta metri, ancora seduto sul 
sedile della propria auto, fino al tragico impatto con le rocce e gli alberi. Ha perso la vita dopo 
una tragica manovra Paolo Ceccato, 47enne di Cesana di Lentiai operaio della Luxottica, 
caduto mercoledì 24 con la propria auto in uno strapiombo in località Molinette, vicino alla 
frazione di Stabie. Erano da poco passate le 16 quando l’uomo, che stava percorrendo la 
vecchia provinciale, ha fermato la propria auto su una piazzola di sosta a bordo strada e ha 
eseguito una tragica manovra. Sullo slargo, che cade a strapiombo in un burrone pieno di 
rocce e vegetazione, secondo una prima ricostruzione della polizia stradale Ceccato avrebbe 
compiuto una manovra a marcia indietro e proprio in questa direzione, senza mai fermarsi, 
sarebbe finito dritto nel «salto del prete», una scarpata alta all’incirca cento metri. Il volo nel 
vuoto è stato interrotto soltanto dall’urto ripetuto contro le rocce, fino a fermarsi quasi 
settanta metri più giù — a trenta metri in linea d’aria dalla strada provinciale 1 in sinistra 
Piave— su un tratto di rocce ricoperto da alberi e vegetazione.  



E’ qui che lo hanno trovato, attorno alle 16, i soccorritori, allertati da un passante. Ceccato, 
riverso esanime sul volante, è stato raggiunto da un medico e un infermiere ma fin da subito è 
stato chiaro che ogni soccorso sarebbe stato vano: troppo gravi i traumi e gli urti subiti 
durante la caduta. Sul posto, oltre alla polizia stradale di Feltre, sono intervenuti i vigili del 
fuoco con due automezzi da Belluno e Feltre e in supporto anche il soccorso alpino della 
sezione di Feltre. Non appena ottenuto il via libera dalla magistratura il corpo è stato in seguito 
recuperato con l’autogru e trasportato all’ospedale di Feltre. Successivamente anche l’auto è 
stata estratta dalla vegetazione e recuperata. I primi rilievi della polizia stradale ricostruiscono 
una manovra anomala effettuata da Ceccato, che dopo aver girato la macchina in retromarcia 
sarebbe finito direttamente nel «salto del prete» in un punto privo di guard rail. Sul tratto di 
sterrato che precede la scarpata nessun segno di frenata ma soltanto due semplici tracce degli 
pneumatici. La polizia non esclude dunque nessuna ipotesi, compresa quella di un malore. La 
moglie, che ha appreso la tragica notizia nel tardo pomeriggio, ha subito raggiunto la salma del 
marito autorizzando l’ospedale di Feltre all’espianto degli organi. I funerali si terranno venerdì 
pomeriggio nella parrocchia di Lentiai.  
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 
 
 
Strage di 21 enni sull’Aurelia bis: 
Conducente del suv forse stato distratto da caduta occhiali 
SANREMO – VIGNOLO 25.08.11 che e' risultato negativo al test dell'alcol e delle droghe, stava 
tornando dal tennis club di Arma, quando e' accaduta la disgrazia. Pare che avesse detto di 
essere stato colto da malore; ma gli investigatori non escludono il sorpasso azzardato Le tre 
vittime del tragico incidente: Sara Ceriolo, Anita Baronio e Michela Carassale . Potrebbe essere 
stata la perdita degli occhiali a far uscire di strada l'avvocato civilista sanremese, Gianmaria 
Vignoli, di 44 anni, che intorno alle 22 di ieri, alla guida del suo suv, un “Q5” dell'Audi, ha 
travolto e ucciso tre ragazze, ferendo altre cinque persone. Ancora oggi non si conoscono le 
cause all'origine del tragico incidente. Gli agenti della polizia stradale, che indagano 
sull'accaduto, si limitano a dire che le dichiarazioni di Vignolo, non vengono al momento 
ritenute utili per le indagini; mentre il sostituto procuratore Maria Paola Marrali ha aperto 
un'inchiesta per omicidio plurimo colposo e lesioni plurime   colpose. Non si esclude che nelle 
prossime ore possa disporre anche una perizia, mentre e' quasi certo che accordera' il nulla 
osta per i funerali, entro la giornata. Vignolo, che e' risultato negativo al test dell'alcol e delle 
droghe, stava tornando dal tennis club di Arma, quando e' accaduta la disgrazia. Pare che 
avesse detto di essere stato colto da malore; ma gli investigatori non escludono, comunque, 
l'ipotesi del sorpasso azzardato; anche se ora spunta questa terza ipotesi. La ricostruzione. 
Dopo aver invaso l'opposta corsia di marcia dell'Aurelia Bis, a Sanremo (all'altezza dell'ultima 
galleria, prima dello svincolo di via Pascoli) ha centrato un'Opel Agila, con a bordo le tre 
vittime e due ragazzi, feriti in modo non grave.  A perdere la vita, nel terribile schianto, sono 
state: Anita Baronio, figlia di un agente della polizia municipale di Sanremo e Michela 
Carassale, di 21 anni, entrambe abitanti a Ceriana (la seconda è deceduta in ospedale) e Sara 
Ceriolo, 21 anni, di Sanremo, spirata sul colpo assieme ad Anita. Feriti, ma anche in questo 
caso, in modo non grave: Matteo Calabrese, 27 anni, di Roccavione (Cuneo) e la fidanzata, 
V.D., di 25 anni, nata a Cuneo ma residente a Sanremo. Quest'ultimi viaggiavano sull'Opel 
Corsa. I cinque ragazzi dell'Agila tornavano da una serata al Moac, la classica mostra-mercato 
dell'artigianato che ogni anno si tiene al mercato dei Fiori, di Valle Armea, a Sanremo. Una 
serata tranquilla, dunque, lontano da discoteche e locali notturni, in cui nessuno avrebbe mai 
piu' soltanto ipotizzato un epilogo del genere. Il sostituto procuratore Maria Paola Marrali, per il 
momento, ha aperto un fascicolo con l'accusa di omicidio plurimo colposo. Indagini sono in 
corso da parte della polizia stradale di Sanremo per ricostruire la dinamica del tragico 
incidente. Stamattina, il dirigente del comando di Imperia, Andrea frumento, si e' recato a 
Sanremo per un summit con gli agenti che hanno effettuato i rilievi. Il conducente del Suv, al 
momento dei fatti, tornava dal circolo del tennis di Arma.  
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
 



Auto contro Suv, un morto a Posada 
Scontro sulla Statale 125, strada chiusa al traffico 
CAGLIARI, 25.08.11 - E' di un morto e due feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale 
avvenuto questa mattina sulla Statale 125, all'altezza del km 268, nei pressi di Posada. 
Giuseppe Cossu, 32 anni, di Orotelli, alla guida di una Fiat Punto, si e' scontrato con un 
fuoristrada Volkswagen, con a bordo una famiglia di turisti campani. L'uomo e' morto sul colpo, 
mentre due donne sono rimaste leggermente ferite e soccorse dal personale del 118. Il tratto 
di strada luogo dell'incidente e' rimasto chiuso al traffico per alcune ore, in entrambe le 
direzioni di marcia. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
Muore 24 enne a torre del greco 
Guidava senza casco 
TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 25.08.11 - Un giovane di 24 anni, Ilario Aurilia, e' morto la notte 
scorsa in incidente stradale a Torre del Greco.Secondo quanto ricostruito dagli agenti del locale 
commissariato di polizia il giovane, poco dopo le 4, viaggiava a bordo del suo scooter lungo via 
Giovanni Battista, che collega la centrale via Circumvallazione a via Purgatorio - quando per 
cause ancora da accertare - ha perso l'equilibrio finendo violentemente a terra. L' impatto e' 
stato violento e - secondo i primi rilievi - pare che il 24enne non portasse il casco.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Maxi-scontro tra auto, nove feriti chiusa per due ore la via del Mare 
ROMA 25.08.11 La strada è stata chiusa in direzione Roma all'altezza del chilometro 21. 
Coinvolte sei auto. L'incidente provocato da un soprasso azzardato. Due persone trasportate in 
codice rosso al San Camillo e al Sant'Eugenio Prima uno scontro frontale poi un maxi 
tamponamento. Sono stati attimi di terrore e paura, nella mattinata di giovedì, al chilometro 
ventuno della via del Mare quando, alle 10.30, una Citroen, in direzione Ostia, in seguito a un 
sorpasso azzardato si è scontrata con una Ford Focus che procedeva nella carreggiata opposta. 
Dopo lo scontro frontale, nell'incidente sono state coinvolte in un maxi tamponamento altre 
quattro automobili. Pesante il bilancio dei feriti, alcuni dei quali fortunatamente in modo lieve: 
nove persone tra cui due bambini. Sono stati tutti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale 
Grassi di Ostia. Due ragazzi invece, feriti in maniera grave, sono stati portati in codice rosso al 
San Camillo e al Sant'Eugenio. Per tutta la mattinata la strada è stata interrotta al traffico per 
permettere agli uomini della polizia municipale del XIII gruppo di effettuare rilievi e stabilire la 
dinamica dell'incidente.  
Prima uno scontro frontale poi un maxi tamponamento. Sono stati attimi di terrore e paura, 
nella mattinata di giovedì, al chilometro ventuno della via del Mare quando, alle 10.30, una 
Citroen, in direzione Ostia, in seguito a un sorpasso azzardato si è scontrata con una Ford 
Focus che procedeva nella carreggiata opposta. Dopo lo scontro frontale, nell'incidente sono 
state coinvolte in un maxi tamponamento altre quattro automobili. Pesante il bilancio dei feriti, 
alcuni dei quali fortunatamente in modo lieve: nove persone tra cui due bambini. Sono stati 
tutti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia. Due ragazzi invece, feriti in 
maniera grave, sono stati portati in codice rosso al San Camillo e al Sant'Eugenio. Per tutta la 
mattinata la strada è stata interrotta al traffico per permettere agli uomini della polizia 
municipale del XIII gruppo di effettuare rilievi e stabilire la dinamica dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: roma.repubblica.it 
  
 
Incidente stradale a Vasto: quattro feriti                                          
VASTO (Chieti) -25.08.11- Quattro feriti: il bilancio di un incidente stradale verificatosi a Vasto, 
nei dintorni di località Pagliarelli, sulla statale 16 nord. Tre motociclette, sulle quali viaggiavano 
quattro persone - tutte di Vasto, si sono scontrate per cause ancora da accertare. Nell'urto 
G.C., una ragazza di 25 anni, è rimasta gravemente ferita. Ricoverata attualmente in prognosi 



riservata al San Pio da Pietrelcina a Vasto. Gli altri, tutti uomini, F.D.- 61 anni, N.A. - 35 anni, 
O.G. - 24 anni, sono stati anche loro trasportati all'ospedale vastese dalle ambulanze del 118. 
Nell'incidente coinvolte anche una Vespa 50, una Beverly 250 e una Yamaha. Per ricostruire la 
dinamica dell'incidente, sono accorse pattuglie del commissariato e della polizia stradale di 
Vasto. 
 
Fonte della notizia: .ilcorrieredabruzzo.it 
 
 
Riccione: Muore scooterista 50enne in incidente stradale 
RICCIONE 25.08.11 Ieri pomeriggio a Riccione, all'incrocio tra via Del Carro e Ca' Raffaelli, è 
avvenuto un violento incidente stradale tra uno scooter e un auto. Una Citroen C3, guidata da 
un 30enne misanese, proveniva da Ca' Raffaelli e si è immesso su via Del Carro senza fermarsi 
allo stop centrando in pieno lo Skyliner Mbk condotto da un 50enne di Montescudo. Gerardo 
Nuzzo, originario di Acerra, dopo il violento impatto, è volato sopra il suo scooter, prima 
sbattendo e rompendo il parabrezza per poi cadere pesantemente sull'asfalto dall'altra parte 
dell'auto. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'automedica 
mentre i carabinieri tentavano di ripristinare il traffico dato che si era creata una fila di veicoli a 
causa dell'incidente. I sanitari, non appena si sono accorti delle condizioni gravi di salute dello 
scooterista, hanno chiamato subito l'eliambulanza per trasferirlo immediatamente all'ospedale 
"Bufalini" di Cesena. Purtroppo Nuzzo è deceduto alle 19 di ieri sera, tre ore dopo il suo 
ricovero. Nel frattempo la dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: libertas.sm 
 
 
Novara: incidente sulla tangenziale, chiusura tratto 
NOVARA 25.08.11- Chiusa questa mattina la tangenziale di Novara in direzione Ovest, dal km 
15,800 al km 16,000 a causa di un incidente tra 3 veicoli.Secondo le prime informazioni, a 
causa dell’incidente alcune persone sarebbero rimaste ferite. La circolazione è stata deviata 
sullo svincolo di Novara Centro, al km 15,700, per rientrare immediatamente in tangenziale 
per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, intervenuti per 
trasportare i feriti al più vicino ospedale, è presente il personale dell’Anas e delle Forze 
dell’Ordine per ripristinare la circolazione in piena sicurezza il prima possibile. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
Tragedia sulla statale 38 Centuaro perde la vita 
VILLA DI TIRANA 25.08.11- La vittima è Lisa Garbellini di 36 anni, residente nel capoluogo 
valtellinese che stava viaggiando a bordo di una moto Honda “Transalp” Una donna di 36 
anni ha perso la vita ieri pomeriggio in un tragico incidente stradale verificatosi poco dopo le 
16, lungo la statale 38, nel Comune di Villa di Tirano. La vittima è Lisa Garbellini, residente a 
Sondrio: stava viaggiando a bordo di una moto Honda “Transalp” in direzione del capoluogo 
quando, per cause al vaglio dei carabinieri di Tirano, avrebbe urtato posteriormente un’auto 
Megane Renault che la precedeva e che viaggiava nello stesso senso di marcia. Sbalzata 
lontano sull’asfalto dal sedile della Honda, Lisa Garbellini è caduta pesantemente al suolo ed è 
deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. I soccorritori non hanno potuto fare nulla. La 
notizia della disgrazia è giunta subito a Tirano, città natale della famiglia Garbellini e a Sondrio 
dove Lisa risiedeva. Laureata in economia e commercio alla Bocconi di Milano, lavorava presso 
l’Irealp (istituto per la montagna). In questi giorni si trovava in ferie e ieri aveva deciso di fare 
un giro in moto in alta Valtellina. Gli amici e tante persone che l’hanno conosciuta la ricordano 
con affetto per il suo carattere dolce. Era una bella ragazza alta e bionda, con gli occhi chiari, 
grande appassionata sportiva, in particolare di basket, disciplina che aveva coltivato anche 
sotto l’aspetto agonistico. Lascia nel dolore la mamma Chiara Sciolis, il papà Mario Garbellini, 
noto psicologo già presidente della Comunità montana unica di Valtellina, e i fratelli Claudio, 
Maria e Francesco: quest’ultimo da poco l’aveva resa zia. 
 



Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Auto contro muretto: 75enne in rianimazione  
A Saint-Marcel recuperato un pick-up uscito di strada 
AOSTA 25.08.11-Un uomo di 75 anni residente nelle Marche è stato ricoverato ieri pomeriggio 
all'ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente stradale (un'auto - non una moto come 
indicata in prcedenza - finita contro un muretto) avvenuto a Sarre. L'uomo è stato soccorso 
alle 17.30 dai medici del 118 e trasferito al nosocomio, dove i medici hanno riscontrato un 
politrauma. Il 75enne è stato portato nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata. Nel 
pomeriggio di ieri, verso le 15.30, i vigili del fuoco sono invece intervenuti a Saint-Marcel, in 
frazione Laissé, per recuperare un pick-up uscito di strada. Il mezzo è stato riportato sulla 
sede stradale con l'autogru. 
 
Fonte della notizia: aostaoggi.it 
 
 
Moto fuori strada a Mortegliano: Marika non ce l'ha fatta, è morta in ospedale 
La giovane viaggiava sul sellino posteriore della Suzuki guidata dal fidanzato, che ha 
perso la vita sul colpo 
UDINE 25.08.11 - Non ce l'ha fatta Marika Petrello, la ragazza che viaggiava sul sellino 
posteriore della moto uscita di strada domenica notte a Mortegliano. A perdere la vita il giorno 
stesso, alla guida della Suzuki finita fuori strada, era stato il 26enne Mario Barbarisi, giovane 
militare originario di Avellino e residente a Pavia di Udine.Marika è deceduta ieri sera, intorno 
alle 19, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dov'era ricoverata in gravissime   
Ormai chiara la dinamica del sinistro, una fuoriuscita autonoma della moto condotta dal 
fidanzato della ragazza, Mario. La Procura di Udine ha già dato il nulla osta per i funerali della 
giovane. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
  
 
Metaponto di Bernalda, tragico incidente: un morto e due feriti 
METAPONTO DI BERNARDA 25.08.11 - Una donna, Antonietta Giovinazzo, di 71 anni, di 
Bernalda (Matera) è morta stamani in un incidente stradale a Metaponto Lido. La donna era a 
bordo di un furgoncino guidato dal marito, Domenico Bellino, di 80 anni che, per cause ancora 
imprecisate, si è scontrato con un altro furgone. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni 
nell’ospedale San Carlo di Potenza, mente il conducente dell’altro mezzo non ha riportato gravi 
ferite e si trova ricoverato a Policoro. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
Scontro tra una moto e auto per un gatto 
LEGNANO 25.08.11 -Ieri sera verso le 19.15 in via Santa Teresa a Legnano una moto si è 
scontrata con un auto. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da accertare ma sembra che la 
moto guidata da un 48enne, residente a Legnano, per schivare un gatto che gli stava 
attraversando la strada abbia sbandato e sia finito contro l'auto.Subito la chiamata del 118 che 
ha mandato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Legnano che ha trasportato il 
motociclista in codice giallo all'Ospedale Nuovo di Legnano mentre il conducente dell'auto è 
rimasto illeso. Il motociclista ha riportato diverse contusioni e abrasioni. 
 
Fonte della notizia: legnano.milanotoday.it 
 
 
ESTERI 
L'AUTO VERDE 
La 500 speciale del Raìs è preda di guerra 



La vettura, catturata dagli insorti, è un'elaborazione speciale realizzata dall'officina 
milanese Castagna 
di Roberto Iasoni 

 
 

24.08.2011 - Due uomini spingono l’auto sullo sterrato di Bab Al-Azizija, il bunker di Muammar 
Gheddafi, e devono fare una gran fatica. Perché quell’auto, che sembra una Fiat 500, pesa una 
tonnellata e mezzo. Facile che quegli uomini abbiano dovuto spingerla fuori di un garage, e poi 
sulle lunghe pendenze a 30° dei tunnel sotterranei che innervano la cittadella fortificata. I due 
spingono tra altri uomini che corrono in senso contrario, qualcosa sullo sfondo brucia in una 
nuvola nera e una fila di bandierine verdi (lo stesso colore dell’auto) segna un assurdo 
traguardo sopra la loro testa… Eccola la macchina preferita dal rais, la preferita tra le vetture 
elettriche (numerose) del Colonnello. Dove sia diretta nel momento in cui il fotografo dell’Ap 
ferma l’attimo non è dato saperlo, ma da dove venga si sa. Da Milano. Questa è la sua storia.  
UN MISTERIOSO CLIENTE - Castagna è un nome tra i più prestigiosi della carrozzeria italiana. 
L’officina apre a Milano nel 1849 ed è tutt’oggi viva, dopo gli inevitabili passaggi di mano. 
Produce soltanto pezzi unici, elaborazioni che più ricercate non si può. Il catalogo è online. Nel 
giugno 2009, tramite un intermediario, arriva l’ordine dall’estero per una Capri. Cioè: un 
modello derivato dalla Fiat 500 Cabrio. Niente porte, legni e pelli a volontà, tutti i dispositivi 
che si desiderano, ruote in lega di 17 pollici. Il misterioso cliente la vuole elettrica e chiede che 
sia pronta per settembre. Interni color panna, con finiture verdi; capote in tela color sabbia; 
verde e oro la carrozzeria. Quando all’indirizzo della Castagna arriva una copia del Libro Verde 
di Gheddafi, nella mente di Gioacchino Acampora, architetto e titolare dell’azienda, comincia a 
farsi strada una certa idea...  
UN REGALO AL RAIS - Ogni dubbio svanisce quando arrivano anche le ultime specifiche: sul 
montante di sinistra, un’immagine retroilluminata del Leone del deserto, rivolto al pilota; sul 
montante di destra, un tondo con la raffigurazione simbolica della società libica. Sul musetto, 
al posto del marchio Fiat, un logo con la sagoma nera dell’Africa, la Libia evidenziata in verde 
(il particolare viene realizzato in malachite) e tre libri in tinta sovrastanti il tutto. Si scopre così 
che l’auto è regalo che qualcuno della famiglia ha inteso destinare al «leader». Un motore 
elettrico da 34 kW (costruito dalla Ansaldo di Genova) va a rimpiazzare quello termico, davanti 
e dietro vengono stivati i pacchi di batterie al litio. Velocità massima: 160 orari. Autonomia: 
260 km. La ricarica (il cliente la vuole ultrarapida) è assicurata da due mastodontiche centrali 
importate dalla Svezia e grandi il doppio dell’auto, ma il risultato è soddisfacente: ricarica 
completa in appena 10 minuti.  
LA RAMPA SOTTERRANEA - Nulla lascia sospettare, a prima vista, che si tratti di una vettura 
elettrica: la presa per la ricarica è nascosta sotto il suggestivo marchio del frontale; sul 
cruscotto c’è l’indicatore del serbatoio. Perché il serbatoio del carburante, in effetti, è rimasto, 
ma la benzina serve per alimentare la pompa (potentissima) del climatizzatore. Al primo test 
l’intermediario fa notare che la soglia è troppo alta perché l’accesso con la tunica sia agevole: 
nessun problema, la si abbassa. Si modificano anche le sospensioni, per abbassare 
ulteriormente l’auto. Altro problema: per uscire dal parcheggio, a casa del proprietario, l’auto 
dovrà superare una rampa lunga e in fortissima pendenza. Ce la farà il motore elettrico? Quelli 
della Castagna scovano un vecchio garage milanese con uno scivolo altrettanto impegnativo e 
verificano: già, in effetti bisogna rimappare la centralina per ritoccare la coppia motrice. L’auto 
tende ora slittare quando parte in piano, tanto poderosa è la spinta a basso regime, ma in 
salita va che è un piacere.  
REGOLARMENTE FATTURATA - Il 28 agosto il lavoro è terminato. Ma c’è un altro imprevisto, 
non è facile trovare un volo cargo per spedire tutte quelle batterie a destinazione. Alla fine ci 



riescono: la 500 rivoluzionaria viene imballata e parte per Tripoli, dalla Francia. Castagna 
emette regolare fattura: circa 100mila euro. La spesa raddoppia con la megacentrale di 
ricarica. Il cliente paga senza battere ciglio. Da allora sono trascorsi due anni. nel frattempo, il 
meccanico tedesco che cura il parco auto della famiglia Gheddafi (che hanno proprietà sparse 
in tutto il mondo: in un garage di Milano, uno dei figli ha lasciato anche una Bugatti Veyron, 
che è l’auto più costosa del mondo, oltre un milione di euro) ha fatto un paio di telefonate per 
qualche dritta sulla manutenzione. L’azienda milanese ha chiesto una foto del Colonnello al 
volante, giusto per l’archivio: niente. Però si è saputo che l’opera è stata molto apprezzata. 
Ora, di fronte alla fatica bestiale di quei due ribelli che spingono l’auto, Acampora dice che 
sarebbe giusto informarli su come farla funzionare. Una riverniciata, via anche certi dettagli 
imbarazzanti lasciati dalla precedente proprietà, e quella 500 elettrica (anche lei) può 
rinascere.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
 
MORTI VERDI  
Rimini - Schiacciato e ucciso dal trattore 
Un 30enne ha perso la vita poco dopo le 10 a Schiarno di Gemmano. Inutile 
l'intervento dell'elisoccorso decollato da Ravenna 
RIMINI 25.08.2011 - Schiacciato sotto il peso del trattore. Ha perso la vita così un 30enne 
mentre lavorava a Schiarno di Gemmano, frazione sui colli riminesi a pochi passi dalla riserva 
naturale di Onferno, sul confine con le Marche. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 10, 
in via Bosco. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi, tanto che è stato richiesto 
l'intervento dell'elisoccorso da Ravenna assieme all'ambulanza. Tutti i tentativi di rianimazione 
però sono stati vani, il ragazzo è deceduto poco dopo l'infortunio. Sul posto anche i vigili del 
fuoco. 
 
Fonte della notizia: 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Palermo: aggredisce carabinieri durante controllo, arrestato ghanese 
PALERMO, 25 ago. - (Adnkronos) - Con l'accusa di violenza, resistenza e lesioni e pubblico 
ufficiale i carabinieri hanno arrestato a Palermo I.K., 43 anni, ghanese. L'uomo ha aggredito a 
calci e pugni i militari che lo avevano fermato per un controllo. Il cittadino extracomunitario 
dapprima si e' rifiutato di fornire le proprie genralita', poi ha colpito i militari. Per il ghanese 
sono cosi' scattate le manette. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
Ubriaco alla guida arrestato per resistenza, violenza e lesioni 
70enne, procedeva a zig-zag sulla provinciale nei pressi di Barge 
SALUZZO 25.08.11 - Sono stati intensificati negli ultimi fine settimana i controlli stradali dai 
carabinieri di Saluzzo, sulle arterie del Marchesato e presso i locali pubblici; controlli volti a 
prevenire ed all’occorrenza reprimere quelle cattive abitudini come la guida di veicoli dopo 
l’assunzione smodata di sostanze alcooliche. Nell’ultimo fine settimana sono stati controllati 
oltre 100 veicoli e identificate 123 persone. Di queste 6 sono state riscontrate alla guida con 
un tasso alcolico superiore a quello limite prefissato. Per queste ultime è scattata la denuncia 
all’Autorità Giudiziaria. Numerose sono state le chiamate al 112, la sera del 21 agosto, di 
conducenti allarmati che segnalavano il pericoloso transito a zig-zag di un autoveicolo sulla 
provinciale che dalla Crocera di Barge conduce a Saluzzo. Una pattuglia del pronto intervento 
intercettava il veicolo condotto da un artigiano italiano 70enne residente nel saluzzese, in 
evidente stato di ebbrezza alcoolica con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g./l., tanto da 
prevedere la sanzione accessoria del sequestro penale del veicolo. L’uomo, durante le fasi del 
recupero dell’automezzo con carroattrezzi, improvvisamente si scagliava contro i militari 
operanti colpendoli con calci e pugni, tanto da causare in uno dei militi lesioni successivamente 



medicate al Pronto soccorso dell’Ospedale di Saluzzo e giudicato guaribile in 25 giorni. 
L’artigiano, veniva tratto in arresto per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed 
associato al carcere di Saluzzo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.  
 
Fonte della notizia: grandain.com 
 
 
Litiga con tutti e aggredisce Carabinieri. Arrestato 41enne bellunese 
Prima ha litigato con dei passanti e con dei motociclisti, poi con dei clienti 
dell'albergo di Marebello dove alloggiava. E poi ha aggredito i Carabinieri chiamati 
dal titolare dell'hotel per riportarlo alla calma. 
RIMINI  25.08.11  - E' finito con un arresto per resistenza a pubblico ufficiale il pomeriggio 
esagitato di un corpulento 41enne bellunese di Pieve di Cadore che ha preso a calci e pugni i 
militari. L'uomo, a sua volta, ha rimediato lesioni guaribili in 5 giorni. 
  
 
Controllo di ambulanti a Porta Nolana Vigili aggrediti da 30 extracomunitari 
NAPOLI 24.08.2011 - Tre extracomunitari sono stati arrestati dalla polizia municipale in via Di 
Lorenzo, nella zona di Porta Nolana, al termine di una concitata operazione che ha visto gli 
agenti circondati e aggrediti da una trentina di immigrati accorsi in aiuto di un immigrato, 
ambulante abusivo, sottoposto a controllo.  L'aggressione è terminata solo all'arrivo di altro 
personale dei vigili accorso sul posto.  Al suono delle sirene la maggior parte degli 
extracomunitari si dava alla fuga ma tre degli aggressori sono stati arrestati: due provengono 
dal Marocco, uno dall'Algeria.  Gli agenti aggrediti sono stati trasportati nell'ospedale Loreto 
Mare. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Treviso, papà dimentica la bimba nell'auto rovente. Salvata dai vigili 
Il papà kosovaro ha parcheggiato davanti alla stazione per andare in Posta: lei è 
rimasta 45 minuti chiusa dentro. La piccola, 8 anni, è stata salvata dai vigili e portata 
in ospedale.  
TREVISO.25.08.11 Il papà parcheggia e va in posta, la bimba di otto anni rimane intrappolata 
per tre quarti d'ora nell'auto rovente, chiusa dal genitore. A salvarla sono stati gli agenti dalla 
polizia locale, dopo l'allarme dato da un passante che ha visto la bambina boccheggiare 
letteralmente nell'abitacolo-forno: liberata, la piccola è stata portata in pronto soccorso. La 
follia dello sconsiderato papà, di nazionalità kosovara, gli è costata una denuncia per 
abbandono di minore.  
Ore 11:20, temperatura esterna che sfiora i quaranta gradi, il sole a picco. Cosa spinge un 
papà a lasciare una bambina chiusa in macchina, finestrini sigillati, in queste condizioni? Follia 
e incoscienza. Un kosovaro ce le ha messe entrambe, senza dubbio: ha parcheggiato la sua 
GolF Volkswagen di fronte alla biglietteria dell'Actt, piazzale Duca d'Aosta, vicino la stazione, 
per andare all'ufficio postale di piazza Della Vittoria. «Una breve commissione», dirà poi agli 
agenti. E' proprio perché pensava di sbrigarsela in pochi minuti che ha deciso di lasciare la 
figlioletta di otto anni in auto. Chiusa dentro. I minuti sono passati, e alla Golf - nera - 
mancava solo la manopola del timer per essere scambiata per un forno. La bimba ha iniziato a 
sudare, a soffrire quella pena progressiva e sempre più atroce. La sua attesa in quell'abitacolo 
dall'aria rovente e irrespirabile si è prolungata tanto da sembrare infinita: mezz'ora, quaranta 
minuti, tre quarti d'ora. Un dipendente dell'Actt di passaggio ha visto che la bambina cercava 
di attirare l'attenzione, chiedeva aiuto muto come un pesce in una boccia d'acqua bollente. 
All'uomo sembrava incredibile che la bimba non uscisse, poi ha capito perché: era chiusa 
dentro. Quando il dipendente Actt stava per telefonare per chiedere soccorsi, ha visto passare 
due agenti della polizia locale di Treviso in motocicletta: ha attirato la loro attenzione, li ha 
fermati. Gli agenti hanno forzato un finestrino della Golf, che con una vampata di calore si è 
aperta come la porta dell'inferno. La bimba è stata portata all'ombra e al fresco della 
biglietteria, dove il personale dell'Actt le ha dato i primi soccorsi.  



Le sue condizioni, però, erano allarmanti, tanto da richiedere un intervento dell'ambulanza del 
Suem: la piccola è stata portata in ospedale. Il padre, come nulla fosse, è arrivato qualche 
minuto dopo. Non ha trovato la figlia, ha trovato una denuncia. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
Sicurezza stradale, un'app per segnalare i pericoli 
Un nuovo sistema, battezzato SET, promette miracoli con pochi clic. Ecco come 
25.08.2011 - Una buca, un albero caduto, un incidente, un'auto abbandonata, un problema di 
decoro urbano. Quante volte lungo le strade siamo stati testimoni di situazioni come queste? E 
quante volte ci siamo sentiti impotenti di fronte ad esse? Cosa fare? Chi chiamare? E 
soprattutto: servirà la nostra segnalazione? Mettiamo allora da parte per un attimo il telefono e 
prendiamo uno smartphone, scarichiamo gratuitamente dall'area download di Apple 
l'applicazione SET (Segnalazione Eventi sul Territorio) sviluppata da Intellitronika di Roma e 
diventiamo, per così dire, "amministratori" delle nostre strade, segnalando le situazioni di 
pericolo che incontriamo lungo di esse. E' facilissimo. Basta entrare nell'applicazione, scattare 
la foto che ritrae la circostanza, selezionare la tipologia di segnalazione, scrivere, 
eventualmente, un breve commento sullo stato dei luoghi cliccare sul tasto "invia" ed il gioco è 
fatto. La centrale operativa di Sicurezza e Ambiente SpA, la società incaricata da molti comuni 
e provincie italiane di ripristinare le condizioni di sicurezza stradale e le matrici ambientali, 
compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, riceve la segnalazione, corredata da una foto 
georeferenziata che le permette di localizzare con esattezza l'evento sul territorio ed invia sul 
posto il personale specializzato per effettuare l'intervento di ripristino necessario a seguito del 
verificatosi incidente stradale. Contemporaneamente informa gli uffici tecnici competenti in 
modo che possano prendere le necessarie ed  opportune misure. Tutto insomma a portata di 
dito. Basta un app. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 


