
Sulla strada – Rassegna stampa 26 maggio 2011 
 
PRIMO PIANO 
 
Al volante ubriaco? A Modena lavori 120 ore gratis 
Per guida in stato di ebbrezza ora si può scegliere: condanna oppure un'attività 
socialmente utile 
MODENA 26.05.2011 - Da ubriachi al volante ad "angeli della società" grazie ad un percorso di 
recupero messo a punto da tribunale e istituzioni locali che tra l'altro prevede per chi diventerà 
"ex sbronzo", un "premio". Le istituzioni modenesi - in questo caso Tribunale e Comune, con 
l'apporto di Asl, Aci e polizia municipale - anziché imboccare la via punitiva, hanno scelto una 
strada alternativa per gli automobilisti pizzicati al volante in stato di ebbrezza. Al posto del 
carcere e della multa, i trasgressori potranno accedere ad un programma di recupero che muta 
la pena nello svolgimento di lavori socialmente utili. Non sarà ammesso a questo percorso 
alternativo chi alla guida ubriaco ha anche provocato incidenti con vittime. E' una delle prime 
iniziative del genere in Italia. Per dare avvio a questa nuovo programma, è stata firmata ieri a 
Palazzo di giustizia la convenzione che permetterà al tribunale di applicare, con sentenza, il 
lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria per coloro che 
verranno condannati per guida in stato di ebbrezza. Alla presentazione e alla firma della 
convenzione hanno partecipato il presidente del tribunale, Eleonora De Marco, il sindaco 
Giorgio Pighi, il dottor Guido Pedrazzini per l'Asl, il presidente e il direttore dell'Aci Modena, 
Angelo Orlandi e Giuseppe Pottocar, e il comandante della polizia Municipale Franco Chiari. 
Presente anche il gip Domenico Truppa al quale tutti hanno riconosciuto il merito di aver messo 
a punto e reresa operativa da subito questa iniziativa. «Si tratta di un'iniziativa di grande 
valenza - ha dichiarato il presidente del Tribunale Eleonora De Marco - che consente di 
attribuire alla pena, non soltanto una funzione afflittiva, ma anche rieducativa. I condannati 
per guida in stato di ebbrezza potranno rendersi socialmente utili svolgendo attività lavorative 
che in accordo con il sindaco e le altre istituzioni abbiano individuato nell'Azienda sanitaria 
locale, nell'Aci e presso la polizia municipale. Ognuno di questi soggetti metterà a punto il 
percorso di recupero». Trattandosi per lo più di automobilisti giovani ad essere pizzicati 
ubriachi al volante, il percorso rieducativo e di recupero le vedrà impiegati soprattutto in 
attività ad esempio di educazione stradale presso gli uffici Aci, attività di supporto di carattere 
salutistico presso l'Asl e ancora di osservanza del codice della strada affiancando i vigili.  
«Attenzione a non far passare un messaggio sbagliato - ha tenuto a precisare Eleonora De 
Marco - Questa iniziativa sarà rivolta solo a chi commette per la prima volta l'infrazione, al 
programma non saranno quindi ammessi i recidivi. E ancora teniamo a precisare che si 
lavorerà per davvero». E sarà veramente così - 120 ore distribuite in 60 giorni, orari 
compatibili alle rispettive attività lavorative - perché alla fine ogni singolo percorso, il 
responsabile dell'ente dove si è svolta l'attività socialmente utile, procederà a redigere una 
sorta di "pagella" che sarà consegnata al giudice e a quel punto se tutto sarà filato liscio e il 
soggetto verrà socialmente recuperato, per lui scatterà il "premio". Il il giudice provvederà 
infati a estinguere il reato, così la fedina penale resterà immacolata; sarà ridotto il periodo di 
sospensione della patente; infine sarà revocata la confisca dell'auto. 
 
Fonte della notizia: gazzettadimodena.gelocal.it 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Donne centauro: per il 39% degli italiani spesso sono meglio dei colleghi uomini 
Il 57% degli over 45 dichiara che la donna in sella alla moto è più prudente di un 
uomo,  mentre il 22% degli under 25 pensa che stia meglio seduta dietro al pilota 
26.05.2011 - In Italia le donne motocicliste vincono sui colleghi uomini. Secondo i dati 
presentati dal Centro Studi e Documentazione Direct Line l'assicurazione auto on line, il 39% 
degli intervistati dichiara che la donna è indubbiamente più prudente e meno spericolata di un 
uomo. Quasi un italiano su cinque, il 17% del campione, risponde senza esitazione di non 
preoccuparsi dello stile di guida: la donna in sella alla motocicletta è soprattutto sexy e fa 
passare in secondo piano tutto il resto.  Il 14% afferma che il gentil sesso in moto si dimostra 
più coraggioso della controparte maschile, come a dire che le fanciulle alla guida di una moto, 



classica o sportiva, non hanno bisogno di consigli maschili in materia. Altri dati del sondaggio 
confermano che la donna in motocicletta fa ormai parte dell'immaginario collettivo, ma un 13% 
dichiara di preferire la donna sul sellino posteriore della motocicletta. Sono pochi coloro che 
commentano, poco cavallerescamente, che la donna in moto li spaventa ancora più della 
donna al volante (11%), mentre solo il 6% pensa che il fisico minuto e i muscoli meno possenti 
di quelli maschili siano un problema per una donna centauro. Analizzando più in dettaglio i dati 
del Centro Studi e Documentazione Direct Line scopriamo che ben il 57% degli over 45 ritiene 
che le donne alla guida di una moto siano più attente degli uomini mentre il 22% degli 
intervistati di età compresa nella fascia 35 - 45 anni trova decisamente sensuale una biker 
donna.  A sorpresa le critiche nei  confronti delle centaure arrivano da under 35 e giovanissimi: 
il 19% dichiara che se la donna al volante è un pericolo costante, la motociclista è peggio; 
inoltre il 22% non vede altro ruolo in moto per una ragazza che non sia quello di passeggero, 
senza accesso alcuno ai comandi! L'indagine di Direct Line offre anche uno spaccato regionale: 
entrata ormai nell'immaginario italiano, la donna in sella alla moto viene definita più 
coraggiosa dell'uomo in maggioranza a Firenze (19%) e in percentuale più bassa a Cagliari 
(2%); è più attenta alla guida secondo i bolognesi (50%) e meno secondo gli abitanti di Torino 
(30%), mentre viene giudicata pericolosa dal 21% dei bresciani e solo dal 14% dei 
palermitani. Quelli che la trovano più sexy sono i milanesi (23%), mentre a Roma la 
corporatura femminile, più minuta rispetto a quella dell'uomo, viene considerata un deterrente 
per la guida di una moto solo dal 3%. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
 
Liguria - Inail e Aci: Incidenti stradali in aumento, servono più educazione e 
informazione 
GENOVA 25.05.2011 - E' stato firmato questa mattina a Villa Gruber, in occasione della 
partenza del Tour della Sicurezza Stradale 2011 il Protocollo d'Intesa da parte dei 
rappresentanti di INAIL, Direzione Regionale Liguria, Regione Liguria, Comune di Genova e ACI 
in merito, appunto, alla sicurezza stradale nella nostra regione. I dati riguardo alla sicurezza 
sulle nostre strade, stando agli ultimi dati forniti dall'INAIL, sono infatti decisamente 
allarmanti:  
Sotto il profilo specifico degli infortuni sul lavoro, quelli avvenuti su strada, sono il 17,12% - 
 pari a 150.645 - degli 875.144 denunciati In Italia nel 2008. Nel 2009 passa al 18,20% - pari 
a 143.861 - la percentuale degli infortuni sul lavoro, avvenuti su strada, del totale di quelli 
denunciati, pari a 790.112. Il fenomeno presenta alcune peculiarità che la lettura dei dati ci 
consente di rilevare. Innanzitutto, gli incidenti su strada si presentano, in progressivo 
aumento, in controtendenza rispetto al quadro generale degli infortuni, in costante 
diminuzione. Sotto il profilo del genere, inoltre, gli infortuni sul lavoro al "femminile" su strada 
costituiscono i due terzi a fronte del dato complessivo riferito agli infortuni, il cui valore è 
pressocchè pari al 50%. Gli infortuni stradali rilevano, infine, sotto il profilo dell'esito. Del 
totale degli infortuni con esito mortale -  1053 nel 2009 -  sono 570 (pari al 54,1%) le persone 
decedute in Italia a seguito di un incidente stradale. La Liguria mostra un andamento 
parzialmente conforme al quadro nazionale. In Liguria gli infortuni stradali sul lavoro e in 
itinere rispetto al complesso degli infortuni rappresentano quasi un quarto degli eventi 
denunciati, circa il 35% degli eventi mortali denunciati. 12  le persone che in Liguria nel 2009 
hanno perso la vita a causa di un infortunio mortale stradale, in itinere e da circolazione 
stradale, su un totale di 33 avvenuti in occasione di lavoro. Il rischio a Genova, inoltre, si 
accentua per le caratteristiche del territorio, delle sue strade e autostrade nonché per la  
concentrazione elevata di scooters. Le cadute da scooter per "scivolamento o perdita di 
controllo del mezzo" rappresentano, infatti, l'80,25% degli incidenti. Il 18,7% degli incidenti e 
il 17,8% dei casi mortali si verifica di lunedì. Analogamente, nella prima ora di lavoro, si 
assiste al 25,85 % degli incidenti e al 26,8% delle morti. Cifre degne di attenzione che si 
traducono in un enorme tributo di vite umane e in vere e proprie tragedie. E' sulla base di 
queste premesse che l'INAIL Liguria ha messo ai primi posti della propria agenda istituzionale 
le iniziative di sensibilizzazione in tema di sicurezza stradale. L'offerta 2011, con il Tour della 
sicurezza stradale,  si presenta, peraltro, particolarmente completa e diversificata per territori 
e ambiti d'intervento. La dimensione regionale e, al tempo stesso, capillare delle iniziative in 



programma, la pluralità dei target, i diversi piani e linguaggi utilizzati per veicolare la sicurezza 
sulle strade sono garanzia di efficacia nei comuni obiettivi: elevare gli standard di sicurezza 
sulle strade e all'interno dei luoghi di lavoro  - in termini di comportamenti alla guida - e di 
riduzione dei numeri  delle vittime. 
 
Fonte della notizia: genovaogginotizie.it 
 
 
Colpo di pistola alla testa  
Cadavere in auto sull’A12 a Sestri Levante 
Un uomo ucciso da un colpo di pistola: probabile suicidio 
GENOVA 26.05.2011 - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina all’interno di 
un’automobile parcheggiata nell’area di servizio Riviera Sud di Sestri Levante, lungo 
l’autostrada Genova-Livorno. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della 
polizia Stradale e un’auto della Scientifica, che hanno eseguito i rilievi del caso, trovando 
l’agenda dell’uomo, un cinquantenne residente a Bogliasco. Secondo le prime informazioni, 
l’uomo sarebbe arrivato al volante di una Toyota Yaris, avrebbe parcheggiato e si sarebbe 
sparato un colpo alla testa, morendo praticamente sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Corruzione Polstrada Trieste: 4 rinvii a giudizio 
Ex comandante, due CC e titolare deposito giudiziario 
TRIESTE, 25 MAGG - L'ex comandante della Polizia stradale di Trieste, Francesco Luigi Ponti, e 
altri tre imputati sono stati rinviati a giudizio per l'ipotesi di corruzione. A giudizio, il 4 ottobre, 
andranno il titolare del deposito giudiziario ''Autronica'', Alessandro Russi, e due carabinieri, 
Giuseppe Gagliano e Domenico Trenga, per reati dall'abuso d'ufficio al falso per soppressione 
d'atti alla corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Secondo i capi d'accusa, Ponti avrebbe 
acquistato a prezzi di favore dall'Autronica le autovetture confiscate per poi rivenderle. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Auto di seconda mano con l'assegno falso: la Stradale fiuta la truffa e li arresta 
Gli agenti avevano assistito alla scena e, insospettiti dalle modalità di vendita del 
veicolo, si sono intromessi bloccando l'operazione. In manette due pregiudicati, che 
si erano spacciati per padre e figlio 
ASCOLI PICENO, 26 maggio 2011 – Quando si dice il fiuto. Ieri pomeriggio, insospettiti dalle 
circostanze, gli agenti della polizia stradale ascolana hanno arrestato due pregiudicati: L.A., 
45enne campano, e T.M., 24 anni, della Basilicata. Ma andiamo con ordine. Martedì i due 
avevano contattato un professionista di Ascoli per l'acquisto di una Audi A4 del valore di 40mila 
euro, messa in vendita da quest'ultimo con un annuncio on line. E si erano subito mostrati 
interessati. Tanto che, spacciandosi per padre e figlio, avevano voluto vedere l'auto, 
riservandosi, però, di decidere sul da farsi. Ieri mattina, quindi, hanno ricontattato il 
proprietario della vettura al fine di concludere la trattativa nel pomeriggio, con il passaggio di 
proprietà ed il pagamento della somma pattuita: 35mila euro. Alle 17.30, orario fissato per 
l'appuntamento, i tre si sono incontrati in un'agenzia di pratiche automobilistiche della città, 
ma, per ragioni tecniche, non hanno potuto effettuare il passaggio di proprietà. Così, le parti 
hanno deciso di stipulare comunque l'atto di vendita del veicolo, riservandosi di completare le 
pratiche al Pra il giorno successivo. Dopodiché il professionista ascolano, a bordo della sua 
moto, si è diretto verso casa, seguito dai pregiudicati. Lì sarebbe avvenuto lo scambio dell'auto 
con l'assegno. Giunti sotto l'abitazione, proprio quando uno dei due acquirenti era pronto a 
partire con l'Audi, e l'altro a consegnare il titolo di credito, è intervenuta la polizia stradale. Gli 
agenti avevano assistito alla scena e, insospettiti dalle modalità di vendita del veicolo, si sono 
intromessi bloccando l'operazione, senza creare pericoli per l'incolumità delle persone 
coinvolte. Ai poliziotti l'assegno è subito parso falso e contraffatto in diversi elementi. 



Inevitabile l'arresto dei pregiudicati. E il sequestro dell'auto con la quale i due erano giunti ad 
Ascoli, nonché dell'assegno 'incriminato'. Dopo le formalità di rito, L.A. e T.M. sono stati 
condotti nel carcere di Marino del Tronto, a disposizione del magistrato di turno. 
Risponderanno di truffa, ricettazione e spendita di assegni falsi. Naturalmente l'Audi A4 è stata 
riconsegnata al legittimo proprietario, il quale, dopo aver tirato un sospiro di sollievo per il 
pericolo scampato, si è recato negli uffici della Stradale a denunciare i due malviventi. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Autofficina abusiva sequestrata dalla Polizia stradale 
PISTOIA 26.05.2011 - Un'autofficina come tutte le altre, con attrezzature per decine di migliaia 
di euro, tra cui ben quattro ponteggi pneumatici, banchi e carrelli da lavoro. Con un unico 
particolare: era completamente abusiva e priva di qualsiasi requisito amministrativo e di 
sicurezza.  Questa era la condizione in cui operava l'autofficina, scoperta - a due passi da viale 
Adua - dalla squadra di polizia giudiziaria della sezione della Polizia stradale di Pistoia. L'attività 
era gestita da un giovane cittadino albanese - pare assieme ad altri membri della sua famiglia 
- che vantava numerosi clienti, non solo suoi connazionali ma anche italiani, tutti attratti dai 
favorevoli prezzi praticati. Non avendo insegne esterne e non potendo, per ovvi motivi, fare 
altre forme di pubblicità, il 26enne albanese reclamizzava la sua attività low cost sia con il 
passaparola che disseminando la città di biglietti da visita, con numeri di telefono e tipo di 
lavorazioni offerte. 
 
Fonte della notizia: iltirreno.gelocal.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Trovata l'auto pirata responsabile dell'incidente a Castiglione 
Il conducente è un uomo di 88 anni che ha dichiarato di non essersi accorto di nulla 
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 26.05.2011 - Nella mattinata di ieri, dopo scrupolosi 
accertamenti sui pochi elementi a disposizione ed in particolare su parte della targa della Fiat 
Panda che l'altra mattina, dopo aver investito una donna 72enne su una bicicletta, si era data 
alla fuga, i Carabinieri della stazione di Castiglione della Pescaia sono riusciti ad individuare il 
responsabile dell’incidente che si identifica in un 88enne residente nella frazione di Vetulonia, 
pensionato. Alla contestazione del fatto il signore ha negato di essersi accorto di aver colpito la 
bicicletta il giorno precedente, eppure aveva già portato la Panda dal meccanico per far 
riparare i fanalini rotti riferendogli che un ciclomotore era andato a sbattere contro la sua auto. 
I documenti di guida, assicurativi e di circolazione sono risultati regolari. All’uomo è stata 
ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali 
colpose: la donna aveva infatti riportato contusioni varie giudicate guaribili in 10 giorni. 
 
Fonte della notizia: maremmanews.tv 
 
 
Anziano "pirata" fermato 
PAVULLO 26.05.2011 - Un pirata della strada ha causato un incidente, è fuggito, ma poi è 
stato fortunatamente individuato. E' successo ieri mattina in pieno centro a Pavullo. L'uomo, 
un 79enne residente nella località montana, era a bordo di una Bmv e si era scontrato con una 
Fiat Punto guidata da una ragazza di 25 anni, rimasta lievemente ferita. Grazie ai testimoni e 
alle telecamere di video-sorveglianza locale, la Polizia municipale ha rintracciato e fermato 
l'auto sulla Nuova Estense. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica 
del sinistro. 
 
Fonte della notizia: viaemilianet.it 
 
 
Sorpasso azzardato: tragedia evitata, caccia al pirata 



PARMA 26.05.2011 - Ha sentito il rombo nel buio e d’istinto è riuscito a sterzare e impedire la 
tragedia. E’ caccia al «pirata della strada» che martedì sera ha messo a repentaglio la vita di 
due 18enni parmigiani. E’ successo in via Emilia Ovest all’altezza dell’hotel «Parma Congressi». 
L'auto ha rischiato di scontrarsi con un'altra vettura sulla quale viaggiavano due giovani. 
Fortunatamente il18enne ha rimediato solo lievi ferite ed è stato dimesso ieri mattina mentre il 
compagno di viaggio è rimasto illeso. 
 
Fonte della notizia: gazzettadiparma.it 
 
 
Pirata della strada fermato a Pellezzano. Era latitante dal 2004  
SALERNO 26.05.2011 - Era ricercato dall'Interpol in vari stati europei dal 12 Agosto del 2004. 
E' stato arrestato questa mattina dai carabinieri del reparto operativo di Salerno Vitaliy 
Chepak, ucraino di 37 anni. L'uomo era colpito da un mandato di cattura internazionale per il 
reato di omicidio colposo commesso nel Giugno del 2004 nella sua nazione, quando ubriaco 
alla guida della sua auto, una Mercedes, aveva investito, uccidendoli sul colpo, due pedoni . Da 
allora aveva fatto perdere le sue tracce rifugiandosi in Italia. Sono stati i carabinieri di Salerno, 
dopo una lunga serie di servizi ad individuarlo a Pellezzano, dove il latitante conduceva sotto 
falso nome una vita normale con una compagna connazionale. I militari hanno fatto irruzione 
in un casolare intorno alle quattro di stamattina. Lo straniero, che dopo aver tentato la fuga è 
stato subito bloccato e arrestato dai militari, è ora a disposizione della procura di Salerno e 
dell'autorità giudiziaria ucraina. 
 
Fonte della notizia: targatosa.it 
 
 
Rubano l'auto del capo e si scontrano  con un'altra Poi si danno alla fuga 
I tre muratori polacchi di 25, 34 e 37 anni, domiciliati ad Ancona sono scappati senza 
prestare soccorso alle due giovani di 24 e 25 anni. Rintracciati e denunciati per furto 
aggravato in concorso tra loro e omissione di soccorso 
Pergola (Pesaro Urbino), 25 maggio 2011 - Avevano rubato la Fiat Panda del datore di lavoro e 
si erano diretti verso Pergola, dove però si sono scontrati con una Peugeot con le due ragazze 
a bordo, rimaste ferite. I tre muratori polacchi di 25, 34 e 37 anni, domiciliati ad Ancona sono 
scappati senza prestare soccorso alle due giovani di 24 e 25 anni. Sono stati rintracciati e 
denunciati dai carabinieri di Pergola (Pesaro Urbino) per furto aggravato in concorso tra loro e 
omissione di soccorso. Le due donne se la caveranno con ferite guaribili in una decina di giorni. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
CONTROMANO 
 
Contromano sulla Garigliano-Formia: donna si scontra con camion e muore 
ROMA 26.05.2011 - Una donna di 86 anni è morta questa mattina lungo la provinciale 
Garigliano-Formia dopo aver inmboccato contromano la strada. La donna, Maria Zampi, di 
Carinola in provincia di Caserta, ha percorso alcune centinaia di metri e poi si è schiantata 
contro un camion. Il mezzo pesante è uscito fuori strada e si è ribaltato, ma il conducente è 
rimasto illeso. La donna è morta sul colpo. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Carabiniere 40enne muore in un incidente in moto 
Un motociclista di 40 anni ha perso la vita questa mattina in via Valeria, ad Alfonsine. 
La moto si è scontrata con un camion. Sul posto l'elicottero del 118, i vigili urbani e i 
carabinieri. 
RAVENNA 26.05.2011 - Il motocilcista deceduto è un carabiniere in servizio a Lugo: Gianluca 
Palagi di 39 anni. Il militare era in sella ad una Suzuki e percorreva Via Valeria in direzione 



Fusignano quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Minicipale, si è 
scontrato frontalmente contro un camion. Palagi, appuntato del nucleo radiomobile dei 
Carabinieri di Lugo, abitava a Savarna e lascia la moglie due bimbi piccoli. Si tratta del terzo 
motociclista morto in pochi giorni solo nella nostra provincia.  Palagi lascia la moglie e due 
bambine, di anni 4 e 6. Arruolatosi nell'Arma dei Carabinieri nel 1992, ha prestato servizio, 
sino al 2005 a Milano, dapprima presso la Stazione Carabinieri di Milano Piazza Garibaldi e 
successivamente presso il Nucleo Radiomobile in qualità di autista di mezzi veloci e 
motociclista. Nell'agosto del 2005 è stato trasferito presso la Stazione CC di Poggio Renatico 
(FE) e l'anno successivo presso quella di Argenta (FE)  Dal novembre 2008 era in servizio, in 
qualità di autista di mezzi veloci, presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC 
di Lugo, ove si è sempre distinto per la massima disponibilità e  attaccamento al servizio.     
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 
 
 
Auto contro camion in Piemonte, muore ragazzo di 20 anni 
Incidente in mattinata nell'Alessandrino 
ALESSANDRIA, 26 MAG - Daniele Li Volsi. di 20 anni, di Strevi (Alessandria), e' morto in un 
incidente stradale avvenuto stamani sulla variante di Strevi dell'ex statale 30. Il ragazzo era 
alla guida di un'Opel Corsa; proveniva da Acqui (Terme) e, per cause in corso di accertamento 
si e' scontrato frontalmente con un camion che trasportava pesce. Nel violento impatto il 
ragazzo e' morto all'istante. Sul posto sono intervenuti 118, vigili dl fuoco e Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Cesena, scontro contro un'auto: giovane scooterista muore a 23 anni 
CESENA 26.05.2011 - Una maledizione che non conosce fine e che ha colpito anche Cesena. 
Una giovane scooterista di 23 anni, Chiara Casadei, ha perso la vita in un incidente stradale 
avvenuto nel giovedì poco prima delle 15 a San Giorgio di Cesena, in via Melona, all'altezza 
dell'incrocio con via San Giorgio. La vittima, in sella ad un cinquantino "Malaguti", si è 
scontrata con una "Fiat 500", venendo sbalzata dal suo mezzo e rovinando malamente ad 
alcuni metri dal punto d'impatto. Subito sul posto sono intervenuti i sanitari del '118' con 
un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Ma per la 23enne non c'è stato nulla da fare. La 
dinamica è stata ricostruita dagli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Municipale di 
Cesena. All'origine della sciagura ci sarebbe una mancata precedenza da parte della 
scooterista, che percorreva la via Melona in direzione di via San Giorgio. Giunta 
all'intersenzione, la ragazza non si sarebbe accorta dell'arrivo di una "Fiat 500" modello nuovo, 
condotta da una cesenate di 28 anni, che percorreva la via San Giorgio con direzione di marcia 
Cervia-Cesena. L'impatto non ha lasciato scampo alla 23enne, che è morta sul colpo. Illesa 
l'automobilista, finita con la vettura nel fosso. Una dinamica avvalorata anche dalla 
testimonianza di un passante. La strada è stata a lungo chiusa al traffico per consentire i rilievi 
di legge e il triste recupero del corpo della ragazza. Chiara abitava con i genitori e la sorella a 
Martorano. A marzo si era laureata in Scienze della Comunicazione. Con questa tragedia 
salgono così a quattro i morti sulle due ruote in meno di una settimana dopo le tragedie di San 
Pietro in Vincoli, Predappio e Alfonsine. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
INCIDENTE MORTALE 
Finisce contro il palo della luce e muore 
A Capodrise un centauro di 25 anni perde la vita  la sera del 25 maggio nella centrale 
via Dante 
CASERTA 26.05.2011 - Ha perso la vita un giovane centauro nel centro di Capodrise. Alle 
23:30 circa di mercoledì, il venticinquenne Alessandro Costantino si è schiantato con la sua 
moto contro un palo della luce. Intervenuti sul posto, i medici del 118 non hanno potuto fare 
altro che constatare la morte del giovane. A via Dante è avvenuto l'incidente mortale e il forte 



impatto della moto contro l'illuminazione pubblica ha richiamato molti cittadini accorsi in 
strada.  
LE IPOTESI DELLA MORTE - Il corpo sarà trasferito all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di 
Caserta per un'autopsia che accerterà le cause della morte. Per ora gli inquirenti hanno fatto 
tante ipotesi, ma nessuna dichiarazione ufficiale. A causare l'incidente potrebbe essere stata la 
strada sconnessa o l'asfalto bagnato. Ci vorrà ancora qualche ora per ricostruire l'accaduto. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Si schianta in centro a Frosinone, muore un centauro di 31 anni 
26.05.2011 - Si è schiantato contro un’auto in via Napoli a Frosinone con la sua moto. Così, 
questa mattina poco dopo le 8, ha perso la vita Emiliano B. 31 anni residente nel capoluogo 
Ciociaro. Sul posto sono accorsi un’ambulanza e una squadra di vigili del fuco ma, nonostante 
la celerità dell’intervento, per il centauro non c’è stato nulla da fare. I vigili urbani hanno 
delimitato la zona dell’incidente e hanno iniziato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente 
stradale. 
 
Fonte della notizia: ilpuntoamezzogiorno.it 
 
 
Incidente stradali: Ventimiglia, morto motociclista francese 
Si e' scontrato con un'auto a Olivetta, morto durante soccorsi 
IMPERIA, 26 MAG - Un motociclista francese, di 46 anni, e' morto questa mattina in un 
incidente stradale nell'entroterra di Ventimiglia (Imperia). L'uomo, intorno alle 7 era alla guida 
della sua moto quando si e' scontrato con un'auto a Olivetta San Michele. Il motociclista stava 
scendendo verso valle, quando per cause ancora da accertare si e' scontrato con un'auto che 
proveniva in senso opposto. Il francese e' deceduto durante le fasi di soccorso. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini del 118. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Era in forza al 37° Stormo di Trapani Birgi  
Trapani. Scontro auto-moto, muore sottufficiale aeronautica reggino 
TRAPANI 26.05.2011 -  Incidente stradale ieri sera alle 21.30 vicino alla Base Militare 
dell’Aeronautica di Trapani Birge . Nello scontro tra una autovettura e una moto ha perso la 
vita il maresciallo dell’Aeronautica Militare del 37° Stormo di Trapani Birgi Francesco RINCIARI 
di 32 anni di Reggio Calabria. Il giovane sottufficiale reggino che si trovava alla guida della sua 
Ducati è morto sul colpo. Leggermente ferite, invece, sono rimaste le due donne che si 
trovavano nell’autovettura, due soldatesse Canadesi sottoposte al test dell’alcol dagli operatori 
delle forze dell’ordine intervenuti sul posto. Francesco RINCIARI, nato a Napoli, ma sempre a 
Reggio dalla nascita ha frequentato le scuole elementari e medie a S. Sperato, il Liceo 
Scientifico al “ Volta “ e la facoltà di Giurisprudenza e, seguendo la tradizione della famiglia si 
era arruolato nell’Aeronautica Militare con l’incarico di motorista. «La sua morte tragica – 
ricorda l’amico Domenico Cambareri nel diffondere la tragica notizia – ha destato profondo 
dolore in quanti lo conoscevano e particolarmente nel Condominio “Aquila” dove e cresciuto e i 
vicini lo ricordano per la sua bontà». 
 
Fonte della notizia: reggiotv.it 
 
 
Gravissimo incidente sulla statale 206. Muore un empolese di 79 anni 
Al chilometro sette della statale 206 un camion ha perso il carico di marmo che è 
finito sull'auto di un ex fornaio di Empoli che è morto sul colpo. Nell'incidente è 
rimasta coinvolta anche la moglie 
26.05.2011 - Gravissimo incidente ieri sera al chilometro sette della statale 206, nel comune di 
Castellina Marittima, nel tratto che collega Cecina con Pisa, che è costato la vita a Luciano 



Bargigli, empolese di settantanove anni. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita anche la 
moglie della vittima. Da una prima ricostruzione della polizia stradale, intervenuta sul posto 
con ambulanze del 118 e una squadra dei vigili del fuoco, a causare l'incidente sarebbe stata la 
perdita di un carico di marmo dal pianale di un mezzo pesante, nei pressi di un curva. Grosse 
lastre di marmo sono scivolate fuori dal cassone ed hanno colpito la Renault Scénic dell’uomo, 
che è morto sul colpo. La moglie, anch’essa coinvolta nell’incidente, è stata ferita gravemente 
riportando diverse fratture lungo tutto il corpo. Trasferita in elicottero all’ospedale di Livorno, 
non sarebbe in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: firenzetoday.it 
 
 
Grave incidente stradale, questa mattina, lungo la strada del lago d’Orta 
di Monica Curino 
CALTIGNAGA, 26 MAG – Grave incidente stradale, questa mattina, poco prima delle 8, lungo la 
strada provinciale 229 del lago d’Orta, tra Momo e Caltignaga. Qui, per cause al vaglio delle 
Forze dell’Ordine intervenute sul posto, la Polizia stradale di Novara, due autovetture si sono 
scontrate frontalmente. Sul luogo del sinistro, il personale del 118, che ha trasportato 
all’ospedale Maggiore di Novara quattro persone. Due hanno riportato ferite particolarmente 
gravi, tanto da essere portate al nosocomio novarese, una con un codice rosso e un altro ferito 
con un codice quasi rosso. Gli altri due feriti hanno, invece, riportato ferite di lieve entità. La 
strada è rimasta chiusa per circa un’ora. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 
Si schianta in moto contro un'auto, è grave 
Il ferito, Gianluca Granatelli, è stato molto probabilmente salvato dal casco. E’ finito 
contro un’auto che stava svoltando 
SANTA MARIA APPARENTE (Macerata), 26 maggio 2011 - Uno schianto tremendo contro 
un’auto e un volo di dieci metri. E’ salvo per miracolo, ma è in prognosi riservata, un 
motociclista civitanovese, Gianluca Granatelli, 42 anni, residente a San Marone in via 
Cavalcanti. L’incidente verso le 17 di ieri, lungo la provinciale maceratese che attraversa Santa 
Maria Apparente. Una strada terribile, a cui i motociclisti hanno pagato un grosso tributo in 
questi anni in termini di vite umane, e dove il Comune ha installato speed check per evitare 
altri drammi. E’ pericolosa la 485 e si è confermata tale anche ieri. Granatelli, diretto verso 
Civitanova sulla sua Yamaha V-Max, è finito contro la fiancata destra di una Polo che, 
proveniente dal senso opposto, si stava immettendo in via Crivelli, qualche decina di metri a 
monte della rotatoria Paciotti. Mentre svoltava, lo scontro. Distrutta la fiancata dell’auto. Il 
motociclista è volato dieci metri oltre il punto di impatto. Aveva ancora il casco in testa quando 
è rovinato sull’asfalto e questo gli ha probabilmente salvato la vita. Ma ha riportato politraumi, 
fratture a gambe e braccia. Soccorso da un’auto medica e dall’ambulanza del 118, all’ospedale 
è stato sottoposto a tutti gli accertamenti per verificare possibili traumi toracici o addominali. 
Granatelli è in prognosi riservata. Disagi enormi al traffico. La provinciale maceratese è rimasta 
chiusa per tre ore nel tratto che attraversa Santa Maria Apparente. La polizia stradale di 
Civitanova, che ha effettuato i rilievi dell’incidente, ha sbarrato l’ingresso alla 485 deviando 
tutta la viabilità sulla superstrada. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
ESTERI 
 
MESSICO 
«Vuoi uscire dal carcere? Spogliati» 
Poliziotti costringono donna a ballare nuda: sospesi 
di Elmar Burchia 



MILANO 26.05.2011 - Un altro scandalo, stavolta a luci rosse, ha colpito le forze di polizia 
messicane: 15 agenti sono stati sospesi perchè hanno costretto una donna a spogliarsi e 
improvvisare uno spogliarello prima di uscire dal carcere.  
STRIPTEASE IN CAMBIO DEL RILASCIO - Le emittenti televisive del Paese hanno trasmesso nei 
giorni scorsi alcuni estratti di un video dove si vede una donna ballare seminuda su un tavolo 
davanti ad alcuni poliziotti in uniforme. È accaduto nella stazione di polizia di La Presa Rural, 
distretto di Tijuana, al confine con gli Stati Uniti. La donna era stata fermata a inizio marzo 
insieme a un presunto complice. I due erano finiti in custodia cautelare in carcere, sospettati di 
aver rubato carte di credito ai turisti. È a questo punto che è scattata la proposta indecente: 
per essere rilasciata i funzionari hanno infatti suggerito alla giovane di spogliarsi e ballare nuda 
di fronte a loro. La sequenza di cinque minuti con lo striptease forzato, finita nelle mani del 
quotidiano locale El Mexicano, è stata ripresa col cellulare proprio da uno dei poliziotti.  
SCANDALI - Le autorità messicane hanno riferito che gli ufficiali coinvolti nell'incidente sono 
stati nel frattempo identificati e sospesi dal servizio. Tra loro c'è anche il capo del distretto di 
polizia. Non è la prima volta che la polizia messicana, i cui agenti è noto essere sottopagati, 
finisce al centro di uno scandalo: le cronache, anche recenti, raccontano di accuse di 
corruzione e spesso del coinvolgimento dei vertici della polizia negli affari della criminalità 
organizzata.  
 
Fonte della notizia: corriere.it 
 
CANTIERI STRADALI  
 
A6, un operaio ferito nel cantiere travolto da un'auto fuori controllo 
L'incidente sulla Torino-Savona  tra Fossano e Marene intorno alle 14.30. le cause 
sono ancora da accertare 
26.05.2011 - Alle 14.30 è stato chiuso sulla A6 Torino-Savona il tratto compreso tra Fossano e 
Marene in direzione di Torino. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un'autovettura che, per 
cause in corso di accertamento, ha invaso un'area cantierizzata, provocando il ferimento di un 
operatore di una ditta appaltatrice. Sul luogo dell'incidente, dove attualmente il traffico è 
bloccato e si registra circa 1 km di coda all'interno del tratto chiuso, sono intervenuti il 
personale della Società A6 Torino-Savona, le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi 
meccanici e sanitari. 
 
Fonte della notizia: torino.repubblica.it 
 
MORTI VERDI  
 
Dilaniato dall’imballatrice Muore contadino di 52 anni 
La tragedia si è consumata ieri pomeriggio in un campo agricolo di Trescore 
Balneario: Pierluigi Terzi è stato risucchiato dal macchinario che si era inceppato. 
Inutili i soccorsi 
di Rocco Sarubbi 
TRESCORE BALNEARIO, 26 maggio 2011 - Drammatico infortunio sul lavoro: un contadino di 
52 anni, Pierluigi Terzi, residente a Trescore Balneario, in via Torre, sposato e padre di due 
figli, ha perso la vita dilaniato dalla rotoimballatrice che stava utilizzando per preparare balle di 
fieno. Una fine atroce. La disgrazia ieri pomeriggio intorno alle 16.30 in un campo agricolo di 
terzi, in via Minardi 78, a Trescore Balneario. Secondo una prima ricostruzione, la vittima 
aveva raggiunto il campo come tante altre volte. Era alla guida del trattore cui è collegata la 
rotoimballatrice, macchinario agricolo che, da una parte taglia e tritura il fieno 
meccanicamente, per poi farlo uscire confezionato in balle dalla parte posteriore. Durante 
l’operazione, però, è successo un imprevisto: l’imballatrice si è bloccata improvvisamente, 
forse per il troppo fieno che ha fatto ingolfare il motore. Il contadino è sceso dal posto di guida 
per farlo ripartire. Con un piede ha cercato di togliere del foraggio ma, mentre stava 
eseguendo questa operazione, la macchina è ripartita e ha risucchiato il 52enne, ucciso dagli 
spuntoni in ferro. A dare l’allarme è stato un altro agricoltore che lavorava in un campo vicino. 
Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’automedica e l’elicottero con il personale 
sanitario. Ma quando i soccorritori hanno raggiunto il terreno agricolo, prima di intervenire 



hanno dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno estratto il contadino 
dall’imballatrice, dove era rimasto intrappolato. A quel punto al medico, purtroppo, non è 
rimasto altro da fare che constatare il decesso. I rilievi e gli accertamenti di legge sono stati 
affidati ai carabinieri della stazione di Trescore Balneario e ai tecnici dell’Asl che hanno posto 
sotto sequestro l’imballatrice per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro. La salma di 
Pierluigi Terzi è stata composta nella camera ardente. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it   
 
 
Perde il controllo del trattore in montagna e si ribalta: l’incidente è avvenuto 
stamane nei pressi di Borgo Cerreto 
Si tratta di un cittadino straniero. L'uomo è stato trasportato all’ospedale di Terni in 
elicottero 
BORGO CERRETO 25.05.2011 - E' un cittadino rumeno l'uomo che questa mattina, intorno alle 
9, è rimasto ferito nel ribaltamento del trattore che stava conducendo in montagna (località 
Ponte). B.V. le sue iniziali, 40enne, è stato soccorso dai Vigili del fuoco e dal 118 e trasportato 
in ospedale dall'elicottero dei pompieri. Ai primi soccorsi sul posto l'uomo è sembrato in 
condizioni tutto sommato buone in quanto era cosciente e rispondeva alle domande dei medici. 
Ora si trova ricoverato all'ospedale di Terni con un trauma cranico e toracico e delle ferite alla 
gamba. 
Grave incidente questa mattina vicino Ponte, località nelle vicinanze di Borgo Cerreto: trattore 
si ribalta, ferito un uomo trasportato d'urgenza in ospedale. Non sono chiare le dinamiche del 
sinistro, ma al momento si sa solo che il conducente del trattore, che si trovava a lavoro in una 
macchia nel bel mezzo di una montagna ripida tra Ponte e Mucciafora, ha perso il controllo del 
mezzo agricolo che si è ribaltato. Il trattore è rotolato per centinaia di metri prima di arrestarsi 
contro alcuni alberi. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Terni con l'elicottero dei 
pompieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Spoleto e di Norcia, oltre al 118, alla 
Guardia Forestale e ai Carabinieri. Grande lavoro per i Vigili del fuoco che hanno provveduto a 
liberare il passaggio e immobilizzare il malcapitato che ha riportato un trauma cranico e una 
ferita alla gamba. A più tardi per gli eventuali aggiornamenti. 
 
Fonte della notizia: spoletonline.com 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
In scooter con cane stremato al guinzaglio: denunciato 
Un 25enne risponderà di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamento di animali. 
La polizia l'ha sorpreso sul ciclomotore, con un pitbull a seguirlo. Lo avrebbe anche 
aizzato contro gli agenti  
GALLIPOLI 26.05.2011 – Forse non tutti sanno che il termine canicola deriva dalla 
costellazione del Cane. Al levarsi di Sirio, la sua stella più brillante, corrisponde il periodo più 
caldo dell’anno. Certo, non si è ancora entrati in questa fase, ma il povero cane che ieri 
pomeriggio si trovava al guinzaglio del suo padrone, deve averne saggiato in anticipo, e suo 
malgrado, alcuni degli effetti, visto che alla fine della corsa hanno dovuto dargli dal bere. La 
lingua penzolante, il corpo sudato; si sono inteneriti alcuni passanti, e sono venuti in suo 
soccorso. Tutto questo, mentre il suo proprietario veniva condotto nel commissariato di polizia, 
dove di lì a poco sarebbe stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamento 
di animali. Già, perché ieri pomeriggio, in quel di Gallipoli, gli agenti di una pattuglia di polizia, 
durante una normale ronda, si sono imbattuti in O. A., 25enne gallipolino, già noto. Sotto il 
sole della controra, già abbastanza caldo in questi giorni, girava in scooter (rigorosamente 
senza casco…), a quanto pare a velocità abbastanza sostenuta, in una delle vie cittadine, 
portando al guinzaglio un cane di grossa taglia. Un pitbull, per la precisione. Che è apparso ai 
poliziotti in evidente affanno. Hanno così deciso di intimargli l’alt, ma il 25enne, in tutta 
risposta, dopo aver inizialmente mostrato di volersi fermare, improvvisamente avrebbe aizzato 
l’incolpevole bestia proprio contro gli uomini in divisa. Per darsi poi ad una fuga precipitosa. Gli 
agenti, dovendo badare anche al cane, rimasto libero per strada, si sono trovati nelle 
condizioni di chiedere l’ausilio ad un’altra pattuglia, che s’è così messa alle calcagna del 



fuggitivo. E mentre al cane, ormai domo e stremato dai troppi sforzi di un pomeriggio in cui 
sarebbe volentieri rimasto a riposare nella cuccia, alcuni passanti davano un po’ d’acqua, sul 
posto è arrivata la convivente del 25enne, che l’ha preso in affido. In attesa degli accertamenti 
di competenza del servizio veterinario dell’Asl. Dopo alcuni minuti, è stato rintracciato anche il 
giovane, che nel frattempo aveva abbandonato lo scooter, senza volersi identificare. 
Accompagnato in commissariato, su di lui sono state spiccate due denunce. 
 
Fonte della notizia: lecceprima.it 
 
 
Rissa con mazza da baseball in strada Tre donne e un uomo finiscono in manette 
Motivo della lite i contrasti maturati in ambito familiare I carabinieri feriti nel 
tentativo di disarmare il gruppo 
di Francesco Serrone 
BARI 26.05.2011 - Una violenta rissa a colpi di mazza da baseball si è scatenata ieri sera a 
Conversano e tre donne ed un uomo sono finiti in manette. Si tratta del 28enne Raffaele 
Bolognino, della 31enne Antonella Tagarelli, della 53enne Donata Pignataro, tutti già noti alle 
forze dell’ordine e dell’incensurata 27enne N.D., arrestati dai carabinieri con le accuse di rissa, 
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.  
DINAMICA - Una telefonata giunta al 112 ha avvertito i carabinieri di una rissa in atto in Via 
Ariosto. Gli agenti giunti sul posto hanno notato l’uomo che, uscito dalla sua abitazione armato 
di una mazza da baseball, si è scagliato sulle tre donne. Nella zuffa, l’arma è però caduta dalle 
mani dell’individuo ed è stata quindi usata da queste ultime per colpirlo ripetutamente. 
L’intervento dei carabinieri, che hanno ricevuto alcuni colpi mentre cercavano di sedare la 
rissa, ha permesso di disarmare i rissosi e di scongiurare conseguenze più gravi. Placati gli 
animi, i militari hanno accertato che all’origine della lite vi fosse il presunto comportamento 
violento adoperato dall’uomo nei confronti della sua convivente. Tratti in arresto, i quattro 
sono stati sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione impartita dalla Procura della 
Repubblica di Bari. I due militari intervenuti, invece, hanno dovuto far ricorso alle cure 
mediche ospedaliere, avendo riportato lesioni agli arti giudicate guaribili in alcuni giorni.  
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
Violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: arrestato 
VARESE 26.05.2011 - Un cittadino tunisino arrestato ieri sera a Varese per violenza e 
resistenza a pubblico ufficiale. Alle 22.30 il personale della squadra volante, a seguito di 
segnalazione pervenuta dalla sala operativa, è intervenuto in Piazza Repubblica in ausilio a 
personale delle Guardie Ecologiche aggrediti da alcuni cittadini extracomunitari. Sul posto i 
suddetti vigilanti indicavano agli agenti l’autore dell’aggressione il quale alla vista degli agenti 
tentava la fuga. L’uomo, un cittadino tunisino di 32 anni, immediatamente raggiunto dagli 
agenti, reagiva scagliandosi addosso agli operatori e minacciandoli. Altro personale della 
volante e della Polizia Ferroviaria che nel frattempo erano intervenuti per dare ausilio, 
provvedevano a far allontanare altri extracomunitari sopraggiunti. Uno di questi, un cittadino 
tunisino di 30 anni è stato poi denunciato per atti contrari alla pubblica decenza dalle Guardie 
ecologiche che l’avevano precedente sorpreso ad urinare nella Piazza. Intanto il tunisino che 
aveva scatenato l’episodio, con chiari sintomi di abuso alcolico e da sostanze stupefacenti, 
rifiutava di fornire i propri documenti e all’invito di seguire gli agenti presso gli uffici della 
questura tentava nuovamente di colpirli. L’uomo con difficoltà è stato accompagnato in 
questura dove ha cercato più volte di autolesionarsi colpendo anche tre operatori. Viste le 
condizioni psicofisiche del nordafricano e l’estrema violenza e aggressività, al fine di preservare 
la sua incolumità fisica si richiedeva l’intervento di personale medico che decideva di 
accompagnarlo in ospedale, dove il continuo stato di agitazione costringeva i medici a sedarlo. 
L’uomo con numerosi precedenti di polizia a carico per lesioni personali, furto e reati inerenti 
l’immigrazione clandestina, dopo aver informato il magistrato di turno, è stato arrestato per 
violenza, resistenza, lesioni aggravate e minacce a Pubblico Ufficiale e sono in corso le 
procedure per l’espulsione.  
 



Fonte della notizia: milanoogginotizie.it 
 
 
Arrivati i carabinieri si è scagliato anche contro di loro ed è stato arrestato 
Giovane ubriaco minaccia i clienti di una gelateria, tra di loro anche il Sindaco 
BUSTO GAROLFO 26.05.2011 - Un ragazzo 20enne, A.F., è stato arrestato per resistenza a 
pubblico ufficiale nella serata di ieri a Busto Garolfo.  Il giovane stava creando problemi alla 
gelateria “Marcuzzo”, in via Manzoni, dove, in evidente stato di alterazione psicofisica da 
alcool, importunava i clienti minacciandoli, tra cui anche il Sindaco, Angelo Pirazzini, verso il 
quale proferiva minacce ed ingiurie. Immediato l’intervento della pattuglia, contro la quale il 
giovane si è scagliato, tirando calci e provando a colpirli. A quel punto sono scattate le 
manette. 
 
Fonte della notizia: cittaoggiweb.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Donne al volante? Su Facebook si propongono pene corporali 
L’Arabia Saudita è l’unico luogo al mondo in cui se si è donna non è permesso 
guidare un’auto 
26.05.2011 - Una legge severa e discriminatoria che in questi giorni ha portato all’arresto di 
una giovane saudita, Manal al Sharif, per aver pubblicato su Youtube un video in cui compariva 
alla guida di una macchina. Di conseguenza, malgrado ogni divieto, la risposta delle donne 
saudite, e non solo, non si è fatta attendere ed è nato così il movimento Women2Drive che, il 
prossimo 17 giugno, porterà una moltitudine di madri, figlie, giovani, adulte ed anziane a 
mettersi alla guida di un’auto per manifestare. Purtroppo però al gesto di Women2Drve è 
giunta anche la risposta degli uomini dell’Arabia Saudita che, tramite i social network, stanno 
organizzando una contro-lotta. Su Facebook è stata infatti lanciata la Campagna dell’Iqal, con 
un riferimento tristemente diretto alla corda utilizzata per coprire il capo ma in questo caso 
proposta come oggetto per vere e proprie pene corporali. L’invito è dunque quello di far 
scendere in strada gli uomini sauditi per punire le donne che, il 17 giugno, si metteranno al 
volante. Nel frattempo su Youtube continua a spopolare il video in cui Manal difende i diritti 
delle donne, affermando che “nessuna legge islamica proibisce alle donne di guidare.Il divieto 
è frutto del regime ultraconservatore. Ma la campagna dell’iqal dimostra come questi 
atteggiamenti non derivino solo dall’esistenza di un regime, ma come la mentalità maschilista 
sia radicata nella società.” Insomma, al gesto di libertà risponde la violenza, ma ci auguriamo 
che la forza di queste donne sia ancora più potente delle repressioni fisiche e mentali che gli 
vengono imposte. 
 
Fonte della notizia: donna10.it 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 
Toyota, navigatore gps avverte se l'auto e' contromano 
Sara' optional su vetture in consegna da mese prossimo 
TOKYO 26.05.2011 - Gli automobilisti nipponici potranno presto contare su uno strumento di 
sicurezza in piu' al volante, grazie a un sistema di navigazione satellitare che avverte il 
conducente se l'auto imbocca la strada contromano. Il navigatore Gps intelligente e' stato 
sviluppato da Toyota, che e' pronta a installare la nuova tecnologia come opzione per le 
vetture in consegna dal mese prossimo. Secondo la casa automobilistica, il sistema di 
sicurezza si basa sull'aggiornamento automatico delle mappe e sulla triangolazione tra Gps e 
sensori di posizione, come il giroscopio, per determinare in maniera accurata il movimento del 
veicolo. Quando l'auto finisce nella corsia opposta, il conducente viene avvertito da 
segnalazioni visive e vocali, ed e' chiamato a controllare immediatamente la direzione di 
marcia. Il sistema, spiega la compagni in una nota, funziona per le autostrade e alcune strade 
a pedaggio, nonche' per i caselli, gli svincoli e le rampe di accesso alle aree di servizio. 
Secondo Toyota, ogni anno in Giappone si contano circa mille incidenti dovuti alla marcia 
contromano, spesso causati da guidatori anziani. 



 
Fonte della notizia: ansa.it 


