
Sulla strada – Rassegna stampa 29 - 30 gennaio 2011 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Nevica su Abruzzo, Toscana e Liguria Autostrade a rischio blocco 
ROMA 30.01.2011 - Da oltre 20 ore nevica su oltre 860 km della rete del Gruppo Autostrade 
per l'Italia, con notevoli accumuli di 40 cm sull'appennino ligure e 20 cm su quello tosco 
emiliano.  
La circolazione è sempre rimasta regolare grazie al piano operativo attuato in accordo con la 
Polizia Stradale, che vede in azione circa 850 mezzi operativi, tra spargisale e sgombraneve. 
Alle ore 14 sono in atto deboli nevicate sulle tratte autostradali: A1 Milano - Napoli nel tratto 
tra Parma e Calenzano, dove è in atto la regolazione traffico puntuale tra Firenze Scandicci e 
bivio A11 verso Milano, per ridurre il flusso del traffico ed agevolare le operazioni di sgombero 
neve; A13 Bologna - Padova, nel tratto tra il bivio con l'A14 ed Altedo; A14 Bologna - Taranto, 
nel tratto tra il bivio con l'A1 ed Imola; A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, nel tratto tra il 
bivio con l'A10 e Ghemme; A5 Aosta - Monte Bianco; A6 Torino - Savona nel tratto tra il bivio 
con l'A10 e Ceva.  
Sulla base delle previsioni meteo la perturbazione dovrebbe continuare fino al tardo 
pomeriggio di oggi. Sui tratti interessati dalla neve si invita pertanto a non mettersi in viaggio 
se sprovvisti di catene a bordo o pneumatici da neve. Si ricorda che la circolazione sarà 
agevolata dal divieto ai mezzi pesanti, che non potranno circolare dalle ore 8 fino alle 22 di 
oggi, domenica 30 gennaio. Si invitano infine i conducenti a mantenersi costantemente 
informati sulle condizioni meteo e di viabilità, prima di intraprendere il viaggio, e a considerare 
tempi di percorrenza maggiori per la presenza dei mezzi operativi. Ci si può mantenere 
costantemente informati attraverso l'ascolto di RTL 102.5 fm o Isoradio 103.3 fm, attraverso i 
pannelli a messaggio variabile, il sito internet www.autostrade.it e il il network Tv Infomoving 
in Area di Servizio.  
Un ampio tratto dell'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo è interessato dalle prime ore del 
mattino da precipitazioni a carattere nevoso: per il momento non si segnalano disagi agli 
automobilisti in transito. Il tratto dove sta nevicando si estende da Valle del Salto (Rieti) a 
Colledara (Teramo); si segnala inoltre nebbia nel tratto compreso tra Tornimparte (L'Aquila) e 
Colledara, con visibilità 50 metri, e la chiusura, in entrambe le direzioni, dello svincolo di 
Tornimparte a causa di traffico intenso sulla viabilità ordinaria. 
È stato estratto vivo dalla neve l'escursionista rimasto travolto questa mattina da una valanga 
a Prato delle Cipolle nei pressi del Monte Bue a Santo Stefano D'Aveto. Le sue condizioni sono 
gravi. L'uomo è stato portato fuori dalla neve ed in questo momento è trattato dai sanitari del 
118. Le sue condizioni sono giudicate molto serie anche a causa della grave ipotermia. Gli 
uomini del Soccorso alpino che operano nella zona hanno escluso la presenza di altre persone 
coinvolte. Secondo una prima ricostruzione, la valanga, che aveva un fronte di circa 15 metri, 
ha sfiorato un gruppo di altri sciatori che si trovavano in compagnia del ferito.  
Un uomo è morto stamani sul Monte Beigua a Pra Riondo, dopo essere rimasto schiacciato da 
un 'bobcat' spazzaneve che stava usando per ripulire la strada di fronte alla sua abitazione. 
L'uomo è originario di Varazze (Savona). Sulla zona è nevicato intensamente dalla scorsa 
notte. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
Madre ubriaca in strada Figli affidati ad una comunità 
L'episodio si è verificato sabato sera in viale Ungheria. Un uomo, notando una 
bambina che attraversava spaesata una corsia, ha chiamato il 118. Intervenuti i 
soccorsi, la mamma è stata trovata al suolo e sul marciapiede una carrozzina 
Mialno, 30 gennaio 2011 - Una storia di degrado e di alcolismo ha avuto ieri sera un risvolto 
drammatico a Milano: una donna, madre di una bimba di quattro anni e di un piccino di un 
anno e mezzo, è stramazzata per terra, ubriaca fradicia, per strada in un vialone dove 
sfrecciano le auto mentre era insieme ai figlioletti. Solo il pronto intervento di un automobilista 
ha impedito che accadesse qualcosa di più tragico. Lei è stata ricoverata in ospedale, i minori 
affidati a una comunità di assistenza. L'episodio si è verificato poco prima delle 22: un uomo 



che stava passando con la propria vettura in viale Ungheria, arteria a scorrimento veloce della 
città, ha notato una bambina che attraversava spaesata la corsia. Immediatamente ha 
chiamato il 118, che intervenuto ha trovato al suolo la mamma di 41 anni e sul marciapiede 
una carrozzina con il figlio più piccolo. Sanitari e polizia hanno subito provveduto ai soccorsi: la 
donna, nota per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a minorenni (in questo caso non i 
figli) e probabilmente alcolizzata cronica, è stata trasportata all’ospedale Policlinico nel reparto 
psichiatrico. I bimbi sono stati temporaneamente affidati, nella notte, alla struttura del Pronto 
Soccorso della vicina clinica pediatrica De Marchi. Ma questa mattina è stato trovato per loro 
posto in una comunità di Monza. Non è stato invece ancora rintracciato il padre che peraltro 
non è sposato e non sarebbe convivente della madre. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Sicurezza stradale:oltre 1,6 mln controlli 2010 contro alcol 
ROMA, 28 GEN - Sono stati oltre un milione e 650 mila i controlli effettuati dalle forze di polizia 
nel 2010 per accertare se i conducenti avessero assunto alcol o droghe. Lo ha reso noto il 
direttore della polizia stradale, Roberto Sgalla, sottolineando che proprio l'assunzione di alcol e 
droga e' ''una delle cause piu' frequenti di mortalita' giovanile sulle strade''. Proprio per 
combattere il fenomeno l'Italia, assieme ad altri 26 paesi europei, ha aderito alla campagna 
'Alcohol and Drug' condotta da Tispol a dicembre 2010. Nella settimana dal 13 al 19 dicembre 
sono cosi' stati attivati in tutti i paesi una serie di controlli sistematici che hanno consentito di 
verificare le condizioni di quasi 800mila automobilisti: 12.030 le infrazioni rilevate per guida in 
stato di ebbrezza e 1.266 infrazioni per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In Italia i 
conducenti sorpresi a guidare ubriachi sono stati 348 mentre 61 sono stati denunciati per la 
guida sotto uso di droga. ''La cooperazione di cosi' tanti paesi europei dimostra quanto venga 
considerato seriamente il problema della guida sotto l'influenza di alcol e/o droga - ha detto il 
presidente di Tispol, Roar Larsaen (Norvegia) - Ed e' per questo che siamo impegnati a 
migliorare e rendere più efficace la legislazione in materia di sicurezza stradale''. ''Il nostro 
lavoro di prevenzione - ha aggiunto Sgalla - deve proseguire nella direzione di una sempre 
maggiore efficacia. In questo senso accanto al momento repressivo si continuano a 
promuovere le iniziative di promozione di un consumo responsabile degli alcolici e di una guida 
sicura rivolta al 'popolo della notte', quello statisticamente più coinvolto negli incidenti gravi e 
gravissimi del fine settimana''.  
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Mafia: latitante catanese arrestato da polstrada Siracusa 
Marco Conti Taguali e' accusato anche di omicidio 
SIRACUSA, 29 GEN - Il latitante Marco Conti Taguali, 36 anni, ricercato dallo scorso anno per 
associazione mafiosa e omicidio, e' stato arrestato sull'autostrada Siracusa-Catania da agenti 
della polizia stradale del distaccamento di Lentini durante un controllo. Nei suoi confronti, il 14 
gennaio del 2010, la Corta d'assise di Catania aveva emesso un ordine di custodia cautelare in 
carcere. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Mafia: latitante arrestato dalla polizia nel siracusano 
SIRACUSA, 29 gen. - (Adnkronos) - La polizia stradale di Lentini ha arrestato sull'autostrada 
Siracusa-Catania il latitante M.C.T., 36 anni, ricercato dallo scorso anno per associazione 
mafiosa e omicidio. Nei suoi confronti, il 14 gennaio del 2010, la Corte d'assise di Catania 
aveva emesso un ordine di custodia cautelare in carcere. L'uomo e' stato fermato nei pressi 
della galleria San Fratello a bordo della propria auto ed ha insospettito i poliziotti fornendo 
false generalita'. E' stato condotto negli uffici della polizia per accertamenti piu' aprofonditi. E' 
emersa cosi' la sua vera identita' ed e' stato quindi arrestato e condotto in carcere. 



 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
Cercano scooter rubato: poliziotti trovano 5 kg hashish 
GENOVA, 29 gen. - Cercavano uno scooter rubato, hanno trovato 5 chili di hashish. E' l'esito 
della fortunata operazione degli agenti della volante "San Fruttuoso" che in via Giaffa, nella 
zona limitrofa allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, hanno effettuato un controllo su uno scooter 
rubato scoprendo il carico di droga che era stipato sotto la sella. La droga era contenuta in uno 
zainetto marrone.Il mezzo e' stato affidato in custodia alla depositeria giudiziaria , mentre la 
sostanza stupefacente, prontamente sequestrata, sara' sottoposta ai dovuti accertamenti a 
cura della polizia Scientifica di Genova. 
 
Fonte della notizia: agi.it 
 
 
Notte di controlli straordinari per la Polizia di Stato di Firenze finalizzati al contrasto 
alla guida in stato di ebbrezza e alle verifiche amministrative nei locali pubblici 
308 persone controllate, 10 patenti ritirate. 3 denunce per guida senza patente, 
assicurazione falsa e targa contraffatta. Un locale sottoposto a sequestro preventivo 
per irregolarità nelle procedure di accesso 
FIRENZE 29.01.2011 - Intensa notte di lavoro per 11 equipaggi della Polizia di Stato fiorentina. 
Contrasto all’abuso di bevande alcoliche, ma non solo. Volanti, Polizia Stradale, Squadra Mobile 
e Polizia Amministrativa sono stati impegnati dalla tarda serata di ieri fino alle prime ore di 
questa mattina. Da un lato gli equipaggi, coordinati sul territorio dal dr. Pietro Luca Penta, che 
hanno attuato incisivi controlli nei pressi dei principali incroci delle strade cittadine ed in 
prossimità dei locali notturni in Via Pratese e Piazza Gaddi garantendo un servizio di controllo 
del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Dall’altro, 
gli uomini della Polizia amministrativa diretti dalla d.ssa Rosaria Gallucci, che hanno effettuato 
controlli presso i locali pubblici di San Frediano, Via Pisana, via dei Bardi. E ancora, personale 
della Squadra Mobile - diretta dal dr. Filippo Ferri - impiegato per l’attività di contrasto alla 
criminalità diffusa.  Sono 10 le patenti ritirate dopo il controllo del tasso alcolemico di 
altrettante persone, trovate alla guida delle proprie auto in stato di ebbrezza. Per 6 di loro è 
scattata anche la denuncia penale prevista dal codice della strada. 9 dei guidatori ubriachi 
hanno un’età compresa tra i venti e i ventotto anni e sono di Firenze e Prato. Tra loro, due 
neopatentati, per i quali non è possibile alcuna assunzione di alcol prima di mettersi alla guida. 
Diverse le quantità riscontrate dall’etilometro: si va da 0.69 gr/l fino a 1,63 gr/l, senza contare 
chi non si è voluto sottoporre al controllo, incorrendo così nella più grave delle sanzioni 
previste dall’art. 186 del codice della strada. Altri automobilisti dovranno rispondere per guida 
senza patente e senza assicurazione, guida con assicurazione falsa e guida con targa 
contraffatta: con abile capacità, un autoadesivo con la lettera “F” mascherava l’originale lettera 
“T” della targa. In centro, vari controlli della Squadra Mobile. Quattro persone sono state 
fermate per identificazione ed accertamenti. Una di loro, un cittadino inglese ubriaco, ha 
colpito l’agente al volto con un cazzotto ed è stato arrestato per resistenza e lesioni a P.U.  
In via dei Bardi la Polizia Amministrativa ha proceduto al sequestro preventivo di un locale per 
“apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento”. Sulla base delle numerose 
segnalazioni giunte alla Questura, infatti, la Sezione Investigativa – Informativa della Divisione 
Polizia Amministrativa e Sociale, ha eseguito il controllo amministrativo. Si è accertata: 
l’irregolarità nelle procedure di accesso al locale (un noto club), la somministrazione di alcolici 
fino alle 6 di mattina e senza l’emissione dello scontrino fiscale, il fatto che molti dei presenti 
fumavano, che era in corso uno spettacolo di intrattenimento danzante in ambienti che non 
sono stati esaminati dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli della 
Prefettura di Firenze, e di conseguenza privi di autorizzazioni per l’attività svolta. Grave il 
pericolo per l’incolumità degli avventori, anche per il numero sproporzionato di persone che si 
trovavano nel locale, per il fatto che tutti gli arredi erano altamente infiammabili e non c’erano 
uscite di sicurezza.  
 
Fonte della notizia: met.provincia.fi.it 



 
SALVATAGGI 
 
Treviso. Motociclisti si perdono sul Col Visentin: salvati dopo ore di ricerche 
In due si erano staccati ieri sera dal gruppo, ritrovati al termine della notte sopra le 
pareti rocciose a nord di Nove di Vittorio 
TREVISO 29.01.2011- È finito solo alle prime luci dell'alba il soccorso effettuato dal Soccorso 
Alpino della stazione delle Prealpi Trevigiane per due motociclisti che, staccatisi da un gruppo 
di altri cinque nella tarda serata di ieri, si erano persi nel gruppo del Col Visentin, al confine fra 
le province di Treviso e di Belluno, cercando di raggiungere valle a piedi. I due sono stati 
trovati in discrete condizioni sopra alcune pericolose pareti rocciose poste a 1.450 metri di 
quota, a nord dell'abitato di Nove di Vittorio Veneto, lungo le pendici del Visentin, e 
accompagnati in sicurezza dagli uomini del Soccorso Alpino. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Rintracciato automobilista pirata 
Fugge in auto subito dopo aver investito un giovane: segnalato da un passante, viene 
però preso dagli agenti della Polizia Municipale 
LUCCA, 29 gennaio 2010 - Il movimentato episodio è avvenuto giovedì. Una persona che stava 
circolando su un motorino sulla circonvallazione dalla direzione di Porta Elisa verso porta S. 
Pietro, all’altezza dei Macelli è stata urtata da un’auto condotta da un 50enne che stava 
immettendosi sulla circonvallazione. Il conducente del motorino è caduto a terra ferendosi. 
Immediatamente l’automobilista, senza fermarsi a prestare il dovuto soccorso è scappato, 
disperdendosi nel traffico e facendo perdere le proprie tracce. Per fortuna, un testimone che ha 
assistito all’episodio ha prima prestato soccorso al ferito e ha poi avvisato la Polizia Municipale, 
fornendo anche validi indizi alle indagini. Sulle tracce del pirata della strada, si è messa subito 
la Polizia Municipale che è riuscita a rintracciarlo, appurando che l’uomo era scappato perché 
guidava un mezzo sprovvisto di copertura assicurativa. Preso dagli agenti della Municipale gli 
sono stati contestati diversi reati, fra i quali omissione di soccorso, per i quali è scattato 
l’immediato ritiro della patente, previsto dal Codice della Strada, e il sequestro amministrativo 
dell’auto non assicurata. L’assessore alla sicurezza, Elio Cappellini, si è complimentato con gli 
agenti della Polizia Municipale per la celerità delle indagini e ringrazia il cittadino-testimone 
«che ha fornito indispensabili indizi per rintracciare l’auto del pirata e per l’alto senso civico 
dimostrato». 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Incidenti stradali:abbandona amica che crede morta,arrestato 
Episodio avvenuto stamni alle 4.30 in via Petrarca a Trrento 
TRENTO, 29 GEN - E' caduto in centro a Trento dopo aver perso il controllo della moto che 
guidava e ha poi abbandonato a terra una ragazza, che trasportava priva di casco, credendola 
morta. Per l'episodio, avvenuto alle 4.30 di stamani, Edi Lucca, 42 anni, trentino, e' stato 
arrestato dai carabinieri con l'accusa di omissione di soccorso. La ragazza e' una bulgara di 29 
anni poi ricoverata all'ospedale di Trento con prognosi di un mese. Il controllo delle immagini 
dei sistemi video della zona e le dichiarazioni della giovane, che in mattinata ha ripreso 
coscienza, hanno permesso ai carabinieri di identificare l'uomo, poi rintracciato nella sua 
abitazione, poco lontano dal luogo dell'incidente. E' accusato dei reati di fuga in caso di 
incidente stradale, omissione di soccorso e lesioni personali colpose. E' in carcere di Trento. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
CONTROMANO 
 



Contromano sull'A14 ubriaco correva in corsia di sorpasso 
BARI 30.01.2011 – Un automobilista ubriaco che percorreva contromano il tratto Andria-Trani 
dell'autostrada A14 è stato bloccato dopo un inseguimento da una pattuglia della polizia 
stradale. L'episodio è avvenuto all’alba di oggi. Dopo la segnalazione di alcuni automobilisti, gli 
agenti sono riusciti a bloccare la Fiat 500 che viaggiava sulla corsia di sorpasso. Il guidatore, a 
cui in precedenza era stata revocata la patente, è risultato positivo all’alcol test; è stato 
denunciato a piede libero. 
 
Fonte della notizia: .lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Si allontana dopo incidente stradale, scomparsa giovane 
Ricerche nel Perugino, trovata l'auto 
PERUGIA, 30 GEN - Sono in corso le ricerche, nei pressi di Perugia, di una giovane di 25 anni 
che la scorsa notte si era allontanata a bordo di un'auto, dopo essere rimasta coinvolta in un 
incidente stradale senza gravi conseguenze. L'auto e' stata ritrovata, stamani, nei pressi del 
torrente Ventia. Nelle ricerche sono coinvolti i carabinieri, i vigili del fuoco e il Corpo forestale 
dello Stato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Minorenni in cerca di brividi Incidente con l'auto rubata  
Individuati dalla polizia locale e denunciati al Tribunale dei minori i tre responsabili 
di 14 e 16 anni  Hanno sottratto prima le chiavi e poi si sono impossessati di una 
Panda per lanciarsi in ardite sgommate nelle piazze del paese 
di Giulia Guidi 
CALDOGNO 30.01.2011 - Rubano un'auto per fare le "derapate": beccati dopo un incidente per 
mancata precedenza. In tre, uno di 16 e due di 14 anni, sono stati denunciati al tribunale dei 
minori di Venezia per furto aggravato in concorso, mentre un quarto non subirà conseguenze 
solo perché ha ancora 13 anni.  Tutto ha inizio alle 17.30 di un pomeriggio di metà gennaio, 
quando un quarantenne di Caldogno, F.C., chiama il comando di Cresole per raccontare di un 
lieve incidente occorso tra via Roggetta e via Molinetto.  Una Panda bianca, con a bordo due 
ragazzi, non rispetta la precedenza e va a cozzare contro la sua auto. I danni sono lievi. Dalla 
Panda scende un ragazzo, ma l'utilitaria si allontana. Il giovane lascia il nome e il numero di 
telefono e si dilegua a sua volta. Sono le 16.30. Solo dopo un'ora, F.C. realizza che, forse, è 
meglio chiamare la Polizia locale: c'è qualcosa di strano.  Sul luogo dell'incidente interviene il 
vice comandante Achille Costa con due uomini. Unico indizio alcuni cocci di faro sul selciato, 
oltre al cellulare del ragazzo, S.J.. Fingendosi il danneggiato, Costa convince il ragazzo a 
presentarsi ma questi nega di conoscere chi era al volante. Grazie all'esperienza non è difficile 
però trovare altri indizi.  A piedi, la pattuglia comincia a perlustrare l'isolato e un testimone li 
informa che c'è proprio una Panda bianca che, da due giorni, sta sgommando tra gli spiazzi del 
paese.  Ancora qualche passo, fino a via dei Fanti, a meno di un chilometro dal luogo del 
sinistro, ed ecco sbucare l'auto, abbandonata. Dal primo controllo l'auto risulta essere stata 
rubata, in zona industriale a Caldogno, ad una signora di Barbarano. La donna ha raccontato di 
aver lasciato nel quadro le chiavi: sparite prima le chiavi, poi l'auto.  «Questo fa presupporre 
un disegno criminale» è l'osservazione di Costa. Grazie ad alcuni precedenti, a questo punto, 
per gli agenti è facile arrivare alle case dei presunti responsabili che, nel giro di qualche giorno, 
confessano, rimpallandosi però l'accusa diretta di furto. Il tredicenne ne resta fuori e, sembra, 
anche senza il rimprovero dei genitori. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 
 
 
Scontro auto-moto sul rettilineo di Spartà. Perde la vita motociclista trentaseienne 
Angelo Arena, abitante a Ganzirri, era sposato da soli tre mesi 



30.01.2011 - Incidente mortale stamattina sul rettilineo di Spartà poco dopo le 11,30. A 
peredere la vita un motociclista di 36 anni, Angelo Arena, abitante a Ganzirri e sposato da soli 
tre mesi. L'uomo era alla guida di un'Aprilia Shiver 750 e viaggiava in direzione di Villafranca. 
Improvvisamente, per cause in corso d'accertamento, la moto ha centrato una Ford Focus che 
stava compiendo una manvora. L'auto era condototta da P.P. di 48 anni rimasto illeso. Ad 
avere la peggio il centauro che per la violenza dell’urto è stato sbalzato dalla sella ed è finito 
per terra. Immediatamente soccorso dal personale del 118, ma l’impatto con l’asfalto è stato 
fatale per il trentaseienne. Angelo Arena è stato trasportato al Papardo dove però è giunto 
ormai cadavere. Indagini sull'incidente mortale sono state avviate dagli uomini della sezione 
Infortunistica della Polizia 
 
Fonte della notizia: tempostretto.it 
 
 
Incidente stradale a Sorbolo Muore un 59enne di Mezzani 
Scontro frontale sabato sera su via Mantova a poche centinaia di metri dall'ingresso 
del paese. Un ferito è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore 
PARMA 30.01.2011 - Ancora un incidente mortale sulle strade. In uno schianto frontale 
avvenuto sabato sera in via Mantova, a Sorbolo, ha perso la vita un uomo e altre tre persone 
sono rimaste ferite. Uno versa in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Lo schianto tra 
un’Audi 80 e una Saab 95 TD è avvenuto attorno alle 20,15. Nel frontale tra due veicoli sulla 
statale della Cisa, a poche centinaia di metri prima dell'ingresso a Sorbolo, ha perso lavita 
Salvatore Squitieri, 60 anni, di Mezzani. Assieme a Squitieri, a bordo dell'Audi, viaggiavano 
altre du persone, una delle quali adesso è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore 
di Parma. Dopo il ricovero la situazione clinica è comunque migliorata. Praticamente illeso il 
conducente della Saab. Non è da escludere che tra le conseguenze dell'impatto ci possa essere 
la prima neve che proprio in quel momento iniziava a cedere rendendo viscido il manto 
stradale. Difficili e pericolose le operazioni di messa in sicurezza in quanto uno dei due mezzi 
era alimentato a metano e c'era il rischio di una esplosione.  
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 
 
 
Incidenti stradali:invade corsia opposta, scontro tra 3 auto 
AOSTA, 30 GEN - Un ventiquattrenne di Aosta, Marzio Viglino, e' ricoverato in prognosi 
riservata, all'Ospedale regionale Umberto Parini, per le ferite riportate in un incidente stradale, 
avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, sulla strada statale 26 a Saint-Christophe. Nello 
scontro - tra tre auto - sono rimaste lievemente ferite anche due ragazze di 14 e 22 anni.  
Viglino era alla guida della sua Fiat Punto, quando, forse a causa della neve, ha perso il 
controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta. In quel momento sopraggiungevano altre 
due auto, una Opel Corsa e una Toyota. Per estrarre il giovane dalle lamiere sono intervenuti i 
vigili del fuoco con il gruppo taglio. La dinamica dell'incidente e' ancora al vaglio delle polizia 
stradale di Aosta. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Finocchio, scontro frontale: muore una coppa di anziani 
L'incidente è avvenuto dopo le 15.30 di ieri in via Prataporci. L'anziano alla guida ha 
perso il controllo dell'auto finendo nella corsia opposta dove si è scontrato con una 
Ka. Niente da fare per i due coniugi 
ROMA 30.01.2011 - Due anziani di 83 e 79 anni sono morti ieri pomeriggio in un incidente 
stradale in via prataporci nella Borgata Finocchio. Secondo la ricostruzione dei vigili dell'VIII 
gruppo, l'auto guidata dall'83enne è finita sulla corsia opposta andando a scontrarsi con una 
Ford Ka guidata da una 28enne. Per i due anziani a bordo di una Fiat Punto non c'è stato nulla 
da fare. La ragazza invece è stata portata in codice giallo all'ospedale di Frascati. I vigili hanno 
raccolto la testimonianza di un uomo che con l'auto seguiva la giovane. E' stato lui a 



raccontare dell'invasione della corsia da parte degli anziani. Da accertare i motivi dell'uscita di 
strada. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 
 
Scontro sulla statale Battipaglia-Eboli Morte due persone  
NAPOLI 30.01.2011 - Un incidente mortale si è verificato al km 2,000 della strada statale 19 
«delle Calabrie» tra i comuni di Battipaglia ed Eboli. Un'auto si è scontrata frontalmente con un 
altro veicolo che proveniva dalla direzione opposta. Il forte impatto ha provocato la morte di 
due persone.  Sulla dinamica dell'incidente, che ha coinvolto anche un terzo veicolo, sono in 
corso le indagini da parte delle Forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118 
per i primi soccorsi, le squadre di pronto intervento Anas e i Carabinieri di Eboli per effettuare i 
rilievi e per gestire la viabilità in entrambe le direzioni. Anas invita gli utenti a guidare sempre 
con la massima prudenza e di rispettare le norme del codice della strada. Si ricorda che 
l'informazione agli automobilisti sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso le emittenti 
radio-televisive, il sito Anas www.stradeanas.it e chiamando il numero unico «Pronto Anas» 
841.148. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Salerno incidente stradale muore Francesca aveva 20 anni 
Salerno incidente stradale muore giovane di 20 anni Francesca Ricciardi Questa notte 
la ragazza nella zona Mercatello Parco Arbostella ha perso il controllo dell'auto che si 
è ribaltata con un'impatto terribile che le ha fatto perdere la vita. 
29.01.2011 - E' morta durante il trasporto in ospedale R.F., originaria della zona centro di 
Salerno, la ragazza di 20 anni che questa notte a bordo della sua autovettura, un'Alfa 147, 
mentre stava percorrendo via Mauri, nella zona di Mariconda, ha prima urtato contro lo 
spartitraffico e poi si è schiantata contro un albero. Il tremendo impatto è avvenuto poco dopo 
le 3 ed i soccorsi sono immediatamente giunti sul luogo dell'incidente: a prestare i primi aiuti 
sono stati gli agenti della sezione volanti della Questura di Salerno, diretti dalla dottoressa 
Trimarco, ma anche i medici sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco. Nell'arco di pochi 
minuti la ragazza è stata estratta dalla sua autovettura, anche se le condizioni sono 
immediatamente parse molto gravi. Il veloce tentativo di soccorrerla, purtroppo, si è rivelato 
inutile: la giovane si è spenta proprio mentre il mezzo del 118 stava raggiungendo il Pronto 
Soccorso dell'Ospedale San Giovani di Dio e Ruggi d'Aragona dove l'equipe della rianimazione 
era stata già allertata per intervenire. A questo punto spetterà alle forze dell'ordine intervenute 
questa notte ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale, avvenuto proprio all'inizio 
del week end, su di una strada che attraversa una delle zone piu' popolose della città di 
Salerno. A quanto pare la ragazza tornava da una serata trascorsa in un noto locale notturno 
della città. Sembra avesse anche appena litigato con il suo ragazzo. Aveva vent’anni. Tanti 
sogni e molta rabbia. Rimasti intrappolati in quel che resta dell’Alfa Romeo 147 dove venerdì 
notte ha trovato la morte. Francesca Ricciardi doveva rincasare. La sua corsa invece si è 
interrotta prima contro uno spartitraffico, poi contro un albero di via Mauri, nella zona 
orientale. Un urto violentissimo, che non le ha lasciato scampo. Francesca aveva trascorso la 
serata al Liquid, il locale notturno di via SanLeonardo dove da poco meno di un anno aveva 
trovato lavoro come pierre, dopo le delusioni ricevute a scuola - due anni persi al classico 
"Tasso" e la mancata ammissione alla maturitá - ed il ritrovato amore per il marketing. Lì 
lavora anche il fidanzato, con il quale, nei giorni scorsi, sembra avesse avuto degli screzi. "Chi 
è causa del suo male pianga se stesso", aveva scritto la ragazza sul suo profilo di Facebook, 
affidando ad una frase da adolescente maudit il suo dolore per la frattura di una storia. Finito il 
turno di lavoro, era pronta a rincasare. Poco prima che si mettesse in macchina, sua mamma 
l’aveva contattata sul cellulare per sapere se era tutto a posto. L’aveva sentita agitata, 
turbata. Una delusione, forse qualche bicchiere di troppo. Mamma Stefania Lezzi si preoccupa. 
Chiama lo zio, gli chiede di andare a prendere la figlia e di riaccompagnarla a casa. Ma lei 
rifiuta. «Zio, sono con la macchina di mio fratello, non posso lasciarla qui». Il familiare 
acconsente. Si offre di scortarla seguendola fin sotto il portone. Tutto sembra filare liscio fin 



quando Francesca, probabilmente per evitare un’auto, sterza bruscamente su via Mauri, urta 
con violenza uno spartitraffico e si schianta contro un albero. Di fronte agli occhi sgomenti 
dello zio. Pochi secondi e la vita della giovane vola via. Inutili i soccorsi dei medici del "118" e 
dei poliziotti delle "volanti" giunti in via Mauri insieme agli agenti della polizia municipale e ai 
caschi rossi. Inutile la corsa disperata verso l’ospedale "Ruggi". Il suo cuore smette di battere, 
tra l’angoscia di mamma Stefania, del papá Giuseppe e del fratello Luca, che vive a Latina 
dove studia Medicina. La notizia del suo decesso si diffonde rapidamente fin dalle prime ore 
dell’alba di ieri. Nel palazzo di via SS. Martiri dove viveva con i genitori, tra gli ex compagni di 
classe del "Tasso" e gli amici delle medie che frequentavano il "Da Procida". Tra lo staff del 
Liquid e nei locali notturni che la ragazza frequentava con gli amici, come la Cantinella o 
l’Emmanuel Cafè. Nessuno vuole crederci. Tanti dubbi, troppe domande. Poi, su Facebook, i 
primi messaggi di dolore. "Ciao Fra, resterai sempre nei nostri cuori". 
 
Fonte della notizia: positanonews.it 
 
 
Incidenti stradali: un ragazzo morto e uno ferito a Bologna 
In quel tratto di strada altro impatto mortale simile ad aprile 
BOLOGNA, 29 GEN - Un ragazzo di 18 anni di origine peruviana e' morto e un altro, russo di 
24, e' rimasto ferito in un incidente la scorsa notte intorno all'una a Bologna. I due viaggiavano 
su una vettura che, arrivata all'altezza di piazza di Porta Mascarella, si e' ribaltata. Per liberare 
uno dei due, rimasto incastrato, sono interventi, oltre al 118, anche i vigili del fuoco. Nello 
stesso tratto di strada, un incidente mortale dalla dinamica simile era avvenuto nell'aprile 
2010. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Tragico incidente stradale sulla Mesagne -Torre Santa Susanna 
29.01.2011 - Tragico incidente stradale la scorsa notte sulla strada che collega Mesagne a 
Torre Santa Susanna, Vittima, Angelo Ferraro 44 anni, di Brindisi. L'uomo è deceduto alle 
prime luci dell'alba presso l'ospedale Perrino, dove è stato ricoverato nel reparto di 
rianimazione, a causa di alcune ferite gravissime riportate a seguito dell'incidente. A provocare 
il sinistro probabilmente il fondo stradale reso viscido dalla pioggia. L'uomo era alla guida della 
sua Kia Picanto quando è finito fuoristrada. 
 
Fonte della notizia: trcb.it 
 
 
Salaria killer. Un morto e 2 feriti Tragedia La vittima è Paolo Morelli, 48 anni, di 
Torricella. Gravi due coniugi 
Ennesima tragedia sulla Salaria. 
di Alessandra Pasqualotto  
RIETI 29.01.2011 - A causa di un incidente stradale un uomo è morto e due coniugi sono 
rimasti gravemente feriti. La tragedia si è verificata intorno alle 15.30 lungo la consolare 
Salaria che per alcune ore è rimasta chiusa al traffico. L'incidente è avvenuto al chilometro 
60,700 tra Rocca Sinibalda e Ponte Buida, subito dopo il bivio per Ornaro tra due vetture che si 
sono scontrate frontalmente. Un impatto violentissimo sulla cui dinamica sta cercando di fare 
luce la polizia stradale di Rieti e Passo Corese intervenuta sul posto per i rilievi. Uno scontro 
fatale costata la vita a Paolo Morelli, 48 anni, nato a Roma e residente a Torricella in Sabina, 
deceduto qualche minuto dopo il tremendo impatto. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei 
sanitari del 118. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che Paolo Morelli abbia perso 
improvvisamente il controllo della sua Punto di colore nero finendo contro l'auto diretta verso 
la Capitale. Sull'asfalto infatti non ci sono segni di frenata che facciano ipotizzare il tentativo di 
fermare l'auto. Ricostruzione questa che fa ritenere possibile l'ipotesi di un malore. Serie le 
condizioni dei due feriti trasportati in ospedale. Si tratta di due coniugi di Nerola: il marito, 55 
anni, era alla guida di una Punto bianca completamente distrutta dopo l'impatto. È grave ed è 
stato trasferito a bordo di una eliambulanza all'ospedale romano Gemelli. Sua moglie, 54 anni, 



è stata invece ricoverata al nosocomio San Camillo de' Lellis. Per alcune ore la Salaria è stata 
chiusa in entrambe i sensi di marcia. Sul posto, oltre agli agenti della stradale, i vigili del 
fuoco, il 118 e due eliambulanze. 
 
Fonte della notizia: iltempo.it 
 
 
Padova. Moto contro un'automobile: un cinquantenne muore in città 
PADOVA 29.01.2011 - Un cinquantenne di Padova, Matteo Zecchinato, è morto in un incidente 
stradale avvenuto questa notte nella città euganea. L'uomo era in sella a una moto che si è 
scontrata con un'automobile. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Chiaramonte Gulfi: Incidente ieri sera. Ferito centauro 
29.01.2011 - Incidente nella S.P. 7 al km 4+900, intorno alla mezzanotte di ieri sera nei pressi 
di Chiaramonte Gulfi. Si sono scontrate una Opel Antara, che marciava verso Comiso, e una 
Yamaha che andava verso Chiaramonte. Nello scontro è stato ferito il pilota della Yamaha. 
Avrà 15 giorni di prognosi. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Ragusa. 
 
Fonte della notizia: radiortm.it 
 
 
Autobus contro auto, due feriti a Rimini: uno è grave 
RIMINI 29.01.2011 - E' di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un brutto 
incidente stradale avvenuto sabato, intorno alle 7.30, a San Martino in Venti, frazione del 
comune di Rimini. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della PolStrada di Rinini 
un autobus si è scontrato contro una vettura. I feriti sono due ragazzi di 30 anni. Per uno è 
stato necessario il ricovero con il codice di massima gravità, mentre per il secondo lievi 
contusioni. Il sinistro è avvenuto a San Martino in Venti, in via Santa Cristina sulla strada 
Provinciale 69, all'incirca davanti al civico 100. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'auto, una 
Renault Clio, procedeva in direzione mare. Improvvisamente si è schiantata frontalmente 
contro il bus. Dopo l'impatto la vettura è finita nel fossato che costeggia la carreggiata. A 
liberare il più grave dei feriti i Vigili del Fuoco. Il paziente è stato affidato al personale del 118, 
presente con due ambulanze e un'auto medicalizzata. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 
 
Licata, incidente stradale: rumeno in prognosi riservata 
29.01.2011 - Un grave incidente stradale si è verificato ieri, intorno alle 14.30, in via Umberto 
II, a Licata. Una Ford Mondeo condotta da un cittadino romeno di 50 anni si è ribaltata 
all’altezza del viadotto di via Mazzini. L’auto ha percorso parecchie decine di metri senza 
controllo prima di terminare la sua corsa contro il muro di delimitazione dell’area ferroviaria. 
Nello schianto è finito giù un palo dell’illuminazione pubblica. L’uomo è stato subito trasportato 
al Pronto soccorso dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso in condizioni gravi. I medici si sono 
riservati  la prognosi sulla vita. 
 
Fonte della notizia: agrigentoflash.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Domenica ecologica, calci e pugni al vigile: 51enne arrestato a Napoli 
NAPOLI 30.01.2011 - Un uomo è stato arrestato ed uno denunciato degli agenti della polizia 
municipale di Napoli nel corso dei controlli per la «domenica ecologica» con il blocco della 
circolazione. Giovanni Romano, 51 anni, abitante a Salita Moiariello, con precedenti penali, si è 
messo ad osservare il lavoro degli agenti al posto di controllo nei pressi di Porta Grande, al 



Parco di Capodimonte, inveendo contro gli agenti.  Quando un tenente lo ha invitato ad 
allontanarsi, Romano lo ha aggredito a pugni e calci, procurandogli contusioni guaribili in 10 
giorni.  L'uomo è stato bloccato e trasferito negli uffici di polizia giudiziaria della polizia 
municipale. Domani sarà processato con rito direttissimo. Gli agenti della Unità operativa 
Chiaia hanno denunciato per offese e minacce un automobilista, fermato nel corso dei controlli. 
Il bilancio dei controlli della polizia municipale nelle quattro ore di blocco della circolazione 
(8.30-12.30), è di 283 tra automobilisti e motociclisti verbalizzati per il mancato rispetto del 
divieto di circolazione. Altri 72 verbali sono stati elevati per varie infrazioni al Codice stradale. 
Il Comando della Polizia Municipale ha tracciato un bilancio positivo dello svolgimento della 
maratona cittadina. La presenza dei vigili urbani lungo il percorso ha consentito che tutto si 
svolgesse regolarmente con soddisfazione dei partecipanti e degli organizzatori della 
manifestazione. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Albanese preso su auto rubata 
BAGNOLO CREMASCO 30.01.2011 - I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato E.N. 
albanese 27enne, in Italia senza fissa dimora, nullafacente, ritenuto responsabile di 
ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale ed altro. Alle 18 circa di mercoledì a Bagnolo lungo 
la Paullese, durante uno specifico servizio dedicato al contrasto dei furti in villa, i carabinieri 
hanno fermato una nuovissima Mercedes C 220 risultata sottratta, in occasione di un furto in 
abitazione perpetrato il 20 gennaio 2011 in via Ada Negri a San Colombano al Lambro. I tre 
uomini a bordo tentavano la fuga ma erano costretti ad abbandonare il veicolo che finiva in 
fossato a Chieve. Solo il passeggero seduto sul sedile anteriore veniva bloccato dopo breve 
fuga a piedi e tratto in arresto vincendo la resistenza opposta. Altri due sconosciuti riuscivano 
a darsi alla fuga. Il recupero dell’autovettura permetteva il sequestro di un coltello a 
serramanico ed arnesi idonei allo scasso. L’arrestato è stato accompagnato in carcere. 
 
Fonte della notizia: cremonaonline.it 
 
 
Rissa in cabinovia: tre arresti 
Badia: un gruppo di sciatori inglesi ha picchiato due svizzeri 
di Massimiliano Bona  
SAN CASSIANO 29.01.2011 - Maxi-rissa con tre arresti nei pressi della stazione a monte 
dell'impianto di risalita del Piz Sorega. A finire in manette, per ora, sono stati tre giovani 
inglesi - Thomas Harper di 21 anni, Ashley Harper di 23 anni e Liam Deam Bailey di 19 anni - 
che dovranno rispondere di rissa, lesioni personali e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. 
In base alla prima ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri di Badia il gruppetto di turisti 
britannici avrebbe iniziato a discutere animatamente sulla cabinovia con alcuni svizzeri. La lite, 
dovuta a futili motivi, sarebbe degenerata nel breve volgere di qualche minuto. Probabilmente 
c'è stato anche qualche spintone, ma la rissa vera e propria è scoppiata nei pressi della 
stazione a monte. Alla colluttazione hanno preso parte almeno una decina di inglesi, che in 
base al resoconto dei carabinieri avrebbero aggredito con calci e pugni chiunque capitava a 
tiro. A nulla è valso nemmeno il tentativo degli operatori dell'impianto, che si sono messi in 
mezzo nella speranza di placare gli animi e risolvere la questione in modo pacifico. Ad avere la 
peggio sono stati due cittadini svizzeri, un 48enne e un 64enne, che hanno riportato 
rispettivamente un trauma facciale e una forte contusione alla testa. Entrambi si sono fatti 
medicare presso l'ambulatorio medico vicino alle piste e sono stati dimessi con una prognosi di 
guarigione di cinque giorni. Per sedare la rissa, che ovviamente ha attirato l'attenzione di 
decine di altri sciatori che in quel momento si trovavano sul Piz Sorega, sono stati chiamati i 
carabinieri della stazione di Badia, coadiuvati per l'occasione anche dal nucleo operativo 
radiomobile di Brunico. Visto il gran numero di persone coinvolte sono serviti parecchi minuti 
per separare i contendenti e riportare la calma. Il gruppetto di esagitati ha continuato, infatti, 
a dare fastidio agli altri sciatori con pugni e calci e soprattutto ha opposto resistenza anche alle 
forze dell'ordine complicando ulteriormente la situazione. I militari dell'Arma sono riusciti ad 
individuare tre degli aggressori, ma sono tuttora in corso ulteriori indagini per identificare gli 



altri responsabili. Trattandosi di una sola comitiva di turisti britannici potrebbe, infatti, essere 
possibile - grazie anche alla preziosa testimonianza degli impiantisti e di altri sciatori presenti - 
fermare altre persone coinvolte. Non è escluso, peraltro, vista la situazione che qualcuno abbia 
già lasciato la valle per evitare guai. Resta da capire poi cosa diranno i tre ventenni in 
occasione dell'interrogatorio di convalida dell'arresto, che potrebbe tenersi questa mattina ma 
anche all'inizio della prossima settimana. È difficile dire se a causare la rissa possa essere stato 
l'eccessivo consumo di alcol. Qualche birra di troppo bevuta all'ora di pranzo potrebbe aver 
contribuito a far perdere il controllo ai giovani sciatori. 
 
Fonte della notizia: altoadige.gelocal.it 
 
 
Maxirissa davanti al Fellini Quattro agenti all'ospedale 
Cacciati dai buttafuori della discoteca preferita da Ruby, due studuenti di 23 e 26 
anni hanno lanciato alcune fioriere tra i clienti in coda e aggredito i poliziotti  
GENOVA 29.01.2011 - Quattro poliziotti all'ospedale; due arresti; fioriere che volavano 
sfiorando le persone. C'è voluta mezz'ora per fermare i due studenti di 23 e 26 anni che, 
ubriachi, venerdì notte volevano entrare alla discoteca Fellini, a metà di via XII Ottobre. Prima 
se la sono presa con i buttafuori, che li hanno allontanati e invitati a non farsi più vedere da 
quelle parti. Girato l'angolo, sono tornati all'attacco armati di una fioriera. L'hanno lanciata in 
mezzo alla gente e solo per un soffio non hanno colpito due ragazze in coda per entrare nel 
locale dove è spesso ospite d'onore Ruby, la diciottenne protagonista dello scandalo 
Berlusconi.  Sono arrivate due macchine dell'Ufficio prevenzione generale della Questura. Uno 
studente è scappato e cadendo in mezzo alla strada per poco non è stato investito da una 
Volante: il poliziotto lo ha scartato all'ultimo istante. Quando sono stati fermati, la violenza dei 
due giovani è esplosa e sono dovute intervenire altre due pattuglie per riportare la calma. 
Quattro agenti sono finiti al pronto soccorso del Galliera per alcune contusioni: se la caveranno 
in una settimana. 
 
Fonte della notizia: genova.repubblica.it 
 
 
Genova, minaccia un connazionale per rubargli una sigaretta: arrestato 
29.01.2011 - Minaccia un connazionale con un coccio di bottiglia per strappargli una sigaretta 
dalle mani. E’ stato denunciato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è 
accaduto nella tarda serata di ieri all’interno di un dormitorio cittadino. Si avvicina la 
mezzanotte e fuori l’aria è gelida. Per molti senza tetto della città trovare rifugio in un 
dormitorio pubblico è l’unico modo per dare una sferzata al freddo accumulato nelle ossa 
durante il giorno e assimilare quel po’ di tepore per ritemprare l’organismo, pronti poi per una 
nuova avventura all’ aperto. Alcuni ospiti arrivano in tarda serata e sono spesso sotto l’effetto 
dell’alcol. A volte tra le persone i nervi sono tesi, come ieri sera, quando un cittadino 
marocchino di ventisei anni, regolare in Italia, ha cercato di strappare dalle mani una sigaretta 
ad un suo connazionale minacciandolo con il coccio di una bottiglia e scatenando la reazione 
dei presenti. Il responsabile della struttura ha chiamato la Polizia di stato che è intervenuta 
sedando gli animi e ricostruendo i fatti accaduti. Un poliziotto ha riportato alcune contusioni, 
mentre lo straniero è stato arrestato per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Benevento, gli ritirano la patente e lui usa quella del padre morto 
BENEVENTO 30.01.2011 - Privato della patente ha tentato di sostituirla con un’altra intestata 
al defunto genitore. Ma i carabinieri lo hanno individuato e denunciato. I.S., 48 anni, residente 
a Paduli, già noto alle forze dell'ordine, si era visto sospendere la patente da qualche tempo in 
conseguenza di una segnalazione nei suoi confronti per uso di stupefacenti. L’uomo, dopo aver 
ritrovato in casa la patente del padre defunto, ha pensato di sostituire la foto tessera con la 
sua e di modificare le generalità del documento. Il lavoro però non deve essere riuscito a 



regola d'arte ed è arrivato un altro espediente. Il «falsificatore» ha danneggiato con 
dell’inchiostro il documento, rendendolo parzialmente illeggibile, e si è presentato agli uffici 
della Motorizzazione di Benevento chiedendo la sostituzione del documento danneggiato e 
fornendo le generalità del genitore. Allo sportello non hanno impiegato molto tempo a notare 
più di una incongruenza sui dati forniti ed hanno chiesto l'intervento dell'Arma. I carabinieri 
della stazione di Paduli hanno così accertato che all’uomo la patente era stata sospesa per una 
precedente segnalazione come assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Benevento e che 
l'uomo aveva escogitato questo laborioso escamotage. È stato denunciato per falsità e 
sostituzione di persona. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
A Matera? Indisciplinati sono i... vigili urbani 
di Filippo Mele  
MATERA 30.01.2011 - Sarà difficile crederlo, ma tra gli automobilisti più bravi d'Italia, nel 
senso che causano (o denunciano) meno incidenti stradali, ci sono quelli residenti in provincia 
di Matera. Ma tra le categorie più indisciplinate, con dati calcolati su scala regionale, però, c'è, 
niente meno, che quella dei vigili urbani. Tanto, almeno, si evince da uno studio redatto da 
Assicurazione.it, un broker assicurativo ma anche, secondo gli esperti, uno tra i più importanti 
comparatori online dei costi delle polizze. Ebbene, in questa speciale classifica i più bravi al 
volante sembrano essere i molisani (meno del 4% di loro ha denunciato un incidente con colpa 
nel 2010), con i lucani al penultimo posto (4.76%) e gli emiliano - romagnoli un gradino più su 
(4.94%). Se si va a scomporre, però, il dato della Basilicata risulterà che Potenza è al 5,06% e 
che Matera, addirittura, è al 4,22%. Se non è un record nazionale poco ci manca. Le 
percentuali diffuse dal comparatore online, ovvio, hanno un risvolto pratico sui costi dei 
contratti. Ad inizio d'anno, infatti, gli italiani, materani compresi, sono alle prese con il rinnovo 
della polizza rc auto. E sono dolori anche da queste parti. Anche se meno “lancinanti” rispetto 
al resto d'Italia. Oltre due milioni e mezzo di conducenti, per Assicurazioni.it, avendo causato 
un incidente nel corso dell’ultimo anno, saranno obbligati a cambiare classe di merito. Ed a 
presentare alle proprie compagnie il numero più alto di denunce di incidente con colpa sono 
stati i toscani (7,06%) seguiti dai siciliani (6,71%) e dai pugliesi (6,51%). Sopra alla media 
nazionale (5,89%) anche Umbria, Piemonte, Lazio e Liguria, tutti superiori al 6%. Al di sotto, 
solo molisani, lucani, ed emiliano - romagnoli. E se si cambia classe di merito il premio annuo 
aumenterà. Automobilisti lucani, quindi, tra i più risparmiosi del Belpaese. O tra i più onesti 
stando il capitolo “truffe” sempre aperto in questo settore?  Comunque sia, per una volta, 
l'onestà, se si tratta di questa virtù, paga. Assicurazione.it, infine, ha evidenziato, analizzando 
le denunce presentate alle varie assicurazioni, che le categorie che hanno causato il maggior 
numero di incidenti sono state quelle dei medici (6,70%) e degli insegnanti (6,66%). Gli 
automobilisti più prudenti sono risultati i vigili urbani (4,65% di loro ha causato un incidente) e 
i sacerdoti (4,98%). In Basilicata, però, ecco ancora una anomalia: tra i meno prudenti al 
volante ci sono proprio i vigili urbani (4,83%) superati di poco da insegnanti e liberi 
professionisti (4,88%). 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 
 
 
Multa da Roma. E non ci sono mai stata 
Vorrei denunciare una cosa a dir poco bizzarra che so non essere successa solo a me, ma come 
dicono l’unione e la denuncia fanno la forza. Ho ricevuto il 13/01/2011 una busta verde dal 
comune di Roma contenente un verbale e un bollettino per pagare una multa di 85 euro per 
aver transitato a Roma in zona a traffico limitato senza autorizzazione il giorno 06/10/2010 
come risulta da rilevazione elettronica.  Il punto è che sì, la targa indicata è mia, ma io e la 
mia auto non siamo mai state a Roma. Ti rechi dai Carabinieri per avere un aiuto e ti dicono 
che è una “bella rogna”e non sanno come aiutarti, chiedi in giro e c’è chi dopo 4 anni per 
chiudere una storia simile paga multa e interessi spendendo anche 300 euro. Ma cos’è, a Roma 
hanno così bisogno di soldi che li recuperano in tutta Italia? Ci sono così tante targhe clonate o 



alla motorizzazione c’è chi si vende informazioni private? Personalmente tenterò il ricorso 
perchè non ho infranto nessuna regola a Roma. Ma come andrà?  
Laura Cester 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it del 28.01.2011 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 
Minicar: rivoluzione Elettra Più sicurezza a consumi zero 
Il prototipo è attualmente in fase di sperimentazione presso il Centro Isam di Anagni 
Nome in codice Elettra, ovvero la minicar che sta nascendo dalla collaborazione fra Energy 
Resources, WT Motors, LogosTech e l'Isam, con la supervisione del Pomos dell'Università di 
Roma (il Polo della Mobilità Sostenibile della Facoltà di Ingegneria). L'idea è di creare un 
quadriciclo che superi i livelli di sicurezza delle microvetture attualmente in commercio, con 
una struttura ad assorbimento di energia per la parte anteriore e posteriore del mezzo, in 
modo da dare una maggiore protezione agli occupanti in caso di urto. Si sta lavorando inoltre 
sulle caratteristiche geometriche dei punti di appoggio e sulla distribuzione dei pesi, per 
risolvere i problemi di instabilità dei quadricicli. In questo senso la scelta della propulsione 
elettrica comporta il vantaggio di poter sistemare il pacco batteria sul pianale, abbassando il 
baricentro e migliorando la stabilità. La microcar Elettra potrà essere realizzata sia in 
configurazione quadriciclo leggero, con motore elettrico a trazione anteriore da 4 KW, quindi 
equiparata a un ciclomotore, sia in configurazione pesante, con trazione 4x4 ottenuta 
montando un secondo motore elettrico da 8 KW sull'assale posteriore. Oltre ad una superiore 
briosità di marcia, il vantaggio della propulsione elettrica sta soprattutto nell'impossibilità di 
incrementare le prestazioni, vista la "blindatura" della gestione elettronica che si sta 
prevedendo. Sono invece da considerare superati i problemi di autonomia, visto che i nuovi 
pacchi batterie al litio garantiscono un'autonomia minima di 140 km (considerando 12 Kwh di 
assorbimento) anche dopo moltissimi cicli, con una vita garantita di 1800 ricariche. Il primo 
prototipo marciante potrebbe essere pronto per l'estate 2011. Nel frattempo il pool dei 
costruttori sta già stringendo accordi per la futura campagna commerciale, che prevederà 
un'offerta completa: vettura, colonnina di ricarica e carport fotovoltaico. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 


