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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
«Quando arrestai Brusca», il racconto del poliziotto antimafia 
La lezione di un poliziotto palermitano ai ragazzi. Si tratta dell'agente della squadra 
mobile che in prima persona ha partecipato alla cattura di molti boss. Fu proprio lui a 
mettere le manette a Giovanni Brusca. 
di Linda Pigozzi  
REGGIO CALABRIA 17.02.2011 - Era fra i poliziotti che materialmente catturarono Giovanni 
Brusca, il mafioso ribattezzato «Scannacristiani», l'uomo che premette il tasto del 
radiocomando che fece esplodere il tritolo piazzato in un canale di scolo sotto l'autostrada e 
che uccise il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la loro scorta. Ma, nel 
corso di una carriera partita nel'92, il poliziotto della sezione Catturandi della squadra mobile di 
Palermo ha indagato anche per arrivare alla cattura dei boss Bernardo Provenzano, Salvatore e 
Sandro Lo Piccolo e molti, molti altri. Il suo volto, così come quello dei suoi colleghi, è un 
mistero che va preservato per consentirgli di compiere in segretezza le indagini che conduce.  
Ma ieri quel volto, che durante le operazioni di polizia cela dietro a un passamontagna, non ha 
esitato a mostrarlo ai ragazzi dell'associazione Giro del Cielo. I giovanissimi dai 14 ai 20 anni, 
che seguono un percorso di studio e formazione con l'associazione, sono i protagonisti di un 
progetto di educazione alla legalità seguito da Rosa Frammartino per la cooperativa Oscar 
Romero. Per i ragazzi il poliziotto è semplicemente Imd, la sigla con cui ha sinora firmato due 
libri («100% sbirro» e «Catturandi»). E Imd ha spiegato loro quanto si nasconde dietro alle 
immagini trasmesse dai telegiornali che mostrano l'ultimissima fase di un lavoro che dura 
anche anni: le manette che scattano ai polsi dei boss. «Fino a pochi anni fa - la premessa - le 
risorse per indagare erano davvero esigue. E per scoprire un latitante servono moltissimi soldi, 
almeno tanti quanti servono ai mafiosi per nascondersi. Il boss per condurre la propria attività 
e mantenere segreto il suo nascondiglio ha bisogno di un costante afflusso di denaro. Questo 
viene raccolto da capi che gestiscono i vari settori delle attività illecite: prostituzione, 
scommesse clandestine, spaccio di droga, solo per fare alcuni esempi. Poi questo denaro viene 
consegnato a una figura intermedia che è in contatto con l'autista del boss, l'unico a sapere 
dove quest'ultimo si nasconde e l'unico che può consegnargli il denaro». «I boss - ha 
proseguito - impartiscono ordini tramite i pizzini, bigliettini arrotolati e coperti con lo scotch. E i 
loro sono ordini di morte. Ricordo come Bernardo Provenzano per non rischiare di farsi scoprire 
consegnava metà messaggio a un corriere e l'altra metà a un altro, così se anche avessimo 
intercettato uno dei suoi"postini" non saremmo riusciti a decifrare quei biglietti scritti con un 
codice alfa-numerico. Nel'98, però, riuscimmo a bloccare due messaggeri e arrivammo a un 
funzionario comunale che duplicava quei pizzini tramite un computer del Comune. Noi 
clonammo l'elaboratore e quanto vi venne scritto fu fondamentale per arrivare alla cattura del 
boss, nel 2006». La «lezione» di Imd è andata però oltre. «Sono palermitano - ha spiegato - e 
decisi di fare il poliziotto dopo le stragi di Capaci e via d'Amelio, nel 1992. Vidi lo sconforto dei 
miei genitori, la rabbia di tanti miei concittadini che videro crollare le speranze innescate dopo 
la formazione del pool anti-mafia e il primo maxi-processo. Io, assieme ad altri studenti, scesi 
in piazza per protestare. Ma volevo fare di più. Così decisi di entrare in polizia: avevo 18 anni e 
sei giorni ed erano passati solo pochi mesi dalla morte di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone». 
E a uno dei suoi assassini, dopo anni di fatica e sacrifici, Imd è riuscito a mettere le manette. 
 
Fonte della notizia: gazzettadireggio.gelocal.it 

 
Ecco i 5mila alberi fuorilegge "Troppo vicini alla strada" 
Legambiente contro la Cassazione: "Sentenza assurda, che colpa hanno i tronchi? La 
maggior parte degli incidenti avviene per abuso di sostanze alcoliche". 
di Andrea Nalio 
ROVIGO, 17 febbraio 2011 - "È una sentenza assurda. Non è colpa degli alberi se avvengono 
gli incidenti». È chiaro il disappunto di Giorgia Businaro, direttrice del circolo Legambiente di 
Rovigo, in merito alla sentenza che dichiara fuorilegge moltissimi alberi italiani che si trovano 
entro i sei metri dal ciglio stradale (sentenza numero 17601 del sette maggio 2010, emessa 
dalla Corte suprema di Cassazione). A non convincere la direttrice di Legambiente è, 



innanzitutto, il ruolo determinante affidato agli arbusti negli incidenti stradali. «La maggior 
parte degli incidenti – spiega analizzando le maggiori cause dei sinistri – avviene per abuso di 
sostanze alcoliche, stupefacenti o malori da parte dei guidatori. Mi spiace veramente per chi ha 
subito tragedie di questo tipo, ma nella maggioranza dei casi gli alberi non hanno colpa». La 
Businaro, consapevole della situazione venutasi a creare dopo la sentenza della Cassazione, 
sottolinea con fermezza il punto di vista di Legambiente, che guarda con occhio interessato alla 
vicenda. «In questo caso consideriamo anche l’importanza della barriera verde, per i rumori e 
l’impatto dello smog. Stiamo facendo di tutto per limitare l’inquinamento e l’unico modo utile 
rimane quello di affidarsi all’azione dell’ambiente». 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
A fuoco bus Cotral carico di pendolari: l'incendio spento dall'autista 
La Regione chiede una relazione sull'incidente di Subiaco Il Pd attacca: servono 
mezzi nuovi, la Regione non investe 
ROMA 16.02.2011 - Prima l’odore di fumo, poi le fiamme e la paura per una quarantina di 
pendolari che viaggiavano su un autobus del Cotral della linea Roma-Subiaco. Il mezzo era 
partito dal capolinea di Ponte Mammolo nel pomeriggio di ieri e, secondo il racconto dei 
passeggeri, al bivio di Cineto ci sono stati i primi segni di cedimento del motore. «Al bivio di 
Cineto si sentiva puzza di fumo - racconta una pendolare - ad Anticoli la cabina dell’autobus 
era invasa dal fumo e l’autista ha fermato il mezzo sul ciglio della strada facendo scendere tutti 
di corsa». Nemmeno il tempo di scendere dall’autobus e dal motore si è sentito come uno 
scoppio e poi una densa colonna di fumo si è levata verso il cielo accompagnata dalle fiamme. 
L’incendio è stato domato dall’autista che con l’estintore di bordo ha tenuto a bada le fiamme 
fin quando non sono arrivati i vigili del fuoco. Il giorno dopo l’incendio sull’autobus, divampa un 
altro incendio ma questa volta di polemiche. «Quanto è accaduto - sostiene Antonello Onori 
dell’associazione pendolari- ripropone una scarsa manutenzione e l’utilizzo di mezzi vetusti che 
non garantiscono la sicurezza dei viaggiatori e degli autisti». La Regione chiede un’inchiesta. 
Cotral si è scusata ma l’assessore regionale alla mobilità Francesco Lollobrigida (che ironia del 
caso è originario proprio di Subiaco) attacca: «Abbiamo chiesto conto a Cotral dei ripetuti 
episodi che vedono gli autobus incendiarsi, mettendo a rischio l’incolumità dei lavoratori e dei 
pendolari. È stata inviata all’azienda la richiesta di una relazione immediata sull’intera vicenda 
per verificare quanto è stato messo in campo per la manutenzione dei mezzi e se l’azienda 
abbia agito adeguatamente per garantire la sicurezza, soprattutto alla luce del ripetersi di 
questi gravissimi episodi». «Giusto chiedere una relazione però l’assessore Lollobrigida pensi 
all’assenza di qualsiasi ipotesi regionale di investimenti per l’ammodernamento della flotta. 
Lollobrigida compi nuovi bus», replica il capogruppo regionale del Pd Esterino Montino.  «È 
assolutamente inaccettabile che un mezzo del Cotral dedicato al trasporto di persone, autista 
compreso, prenda fuoco causando così notevoli disagi e pericoli ai pendolari». È quanto 
dichiarato dall’assessore alla Mobilità e Trasporti della Provincia di Roma, Amalia Colaceci. 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Camorra, catturato Domenico Pagano boss degli Scissionisti di Secondigliano 
 

 



NAPOLI 17.02.2011 - Il camorrista latitante Domenico Antonio Pagano, 44 anni, ritenuto uno 
dei capi del clan degli 'scissionisti' di Secondigliano, è stato arrestato dagli agenti della squadra 
mobile della Questura di Napoli, a Cicciano, nell' entroterra nolano. Accusato di associazione 
per delinquere di tipo mafioso, era latitante dall'aprile del 2009.  Non era stato ancora inserito 
nell' elenco dei 100 latitanti più pericolosi, ma solo per una questione di tempo, Domenico 
Antonio Pagano, 44 anni, boss degli «scissionisti» di Scampia arrestato questa notte dalla 
squadra mobile.  Per gli investigatori era il reggente del clan. Al vertice dell'organizzazione 
Domenico Antonio Pagano era stato proiettato dopo l'arresto del fratello Cesare e di Raffaele 
Amato, capo dell'altro ramo degli «scissionisti» avvenuto nella primavera del 2010. Gli agenti 
della squadra mobile di Napoli, diretta dal primo dirigente Vittorio Pisani, lo hanno arrestato in 
un modesto appartamento nel centro di Cicciano, Comune dell'area nolana, dove era nascosto, 
da solo, da una coppia di coniugi incensurati.  Per loro, al momento, c' è solo una denuncia per 
favoreggiamento. Negli ultimi 15 giorni, mentre la polizia stava stringendo il cerchio sul suo 
nascondiglio, il boss non era mai uscito di casa. «La sua non era una latitanza dorata - ha 
detto il capo della della squadra mobile di Napoli - ma piena di difficoltà per la pressione degli 
investigatori». Sposato, padre di due figli che sono però estranei alla sua attività, Pagano era 
salito al vertice degli «scissionisti», ormai decimati dagli arresti, anche se ancora saldamente 
padroni delle piazze di spaccio nel quartiere di Scampia, in seguito ai vuoti apertisi negli ultimi 
tempi. Le accuse per lui sono di traffico internazionale di droga ed associazione per delinquere 
di stampo camorristico. Stamattina a salutarlo all'esterno della questura di Napoli mentre 
veniva trasferito al carcere di Poggioreale c'era solo uno sparuto gruppetto di parenti ed 'amicì 
del clan.  «Il suo arresto - ha detto Pisani - non altera gli equilibri nello spaccio di droga a 
Scampia, dove gli scissionisti mantengono il predominio». Il suo posto al vertice del clan 
dovrebbe essere preso da Carmine Amato, nipote dei boss Elio e Raffaele Amato, latitante all' 
estero dal maggio 2009. Gli «scissionisti» di Scampia - secondo gli investigatori - conterebbero 
ancora su una cinquantina di affiliati dopo la decimazione subita nel 2009 con 109 arresti. Ma 
la gestione delle piazze di spaccio a Scampia è affidata ad incensurati ed a piccoli pregiudicati, 
a volte anche ad immigrati, e non agli affiliati, che si limitano al controllo dell'attività. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
 
Sgominata la banda che rapinava i tir 
Sette ordini di arresto per altrettanti membri dell'organizzazione specializzata in 
rapine agli autotrasportatori che operavano nel polo della grande distribuzione a 
Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta. E' il bilancio dell'operazione "Bad boys" 
condotta dalla polizia stradale 
NAPOLI 17.02.2011 - Due misure cautelari notificate in carcere a detenuti, una con il beneficio 
dei domiciliari per una donna 44enne, altri 3 arresti e una persona ricercata perchè irreperibile. 
E' questo il bilancio dell'operazione "Bad boys" condotta dalla polizia stradale della Campania e 
del Molise nei confronti di una banda specializzata in rapine agli autostrasportatori che 
operavano prevalentemente per i gruppi di grande distribuzione presenti nel polo alimentare di 
Gricignano di Aversa, nel casertano. Lo riferisce l'agenzia Agi. Le indagini sono partite a 
dicembre 2008, dopo segnalazioni pervenute dai gruppi industriali del polo alimentare di 
numerose rapine ai danni di Sisa, Md, Pac2000 e Conad. La polstrada è riuscita a individuare 
gli autoveicoli con i quali i malviventi si muovevano e con i quali, ogni mattina, attendevano il 
transito dei mezzi commerciali che uscivano dai depositi carichi di merce per effettuare le 
consegne ai punti vendita dell'area campana.  Gli assalti ai Tir avvenivano di solito alle prime 
luci dell'alba, all'altezza degli svincoli che collegano le arterie della statale Nola-Villa Literno 
con l'autostrada A1; lì i camion rallentano la marcia e quindi veniva loro bloccata la strada. Gli 
autisti venivano costretti a salire sulle vetture dei rapinatori e poi, mentre parte del gruppo 
portava il camion rapinato fino a un deposito individuato nella zona di Gianturco per scaricare 
la merce depredata, altri tenevano in ostaggio l'uomo fino al termine delle operazioni affinchè 
questi non desse l'allarme alla ditta committente e alle forze dell'ordine. La banda agiva di 
mattina, riuscendo quasi sempre ad impossessarsi di un carico di derrate alimentari, e, nei 
mesi a cavallo tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, ha procurato un ingente danno 
economico alle ditte operanti nel polo alimentare, che rischiavano di perdere le commesse 
dalle industrie del Nord italia che le accusavano ingiustamente di complicità con i rapinatori. 



Proprio grazie alla collaborazione degli autotrasportatori, che chiedevano persino di essere 
scortati per fare consegne, e all'utilizzo di avanzate tecnologie, gli investigatori della polizia 
stradale di Napoli, diretti dal dirigente superiore Giuseppe Salomone, riuscivano a identificare 
tutti gli appartenenti al gruppo criminale. I conducendti di tir hanno cominciato anche ad 
opporsi ai tentativi di rapina, tanto che in una occasione uno di essi ha speronato con un 
autocarro la vettura dei malviventi, costringendoli a darsi alla fuga e ad incendiare poi il 
veicolo ormai non più utilizzabile. A marzo del 2009, individuato il deposito utilizzato per lo 
scarico della merce rapinata, all'interno del quale veniva rinvenuto materiale di vario genere 
provento di furti e rapine per un valore dei alcuni milioni di euro e arrestate per ricettazione 6 
persone appartenenti a altro gruppo, sorprese mentre scaricavano un autoarticolato carico di 
collettame rapinato pochi giorni prima nei pressi della repubblica di San Marino. In manette 
anche la donna proprietaria del deposito, che gestiva l'illecita attività per poi reimmettere la 
merce sul mercato anche grazie alla complicità di suoi familiari, titolari di piccoli market ubicati 
nei rioni popolari di napoli. Agli arrestati oggi sono contestate almeno 10 rapine e, per 5 
indagati, anche per il reato di associazione a delinquere.  
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 

 
 
Mafia: beni per 800mila euro sequestrati a boss Taranto 
L'uomo, che si trova in carcere, ha condanne per spaccio droga 
TARANTO, 17 FEB - Beni mobili ed immobili per un valore complessivo di 800 mila euro sono 
stati sequestrati ad un pregiudicato - di cui al momento non e' stato reso noto il nome - e a 
suoi famigliari dai militari del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Taranto. I 
militari hanno eseguito un decreto di sequestro anticipato emesso dal tribunale di Taranto di 
un supermercato, due complessi aziendali costituiti da due societa' a responsabilita' limitata, 
quote societarie, un appartamento, tre autovetture, un veicolo commerciale, un motociclo e 
due ditte individuali. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Immigrati in portapacchi auto, tre arresti polizia Perugia 
Per 36 ore solo con bottiglie acqua 
PERUGIA, 17 FEB - Hanno trascorso quasi 36 ore rannicchiati in un porta pacchi posto sul 
tettino di un'auto due nordafricani che hanno raggiunto cosi' l'Italia dalla Grecia mentre due 
magrebine erano nel bagagliaio della vettura. Trasportati da un marocchino, dalla moglie sua 
connazionale (con i quali viaggiava anche la figlia di due anni) e da una bulgara, arrestati dalla 
squadra mobile di Perugia. La polizia ha accertato che i quattro giovani stranieri entrati 
illegalmente in Italia avevano a disposizione come sostentamento delle bottiglie dalle quali 
succhiavano acqua con delle cannucce e pochissimi generi alimentari. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Polizia municipale, due arresti  e 22 ovuli di cocaina sequestrati 
In manette due nigeriani fermati dalla Municipale durante un controllo stradale. Sulla 
vettura 14 grammi di polvere e attrezzi per lo scasso.  Ora sono nel carcere di via 
Burla 
PARMA 17.02.2011 - Percorrevano le strade del San Leonardo per effettuare forse una delle 
consegna "a domicilio" di droga. Ma sono stati intercettati da una pattuglia dei vigili, 
impegnata in un controllo della circolazione stradale. Nella vettura due nigeriani irregolari, 
entrati in Italia, stando alle loro dichiarazioni dal confine sloveno. O. J. di 24 anni e E. V. di 26 
(non sono state rilasciate le generalità), residenti a Gorizia e Bari, senza precedenti penali. Ad 
attirare l'attenzione degli agenti il fatto che uno di loro, il guidatore, era stato già stato oggetto 
di attenzione circa un mese fa, ancora nel San Leonardo. Ma in quella circostanza era risultato 
"pulito". Questa volta  -  il fatto la sera del 16  -  a bordo dell'auto sono stati trovati 22 ovuli di 
cocaina (poco più di 14 grammi) del valore di circa un migliaio di euro. I due sono finiti in 



manette con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'auto anche attrezzi 
atti allo scasso e 4 cellulari, tutto sotto sequestro. Proprio la presenza del telefono fa ritenere 
che i nigeriani gestissero un giro di spaccio a domicilio, un fenomeno, come spiegato dal 
comandante dei vigili Giovanni Maria Jacobazzi, sempre più diffuso. Sono ora rinchiusi nel 
carcere di via Burla, mente le indagini proseguono, coordinate dal pm Imperato.  
 
Fonte della notizia: parma.repubblica.it 

 
 
Pubblicità vietata in autostrada La polizia "ripulisce" l'A4 
In pochi mesi 60 multe da 4.400 euro l'una solo sulla tratta Brescia-Milano, 
competenza della Polstrada di Seriate. Vietate le pubblicità visibili dalle carreggiate. 
BERGAMO 17.02.2011 - E’ un lavoro di pulizia dell’autostrada quello che la polizia stradale sta 
portando avanti negli ultimi mesi con decisione. Pulizia da quelle pubblicità che sono “visibili” 
dall’A4 e che la legge, in particolare le nuove norme del codice della strada, vietano, perché 
rischiano di distrarre in modo preoccupante gli automobilisti. Prima dell’estate scorsa la legge 
si esprimeva già in questo senso: le pubblicità troppo invadenti e visibili dagli automobilisti che 
percorrono le autostrade erano vietate. Le nuove norme del codice, introdotte a luglio, sono 
ancora più stringenti: nessuna pubblicità in qualche modo “visibile” dalle carreggiate 
autostradali è consentita. La multa prevista in caso di violazione è di 4.400 euro e la polizia 
stradale, che sull’autostrada ha competenza esclusiva, dopo aver comminato la multa al 
privato che espone la pubblicità, può anche intervenire per rimuovere la stessa pubblicità, con 
l’ausilio dei tecnici e degli operai della società autostradale. Da luglio ad oggi la Polstrada di 
Bergamo, che tramite il distaccamento di Seriate è competente sulla tratta Brescia-Milano Est, 
ha staccato 59 multe a carico di privati che hanno concesso i propri spazi, ad esempio pareti o 
fondi agricoli, per esporre cartelloni pubblicitari. In almeno una decina di casi i poliziotti hanno 
agito con gli operai di Autostrade per l’Italia: l’intervento è necessario se il soggetto che ha già 
ricevuto la multa non si muove, entro dieci giorni dal verbale, per rimuovere il cartellone 
pubblicitario. In un paio di casi sono anche scattati un paio di procedimenti penali: è il caso di 
un proprietario terriero che, per consentire l’installazione di un manifesto pubblicitario, ha 
realizzato nel proprio fondo un manufatto in cemento, come base per i manifesti. 
Commettendo un abuso edilizio.  Ma cosa è pubblicità e cosa no? La legge 120 del 30 luglio 
2010 (nuove norme del codice stradale) ha ribadito che non sono da considerare “pubblicità” le 
insegne “proprie” delle aziende o di altre strutture. Per fare un esempio la scritta “Foppa 
Pedretti” che campeggia sul capannone dell’omonima azienda in territorio di Telgate non 
costituisce alcuna violazione. Tutto il resto, se si riferisce a prodotti o a società di varia natura 
che non c’entrano direttamente con le strutture affacciate sull’A4, va punito, con multe da 
4.400 euro. “La ratio della norma è chiara – commenta la dirigente della Polizia stradale di 
Bergamo Mirella Pontiggia -. Si vuole impedire che la pubblicità distragga gli automobilisti e 
chiunque si trova alla guida. Ci sono studi a disposizione della polizia stradale che dimostrano 
in modo inequivocabile, in taluni casi, un nesso diretto tra la pubblicità esistente vicino alle 
autostrade e la distrazione degli automobilisti, che ha portato anche a gravi incidenti. La 
procedura prevede, per il caso dell’A4, che Autostrade per l’Italia ci segnali le situazioni più 
critiche, quindi di pubblicità visibili che davvero disturbano. E stiamo intervenendo su tutti i 
casi che ci vengono segnalati”. 
 
Fonte della notizia: bergamonews.it 

 
Ubriaco sulla tangenziale ovest fermato dalla polizia 
Un cinese di Carmignano stava procedendo a zig zag sul viale Allende con un tasso 
alcolico tre volte il consentito 
di Marco Mazzoni
PRATO 17.02.2011 - Un cinese di 38 anni, regolarmente residente a Carmignano, ieri notte è 
stato fermato in evidente stato di ebbrezza sulla tangenziale ovest. La pattuglia della polizia 
stradale, durante un normale giro di perlustrazione sulle vie cittadine, intorno all'una e mezza 
si trovava in viale Allende, all'innesto su via Cava. In quel punto ha visto una Mercedes CLK 
200 procedere in modo irregolare, quasi a zig zag, mettendo quindi in serio pericolo gli altri 
autoveicoli in transito. Subito sono entrati in azione fermando il mezzo, condotto dal cinese. 



Sceso dal veicolo, il 38enne era in grado di capire e parlare la nostra lingua ma stava a fatica 
in piedi per l'eccesso di bevande alcoliche ingerite. Condotto in centrale, l'etilometro è stato 
impietoso: il fermato aveva un tasso tre volte superiore al limite consentito. E' quindi scattato 
l'immediato ritiro della patente, la denuncia per giuda in stato di ebbrezza ed il sequestro 
dell'autoveicolo, in buono stato ma intestato alla moglie e privo del regolare attestato di 
revisione periodica obbligatoria. 
 
Fonte della notizia: ilsitodiprato.it 

 
Udine. Il Comune controlla i "controllori": anche i vigili urbani sottoposti ad alcoltest 
UDINE 17.02.2011 - La sicurezza innanzitutto, passando dall'esempio di chi deve garantirla. E 
quindi alcoltest anche per i vigili urbani. È il Comune di Udine ad aprire la strada al controllo 
dei controllori in materia di soglia di tolleranza del tasso alcolico avviando controlli a campione 
sugli ottanta vigili urbani della città. La politica della "tolleranza zero" sull'alcol è stata decisa 
dal Comune per «garantire il pieno rispetto della legge». Proprio in forza della normativa in 
materia, coloro che dovessero risultare positivi al test rischiano la sospensione dal servizio. Dal 
Comune assicurano: «nessun giro di vite, nessuna strategia repressiva, ma soltanto la 
necessità di adeguarsi». Infatti - spiega il responsabile comunale alla sicurezza, Maurizio 
Tonetti - «si tratta di rispettare i protocolli sanitari che prevedono controlli e verifiche 
periodiche del personale dipendente per l'idoneità a svolgere le mansioni per cui sono stati 
assunti».
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
Napoli, per i vigili destinati a Scampia corsi di judo nella palestra di Maddaloni 
NAPOLI 17.02.2011 - A lezione di autodifesa. Sono i nuovi vigili urbani, quelli assunti dopo 
aver vinto il concorsone del Comune, che impareranno l'arte dello ju jitsu, nella palestra del 
rione Scampia di Giovanni Maddaloni, papà dello judoka Pino medaglia d'oro olimpica, e, 
contemporaneamente, svolgeranno il loro lavoro per le squadre del quartiere. Per due volte 
alla settimana, divisi in gruppi di 50, e per due mesi, i nuovi vigili impareranno a difendersi. « 
«Alla preparazione teorica si aggiunge quella pratica» racconta il comandante Luigi Sementa.  
Al momento sono 106 i vigili già entrati in servizio che usufruiranno di questi corsi, poi dal 
primo marzo, a questi si aggiungeranno altre 64 unità. «Il prossimo passaggio, dopo la 
palestra a Scampia - ha detto ancora il comandante - sarà portare la polizia municipale nella 
zona orientale anche per avvicinarli alla gente». Tra gli «ideatori» del corso di difesa personale 
nella palestra di Maddaloni c’è Claudio Renzullo, consigliere comunale del Pdl. «Ho contattato 
Sementa proponendogli l'idea - ricorda - e lui ha capito che fosse una cosa positiva. Il fatto, 
poi, che i vigili gireranno per il quartiere servirà anche a dare maggiore sicurezza ai cittadini». 
«Sarà il maestro Cristiano Curti Giardino, anche lui vigile, a tenere il corso - ha spiegato 
Giovanni Maddaloni - io sarò un collaboratore. Anche con questa iniziativa, noi vogliamo 
portare avanti quel percorso di legalità avviato da tempo». 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Saccheggiano un centro commerciale a Bologna, presi dalla Stradale a Orvieto 
ORVIETO 16.02.2011 - Stavano viaggiando verso la capitale, certi di averla fatta franca dopo 
aver saccheggiato un centro commerciale alle periferia di Bologna quando sono incappati in un 
controllo messo in piedi dalla Polizia Stradale di Orvieto. Due uomini di 32 e 35 anni, di 
nazionalità rumena, sono stati fermati ieri nel tardo pomeriggio da una pattuglia della Stradale 
in servizio per normali controlli sull'arteria autostradale nel tratto di competenza. I due hanno 
destato subito dei sospetti negli agenti poiché una volta fermati non hanno voluto rivelare da 
dove stavano arrivando. 
 
Fonte della notizia: orvietonews.it 
 
 
 



SALVATAGGI 
 
Incendio in appartamento: polizia locale spegne le fiamme 
A poca distanza c'era del materiale altamente infiammabile
VITERBO 17.02.2011 - Il tempestivo intervento da parte della Polizia Locale ha limitato i danni 
dovuti ad un incendio in un appartamento di via Ferroni. Alcuni agenti di pattuglia nel quartiere 
della Grotticella, impegnati nella rimozione di un veicolo in sosta irregolare su uno stallo 
riservato a persone diversamente abili, sono stati attirati da alcune fiamme che si stavano 
sviluppando sotto il portico di un appartamento al piano terra all'inizio di via Ferroni. Nel 
vedere a pochi metri delle taniche di carburante, pneumatici e altro materiale altamente 
infiammabile, gli agenti sono intervenuti subito con mezzi di fortuna per spegnere le fiamme, 
evitando l'ulteriore propagarsi dell'incendio. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco, avvisati dagli 
stessi agenti prima di intervenire, hanno provveduto alla definitiva messa in sicurezza 
dell'area. Successivamente è stato contattato e informato l'inquilino dell'appartamento che si 
era allontanato da casa nelle prime ore del pomeriggio. Le cause che hanno causato l’incendio 
sono al vaglio dei tecnici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
Fonte della notizia: viterbooggi.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Investe una donna sulle strisce e fugge: bloccato a Caionvico  
IN VIA XX SETTEMBRE. Denunciato per omissione di soccorso
CAIONVICO 17.02.2011 - L'investitore pensava di essere a casa, in «salvo», quando la Volante 
lo ha raggiunto. Invece l'investita era già all'Ospedale Civile con la paura sua e di chi l'aveva 
soccorsa di essere in gravi condizioni e magari di non farcela.  Dunque entrambi si 
sbagliavano: A.M, 55 anni di Botticino infatti a casa non è arrivato, ma i poliziotti lo hanno 
fermato a Caionvico e denunciato per omissione di soccorso. Lei M.D, 46 anni di Rodengo 
Saiano è andata migliorando grazie alle cure che le hanno prestato al Civile e alla fine la 
prognosi è risultata di guarigione in venti giorni.  MA POTEVA finire molto peggio. Alle 11.45 
circa in via XX Settembre, poco dopo piazzale della Repubblica, la donna ha attraversato la 
strada. Lo ha fatto sulle strisce zebrate, quindi teoricamente in tutta sicurezza. Anche perchè 
l'attraversamento è regolato dal semaforo. Ma non è stato sufficiente. Infatti dalla rotonda 
della piazza è sopraggiunta una Ford Fiesta condotta appunto dal botticinese. Che non ha 
evidentemente tenuto conto del semaforo, non si è fermato nè rallentato vedendo le strisce 
pedonali. La donna probabilmente non l'ha vista o pensava di porterla scansare. In realtà le è 
andata addosso, urtandola e gettandola a terra. A quel punto avrebbe dovuto fermarsi al più 
presto. Invece - secondo la ricostruzione della polizia stradale di Brsecia che è intervenuta in 
via XX Settembre - non lo ha fatto.  Dopo aver percorso pochi metri probabilmente è stato 
colto dal panico e invece di accostare ha allungato «il passo» allontanandosi rapidamente dal 
luogo dell'incidente. Ha puntato dritto verso casa, a Botticino. La donna subito soccorsa dai 
passanti è stata trasportata con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso del Civile. Ma quello 
che era successo non poteva ovviamente passare inosservato. Gli stessi passanti hanno riferito 
quello che avevano visto: l'investimento e la successiva fuga della Ford Fiesta. Che è stata 
immediatamente segnalata a tutte le auto della polizia.  In pochi minuti una Volante che si era 
messa nella direzione di fuga indicata dai testimoni ha intercettato la Fiesta a Caionvico. Il 
botticinese dovrà rispondere di omissione di soccorso. 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
Pirata della strada investe una donna e fugge: fermato 
L'uomo, residente a Marano, percorreva a velocità il campo nomadi in viale Umberto 
Maddalena alla guida di una Ford Ka quando ha preso in pieno la rom. Multa e 
denuncia per omissione di soccorso 
NAPOLI 17.02.2011 - Ha investito una nomade rom e poi è fuggito senza prestarle soccorso, 
ma è stato bloccato da una pattuglia della polizia municipale. L'uomo, 35 anni e residente a 
Marano, percorreva a velocità il campo nomadi in viale Umberto Maddalena alla guida di una 



"Ford Ka" quando ha preso in pieno la donna. Sottoposto all'alcotest, è risultato negativo, ma 
ha rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici per accertare l'assunzione di droga e ha 
dichiarato di fare uso saltuario di Cannabis. Immediata la denuncia per omissione di soccorso e 
multato. Per la rom, medicata in ospedale, prognosi di cinque giorni. 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 

 
L'incidente è avvenuto nella notte nei pressi di Largo Campania 
Ciclista travolto da un pirata della strada  L’uomo stava andando al lavoro: è grave 
SIRACUSA 16.02.2011 – Auto pirata ancora una volta in azione. Ha investito un uomo che 
era in sella a una bicicletta ed è scappato via senza prestare soccorso. Erano presumibilmente 
le 4,20 del mattino quando un ciclista siracusano è stato travolto da uno sconosciuto che lo ha 
abbandonato gravemente ferito sull’asfalto dandosi a precipitosa fuga . L’uomo ora sta 
lottando contro la morte assistito dai medici dell’ospedale Umberto I. L’episodio è avvenuto ieri 
in Largo Campania, all’incrocio tra le vie Tunisi, Grottasanta e Puglia. Il ciclista, a quanto 
sembra, si stava recando al lavoro di buon mattino. Nessun testimone avrebbe assistito 
all’evento e dunque, al momento, non è stato possibile risalire all’identità dell’investitore. La 
dinamica dell’incidente è al vaglio degli uomini della sezione infortunista della polizia 
municipale di Siracusa accorsa con un pattuglia sul posto. Gli agenti hanno raccolto ogni 
elemento utile che possa aiutare a dare un nome al pirata della strada. Il ciclista ferito è stato 
trasferito in ospedale, ma le sue condizioni sarebbero andate peggiorando suggerendo ai 
medici di riservare stamattina la prognosi sulla sua vita.  
L’omissione di soccorso, purtroppo, sta divenendo una pratica spesso attuata da automobilisti 
senza scrupoli che insensibili alle sorti altrui preferiscono scappare senza prestare aiuto. Sono, 
infatti, recenti altri simili episodi che hanno comportato vittime tra i pedoni per mano di ignoti 
automobilisti. 
 
Fonte della notizia: giornaledisiracusa.it 

 
Pirata in Porsche Incastrato dallo specchietto 
di Fabio Poloni  
TREVISO 16.02.2011 - Al volante della sua Porsche Cayenne aveva travolto un anziano ciclista 
ed era fuggito senza prestare soccorso: a incastrarlo sono stati i frammenti dello specchietto 
retrovisore della vettura e l'acquisto via internet del pezzo di ricambio. A finire nei guai è un 
noto imprenditore edile trevigiano di 60 anni che è stato denunciato per omissione di soccorso, 
lesioni colpose e fuga. L'episodio risale al 12 ottobre scorso: a Nervesa della Battaglia, un suv 
di colore scuro urta la bici di un ottantacinquenne. L'anziano finisce nel fossato pieno d'acqua e 
sviene. Il pirata della strada se ne va. L'anziano, soccorso da un passante, ha rischiato 
l'annegamento: è finito in ospedale per 14 giorni.  Il rottame di uno specchietto, la bici 
ammaccata, un pedale tranciato: i carabinieri si sono messi sulle tracce del pirata della strada. 
L'imprenditore qualche giorno dopo ha ordinato su internet il pezzo di ricambio, poi montato da 
un suo amico, ex carrozziere in pensione. Alle contestazioni dei militari, l'imprenditore si è 
giustificato dicendo: "Credevo di aver urtato un segnale stradale". E' stato denunciato per 
omissione di soccorso e lesioni colpose. 
 
Fonte della notizia: tribunatreviso.gelocal.it 
 
 
CONTROMANO 
 
Contromano sulla Flaminia, tragedia evitata per miracolo 
Ancora un episodio all’imbocco della 4 corsie che collega Spoleto con Foligno. 
L’indifferenza degli enti 
SPOLETO 17.02.2011 - Si dirà che di segnaletica ce n’è a sufficienza. Certo è che l’imbocco alla 
4 corsie della superstrada Flaminia che collega Spoleto con Foligno, registra ancora un episodio 
che poteva avere un tragico epilogo. Il conducente di una utilitaria, che procedeva dalla città 
del festival, ha inavvertitamente imboccato contromano l’arteria (come testimonia la foto che 
ci ha inviato un lettore di Tuttoggi.info), accorgendosi solo dopo una ventina di metri della 



grave distrazione. Fortuna ha voluto che dall’altro senso di marcia, proprio in quegli istanti, 
provenisse l’autovettura di una famiglia di spoletini il cui autista si è reso conto del pericolo 
riuscendo a frenare in tempo il proprio veicolo ed evitando così l’impatto. Tanto spavento ma 
per fortuna nessun danno. Forse gli enti preposti dovrebbero installare nuovi e più efficaci 
strumenti per avvisare di quel tratto che ha già registrato incidenti mortali. 
 
Fonte della notizia: tuttoggi.info 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Incidenti stradali:auto fuori strada,muore 17enne a Brindisi 
Feriti gravemente altri 2 ragazzi. Auto schiantata contro albero 
BRINDISI, 17 FEB - Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Marrazza, e' morto nella notte 
nell'ospedale Perrino di Brindisi per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto, nella 
tarda serata di ieri, in via Caduti di via Fani, nel rione S.Elia di Brindisi. Una Fiat Punto, a bordo 
della quale c'erano cinque persone, a causa dell'alta velocita' e dell'asfalto bagnato, e' andata a 
schiantarsi contro uno degli alberi posti lungo lo spartitraffico. Due ragazzi sono rimasti 
gravemente feriti; altri due hanno fatto perdere misteriosamente le proprie tracce subito dopo 
l'impatto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Ofena, grave incidente stradale, un morto e un ferito 
17.02.2011 - E’ di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla 
strada statale 153, nei pressi del bivio per Ofena. A perdere la vita Luigino Marulli, ottantenne 
di Ofena, che viaggiava sulla sua Fiat Panda quando per cause in fase di accertamento si e’ 
scontrato con un Fiat Fiorino.  Il conducente dell’altro mezzo e’ stato trasportato all’ospedale di 
Popoli. Sul posto la Polizia stradale e i Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: piazzagrande.info 

 
Incidente mortale a Varese Perde la vita giovane comasca 
Nello schianto ha perso la vita Donatella Berlingieri, 29enne di Olgiate Comasco. Sul 
posto gli agenti della Polizia locale, i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco 
di Rossella Formenti  
OLGIATE COMASCO, 17 febbraio 2011 - Incidente mortale ieri sera intorno alle 19 in viale 
Belforte a Varese. La vittima è una giovane di 29 anni, Donatella Berlingieri, di Olgiate 
Comasco. Ferito, non gravemente, un ragazzo di vent’anni di Mornago, ricoverato all’ospedale 
di Varese. Sul posto gli agenti della Polizia locale, i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco. Ancora 
da chiarire da parte degli agenti le cause dell’incidente che non ha lasciato scampo alla 
ventinovenne. Le due auto, una Fiat Panda, su cui viaggiava la vittima, e una Ford Fiesta, alla 
cui guida c’era il ventenne, per cause ancora da accertare si sono scontrate frontalmente in 
viale Belforte, in prossimità del cimitero, lungo la discesa che porta alal periferia di Varese, in 
direzione Malnate e poi Como. La Fiat Panda, secondo una prima ricostruzione, stava 
scendendo, mentre la Fiesta arrivava nella direzione opposta. Non è da escludere che l’asfalto 
reso scivoloso dalla pioggia sia tra le cause del tremento sinistro. fatto sta che l’urto fra le due 
auto è stato violento e si è rivelato fatale per la giovane donna. Subito da alcuni automobilisti 
sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati da Varese i Vigili del fuoco, le 
autoambulanze del 118 e gli agenti della Polizia locale. Le condizioni della ventinovenne, 
estratta dall’auto, sono apparse subito gravissime. Intubata sul posto è stata poi trasportata 
con l’autoambulanza in codice rosso all’ospedale di circolo Varese dove è deceduta poco dopo 
l’arrivo al pronto soccorso. Vani sono stati i tentativi dei medici di salvarle la vita. La giovane 
aveva riportato gravissimi traumi cranico e toracico. Sotto choc il giovane di vent’anni alla 
guida dell’altra vettura coinvolta nello scontro. Ricoverato al pronto soccorso, i medici gli 
hanno riscontrato alcuni traumi ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I vigili 
urbani sono stati impegnati per diverse ore in viale Belforte per i rilievi, raccogliendo ogni 
elemento utile per chiarire la dinamica dell’incidente che non ha lasciato scampo ad una 



giovane donna, strappata per sempre tragicamente all’affetto dei familiari. Nell’aprile dello 
scorso anno nello stesso punto era morto un giovane varesino di 22 anni, Stefano Albrigi. 
L’incidente di ieri sera riporta l’attenzione sulle condizioni di viale Belforte, un’arteria stradale 
tra le più importanti delal città di Varese, spesso al centro di polemiche per i troppi incidenti. In 
varie occasioni i cittadini hanno chiesto più garanzie di sicurezza sull’arteria. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Incidente nel tarantino, muore centauro 40enne 
TARANTO 17.02.2011 - Un uomo di 40 anni, Michele Quarto, di Taranto, è morto in un 
incidente stradale avvenuto in via Mediterraneo, tra le borgate di Lama e Talsano, davanti al 
bar «La Fenice». La vittima viaggiava in sella a una moto Yamaha di grossa cilindrata che, per 
cause in corso di accertamento, si è scontrata prima con una Fiat Punto condotta da una donna 
di 51 anni e poi con una Yundai Athos guidata da una donna di 68 anni. L'impatto è stato 
violento. Gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la 
morte del 40enne. Le due donne hanno riportato solo lievi ferite. I rilievi sono stati compiuti 
dai vigili urbani della sezione Infortunistica e dagli agenti della sezione Volanti. 
 
Fonte della notizia: leggonline.it 
 
LANCIO SASSI  
 
Lancio di sassi dal cavalcavia Gip dispone perizia psichiatrica 
La polizia stradale aveva arrestato il presunto responsabile con l'accusa di tentato 
omicidio lo scorso 4 gennaio nei pressi di Stezzano 
STEZZANO, 16 febbraio 2011 - Sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica M.P., il 32enne di 
Almè, incensurato e di professione florovivaista, che il 3 e il 4 gennaio scorsi aveva lanciato 
alcune pietre dal cavalcavia autostradale di Stezzano contro le auto che percorrevano la 
sottostante autostrada A4. Lo ha disposto il gip Alberto Viti che, prima di prendere una 
decisione, vuole accertare se l’uomo al momento dei fatti contestati era capace di intendere e 
volere. La polizia stradale di Seriate, grazie alle testimonianze degli automobilisti, il 4 gennaio 
era riuscita a bloccare il responsabile del gesto, accusandolo di tentato omicidio. I sassi lanciati 
erano di grosse dimensioni, di un diametro fino ai 30 centimetri e del peso fino a 20 kg. Le 
vetture danneggiate erano state undici, ma fortunamente nessuno era rimasto ferito. A 
consentire di identificare M.P., la segnalazione di alcuni testimoni che avevano notato sul 
cavalcavia un furgone bianco. Proprio questo mezzo di trasporto, per l’accusa, sarebbe stato 
utilizzato dal florovivaista per caricare le pietre che poi aveva scagliato dal cavalcavia, nelle 
vicinanze del centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano. Durante l’interrogatorio di 
convalida del fermo, che si era tenuto nel reparto di Psichiatria degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo, il 32enne, assistito dall’avvocato Ettore Tacchini, aveva spiegato al gip: «mi sento 
un perseguitato e per trovare ascolto ho deciso di compiere un gesto eclatante». L’uomo aveva 
anche fornito un elenco scritto a mano, dove aveva riportato i nominativi di alcune persone che 
non riscuotevano la sua simpatia, tra cui il premier Silvio Berlusconi, il Papa e Vladimir Putin. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Genova: minaccia e aggredisce agenti della polizia, arrestato 
GENOVA 17.02.2011 -  E’ stato forse l’alcool a provocargli l’ira nei confronti di un ragazzo che 
come lui era fuori dal locale a chiacchierare con amici.  L’uomo di 41 anni si è scagliato contro 
il giovane, colpevole forse di avergli fatto una battuta. E mentre i ragazzi presenti cercavano di 
calmarlo qualcuno ha chiamato la polizia.  Agli agenti arrivati davanti al locale in via Duca 
d’Aosta non ha riservato trattamento migliore: ha provato più volte a colpirli e spintonarli, 
rendendo difficile l’intervento. L’uomo è stato arrestato per il reato di resistenza e minacce a 
pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: genova24.it 



 
Vibo Valentia, un arresto per resistenza a pubblico ufficiale 
17.02.2011 - A Vibo Valentia, nel corso Umberto I di Mileto, i carabinieri che stavano 
eseguendo un posto di controllo proprio sull’importante arteria stradale, hanno visto nella 
notte una macchina che procedeva contro mano in una delle strade laterali. Immediatamente 
hanno intimato l’alt al veicolo e chiesto l’esibizione dei documenti di guida e circolazione 
all’autista Ferdinando Garistina, 35 enne della cittadina. L’uomo si è immediatamente 
giustificato dicendo di dover correre a casa per un’urgenza e i carabinieri gli hanno consentito 
di allontanarsi alcuni minuti per sincerarsi delle condizioni della parente a patto di lasciargli 
tutti i documenti e di tornare subito. E così è stato, ma quando l’uomo si è ripresentato poco 
dopo, invece di accettare le conseguenze dell’infrazione, ha cercato di inveire contro i militari 
aggredendoli e minacciandoli. Immediatamente per lui sono scattate le manette e l’arresto con 
l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, oltre che i verbali per le infrazioni al codice della 
strada riscontrate. 
 
Fonte della notizia: ntacalabria.it 

 
Droga: arrestato giovane aostano, sequestrati 50 gr cocaina 
Si tratta di Daniele Villella, di 26 anni 
AOSTA, 17 FEB - Per detenzione di droga ai fini di spaccio, la squadra mobile della Questura di 
Aosta ha arrestato Daniele Villella, di 26 anni, di Aosta. Il giovane e' stato fermato ieri 
pomeriggio, al quartiere Cogne di Aosta, mentre cedeva una dose di cocaina ad un 
consumatore. Durante la perquisizione, gli agenti gli hanno sequestrato 50 grammi di cocaina 
gia' suddivisa in dosi e un coltello. Il ragazzo e' anche accusato di detenzione abusiva di armi e 
di resistenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Rompe portoni e auto Poi scaglia un passeggino contro gli agenti 
Quando l'uomo si è accorto dell'arrivo dei carabinieri ha afferrato un passeggino che 
era sul pianerottolo, lo ha lanciato contro i militari 
LIVORNO, 17 febbraio 2011 - Ha scelto come obiettivo del suo sfogo scooter e auto, il portone 
di uno stabile e infine i carabinieri intervenuti per fermarlo, contro i quali ha lanciato un 
passeggino. Protagonista dell'episodio avvenuto la notte scorsa a Livorno un rumeno di 32 
anni, in preda all'alcol, arrestato con accuse che vanno dal danneggiamento a resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale. Una volta sul posto, chiamati da alcuni residenti del quartiere 
popolare delle Sorgenti, i carabinieri hanno constatato i veicoli danneggiati e hanno sentito urli 
e grida d'aiuto provenire da un palazzo vicino. Il trentaduenne, infatti, dopo aver divelto il 
portone d'ingresso (mandando in frantumi i vetri) si stava accanendo sulla porta di 
un'abitazione, l'ennesima che cercava di sfondare. Quando l'uomo si è accorto dell'arrivo dei 
carabinieri ha afferrato un passeggino che era sul pianerottolo, lo ha lanciato contro i militari, 
colpendone uno alla spalla. Sono state necessarie più iniezioni di sedativo del medico del 118 
per bloccare definitivamente il rumeno. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
Tentano aggressione in un bar, una 24enne e un 30enne arrestati 
I giovani, di Morbegno e Sondrio, in manette per porto di coltello, danneggiamento e 
resistenza a pubblico ufficiale. 
17.02.2011 - Un morbegnese e una sondriese sono finiti in manette nella notte appena 
trascorsa – tra mercoledì e giovedì - per porto di coltello, danneggiamento, resistenza e 
oltraggio a pubblico ufficiale. 
LA CHIAMATA Tavolini rovesciati, bicchieri rotte e un coltello gettato a terra. È questo lo 
scenario che gli uomini della polizia di stato si sono trovati davanti dopo aver risposto a una 
chiamata, intorno a mezzanotte, proveniente da un locale pubblico del capoluogo.  
L'AGGRESSIONE Dalle testimonianze raccolte dagli agenti è stato riscontrato che due persone, 
identificate poi in D.A.C., ragazza 24enne di Sondrio, e G.G., di anni 30, residente a Morbegno, 



entrambi con precedenti penali per furto, minacce, resistenza e oltraggio ed altro, per futili 
motivi, hanno tentato di aggredire il gestore ed un altro avventore del locale. 
L'ARRESTO Sedata la lite, con non poche resistenze rivolte anche nei confronti degli agenti 
della polizia di stato e constatata la loro pericolosità, i due sono stati condotti in Questura e 
arrestati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, minacce aggravate e 
porto di armi od oggetti atti a offendere. I giovani sono poi stati associati rispettivamente nella 
case circondariali di Sondrio e di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: vaol.it 

 
Cesena, ubriaco semina il terrore in un bar e ferisce tre carabinieri 
CESENA 17.02.2011  - Ubriaco fradicio ha ferito tre Carabinieri, intervenuti in un bar di via 
Emilia Levante per calmarlo dopo aver terrorizzato i clienti. Un foggiano di 37 anni, residente a 
Cesena, F.S. le sue iniziali, è stato arrestato nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì 
con l'accusa di danneggiamento, lesioni, ingiurie ed oltraggio a pubblico ufficiale. Ora si trova 
al fresco alla Rocca di Forlì a disposizione della magistratura. Lievi lesioni per i militari. A 
chiedere l'intervento del 112 è stato il titolare del bar, che poco prima si era rifiutato di servire 
all'esagitato cliente da bere. Ma l'alcol si era già preso possesso del 37enne, il quale ha 
cominciato a seminare qua e la terrore, costringendo i clienti a mettersi al riparo all'esterno. 
Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Arma per cercare di calmare l'esagitato. Portato al 
‘Bufalini', ha cercato di spaccare qualcosa cosa gli ha capitasse davanti. Nella circostanza tre 
militari sono rimasti lievemente feriti. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 

 
I poliziotti lo perquisiscono,  lui li insulta Denunciato 
La perquisizione ha portato al rinvenimento di due paia di forbici da elettricista, una 
delle quali avente una lama sagomata per essere utilizzata come strumento per la 
forzatura delle serrature 
BUGUGGIATE, 17 febbraio 2011  - Si aggirava con fare sospetto nel parcheggio del 
supermercato Tigros quando alcuni poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio 
finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio, hanno voluto 
saperne di più. Risultato: denuncia in stato di libertà. È successo a un cittadino italiano 
residente in provincia di Varese e già noto alle forze dell’ordine. Gli operatori di polizia stavano 
perlustrando un’area spesso interessata da episodi di danneggiamento e furto (ai danni dei 
tanti avventori del supermercato e delle numerose persone che si concedono un po’ di relax o 
di sport lungo la pista ciclopedonale del lago di Varese), quando hanno proceduto al controllo 
di un’autovettura parcheggiata e del suo conducente. La perquisizione ha portato al 
rinvenimento di due paia di forbici da elettricista, una delle quali avente una lama sagomata 
per essere utilizzata come strumento per la forzatura delle serrature, oltre che di un cacciavite 
della misura di 19 centimetri. Non essendo in grado di giustificare il possesso di quegli oggetti, 
l’uomo è stato portato in Questura, dove durante l’attesa si sarebbe rivolto agli operatori in 
maniera offensiva e irriguardosa. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà 
all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e per oltraggio 
a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Padova. Per salvare il bilancio comunale le multe aumenteranno di 600mila euro 
L'annuncio del sindaco Zanonato, che deve far fronte a una riduzione di entrate di 8,3 
milioni. 548mila euro dal fotovoltaico 
di Alberto Rodighiero 
PADOVA 17.02.2011 - A salvare il bilancio comunale di Padova saranno (anche) le multe. Ad 
annunciarlo è stato ieri il sindaco Flavio Zanonato, illustrando la previsione del bilancio 2011 
appena approvata dalla giunta. Scorrendo voce per voce i provvedimenti che serviranno a 
controbilanciare gli 8,3 milioni che quest'anno mancheranno all'appello (ben 6,5 milioni sono 



legati ai minori trasferimenti) il primo cittadino ha annunciato che la voce contravvenzioni sarà 
rincarata di 600 mila euro, passando così dagli 8,9 milioni dell'anno scorso a 9,5 di quest'anno. 
Una previsione che naturalmente richiederà un surplus di lavoro per gli agenti della Polizia 
municipale che, a dire il vero, già dall'inizio dell'anno hanno decisamente intensificato 
l'impegno su questo fronte. «Tra le altre voci che ci permetteranno di colmare la cifra 
mancante ci sono, tra le altre cose, anche 500 mila euro di interessi che la società autostrade 
Brescia-Padova ci deve versare per i ritardi accumulati nell'erogazione dei 10 milioni di euro 
per la realizzazione del ponte di Padova est» ha spiegato Zanonato; 4 milioni 568 mila euro 
verranno recuperati grazie alla razionalizzazione di tutti i settori che, mediamente, dovranno 
fare i conti con un taglio del 5 per cento; 548mila euro verranno incassati grazie all'energia 
prodotta dagli impianti fotovoltaici comunali disseminati un po' in tutta la città. Circa un 
milione di euro verrà infine risparmiato in virtù del mancato turnover dei dirigenti che man 
mano stanno andando in pensione. «Complessivamente le entrate dovrebbero ammontare a 
517 milioni - ha aggiunto il sindaco - di queste quelle legate ai tributi dovrebbero attestarsi 
attorno a 125 milioni». «La spesa complessiva, per forza di cose si attesterà sempre sui 517 
milioni e credo si sia riusciti a garantire le risorse necessarie per portare avanti quelle opere 
pubbliche che mantengono viva anche l'economia cittadina» ha continuato Zanonato. Si attesta 
sui 2 milioni e 300 mila euro invece la spesa per gli incarichi di collaborazione (sono comprese 
anche le consulenze) inserita nella previsione di bilancio. Anche quest'anno ad usufruirne in 
maniera più cospicua è il settore Cultura che dovrebbe superare quota 550 mila euro. 
L'assessorato all'Ambiente dovrebbe spendere 267 mila euro, seguito a ruota dal gabinetto del 
sindaco con 258 mila euro. 
 
Fonte della notizia: il gazzettino.it 
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 
Il casco si fa bello 
Sicuri sì, ma anche progettati da designer famosi. Per lui e per lei. 
17.02.2011 - Sicuri, comodi e “stilosi”. Sono le caratteristiche irrinunciabili che i motociclisti di 
oggi ricercano nel loro casco. E così i brand che li progettano si affidano a designer famosi, 
griffando ogni stagione sulle due ruote con fantasie, colori e dettagli tecnici sempre nuovi. 
MomoDesign, una delle aziende diventate leader nel settore, lancia una promozione valida fino 
al 31 marzo a tutti i proprietari di un casco della casa: recandosi presso uno dei punti vendita 
autorizzati aderenti alla campagna sostituzione e consegnando il vecchio modello ci si 
guadagna l’opportunità di godere di uno sconto tra il 15% e il 20% sul prezzo di listino al 
pubblico per l’acquisto del nuovo Fighter. Doppia visiera, di cui una esterna in classe ottica 
regolabile e un visierino solare integrato, la nuova vite supporto visiera con il logo storico di 
MomoDesign e un interno estraibile realizzato in tessuto antibatteriologico: i caschi Fighter 
sono disponibili con colorazioni inedite, dal ciliegia al verde, dal rosa al lilla, dal bianco opaco 
all’antracite, dal blu al perla. Prezzo consigliato 229 euro. Givi strizza l’occhio al pubblico 
femminile rilanciando i suoi caschi più amati arricchiti da una nuova grafica: il demi-jet X.05 si 
propone nella linea F con i modelli Italia, Uk e Stella. I primi due richiamano i colori della 
bandiera italiana e del Regno Unito, mentre la versione Stella si colora di blu, nero e verde. Gli 
interni, invece, sono in tessuto anallergico e traforato per una maggiore traspirabilità anche 
senza i classici sistemi di areazione a calotta. Il visierino parasole, leggermente fumè, può 
essere tolto senza utilizzare attrezzi e il cinturino con regolazione micrometrica con passante 
anti-irritazione per il mento è un passo avanti in termini di comfort. Il 10.4 diventa Tribal 
ispirandosi a una grafica tattoo ed è destinato alle motocicliste più aggressive. Prezzi a partire 
da 92 euro.  
 
Fonte della notizia: famigliacristiana.it 
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