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NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Autovelox, il Comune svela dove sono: "Niente cassa con le multe" 
Palazzo Moroni rende noto dove posizionerà gli autovelox la prossima settimana. Una 
novità, introdotta da alcune settimane, dal comandante Zanetti. "E' la dimostrazione 
che non facciamo cassa con le multe" 
 

 
 

PADOVA 18.02.2011 -  Nella settimana dal 21 al 27 febbraio i servizi di polizia stradale 
finalizzati al controllo della velocità e delle condotte di guida pericolose con l'utilizzo di 
apparecchiatura mobile di misurazione della velocità (telelaser) gestita da personale in 
uniforme presente sul posto, verrà svolto in particolare lungo le seguenti arterie: via Bembo, 
via Isonzo, via Vigonovese, via Friburgo, via Rocco. L'attività di controllo e presidio del 
territorio verrà in ogni caso garantita anche all'interno dei rioni con l'impiego di altre pattuglie. 
Ecco quanto comunicato dai Vigili per la prossima settimana. Quella di avvisare i cittadini sul 
posizionamento degli autovelox è una novità introdotta dal comandante Aldo Zanetti. "E' un 
modo per far capire che l'intenzione dell'amministrazione non è persecutori, nè c'è alcuna 
intenzione di fare cassa con le multe - spiega l'assessore alla Polizia Municipale Marco Carrai - 
Semplicemente ci occupiamo del rispetto delle norme del codice della strada, a tutela della 
sicurezza di tutti". 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 

 
 
Corso Moncalieri, l'autovelox non è regolare 
La Cassazione: la strada non è «di scorrimento». Ora le multe potrebbero essere 
annullate 
di Andrea Rossi 
TORINO 18.02.2011 - E se avessimo buttato via trecentomila euro? Al quartier generale della 
Viabilità, in Comune, se lo chiedono da due giorni, dopo che la Cassazione ha stabilito che le 
multe inflitte dall’autovelox fisso di corso Moncalieri potrebbero essere nulle. Se così fosse - ed 
è probabile che lo sia per davvero - avremmo gettato al vento i quattrini serviti per mettere in 
piedi il tutor urbano, per non parlare dei costi di funzionamento, del personale e di tutto il 
resto.  Presto, molto presto, i torinesi potrebbero vedere la postazione in riva al Po smontata 
pezzo dopo pezzo, così come era stata installata nell’estate 2009 in pompa magna. Oppure 
spenta. Perché, così ha stabilito la Suprema Corte, quel marchingegno non avrebbe mai dovuto 
essere piazzato. La seconda sezione civile, esaminando un ricorso su un’infrazione commessa a 
Treviso, ha stabilito che non tutte le postazioni fisse attivate nelle città con l’autorizzazione dei 
prefetti sono regolari. Alcune possono essere fuori norma. E, in quel caso, tutte le multe vanno 
annullate.  Il perché è presto detto: i velox fissi - senza pattuglie e apparecchiature mobili - 
non possono essere posizionati sulle strade urbane ordinarie, ma solo sulle extraurbane e sulle 
urbane di scorrimento (a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con 
almeno due corsie di marcia). In questo caso, però, serve l’autorizzazione del prefetto.  
Quando può essere concessa? Se il tratto è pericoloso, molto trafficato ed è complicato 
fermare subito i trasgressori. Così è avvenuto in corso Moncalieri, dove il Comune ha chiesto - 
e ottenuto - il placet della prefettura. «Il tasso di incidentalità era molto elevato», puntualizza 
il comandante dei vigili Mauro Famigli, senza però commentare il pronunciamento dei giudici. Il 



guaio - secondo la Cassazione - è che il tratto non potrebbe essere definito «strada urbana di 
scorrimento»: non c’è spartitraffico a separare le carreggiate né parcheggi a bordo strada.  
Tutto da rifare - anzi, da cancellare - dunque? Pare di sì. Secondo la Suprema Corte, Comuni e 
prefetti possono agire con discrezionalità nell’applicare la legge e le indicazioni del codice della 
strada, ma non possono piegare le norme, definendo «di scorrimento» una via che non lo è.  
Del resto, che qualcosa in corso Moncalieri non funzionasse a dovere, alle Vallette, dove ha 
sede l’ufficio del Giudice di pace, l’avevano intuito da tempo. Sulla scrivania del coordinatore 
Franco Corsi giacciono una cinquantina di esposti contro la postazione fissa lungo il Po. 
«Sollevano tutti la stessa obiezione, su cui ora la Cassazione si è espressa». Corsi presto 
riunirà i suoi colleghi per stabilire il da farsi, ma la pronuncia della Corte sembra non lasciare 
dubbi: i giudici di pace devono annullare le multe affibbiate agli automobilisti in corso 
Moncalieri.  Da quando è entrato in funzione l’impianto ne ha comminate oltre ventimila. Nel 
2010 le telecamere hanno immortalato poco più di 17 mila auto oltre il limite di velocità. Nel 
corso dell’anno, però, è intervenuto il decreto sicurezza voluto dal ministro dell’Interno Maroni, 
secondo cui si potevano sanzionare solo i veicoli che viaggiavano sopra i 75 chilometri orari. 
Dalla sua entrata in vigore - marzo 2010 - il numero di multe si è ridotto: circa cinquecento 
verbali al mese.  
 
Fonte della notizia: lastampa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Roma: agente polizia libero da servizio blocca banda ladri 
ROMA, 18 feb - Un'organizzazione ben articolata, composta da sei persone suddivise in due 
squadre: la prima incaricata di scardinare la serranda dell'esercizio commerciale e la seconda 
di prelevare la merce. E' quanto hanno scoperto gli agenti dei Commissariati San Giovanni, 
Appio e Tuscolano che nella tarda serata di ieri sono intervenuti in Via Lugnano in Teverina ed 
hanno sventato il furto in una sala di scommesse sportive. Sono stati infatti alcuni rumori ad 
insospettire un poliziotto libero dal servizio che, poco distante dal luogo, ha assistito alle varie 
fasi del tentativo di furto intervenendo immediatamente e segnalando il fatto alla Sala 
Operativa della Questura. Una vettura con a bordo la prima squadra e' arrivata davanti 
all'esercizio. Tre uomini sono scesi e, dopo essersi guardati intorno con circospezione per 
evitare sguardi indiscreti, hanno prelevato alcuni arnesi dal bagagliaio dell'auto e si sono messi 
all'opera. Non si sono accorti pero' dell'agente di Polizia, pronto ad intervenire. Trascorsi pochi 
minuti, un secondo mezzo, questa volta un furgone, si e' avvicinato alla sala scommesse. Le 
tre persone a bordo, componenti della seconda squadra, dopo averlo parcheggiato in seconda 
fila, sono scese e si apprestavano ad entrare nella sala per prelevare il bottino. Non hanno 
fatto in tempo ad entrare che, l'agente li ha immediatamente bloccati. Sorpresi dall'intervento, 
alcuni malviventi hanno tentato la fuga, ma sono stati raggiunti e bloccati dagli equipaggi dei 
Commissariati San Giovanni, Appio e Tuscolano giunti nel frattempo sul luogo indicato. I 
componenti del gruppo, un italiano e 5 nomadi di origine slava provenienti dal campo nomadi 
di via Salviati, di eta' compresa tra i 18 e 22 anni, sono stati accompagnati in Commissariato 
ed arrestati per tentato furto e ricettazione. Al termine degli accertamenti i poliziotti hanno 
sequestrato l'auto, il furgone e numerosi arnesi atti allo scasso. 
 
Fonte della notizia: asca.it 

 
Controlli della Polizia Stradale: infrazioni, una denuncia e un sequestro 
BENEVENTO 18.02.2011 - Controlli della Polizia Stradale di Benevento con alcune violazioni 
accertate, negli ultimi giorni, relative al settore dell’autotrasporto professionale su strada. Nella 
sola giornata di ieri sono stati controllati circa 20 veicoli commerciali e sono state accertate 20 
infrazioni relative, a norme di comportamento quali l’eccesso di velocità, altre specifiche del 
settore dell’autotrasporto quali la violazione dei tempi di guida e di riposo. Inoltre nei giorni 
scorsi una pattuglia ha sorpreso sulla strada statale Telesina un 34enne mentre guidava in 
stato di ebbrezza alcolica un autocarro trasportante merci pericolose, nella fattispecie 
carburanti. Il conducente è stato denunciato in stato di libertà. Sempre sulla Telesina è stato 
intercettato un autotrasportatore di sassari che si accingeva a trasportare carni macellate, 156 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=hotel+lugnano+in+teverina&af=7565&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Easca%2Eit%2Fregioni%2DROMA%5F%5FAGENTE%5FPOLIZIA%5FLIBERO%5FDA%5FSERVIZIO%5FBLOCCA%5FBANDA%5FLADRI%2D582411%2D%2D%2Ehtml&re=&ts=1298053909953&hs=cad84be50b234085bc249fca004ffdc3
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=hotel+lugnano+in+teverina&af=7565&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Easca%2Eit%2Fregioni%2DROMA%5F%5FAGENTE%5FPOLIZIA%5FLIBERO%5FDA%5FSERVIZIO%5FBLOCCA%5FBANDA%5FLADRI%2D582411%2D%2D%2Ehtml&re=&ts=1298053909953&hs=cad84be50b234085bc249fca004ffdc3


agnelli, unitamente a circa 400 frattaglie, queste ultime trasportate violando le prescrizioni in 
materia della salubrità e igienicità degli alimenti. Previo intervento degli organi sanitari 
competenti, accertato che, per le modalità in cui tali frattaglie venivano trasportate, c’era un 
rischio di contaminazione, si è proceduto al relativo sequestro con la distruzione delle stesse”. 
 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 

 
Polizia Municipale, camionista denunciato per documentazione falsa 
PIACENZA 18.02.2011 - Polizia Municipale, camionista denunciato per documentazione falsa 
Un camionista di nazionalità ecuadoregna, alla guida di un autocarro Mitsubishi diretto verso 
Cremona, è stato fermato ieri in via Caorsana da una pattuglia della Polizia Municipale in 
servizio di pronto intervento. Da un attento controllo dei documenti, è risultato che la carta di 
qualificazione del conducente, obbligatoria per l’attività di trasporto merci per conto terzi 
effettuata dal conducente, non risultava conforme ai modelli originali.  Nei confronti del 
camionista, oltre alle sanzioni amministrative previste – comprendenti anche il fermo del 
veicolo per 60 giorni – è scattata anche la denuncia per falso. Si tratta del primo caso di 
questo genere rilevato dalla Polizia Municipale di Piacenza, impegnata da tempo nel contrasto 
al fenomeno, sempre più diffuso, della falsificazione di documenti.  
 
Fonte della notizia: piacenzasera.it 
 
 
SALVATAGGI 
 
Roma: anziana si perde per strada, Polizia la soccorre e rintraccia familiari 
ROMA, 17 feb. - (Adnkronos) - Sono stati rintracciati, grazie all'intervento degli agenti del 
Commissariato Monteverde, i familiari e l'abitazione di una signora novantenne del quartiere 
Trastevere di Roma, che uscita ieri pomeriggio per degli acquisti, si e' persa girovagando a 
vuoto per le vie della zona, allontanandosi sempre piu' da casa. Scesa infatti per comprare gli 
ingredienti per preparare una torta ai nipoti, in breve ha dimenticato dove abitasse, non 
riuscendo piu' a tornare a casa. Erano circa le 23 della scorsa notte quando una pattuglia di 
poliziotti ha notato la signora aggirarsi in piazza San Giovanni di Dio. La donna, in stato 
confusionale, pronunciava frasi incomprensibili e non aveva neanche i documenti. Quando e' 
stata accompagnata presso gli uffici del Commissariato, l'anziana non ricordava il suo nome o 
quello di qualche parente o amico. Grazie pero' alla pazienza ed al conforto dei poliziotti, poco 
a poco la donna si e' tranquillizzata e questo ha favorito il riaffiorare della memoria. Dopo aver 
ricordato infatti il proprio nome, gli agenti hanno avviato una scrupolosa attivita' per 
rintracciare i suoi congiunti. E' stata cosi' individuata una famiglia con lo stesso cognome della 
donna nel quartiere di Trastevere, ma nessun numero telefonico era pero' presente in elenco. 
La signora allora e' stata accompagnata per le vie del quartiere alla ricerca di un indirizzo o un 
palazzo a lei familiari. Individuato l'edificio, alcuni condomini hanno riconosciuto l'anziana ed 
hanno indicato agli agenti l'appartamento di sua residenza. Nel giro di poche ore quindi, la 
donna e' stata riaffidata ai suoi cari. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Roma, investe donna e scappa: denunciato consigliere comunale di Palombara Sabina 
ROMA, 18 feb. - (Adnkronos) - Un consigliere comunale di Palombara Sabina, in provincia di 
Roma, e' stato denunciato dopo aver investito con l'auto una donna francese. Secondo quanto 
ricostruito l'uomo ha investito la donna di 40 anni e dopo essersi fermato in un primo momento 
e' poi andato via. L'uomo e' stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Monterotondo 
e denunciato per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. La donna e' stata soccorsa 
e ricoverata presso l'ospedale di Monterotondo ma non e' in pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: adnkronos.com 



 
Fugge dopo aver causato un incidente  
Fugge dopo aver causato un incidente, ma viene identificato e catturato 
immediatamente. 
 
LECCO 17.02.2011 - Questo è quanto accaduto ieri alle ore 12,45 in via Amendola tra tre 
autoveicoli: un'Opel Astra di proprietà di  O.D. del 1972 di Olginate che andava verso largo 
Caleotto,  un motociclo Yamaha conducente D.T. del 1977 di Lecco che andava in direzione 
corso Martiri ed un terzo veicolo una Toyota conducente K.B. del 1965 residente a 
Calolziocorte anch'egli in direzione di corso Martiri che è l'automobilista fuggito. Con dinamiche 
in corso di accertamento K.B. eseguiva una manovra incauta facendo cadere il motociclista che 
andava a sbattere contro la Opel Astra, causandogli una contusione guaribile in circa in 10 
giorni. Il  conducente della Toyota si è quindi allontanato dal luogo dell‘incidente ed è stato 
successivamente individuato dalla Polizia di Lecco che, in collaborazione con le forze dell'ordine 
di Calolzio, questa mattina si sono recate presso la sua abitazione constatando i danni, con dei 
rilievi, sulla sua autovettura. E' stato quindi tratto presso il comando della Polizia Locale di 
Lecco in via Sassi dove gli è stato contestato l'art. 189 commi 6/7 del codice della strada, 
omissione di soccorso e fuga, con  denuncia a piede libero, elezione di domicilio e nomina del 
giudice d’ufficio. E' inoltre emerso che l’auto era sottoposta a fermo fiscale perchè non aveva 
pagato parte delle rate e quindi gli è stato contestato il comma 8 art. 214 del codice della 
strada e l'art. 86 dpr 602/73. A ciò si è aggiunto l'art. 94 del codice della strada, che implica 
una sanzione amministrativa, per omesso di cambio residenza sulla patente di guida. 

Fonte della notizia: leccoprovincia.it 

Giulianova, investe ispettore di polizia: pescarese condannato a 2 anni e 4 mesi  

GIULIANOVA 17.02.2011 -  Investe un agente della Polstrada e viene condannato a 2 anni e 4 
mesi. E’ questa la pena inflitta dal Gup del tribunale di Teramo, Guendalina Buccella, a Nicola 
Mauro Valeriani, 30anni, pescarese, che lo scorso 29 maggio, sulla Statale 16 a Giulianova, nel 
tentativo di eludere un controllo delle forze dell’ordine (con sé aveva dello stupefacente), 
aveva forzato un posto di blocco, e con la sua auto aveva investito un ispettore di polizia (che 
aveva riportato lesioni guaribili in 45 giorni). Il 30enne, assistito dall’avvocato Annalisa Cerullo 
ha scelto il rito abbreviato, ma a fronte di una richiesta della pubblica accusa (che aveva 
chiesto una pena di 18 mesi), il Gup lo ha condannato a 28 mesi di reclusione. Il giovane, 
condannato per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso a 
danneggiamenti, dopo aver eluso il posto di blocco si era schiantato con la sua auto contro un 
muretto (a Cellino) e si era dato alla fuga. Gli inquirenti erano risaliti alla sua identità solo 
qualche mese più tardi, e dal 1 dicembre era agli arresti domiciliari. 
 
Fonte della notizia: citynews24.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
PICCHIATO ANCHE UN AMICO 16ENNE DELLA VITTIMA 
La banda delle minicar: pestaggio e rapina a colpi di mazze da baseball 
Arrestati a Tor Vergata 5 minorenni: 2 hanno aggredito edicolante, 3 facevano il palo 
a bordo di micro vetture  
ROMA 18.02.2011 - L'hanno già ribattezzata «la banda delle minicar». Giovedì i carabinieri di 
Tor Vergata hanno arrestato 5 minorenni di età compresa tra i 16 ed i 17 anni che avevano 
messo in atto una vera e propria spedizione punitiva nei confronti del gestore 20enne di 
un’edicola. I 5 minori, a bordo di alcune minicar, sono arrivati alla rivendita di giornali in via 
Antonino Anile e, mentre due di loro armati con un bastone e una mazza da baseball sono 
entrati, gli altri sono rimasti fuori per fare da vedette e segnalare l’eventuale arrivo delle forze 
dell’ordine.  



LESIONI ALLA TESTA - Nell’edicola i due baby rapinatori hanno picchiato selvaggiamente il 
titolare ed un suo conoscente 16enne, procurando loro lesioni alla testa e al torace giudicate 
guaribili in non meno di 15 giorni. Dopo l’aggressione i due, non paghi di aver portato a 
termine la loro missione criminale, hanno strappato dal collo di una delle vittime una catenina 
d’oro e portato via dalla cassa dell’esercizio 10 euro.  
LITE PER UNA RAGAZZA - I cinque rapinatori, sicuri di averla fatta franca, stavano per salire a 
bordo dei loro «bolidi» quando sono stati bloccati da una pattuglia di Carabinieri della stazione 
Roma Tor Vergata che, transitando davanti alla rivendita di giornali, si erano insospettiti dello 
strano atteggiamento tenuto dalle giovani vedette. I ragazzi sono stati arrestati e 
accompagnati al Centro di Prima Accoglienza per i Minori di Roma: dovranno rispondere di 
rapina aggravata, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e lesioni personali in concorso. Le 
indagini dei Carabinieri stanno facendo luce sulle reali motivazioni che hanno spinto i 5 
giovanissimi a compiere il grave gesto, alla base del quale ci sarebbe anche una pregressa 
contesa sentimentale per una ragazza.  
 
Fonte della notizia: roma.corriere.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Bari: pattuglia polizia municipale investita da auto condotta da giovane ubriaca 
BARI, 18 feb. - (Adnkronos) - Stanotte a Bari una pattuglia del servizio notturno della Polizia 
municipale, durante i rilievi su un incidente stradale e' stata investita da un'auto condotta da 
una giovane in stato di ebbrezza. E' accaduto verso l'una. La pattuglia era intervenuta in via 
Giulio Petroni, angolo via Liuzzi, dove un automobilista era stato colto da un colpo di sonno. 
Durante la marcia con la sua Mitsubishi proveniente dal centro citta' e diretta a Loseto, aveva 
perso il controllo del mezzo andando ad urtare violentemente un marciapiede e terminando la 
corsa al centro della carreggiata. L'urto ha provocato la rottura della coppa dell'olio con il 
conseguente sversamento del liquido sulla sede stradale. Gli agenti, appena giunti sul posto, 
hanno messo in sicurezza la strada delimitando l'area resa pericolosa per la caduta dell'olio con 
i birilli in dotazione e posizionando l'auto di servizio con i lampeggianti accesi al centro della 
strada. Gli agenti hanno anche richiesto, tramite la centrale operativa di Japigia, l'intervento di 
una squadra dell'Azienda per la raccolta dei rifiuti per cospargere la zona di materiale 
assorbente al fine di rendere la strada nuovamente percorribile in sicurezza. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
Francavilla, Galleria San Silvestro: incidente fra 4 auto, muore una 21enne 
Ennesima tragedia ieri sera sulla circonvallazione. Quattro auto sono rimaste 
coinvolte in un incidente all'altezza della galleria San Silvestro. Una ragazza di 21 
anni, Nicole di Meo, è morta 
PESCARA 18.02.2011 - Alle 19 circa quattro vetture sono rimaste coinvolte in un terribile 
incidente stradale all'altezza dell'ingresso della galleria San Silvestro, fra Pescara e Francavilla. 
Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che ha effettuato i primi rilievi. In base alla 
ricostruzione, sembra che fra due auto ci sia stato uno scontro quasi frontale, che ha poi 
generato la carambola mortale con le altre due vetture. Una ragazza di 21 anni di Rosciano, 
Nicole di Meo, che guidava una Fiat Punto, è morta a seguito dei traumi riportati dopo essere 
stata trasportata presso l'Ospedale di Pescara. Lievi ferite per le altre persone rimaste 
coinvolte nello schianto. 
 
Fonte della notizia: ilpescara.it 

 
Incidenti stradali: Modica. 14enne investita da autocarro, é grave 
MODICA (RAGUSA) 18.02.2011 - Una ragazza di 14 é stata ricoverata nel reparto rianimazione 
dell'Ospedale Maggiore di Modica per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri 
sera in via Rocciola Scrofani all'intersezione con via Papa Giovanni Paolo II, nel comune 
ragusano. Era alla guida del suo ciclomotore quando é stata travolta da un autocarro. Un'altra 
ragazza, sua amica, a bordo di un altro scooter é riuscita ad evitare l'impatto. In un primo 



momento l'adolescente era stata ricoverata nel reparto di ortopedia per la frattura di una 
clavicola e del femore, poi le sue condizioni sono peggiorate ed é stato necessario il 
trasferimento nel reparto rianimazione. Indaga la polizia municipale. 
 
Fonte della notizia: siciliaonline.it 

 
Rovigo. Incidente sulla Transpolesana a San Bellino: un morto, strada chiusa 
Vittima un autotrasportatore 57enne di Albaredo d'Adige, in provincia di Verona: è 
finito fuori strada con il camion 
ROVIGO - Giorgio Bagolin, 57enne di Albaredo d'Adige (Verona), ha perso la vita in un 
incidente avvenuto sulla Transpolesana, in località San Bellino (Rovigo). La statale è stata 
temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. L'uomo era alla guida di un 
autoarticolato che improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento da parte della 
Stradale di Rovigo, è finito fuori strada senza coinvolgere altri mezzi. L'uomo è morto sul 
colpo. La vittima era dipendente di una ditta di trasporti del Veronese. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
 
Schianto della Pagani Zonda in A10: il guidatore fermato anche con una Lamborghini 
 

 
 

SPOTORNO 18.02.2011 - Velocità e bolidi di lusso: sembra un binomio abituale per K.S., il 
tedesco di 28 anni che sull’autostrada A10 ha distrutto una Pagani Zonda da un milione e 
duecento mila euro. Il giovane, infatti, nell’aprile dell’anno scorso era stato fermato dalla 
polstrada alla guida di una Lamborghini Gallardo, mentre sfrecciava a tutto gas: anche in 
quella occasione gli agenti gli avevano contestato la velocità pericolosa. Al volante della Pagani 
Zonda, invece, il ventottenne ha centrato il guardrail dell’autostrada subito dopo il casello di 
Spotorno, durante la notte. La super car lanciata a 300 chilometri all’ora in fase di sorpasso ha 
carambolato sulla destra della carreggiata, si è schiantata sulla barriera metallica a sinistra e 
infine ha slittato sull’asfalto per alcuni metri, sino a urtare una Mercedes. Il conducente della 
Mercedes è rimasto lievemente ferito, mentre chi lo accompagnava non ha avuto ripercussioni. 
Illesi il guidatore della Zonda e la ragazza lituana di 21 anni che viaggiava con lui: entrambi 
sono usciti autonomamente dall’abitacolo della macchina milionaria accartocciata. La vettura 
con targa monegasca è stata trasferita in una carrozzeria di Savona, con danni evidenti che la 
rendono inservibile. Una pattuglia della polizia stradale ha effettuato i rilievi dell’incidente ed 
ha provveduto a ritirare la patente al tedesco, elevandogli una sanzione di 145,67 euro. 
 
Fonte della notizia: ivg.it 
 
 
MORTI VERDI  
 
Oneta, si ribalta con il trattore Pensionato si frattura un braccio 
L'episodio si è verificato intorno alle 14 sulla strada che da Riso di Gorno conduce al 
paese della Valle Seriana. A causare il ribaltamento forse una manovra errata 
ONETA, 18 febbraio 2011 - Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente che ha avuto 
come protagonista un pensionato di 78 anni a Cignolo di Oneta, in alta Valle Seriana, finito 



schiacciato dal suo trattore, nel primo pomeriggio di venerdì 18 febbraio. L'uomo 
fortunatamente se l'è cavata con un grosso spavento e un braccio rotto. Tutto è avvenuto 
intorno alle 14. L'uomo, dopo aver caricato della legna su un carro, l'ha trainato col trattore 
lungo un pendio piuttosto ripido. Probabilmente, a causa di una manovra errata, il peso del 
carico ha fatto ribaltare il mezzo. Il pensionato è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è caduto 
rovinosamente a terra fratturandosi un braccio, ed evitando per un soffio che il trattore lo 
schiacciasse. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza e 
l'elicottero del 118 di Bergamo. I medici hanno immobilizzato l'arto e lo hanno trasferito alle 
cliniche Gavazzeni per accertamenti. L'incidente è avvenuto lungo la strada che da Riso di 
Gorno conduce a Chignolo di Oneta. 
 
Fonte della notizia: il giorno.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
In manette due gelesi nelle ultime ore 
di Giuseppe D′Onchia  
GELA 18.02.2011 - Due arresti sono stati eseguiti nelle ultime ore a Gela dagli agenti del locale 
Commissariato di Polizia. In manette è finito Antonio Maganuco, 53 anni, raggiunto da un 
ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa: deve scontare la 
condanna residua di un mese e 16 giorni per il reato di furto. In carcere è finito anche 
Salvatore Izzia, 24 anni, sorpreso, ubriaco,  a bordo di un ciclomotore e per resistenza a 
pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: tg10.it 

 
Palermo: violenza e resistenza a pubblico ufficiale, un arresto dei CC  
ROMA, 18 feb - I Carabinieri della Stazione di Resuttana Colli, nell’ambito di un servizio di 
controllo del territorio hanno tratto in arresto con l’accusa di violenza, resistenza ed oltraggio a 
Pubblico Ufficiale F.a., palermitano classe 1980, residente in via Passaggio dei Picciotti. Il 
giovane è stato fermato in viale Diana a bordo del proprio motociclo per un controllo, condotto 
da un suo amico. Nel corso delle procedure di identificazione il F.a. ha opposto resistenza 
colpendo i militari che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in giorni 7 e 10. Il giovane è 
stato tratto in arresto mentre l’amico, B.a. palermitano classe 1988 è stato denunciato in stato 
di libertà per guida senza patente, poiché mai conseguita. F.a. è stato giudicato con rito 
direttissimo al termine del quale dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura 
dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. 
 
Fonte della notizia: agenparl.it 

 
Pozzuoli, algerino arrestato per aggressione 
17.02.2011 - Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Pozzuoli hanno arrestato M.N., 
algerino di 44 anni, responsabile dei reati di lesioni, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, 
possesso ingiustificato di arma bianca e arma impropria, e inosservanza di un decreto di 
espulsione emesso dalla Questura di Napoli. Ieri sera i poliziotti sono intervenuti in un 
ristorante di via Cristoforo Colombo, in quanto l’uomo aveva infastidito alcuni clienti. Appena 
giunti sul posto, gli agenti hanno notato l'algerino tentare di dileguarsi per le strade adiacenti. 
Ne è scaturito un inseguimento nel corso del quale uno dei poliziotti riusciva a schivare una 
coltellata dell’algerino che riusciva tagliare una parte del giubbino della divisa.  A questo punto, 
lasciando cadere il coltello, l'extracomunitario si è avventato contro l’altro poliziotto che, con 
non poche difficoltà e una violenta colluttazione, riusciva a bloccarlo ed arrestarlo. Gli agenti 
hanno recuperato e sequestrato un coltello. Indosso hanno rinvenuto anche una lametta da 
barba ed hanno accertato l’inosservanza di un decreto di espulsione emesso lo scorso mese di 
gennaio. 
 
Fonte della notizia: julienews.it 
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