
Sulla strada – Rassegna stampa 19 gennaio 2011 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 

 
Sicurezza stradale: Giovanardi,vita umana vale confisca auto 
Risposta a Provincia Bolzano che giudica misura 'eccessiva' 
ROMA, 19 GEN - ''Grazie all'inasprimento delle sanzioni per chi commette infrazioni al codice 
della strada si e' drasticamente ridotto, negli ultimi anni, il numero dei morti negli incidenti 
stradali, passati da 7.000 a 4.000 all'anno. E' il risultato migliore di tutta l'Ue'': il 
sottosegretario Carlo Giovanardi commenta cosi' una delibera recentemente approvata dal 
Consiglio provinciale di Bolzano che definisce ''eccessiva'' la confisca dell'auto a chi guida sotto 
l'effetto di alcol o droga e chiede al Governo di modificare la norma. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Venezia. Beve superalcolici al bar: 14enne finisce in ospedale. Denunciato il titolare 
La ragazzina ha ordinato tre Mojito e tre Vodka, dopodiché è uscita dal locale in Rio 
terà San Leonardo ed è svenuta 
VENEZIA (19 gennaio) - Tre Mojito, un bicchiere di Vodka alla pesca, altri due bicchierini, 
sempre di Vodka: questa la "benzina" ingurgitata da una ragazzina di soli 14 anni in centro a 
Venezia, in un bar in Rio terà San Leonardo. Un'indigestione di superalcolici che l'ha 
letteralmente stesa: la giovanissima è infatti svenuta fuori dal bar, gettando nel panico le 
amichette e finendo dritta in ospedale. Dopo un ricovero lungo un'intera settimana, la ragazza 
è stata dimessa ma la vicenda non è finita con un semplice sospiro di sollievo da parte della 
famiglia: i genitori della quattordicenne di Cannaregio, infatti, si sono rivolti ai carabinieri e 
hanno fatto scattare un'indagine che si è conclusa nei giorni scorsi con la denuncia per 
somministrazione di bevande alcoliche ad una minorenne per il titolare del bar dove si era 
"servita" la ragazzina. La bevuta pre-festa per "caricarsi". Tutto ha avuto inizio con una festa in 
centro storico organizzata da un amico, prima della quale la 14enne insieme alle compagne è 
andata nel bar di Rio terà. Un locale gestito da cinesi nel quale alle minorenni sono stati serviti 
superalcolici senza battere ciglio. Il titolare ha poi spiegato che non era stato lui a versare da 
bere alle ragazzine ma una dipendente, ha detto di non essersi accorto di nulla. Tant'è, le 
giovanissime hanno ingurgitato di tutto e sono uscite ovviamente alterate. Qualche passo e poi 
il crollo a terra, l'allarme e la corsa in ospedale, stavolta, per fortuna, a lieto fine. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 

 
"Quel film su Vallanzasca è un insulto alle vittime" 
Parla la vedova del maresciallo ucciso dal famoso criminale milanese: "Nessuna 
ribalta per un delinquente". 

 
Gabriella Vitali accanto alla foto del marito ucciso 

di Alessandro Borelli 
BERGAMO, 18 gennaio 2011 - Sono passati quasi 34 anni ma il ricordo di quella fredda mattina 
del 6 febbraio 1977 in cui suo marito, il maresciallo di polizia Luigi D’Andrea, perse la vita 
insieme al collega appuntato Renato Barborini in un conflitto a fuoco avvenuto al casello 
autostradale di Dalmine con la banda del bandito Renato Vallanzasca, è intatto, lucidissimo: 
«Mi telefonarono. Era già successo tutto. In un istante mi crollò il mondo addosso e mi ritrovai 
vedova, a 28 anni, con due figlie di 6 e 3 anni da crescere». Gabriella Vitali, vedova del 
maresciallo D’Andrea, parla con la dignità e, al tempo stesso, l’inflessibile fermezza che ha 



usato tutte le volte in cui le è stato chiesto di pronunciarsi su Vallanzasca, sulle (vere o 
presunte) richieste di grazia che lo hanno coinvolto, sulla decisione del tribunale, l’8 marzo del 
2010, di concedergli, alla fine, la semilibertà: «L’ho detto e lo ripeto – scandisce - E’ un 
criminale che deve scontare fino in fondo la sua pena. Non ci ha mai chiesto scusa, perché per 
lui non è dignitoso. Quando ha potuto, ha sempre ostentato arroganza e presunzione. Dopo 
l’arresto a me scrisse una lettera in cui diceva che non aveva nulla da farsi perdonare. Pensava 
che avrei dato pubblicità a quel testo, ma io l’ho tirato fuori apposta dopo vent’anni. Ho 
sempre pensato una sola cosa- aggiunge -: di fronte a certi episodi tragici, a certe vicende che 
hanno segnato nel profondo i destini di tante persone. lo Stato non può fare sconti, altrimenti 
trasmette un messaggio sbagliato alle nuove generazioni, oltre che mancare di rispetto ai 
familiari delle vittime. Noi il nostro “ergastolo” ce lo portiamo sulle spalle dal giorno in cui 
Vallanzasca ci strappò i nostri cari. Lui sconti i suoi. Non chiediamo né vendette né 
accanimenti. Ma non possiamo accettare che, con ritmo assurdamente regolare, questo 
individui torni sotto i riflettori».  Compresi quelli, naturalmente, del cinema: perché per 
Gabriella D’Andrea il film di Michele Placido “Vallanzasca. Gli angeli del male”, di prossima 
uscita nelle sale, non è che l’ultimo schiaffo indirizzato a chi porta ancora vive e mai 
rimarginate sulla propria pelle le ferite e il dolore infinito causati dal bandito e dai suoi 
complici. «Il film? E’ un oltraggio alla nostra sensibilità – dichiara la vedova D’Andrea, che ha 
ripercorso la sua vicenda familiare nel libro dal titolo “Nessuno dimentichi”, pubblicato nel 2003 
–. Se si fosse voluta fare un’operazione di giustizia nei confronti della verità, gli autori si 
sarebbero rivolti a noi familiari delle vittime, avrebbero letto gli atti giudiziari oppure coinvolto i 
magistrati che all’epoca furono in prima linea. Invece niente. Tutto è basato sull’autobiografia 
di questo assassino, condannato, non lo si dimentichi, a 4 ergastoli e 260 anni complessivi di 
reclusione». La tragedia di Dalmine si consumò, come detto, la mattina del 6 febbraio 1977. 
Era di domenica e alla centrale operativa della Polizia stradale di Seriate giunse la segnalazione 
di una Fiat 132 con tre persone a bordo che procedeva a tutta velocità lungo l’A4 in direzione 
di Brescia. Il maresciallo D’Andrea con il collega Barborini intimarono l’alt alla vettura, a bordo 
della quale c’era Vallanzasca, in prossimità dello svincolo di uscita da Milano al casello di 
Dalmine. I banditi subito fecero fuoco contro i due agenti, uccidendoli a bruciapelo. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
SCRIVONO DI NOI 

 
Polizia Stradale di Orvieto, comandante spagnoli rende noti i dati relativi al 2010 
Spiccano i 6 milioni di refurtiva recuperata, i 48 arresti e gli 11 chili di marijuana 
sequestrati 
ORVIETO 19.01.2011 - È tempo di bilanci anche per la Polizia Stradale di Orvieto che nell'anno 
appena trascorso ha effettuato un intenso e costante monitoraggio del territorio. A rendere 
noti i dati delle attività operative è stato il Comandante Stefano Spagnoli. 6 milioni di refurtiva 
recuperata, 48 arresti e 11 chili di marijuana sequestrati. Per quanto riguarda la sicurezza 
stradale sono state ritirate 79 patenti, tra cui 17 per guida in stato di ebbrezza e 10 per guida 
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), per un totale di 5160 punti decurtati dalle patenti degli 
automobilisti. Le sanzioni amministrative sono ammontate a 6 mila 500 euro complessive. Sul 
capitolo incidenti stradali c'è un dato che rispecchia la stessa tendenza dell'andamento 
generale della provincia, con un calo del numero di incidenti, ma un esponenziale aumento di 
quelli mortali che sono passati da 1 nel 2009 ai 9 del 2010. 
 
Fonte della notizia: tuttoggi.info 

 
In auto con una tonnellata di rame Fermati tre romeni a Triggiano 
I sospetti dei carabinieri: il veicolo era sovraccarico Aperto il cofano la scoperta degli 
spezzoni di cavi 
BARI 19.01.2011 - Una tonnellata di rame in macchina. È la scoperta fatta la notte scorsa a 
Triggiano dai carabinieri che hanno denunciato tre romeni, un 28enne e due 25enni, domiciliati 
a Bari, per ricettazione in concorso. I militari del nucleo operativo e radiomobile, nel corso di 
un servizio mirato a contrastare il fenomeno, di passaggio in contrada Cutizza hanno incrociato 
una Renault Espace con tre persone a bordo, il cui atteggiamento assunto alla loro vista e 



l’evidente sovraccarico del mezzo li ha insospettiti a tal punto da fermarli per procedere a un 
controllo. 
LA SCOPERTA - Aperto il cofano posteriore, gli operanti hanno rinvenuto l’enorme quantitativo 
di rame, composto da numerosi spezzoni di cavi elettrici di vari diametri, oltre ad una cesoia. I 
tre sono quindi stati deferiti alla Procura della Repubblica di Bari, mentre l'«oro rosso» è stato 
posto sotto sequestro, unitamente al veicolo e all’attrezzo. Sono in corso indagini volte ad 
accertare la provenienza del carico. 
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 

 
Reggio, due persone in manette  per furto nei cantieri dell'A3 
Sul luogo del furto sono state rivenute chiavi ed attrezzi da meccanico utilizzati per 
smontare altro materiale ferroso 
REGGIO CALABRIA 19.01.2011 - Nell'ambito di mirati servizi straordinari di controllo del 
territorio disposti dal Questore di Reggio, Carmelo Casabona, finalizzati ad arginare il 
fenomeno dei danneggiamenti ed i furti in danno dei cantieri operanti nei lavori di 
ammodernamento della A3 SA-RC, sono finite in manette due persone.  Il personale del 
Commissariato di Palmi, diretto dal Vice Questore dr. Diego Trotta, ha arrestato, in flagranza di 
reato, per furto aggravato Antonio Bevilacqua di 35 anni (in foto a sinitra), e Marcello Amato, 
di 21 (a destra), entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. I due, unitamente ad 
altre persone ora ricercate, sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontare parte della 
copertura in metallo di guard-rail, all’interno del cantiere “San Filippo” dell'A3 ed avevano già 
caricato vario materiale su tre furgoni FIAT Iveco. Sul posto sono state rivenute chiavi ed 
attrezzi da meccanico utilizzati per smontare altro materiale ferroso e lasciate frettolosamente 
in terra.  Il materiale, nella fattispecie guard – rail, risulta essere di proprietà del Consorzio 
“Scilla” impegnato nei lavori di ammodernamento dell'autostrada ed il valore complessivo 
viene stimato in circa 100mila euro. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 

 
Il Co.Mo.St. e Roberto Sgalla (Direttore Polstrada) insieme per nuovi ambiziosi 
traguardi 
ROMA 18.01.2011 - Presso il Ministero dell’Interno, il giorno 11 c.m., si è svolto un incontro tra 
i rappresentanti del CO.MO.ST, guidati dalla portavoce Luisa Bianchi, ed il direttore del Servizio 
Polizia Stradale Dott. Roberto Sgalla. Presenti anche, per le rispettive parti,  Silvano Antonelli e 
il Dott. Giandomenico Protospataro. L’incontro, svoltosi in un clima di assoluta attenzione e 
cortesia, è servito al   CO.MO.ST per illustrare, ai massimi dirigenti della Stradale, tutte le 
proposte in materia di sicurezza nelle gare ciclistiche e di miglior gestione degli aspetti 
specificatamente legati alle scorte tecniche.  In un confronto protrattosi per due ore, la Bianchi 
ed Antonelli hanno quindi potuto spaziare dagli obiettivi di politica sportiva a quelli delle 
modifiche da apportare al codice della strada, per finire alla questione degli esami di scorta 
tecnica, dove l’esperienza fin qui acquisita suggerisce l’opportunità di alcuni cambiamenti. 
E’stato presentato da parte del CoMoST,  un video promozionale sul comportamento corretto 
da tenersi da parte dell’altra utenza della strada quando incontra una gara ciclistica, dopo la 
visione del quale,il Dott Sgalla ha espresso apprezzamento per gli sforzi  fatti per la sua 
realizzazione. Su molte questioni c’è stata sintonia di vedute, anche se, come precisato dal 
Dott. Sgalla, il Servizio Polizia Stradale valuterà in assoluta autonomia se e come tenere conto 
delle proposte messe a punto del CO.MO.ST, per altro già note agli addetti ai lavori per essere 
state pubblicate in diversi occasioni, non ultima quella del “Giorno della Scorta” tenutosi a 
Faenza nel novembre scorso. In particolare, sono state valutate come di comune interesse, le 
seguenti questioni: 
-politiche di sicurezza sportiva sempre più unificanti e convergenti; 
-possibilità di una specifica campagna di informazione sostenuta dagli Enti decentrati e dai 
Ministeri competenti; 
-modifica dell’art. 12 del Codice della Strada, con implementazione dei poteri delle scorte 
tecniche, in modo da farne discendere la possibilità per queste ultime di agire anche senza l’ 
ordinanza di sospensione temporanea del traffico; l’abolizione della delega per il servizio di 



scorta tecnica; il riconoscimento della qualifica di  pubblico ufficiale per chi ne esercita la 
funzione. 
-inserimento nei programmi delle scuole guida dell’argomento “transito delle gare ciclistiche”, 
su cui il Ministero del Trasporti aveva già espresso la propria disponibilità; 
-definizione formale di chi, all’interno di una gara ciclistica, possa essere esentato dall’obbligo 
delle cinture di sicurezza; 
-facilitare la partecipazione agli esami di scorta tecnica, accettando il requisito del domicilio 
eletto in luogo della residenza ufficiale; 
-una maggiore equilibrio fra tra le norme del codice della strada e quelle delle gare ciclistiche 
nei quiz per scorta tecnica; 
-verifica della possibilità di sostituire gli esami di rinnovo delle abilitazioni a scorta tecnica, con 
corsi obbligatori di aggiornamento gestiti dagli Enti o Società Sportive; 
-incentivare accordi locali perché il servizio di scorta tecnica venga direttamente prescritto 
dall’Ente che autorizza la gara, riducendo in tal modo le incombenze burocratiche degli 
organizzatori e della stessa Stradale. Questioni, alcune delle quali, già oggetto di elaborazione 
da parte del Servizio Polizia Stradale e che, prossimamente, porterà alla definizione di un 
nuovo disciplinare delle scorte tecniche. Nell’incontro, i rappresentanti del CO.MO.ST hanno 
fatto cenno anche ad alcune questioni interne ai singoli Enti sportivi, come ad esempio, i limiti 
di età stabiliti dalla FCI per il tesseramento delle moto staffette, o la richiesta, sempre da parte 
di questa, di acquisire facoltà esclusive per l’abilitazione degli ASA e delle scorte tecniche. Ma 
su questo il Dott. Sgalla, ad eccezione della sua personale condivisione di alcuni limiti di età 
per chi opera in moto, nulla ha aggiunto, se non che il Servizio di Polizia Stradale, per le parti 
 di sua competenza, agirà unicamente di concerto con gli indirizzi stabiliti dal CONI. L’incontro 
si è concluso con l’espressa riconoscenza del CO.MO.ST per l’opportunità concessa dal Dott. 
Sgalla, il quale, a sua volta, oltreché esprimere apprezzamento per l’impegno e gli obiettivi del 
COMOST, ha voluto sottolineare come sia fondamentale che il mondo sportivo, nelle sue 
articolazioni ed appartenenze, persegua l’obiettivo di autogovernarsi efficacemente anche 
nell’applicazione delle norme attinenti la sicurezza, dove il ciclismo in particolare, ha 
conquistato stima e considerazione da parte delle Istituzioni e degli organi di polizia. 
 
Fonte della notizia: ciclismo-online.it 

 
Salgono falsificazioni ed omissioni di soccorso  
Il report della Municipale 2010. Pagliai: "Rimane inalterato il numero dei punti 
decurtati a patenti" 
LA SPEZIA 18.01.2011 - Aumentano i controlli in tutto il territorio comunale, diminuiscono del 
10% gli incidenti stradali e i cittadini mostrano più sensibilità del rispetto delle regole. Tutto 
questo anche se le sanzioni sono in costante aumento. Questa mattina la sala stampa di 
Palazzo Civico ha ospitato la conferenza stampa annuale della Polizia Municipale che ha 
presentato il report dell'attività del 2010. A fare gli onori di casa il comandante Alberto Pagliai, 
con il sindaco della Spezia Massimo Federici e l'assessore alla polizia Municipale Corrado Mori. 
Scorrendo le pagine della relazione gli incidenti diminuiscono in modo sensibile in particolare 
quelli con danni alle persone. Le zone dove si è registrata una maggiore incidentalità sono 
come ogni anno quelle a maggior intensità di traffico veicolare: in primis Viale Italia, l'arteria 
principale cittadina, poi Corso Nazionale, la direttrice di collegamento con le autostrade, senza 
dimenticare Via Veneto all'altezza di Via Padre Giuliani e Viale Amendola all'incrocio con Viale 
Fieschi. 
Controlli e sicurezza 
Capillare l'intervento sul territorio in materia di controlli: cresce all'incirca del 40% il numero di 
accertamenti per scarichi di rifiuti solidi nel suolo e per situazioni pregiudizievoli della igienicità 
degli ambienti. Sono cinque le denunce penali nei confronti di professionisti per falsità 
accertate, in particolar modo le dichiarazioni di inizio attività.  Cala del 50% il trend degli 
accertamenti di violazione in materia di guida in stato d'ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti.  Si tratta del risultato di una serie di controlli a tappeto per le strade spezzine: 
1170 conducenti di autoveicoli sono stati sottoposti a test alcolemico, 225 conducenti 
sottoposti a rilievi analitici per accertare influenze di sostanze stupefacenti.  Cresce invece il 
comportamento penalmente rilevante al riguardo della falsificazione di documenti 
sull’assicurazione del veicolo e sull’abilitazione alla sosta in stalli riservati. In questo caso sono 



finiti nei guai per sedici spezzini.  In materia di sicurezza sono aumentate le azioni a tutela 
della sicurezza urbana per il controllo dell’ordinanza sindacale su aree e immobili in stato di 
abbandono.  La Polizia Municipale, di concerto con la Questura della Spezia, ha censito ventuno 
aree ed immobili abbandonati; sono state emanate nove ordinanze specifiche di ripristino di 
recinzioni e messa in sicurezza delle aree abbandonate. Sono state altresì contestate quattro 
violazioni all’ordinanza sindacale e proceduto in due casi all’esecuzione d’ufficio di opere di 
messa in sicurezza stante l’inerzia dei proprietari con recupero spese. 
Lotta all'abusivismo commerciale  
Cresce notevolmente il servizio di repressione all’abusivismo commerciale. Si è registrato un 
aumento del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di violazioni accertate e 
sequestri di merce oltre all’accertamento di violazioni da parte di gestori di attività 
commerciali. Diminuisce lievemente il numero degli arresti in flagranza che riguardano le 
violazioni alle norme sull’immigrazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Cresce inoltre 
l’attività informativa della Polizia Municipale: in particolare nella parte terminale dell’anno si è 
dato luogo a innovativi accertamenti alla segnalazione da parte del competente Ufficio 
Comunale all’Agenzia delle Entrate in materia di evasione tributaria. Le casistiche riguardano: 
circoli privati in realtà espletanti attività di Pubblico Esercizio con scopo di lucro, commercio 
itinerante di prodotti quali rottami ferrosi senza autorizzazione, esecuzione di lavori edili da 
parte di ditte in assenza di DURC.  
Le sanzioni  
E' stato registrato un picco che supera di circa 2.400 unità per le emissioni di sanzioni rispetto 
al 2009 e restano abbastanza stabili le sanzioni in materia di sosta accertate dagli ausiliari al 
traffico. Fra le altre, sono state oltre cento le violazioni accertate per il mancato rispetto della 
corsia preferenziale degli autobus. Rimane inalterato il numero dei punti decurtati a patenti di 
guida e permane stabile anche il numero delle violazioni a regolamenti comunali. Salgono le 
infrazioni commesse da chi passa con il rosso e per i comportamenti in caso di fuga dopo un 
incidente, sempre meno gli spezzini che non utilizzano il casco.  Capillari i controlli in materia 
di tutela del decoro urbano dove sono state emesse, ad esempio, ben sessantacinque sanzioni 
per la conduzione degli animali.  Aumenta la scorta per il transito di trasporti eccezionali e 
cresce l'attività di sportello per i cittadini. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 

 
Lotta dura contro la sosta selvaggia: "Ma l'organico è carente" 
Arresti, denunce e 65 mila multe elevate I numeri della polizia urbana nel 2010 
SIRACUSA 18.01.2011 – Sosta selvaggia, uso del telefonino durante la guida, mancato utilizzo 
della cintura di sicurezza, ma anche violazioni di legge in ambito commerciale e comportamenti 
scorretti come lasciare sul marciapiedi le deiezioni canine. Sono 65 mila le contravvenzioni 
elevate dai vigili urbani in tutto il 2010, secondo i dati diffusi stamani dal comando della polizia 
municipale di Siracusa. Le sanzioni sono frutto dell’intensa attività di controllo del territorio 
effettuato nell’anno solare soprattutto nel campo della viabilità e dei servizi di polizia stradale. 
Le infrazioni comuni, in particolare, sono la sosta selvaggia in seconda e, anche, terza fila, 
negli attraversamenti pedonali, negli stalli riservati ai disabili e nella zona a traffico limitato. Ma 
rilevanti sono anche i numeri relativi ai comportamenti scorretti alla guida dei veicoli: nel 
2010, gli agenti hanno elevato 915 verbali per guida senza casco, 1158 per omesso uso della 
cintura di sicurezza e 568 per uso del telefono cellulare durante la guida. E, a proposito di 
comportamenti scorretti, i controlli in materia di deiezioni canine hanno consentito di 
contravvenzionare ben 392 padroni “distratti”. La polizia municipale non si è comunque tirata 
indietro sulla repressione di reati ben più gravi. Nell’anno appena trascorso, la sezione di 
polizia giudiziaria ha effettuato 5 arresti  e denunciato a piede libero 91 persone (di cui 39 per 
resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale). Sono state, inoltre, trasmesse oltre 200 
notizie di reato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Siracusa. Tra le attività 
svolte dalla polizia municipale di Siracusa, spicca il pronto intervento in materia d’infortunistica 
stradale su tutto il territorio comunale, dove il corpo ha esclusiva competenza: nel 2010 i vigili 
urbani hanno rilevato ben 1080 sinistri, di cui 11 con esito mortale e 712 con conseguenze alle 
persone. In totola, 1039 sono stati i feriti di cui 19 con prognosi riservata. Per guida sotto 
l’effetto di alcol o  stupefacenti sono stati denunciate 31 persone, mentre 28 tra automobilisti e 
motociclisti sono stati denunciati per guida senza patente e 18 per omissione di soccorso (dati 



relativi ai rilievi di incidenti stradali). Sul fronte dei controlli annonari sono state contestate 491 
violazioni alle leggi sul commercio e pubblicità, 167 violazioni per occupazione abusiva di suolo 
pubblico e sono stati inoltre elevati 70 verbali di sequestro in materia di commercio ed in 8 casi 
si è proceduto al sequestro o alla rimozione di strutture in uso a pubblici esercizi, anche con 
ricorso alla denuncia penale dei soggetti inquisiti. “L’attività espletata dal comando di via del 
Porto Grande – si legge alla fine della nota diffusa alla stampa -ha visto impegnato il personale 
in molteplici ambiti di intervento, nonostante la consueta carenza di organico. Il corpo della 
polizia municipale di Sirausa, infatti, dispone attualmente di una forza effettiva di appena 136 
unità, contro le 221 previste dalla pianta organica e le 410 unità previste secondo il 
regolamento vigente”. 
 
Fonte della notizia: giornaledisiracusa.it 

 
Tassista rifiuta il test antidroga,  i vigili gli sequestrano l'auto 
Il comando di polizia locale rilancia campagna «salute e sicurezza». Lite a Cadorna: 
picchiato un conducente  
di Armando Stella 
MILANO 18.01.2011 - Una raffica di controlli al deposito di via Messina, ai parcheggi stradali e 
ai posti di blocco notturni. Ogni volta test sul consumo di alcol e droga. Il comando dei vigili 
urbani rilancia la campagna «salute e sicurezza» sui taxi: negli ultimi giorni ha intensificato gli 
accertamenti. Un tassista 50enne è stato fermato venerdì, stava aspettando clienti al 
posteggio, s'è rifiutato di sottoporsi agli esami. I colleghi giurano che «era pulito, si è 
spaventato, si sottoporrebbe ai prelievi anche oggi», ma gli agenti hanno avviato le procedure 
di confisca della vettura.  
I blitz dei ghisa erano partiti nel 2009, sembravano archiviati ma hanno ripreso slancio. Nel 
bilancio di questi due anni, rivelano fonti sindacali di polizia, ci sarebbero solo 2 casi di tassisti 
risultati positivi all'alcol: «Le attività di controllo sono severe - spiegano dal Comune -. Gli 
esami ai conducenti sono una tutela per gli utenti».  Ma l'altro pomeriggio, denunciano i 
conducenti, nessuno ha difeso un tassista in piazzale Cadorna: è stato aggredito da un 
automobilista, s'è preso due pugni al volto per una precedenza.  
 Altro capitolo: il rinvio dell'inaugurazione del metrò tra Famagosta e Assago. Martedì, alle 13, 
vertici di MM e Atm ascoltati dalla commissione comunale Trasporti. Atm si dice 
«assolutamente in grado di far fronte all'esercizio dei prolungamenti» (sulla linea M2 fino ad 
Assago e sulla M3 fino a Comasina) e ha «già programmato il piano delle frequenze con un 
aumento dei treni sulla linea verde e sulla gialla». Il problema sono impianti di sicurezza e 
collaudi: la commissione ministeriale di garanzia s'è riunita il 14 gennaio, ha preso atto del 
ritardo infrastrutturale sulla tratta Famagosta-Assago e fissato due incontri per l'11 e il 17 
febbraio. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
Trento: l'attivita' di prevenzione e informazione della polizia locale su alcol e tutela 
dei minori  
ROMA, 18 gen - "Il Servizio Polizia amministrativa della Provincia Autonoma di Trento, con la 
collaborazione della Polizia locale di Trento Monte Bondone, ha effettuato nello scorso mese di 
dicembre una serie di interventi finalizzati ad informare operatori commerciali ed esercenti di 
pubblici esercizi relativamente agli obblighi introdotti dalla legge provinciale 19/2010 in 
materia di tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche e sulle 
novità collegate al codice della strada (obbligo di esposizione delle tabelle alcolimetriche e 
messa a disposizione di misuratori del tasso alcolico)". E' quanto si legge in una nota del 
Comune di Trento.  "Le verifiche, svolte congiuntamente dal personale dei due servizi, sono 
state incentrate in particolare sulla prevenzione delle problematiche legate all’abuso di alcolici 
da parte dei minori e quindi, oltre alla diffusione degli obblighi in capo agli esercenti, è stata 
messa in atto un’azione di informazione nei confronti dei ragazzi che frequentano locali pubblici 
e altre aree di ritrovo, dove la nuova normativa ha introdotto sanzioni anche per i minori che 
vengono sorpresi a consumare alcolici. L’attività effettuata in 5 giornate ed in orari diversi, ha 
permesso di contattare 42 gestori di pubblici esercizi (bar, ristoranti, sale giochi ed alberghi), 7 
attività commerciali (supermercati e negozi del settore alimentare) e tutti gli operatori che 



effettuano somministrazione di bevande all’interno dei mercatini di Natale di Piazza Fiera. Sono 
stati inoltre contattati alcuni ragazzi, che consumavano bevande alcoliche su area pubblica 
(Piazza Fiera, Parco S.Chiara, centro storico), verificandone la maggiore età ed informando gli 
stessi sul divieto di cessione anche gratuita a minori di anni 18. Le verifiche si sono 
concentrate sugli esercizi maggiormente frequentati da una clientela di giovani, effettuando 
interventi anche nelle giornate dei cosiddetti “happy hour”; le zone maggiormente interessate 
sono state quelle del centro storico, i centri commerciali, gli esercizi alberghieri del Monte 
Bondone e, come già indicato, i mercatini di Natale di Piazza Fiera. All’interno di alcuni locali 
del centro sono stati contattati dei minori ai quali gli esercenti avevano correttamente rifiutato 
la consumazione di alcolici; i ragazzi sono stati informati del divieto di consumo a loro carico e 
della responsabilità in capo ai genitori per le eventuali violazioni accertate. Sia gli esercenti, sia 
i ragazzi contattati, hanno reagito positivamente agli interventi effettuati, considerando 
l’attività informativa utile per chiarire alcuni aspetti delle recenti modifiche legislative e 
sottolineando anche l’importanza dei successivi controlli da parte del personale preposto alla 
vigilanza in materia. La legge provinciale 19/2010, fatta salva l’applicazione delle norme 
penali, ha previsto il divieto di somministrazione, vendita e cessione anche a titolo gratuito a 
soggetti minori di anni 18, introducendo inoltre per questi ultimi soggetti il divieto di consumo 
di bevande alcoliche all’interno di attività commerciali e artigianali, pubblici esercizi, fiere, 
manifestazioni e in aree pubbliche o aperte al pubblico. Le violazione del divieto di 
somministrazione, vendita o cessione di alcolici a minori di anni 18 è punita con la sanzione 
amministrativa da euro 500 ad euro 5000, aumentata del 50% se le bevande vengono vendute 
a prezzo ridotto rispetto al prezzo di listino normalmente praticato (happy hour) o raddoppiata 
in caso di vendita a minori di anni 14. La sanzione per il minore che consuma bevande 
alcoliche va invece da 50 a 500 euro". 
 
Fonte della notizia: agenparl.it 

 
Alla guida senza avere mai conseguito la patente e ubriaco: arrestato. 
Il romeno di 22 anni è sfrecciato davanti a un posto di blocco dei carabinieri. In 
manette anche il quindicenne in sua compagnia. 
GUIDONIA 18.01.2011 - Sfreccia a tutta velocità davanti a un posto di blocco dei carabinieri: 
fermato dai militari dell’Arma, dopo un breve inseguimento, è risultato sprovvisto della patente 
di guida, perché mai conseguita, e positivo al test dell’etilometro. Per questo è stato arrestato 
dai militari della tenenza di Guidonia un cittadino romeno di 22 anni. Con lui, è finito in 
manette il complice connazionale, un minorenne di appena 15 anni, al quale sono stati rilevati 
valori di alcol nel sangue superiori a quelli consentiti dalla legge. L’episodio è accaduto alla 
prime ore del mattino di ieri. I carabinieri che stavano eseguendo i controlli hanno imposto l’alt 
all’auto dove viaggiavano i due romeni. Dopo avere evitato il posto di blocco, i militari, 
costretti a inseguirli, sono riusciti a bloccarli dopo due chilometri. Il 22enne, alla guida 
dell’auto, è risultato sprovvisto della patente di guida, poiché mai conseguita, e positivo 
all’alcol test. Anche il ragazzo di 15 anni aveva valori di alcol nel sangue superiori a quelli 
consentiti dalla legge. Inoltre, i successivi accertamenti dei carabinieri hanno permesso di 
verificare che i due stranieri avevano tentato di evitare il posto di controllo perché l’auto sulla 
quale viaggiavano era stata rubata qualche minuto prima. Per il maggiorenne, trattenuto in 
caserma e processato per direttissima ieri mattina, è scattata anche la denuncia a piede libero 
per guida senza patente e in stato di ebbrezza. Il suo complice 15enne, invece, è stato 
accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà agli arresti domiciliari. Entrambi dovranno 
rispondere di furto aggravato. 
 
Fonte della notizia: corrieredirieti.it 
 
SALVATAGGI 

 
Verona. Anziano si butta nel fiume:  i carabinieri si immergono e lo salvano 
L'uomo si è tagliato un polso e poi si è lasciato cadere  nelle acque gelide dell'Alpone 
a Vajont di San Bonifacio 
VERONA (19 gennaio) - I carabinieri di San Bonifacio hanno salvato un anziano che, dopo 
essersi ferito ad un polso, aveva tentato il suicidio gettandosi nel fiume.  L'uomo, un 



ottantunenne, è stato poi ricoverato in rianimazione per "ipotermia estrema" e per le lesioni da 
taglio che si era inferto con un coltello al polso destro. A chiamare i militari un passante che ha 
visto nel fiume Alpone, a Vajont di San Bonifacio, un anziano che, stremato dal freddo e dalla 
forza della corrente, annaspava aggrappato ad alcuni arbusti a pochi metri dalla riva. Arrivati 
sul posto i carabinieri hanno prima legato una lunga corda ad un albero e poi, reggendosi alla 
stessa, si sono calati per 1,20 metri nelle acque gelide dell'Alpone, recuperando con fatica 
l'anziano. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
PIRATERIA STRADALE  

 
Travolge con l'auto uno scooter allo stop e scappa: è caccia 
L'incidente a Cittadella. L'uomo, 35 anni, di Fontaniva, è ricoverato in ospedale e la 
sorella racconta il caso. Si cerca una Renault Scenic che una donna ha inseguito per 
un lungo tratto 
di Silvia Bergamin  
CITTADELLA 19.01.2011 - Esce dallo stop, fa cadere sull'asfalto uno scooterista, mandandolo 
all'ospedale, e poi fugge. Ora è caccia al pirata.  È successo lunedì verso le 19.30. Il ferito è 
Luca Laccioli, 35 anni, di Fontaniva. A spiegare l'accaduto è la sorella Martina, anima 
dell'associazione di volontariato "Angeli": «Mio fratello è ricoverato a Cittadella, ha una gamba 
completamente distrutta. I medici lo seguono costantemente per scongiurare il rischio di 
infezioni. Ci hanno garantito che si riprenderà, ma i tempi sono lunghissimi, ci vorrà almeno un 
anno di interventi e poi riabilitazione. Non ci voleva proprio».  L'incidente è accaduto a Borgo 
Vicenza. «Luca - continua Martina - stava tornando a casa dal lavoro, è dipendente al Centro 
del colore». Era sulla strada principale, in sella al suo cinquantino, quando, «all'altezza della De 
Nicola, da una laterale, senza rispettare lo stop, è sbucata un'auto che, come mio fratello, era 
diretta verso Fontaniva. Nonostante la visibilità fosse scarsa per la nebbia, per evitare l'impatto 
ha frenato bruscamente».  Lo stesso ha fatto il giovane scooterista, «ma l'asfalto era bagnato - 
prosegue la sorella - e non è riuscito a tenere il controllo del motorino, ha perso l'equilibrio ed 
è caduto violentemente sull'asfalto. La persona alla guida dell'auto - puntualizza - si è accorta 
delle conseguenze provocate dalla sua brusca manovra. Quando ha visto mio fratello a terra, si 
è fermata, ma qualche istante dopo ha schiacciato il piede sull'acceleratore ed è fuggita verso 
via Guglielmo Marconi. La donna che per prima aveva evitato l'urto, un'istruttrice 
quaranteenne della piscina di Cittadella, si è lanciata all'inseguimento del pirata. Nel frattempo 
mio fratello è stato soccorso da un automobilista di passaggio che, viste le condizioni della 
gamba, ha chiamato immediatamente il 118».   Una rincorsa durata solo pochi minuti: 
«Arrivata davanti alla chiesa di Fontaniva, il pirata si è dileguato lungo una stradina, facendo 
perdere completamente le sue tracce».  A rilevare l'incidente una pattuglia della Polstrada di 
Bassano del Grappa. «Luca è stato sottoposto a un intervento alla gamba sinistra, durato 
quattro ore. Ce ne saranno degli altri, la situazione è critica. Mi auguro la polizia trovi il 
responsabile: guidava una Renault Scenic, grigia o azzurra metallizzata. Alla targa che è stata 
annutata manca una lettera: BM364Z. Io che per vocazione cerco di smuovere le coscienze per 
la disabilità, confido in un atto di responsabilità da parte di questo pirata della strada». 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
VIOLENZA STRADALE 

 
Reggio: aggrediscono una automobilista per futili motivi, denunciati  
REGGIO CALABRIA 19.01.2011 - Nella serata dello scorso 12 gennaio, la polizia di stato, con 
una  pattuglia della “squadra volante” dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico 
della questura, interveniva nella piazza del crocefisso dove era stata segnalata un’aggressione 
ai danni di una automobilista. Sul posto gli operatori della Polizia accertavano che poco prima 
una donna, mentre transitava a bordo della propria autovettura, per motivi di viabilità veniva 
aggredita da un uomo e da una donna viaggianti su un’altra autovettura. In particolare i due 
avevano minacciato pesantemente la donna e, al tentativo della donna di chiamare 
telefonicamente le forze dell’ordine, l’uomo con un colpo mandava in frantumi il vetro della 



portiera anteriore sinistra dell’autovettura, le strappava di mano il cellulare rompendolo. infine 
ambedue minacciavano di gravi conseguenze la vittima qualora avesse denunciato l’accaduto. 
Nella giornata odierna, dopo diversi ed accurati accertamenti, i due aggressori sono stati così 
identificati e deferiti alla competente a.g. in stato di libertà l’uomo, C.S., di anni 27, per 
danneggiamento e minacce gravi e la donna, L.M. di anni 25, per minacce gravi. 
 
Fonte della notizia: strill.it 

 
Ucciso durante lite per parcheggio, arrestato responsabile 
Elementi prova alcune testimonianze e riprese video sorveglianza 
SPEZZANO ALBANESE (COSENZA), 18 GEN - E' stato arrestato con l'accusa di omicidio 
aggravato Aldo De Marco, di 40 anni, l'uomo che ieri ha ucciso a Spezzano Albanese Domenico 
Presta, commerciante di 22 anni. L'arresto e' stato eseguito dai carabinieri su disposizione del 
pm della Procura della Repubblica di Castrovillari, Francesco Pellecchia. Elementi di prova 
contro De Marco alcune testimonianze ed il video di una telecamera posta nei pressi del luogo 
del delitto. De Marco e' stato ucciso al culmine di una lite in merito all'utilizzo di un parcheggio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
CONTROMANO 

 
Contromano sulla Gallipoli-Leuca Morto un 73enne di Acquarica 
LECCE (18 gennaio) - Uno svincolo imboccato contromano, un momento di confusione e 
l'impatto. Violento e fatale. A perdere la vita sulla statale 274 è stato Arnaldo Gianfreda, 
73enne di Acquarica del Capo. L'uomo, a bordo della sua Opel Astra, nel tardo pomeriggio - 
per cause ancora in corso di accertamento - ha percorso un tratto della statale in senso di 
marcia opposto, in direzione nord. 
Inevitabile e terribile l'impatto frontale con la Mercedes di Francesco Fasano, noto avvocato di 
Racale. Per il professionista 30 giorni di prognosi. Niente da fare invece per Gianfreda. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 
 
INCIDENTI STRADALI  

 
Tragico schianto nella notte 40enne muore in via Moroni Uno dei feriti guidava 
ubriaco 
L'incidente si è verificato tra due auto poco dopo l'1,30: Demetrio Giavazzi, di 
Colognola, è deceduto sul colpo mentre è rimasto solo ferito l'altro automobilista di 
33 anni 
BERGAMO, 19 gennaio 2011 - Tragico incidente nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 in 
via Moroni a Bergamo. Per cause ancora in via di accertamento, due auto si sarebbero 
scontrate frontalmente e, in seguito all'impatto, un 40enne, Demetrio Giavazzi, residente a 
Colognola, ha perso la vita. Mentre è rimasto ferito l'altro automobilista di 33 anni, anch'egli di 
Bergamo. Per lui solo qualche escoriazione, ma è risultato positivo al test dell'etilometro. 
Secondo una prima ricostruzione, il 40enne si trovava al volante di una Opel Corsa in via 
Carducci, diretto verso Curno quando, giunto all'intersezione con via Moroni, si è scontrato con 
una Ford C-Max condotta dal 33enne diretto verso il centro di Bergamo. L'impatto è stato 
particolarmente violento, tanto da ridurre le due auto in un ammasso di lamiere contorte. La 
carambola ha fatto finire i due mezzi nei pressi del cortile di un gommista dove è stata sfiorata 
un'altra auto ferma in attesa di immettersi in via Carducci. Lanciato l'allarme, sul posto sono 
intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica e due ambulanze. I medici hanno tentato di 
rianimare il 40enne per alcuni minuti, ma l'uomo è praticamente morto sul colpo. Il 33enne è 
stato invece trasportato agli Ospedali Riuniti di Bergamo per ferite leggere ed è stato dimesso 
poche ore dopo. Per lui è immediatamente scattata una denuncia per guida in stato di 
ebbrezza in quanto è risultato positivo all'etilometro. Demetrio Giavazzi abitava con i genitori 
in via Einstein 18 a Colognola. Di professione verniciatore, era attualmente disoccupato perché 
l'azienda in cui lavorava ha chiuso. 
 



Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 

Gioia del Colle, tragico scontro Perde la vita 63enne di Carovigno 
GIOIA DEL COLLE 19.01.2011 - E' di un morto e due feriti il bilancio di un tragico incidente 
stradale, avvenuto nel primo pomeriggio tra due auto a ridosso di un incrocio stradale in 
provincia di Bari. Nel forte impatto ad avere la peggio è stato Francesco Antonio Colucci, 63 
anni di Carovigno, che dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo è deceduto sul colpo. 
Teatro dello schianto mortale è stato la provinciale 106, che da Putignano conduce a Gioia del 
Colle, a soli sei chilometri dal centro abitato della città barese. Secondo una prima 
ricostruzione fornita da parte della Polizia stradale di Gioia del Colle, pare che l'uomo deceduto 
nel momento del sinistro mortale, viaggiasse come passeggero sul sedile posteriore a bordo di 
una Fiat “Qubo”, condotta dal figlio con accanto la nuora. L'auto dell'uomo che ha avuto la 
peggio rientrava da Acquaviva delle Fonti, quando all'improvviso vi è stato l'impatto con un 
furgone aziendale. 
 
Fonte della notizia: quotidianodipuglia.it 

 

Tragedia sull'Asse mediano: scivola con la moto e muore 
L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 di ieri sull'Asse mediano all'altezza dello 
svincolo per Via dei Carroz sulla corsia che porta fuori città. La vittima per cause 
ancora da accertare ha perso il controllo del proprio mezzo schiantandosi sul guard 
rail. 
19.01.2011 - Ha perso il controllo della sua moto e si e schiantato contro il guard rail. E’ morto 
così Morgan Moi, 41 anni, di Belvì ma residente a Cagliari. Secondo una prima ricostruzione 
della Polizia Municipale, l'uomo, alla guida di una Honda Deauville 650, all'uscita per via Dei 
Carroz ha perso il controllo della moto e ha sbandato, finendo prima contro il guard-rail di 
destra e poi contro quello di sinistra. Il motociclista è stato sbalzato dalla moto, sbattendo 
violentemente la testa a terra, mentre la Honda ha proseguito la sua corsa per circa 25 metri.  
Nell'impatto, violentissimo, il casco non si è rivelato sufficiente a proteggere il motociclista che 
ha battuto violentemente il capo riportando gravissime fatture. I soccorsi sono scattati non 
appena un automobilista ha chiesto l'intervento del 118 e della Polizia Municipale. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 

 

Incidente sull'Adriatica: ci sono un morto e un ferito 
A perdere la vita il 56enne, Donato Piva di Crespino, dopo un frontale con la Fiat 
Bravo di un 35enne di origine siciliana, rimasto ferito nell'impatto 
ROVIGO, 19 gennaio 2011 - Alle 7, 30 di questa mattina, sulla statale 16 Adriatica di 
Rovigo, un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale 
tra due autovetture. Giunta sul luogo, la pattuglia della polizia stradale di Badia Polesine, ha 
rilevato la presenza di una Renault 5, condotta dal 56enne Donato Piva, residente a Crespino, 
che viaggiava verso Padova, e di una Fiat Bravo, condotta da un uomo, 35enne, di origine 
siciliane, proveniente dal senso di marcia opposti. I veicoli erano fermi in prossimità della linea 
di mezzeria che divide le due carreggiate, con le vetture danneggiate sulla parte anteriore. Il 
conducente della Renault 5, da subito, presentava lesioni che ne determinavano l’istantaneo 
decesso, mentre il conducente dell’altro veicolo veniva soccorso per le ferite riportate. Con 
riferimento alla dinamica, non è possibile dare una esatta ricostruzione, in quanto la scena che 
si è presentata agli agenti intervenuti è risultata piuttosto articolata, sebbene sia verosimile 
che una delle due autovetture, per motivi da verificare, abbia invaso la corsia opposta andando 
ad impattare con la macchina che sopraggiungeva dal senso opposto. Gli operatori della 
Stradale effettueranno ulteriori accertamenti anche sui veicoli coinvolti, sottoposti a sequestro, 
l’esatta dinamica e, dunque, le modalità dell’impatto che ha condotto al decesso del Piva. Il 
verificarsi dell’incidente ha provocato pesanti rallentamenti sull’arteria in questione, con 
almeno 5 Km di coda, anche in relazione all’orario dell’avvenuto incidente, e soltanto alle 09,30 
è stato possibile liberare le due carreggiate e far riprendere la normale circolazione nei due 
sensi di marcia. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 



 
 
Bergamo: incidente stradale in via Moroni, morto Demetrio Giavazzi 
BERGAMO 19.01.2011 - Incidente mortale nella notte a Bergamo, dove Demetrio Giavazzi, 
40enne residente in città, è deceduto in seguito ad uno scontro tra due autovetture avvenuto 
in via Moroni. Secondo quanto è stato ricostruito fin’ora dagli agenti della polizia stradale che si 
stanno occupando del caso e hanno compiuto i necessari rilevamenti sul luogo, lo schianto 
sarebbe stato causato dal mancato rispetto di una precedenza. Sull’altra automobile si trovava 
una giovane donna di 33 anni, ma non è ancora stato accertato in che modo vadano distribuite 
le eventuali responsabilità. Giavazzi sarebbe morto sul colpo mentre la donna è rimasta ferita, 
fortunatamente in modo lieve. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 

 
Incidente mortale in via Posalunga 
GENOVA 19.01.2011 - Incidente mortale in Via Posalunga, a Genova Borgoratti. Una donna di 
83 anni è stata investita da una motocicletta. Il guidatore è stato portato al San Martino con 
un codice verde. I vigili urbani sono sul posto per gli accertamenti del caso.  Secondo una 
prima ricostruzione dell’incidente, l’anziana, che stava attraversando la strada davanti ad un 
supermercato, è stata travolta ed è morta sul colpo.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
Trani, grave incidente stradale sulla Trani-Andria 
Coinvolte un'auto ed un furgone. Un uomo in fin di vita  
TRANI 19.01.2011 - Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo 
le 6.30, sulla provinciale Trani-Andria, nel territorio di Trani. Per circostanze ancora da chiarire 
si sono scontrate un'auto ed un furgone. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'utilitaria, 
sbalzata fuori dalla carreggiata. Le sue condizioni sono gravi. Ferito anche l'uomo alla guida del 
furgone. Sul posto è intervenuta la polizia ed il 118 di Trani e Bisceglie. La provinciale Trani-
Andria torna così a regsitrare un incidente di un certo rilievo. L'ultimo episodio risaliva al 20 
ottobre scorso quando una donna rischiò la vita in un frontale quasi nello stesso punto dove si 
è verificato il terribile impatto odierno.   
 
Fonte della notizia: traniweb.it 

 
Ciclista ferito in un incidente sulla Faentina 
RAVENNA 19.01.2011 - Questa mattina verso le 7.30 la Municipale di Ravenna ha rilevato un 
incidente stradale con feriti, accaduto pochi minuti prima in via Faentina all'incrocio con via 
Conti. La dinamica del sinistro, in cui sono stati coinvolti un ciclista C.P. ed un automobilista 
S.M., ventinovenne residente a Ravenna, è ancora al vaglio degli agenti dell'infortunistica. Il 
ciclista è stato trasportato al Pronto Soccorso, avendo riportato ferite di lieve entità.  Sul posto 
è intervenuta anche un'altra pattuglia della municipale per rendere più agevole la circolazione 
stradale compromessa dall'incidente.  
 
Fonte della notizia: ravennanotizie.it 

 
 
Bus tamponato da Tir nell'alessandrino, 17 feriti lievi 
L'incidente forse causato dalla nebbia. Ferito anche autista 
ALESSANDRIA, 19 GEN - Un bus dell'Atm di Alessandria, fermo per consentire la salita e la 
discesa dei passeggeri, e' stato tamponato da un autocarro. Nell'incidente sono rimasti feriti, in 
modo non grave, 17 viaggiatori, portati in ambulanza per accertamenti negli ospedali di 
Alessandria, Novi e Tortona. Anche il conducente del bus ha dovuto ricorrere alle cure dei 
sanitari. L'incidente e' avvenuto sull'ex statale per Spinetta Marengo, sobborgo della citta' 
alessandrina, all'altezza dello stabilimento dell'azienda Paglieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 



 
 
Tamponamento in superstrada, grave bimbo 

di Daniela Fornara  
17.01.2010 - E’ ricoverato in prognosi riservata nella rianimazione infantile dell’ospedale di 
Alessandria e le sue condizioni vengono definite stabili,  il bambino di 9 anni che ieri 
pomeriggio era a bordo dell’auto, una Renault Megane, condotta dal padre che è stata 
violentemente tamponata da una Ford Focus condotta da un 37 enne di Crodo, mentre era 
ferma sulla corsia di emergenza della superstrada tra gli svincoli di Masera e Domodossola, in 
un tratto rettilineo, per un controllo da parte dei carabinieri. L’incidente è accaduto intorno alle 
14.30: secondo quanto appreso padre e bimbo, residenti a Milano, stavano rientrando da una 
mattinata trascorsa sulle nevi ossolane, quando, tra Masera e Domodossola, i carabinieri della 
compagnia di Domo hanno fermato l’auto per un normale controllo. Il padre è sceso mentre il 
bimbo è rimasto a bordo. Dopo qualche minuto è sopraggiunta la Megane che, per cause 
ancora al vaglio dei militari ossolani, ha tamponato violentemente l’auto del milanese. Le 
condizioni del bambino sono apparse subito gravi: trasportato all’ospedale di Domodossola i 
sanitari, riscontrati vari traumi e focolai emorragici, ne hanno disposto il trasferimento ad 
Alessandria dove tutt’ora si trova ricoverato. Secondo quanto appreso le sue condizioni 
sarebbero stabili ma i sanitari alessandrini non hanno sciolto la prognosi. 
 
Fonte della notizia: vcoazzurranews.tv  
 
ESTERI 

 
Cina, non pagò il pedaggio autostradale: cancellata la sentenza all'ergastolo 
PECHINO (19 gennaio) - Le autorità cinesi hanno deciso di cancellare la sentenza all'ergastolo 
inflitta a Shi Jianfeng, il contadino della provincia dell'Henan, accusato di aver evaso pedaggi 
per otto mesi per un totale di oltre 550.000 dollari.  Lo riferisce il China Daily. «Poiché il 
fratello minore del Signor Jianfeng ha dichiarato di essere lui il vero responsabile - ha fatto 
sapere Wu Fangxiao, portavoce della corte della cittadina di Pingdinshan - e anche in 
considerazione del fatto che la pena applicata è stata troppo severa, abbiamo deciso di rinviare 
il caso alla polizia per ulteriori indagini».  Secondo il tribunale che aveva deciso per la sentenza 
di ergastolo, Shi Jianfeng era riuscito ad evitare i pedaggi falsificando le targhe e facendole 
sembrare targhe militari, che sono esentate dal pagare. Pochi giorni dopo la sentenza il fratello 
minore dell'uomo si presentò alla polizia dicendo di essere lui il vero colpevole della 
falsificazione e dell'evasione. Il caso ha avuto una vasta risonanza nel paese suscitando 
numerose polemiche. Lo scorso 17 gennaio il presidente del tribunale della provincia annunciò 
la sospensione e la messa sotto inchiesta dei giudici che avevano pronunciato quella sentenza. 
Intanto è di oggi la notizia, apparsa su diversi giornali locali, secondo la quale il Ministero dei 
Trasporti cinese avrebbe deciso di abbassare l'importo dei pedaggi stradali.  A seguito della 
vicenda del contadino dell'Henan, infatti, molte persone anche tramite alcuni blog su internet 
hanno evidenziato come, soprattutto in alcuni tratti, i pedaggi stradali in Cina siano troppo 
elevati e non alla portata di tutti.  Il vice Ministro dei trasporti, Weng Mengyong, ha dichiarato 
che le nuove politiche in materia saranno pubbliche e trasparenti ed ha annunciato uno 
specifico piano per ridurre gradualmente i pedaggi, in particolare sulle strade secondarie, 
nonchè per incrementare il sistema e l'utilizzo del trasporto pubblico. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
MORTI VERDI  

 
Tamponato e sbalzato dal trattore 
Ferito in galleria un uomo di Arco: è stato travolto dal suo mezzo agricolo 
di Giancarlo Rudari 
ROVERETO 18.01.2011 - E' stato sbalzato dal trattore dopo un violento tamponamento. Prima 
è caduto all'indietro, ha battuto la testa a terra e poi le ruote del mezzo gli sono passate sopra 



le gambe. Poteva davvero finire in tragedia l'incidente accaduto ieri pomeriggio all'interno della 
galleria di Mori. Invece, Sisinio Bombardelli, 45 anni di Arco, può dirsi davvero fortunato, se 
non miracolato. Se l'è cavata con qualche lesione e frattura, ma le sue condizioni non sono 
gravi. Illeso, ma sotto shock, il conducente dell'auto che ha tamponato il mezzo agricolo. 
 L'incidente è avvenuto poco dopo le 15. L'uomo di Arco, alla guida del suo trattore al quale 
era agganciato il rimorchio ma non trasportava nulla, era entrato per qualche chilometro 
all'interno della galleria in direzione di Rovereto. Alle sue spalle, nella stessa direzione di 
marcia, viaggiava una Fiat Punto condotta da un giovane di Schio.  L'automobilista, forse a 
causa di una disattenzione o per un errato calcolo della distanza di sicurezza, ha tamponato 
violentemente il trattore. Un impatto fortissimo tanto che il mezzo agricolo è stato "sollevato" e 
quindi lanciato a qualche metro di distanza dalla corsia di marcia sulla quale si trovava a quella 
di sorpasso. Drammatico anche il volo compiuto da Sininio Bombardelli che nel cadere a terra 
all'indietro ha sbattuto il capo e la schiena. Nello stesso tempo le ruote del trattore sono 
passate sopra le sue gambe per fortuna senza schiacciarle.  Immediata la richiesta di aiuto con 
l'intervento dell'ambulanza di Trentino emergenza, della polizia stradale di Riva, dei vigili del 
fuoco e della polizia municipale. Drammatica la scena che si sono trovati difronte i soccorritori: 
Bombardelli, per fortuna sempre cosciente, a terra che urlava per il dolore e l'automobilista 
vicentino sotto shock che non riusciva a darsi pace per l'incidente provocato. Veloce il 
trasferimento all'ospedale di Rovereto dove l'uomo di Arco è ricoverato: non è in pericolo di 
vita.  Pesanti le conseguenze alla viabilità visto che la galleria è stata chiusa per quasi un'ora. 
Lunghe colonne di mezzi pesanti fino a Loppio e traffico sostenuto a Mori dove sono stati 
deviati alcuni mezzi in attesa di liberare la galleria.   
 
Fonte della notizia: trentinocorrierealpi.gelocal.it 
 

SBIRRI PIKKIATI 

 
Vigili fermano immigrato, in circa 200 li aggrediscono 
Finiscono in ospedale, tensione per merce contraffatta a Napoli 
NAPOLI, 19 GEN - Sei agenti della polizia municipale di Napoli si sono fatti medicare 
all'ospedale San Paolo per contusioni ed ematomi vari dopo essere stato aggrediti - come 
riferisce l'ufficio stampa del comando dei vigili urbani - da circa 200 persone in via 
dell'Epomeo, nel quartiere napoletano di Soccavo. Gli agenti avevano bloccato un 
extracomunitario che vendeva merce contraffatta e, secondo quanto sostengono al comando, 
si opponeva al sequestro deridendo i vigili. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Gorizia, auguri di Natale con le multe per sosta vietata: vigile finisce in ospedale 
L'agente è stato colpito da una sportellata. Gli automobilisti lo conoscono come "26" 
ed è noto per la sua inflessibilità 
GORIZIA (19 gennaio) - Inviso agli automobilisti di Gorizia per la sua inflessibilità, accusato - 
ma lui nega - di aver infilato sotto i tergicristallo auguri di Natale assieme ai verbali di multa, 
un vigile urbano di Gorizia è finito in ospedale, urtato dalla portiera di una vettura. L'agente, , 
30 anni, è noto in città anche come "Vigile 26", ed è ricoverato nel reparto di Medicina 
dell'ospedale civile con una prognosi di dieci giorni. A ridosso delle festività natalizie, "26" era 
tornato alla ribalta, accusato di aver allegato alle contravvenzioni elevate in quel periodo alcuni 
cartoncini di auguri, gesto poco gradito dagli automobilisti multati e stigmatizzato 
dall'assessore comunale alla Polizia locale, il vicesindaco Fabio Gentile.  Convocato dal 
comandante del corpo, Furlan aveva tuttavia negato ogni responsabilità. Un paio d'anni fa 
l'agente era salito agli onori delle cronache isontine per aver multato un'anziana, la cui 
bicicletta risultava sprovvista di campanello. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 

 
Arrestato con 130 mila euro in auto 



Il marocchino di 38 anni tenta la fuga ma viene bloccato dalla Polstrada 
VERONA 18.01.2011 - Un marocchino, di 38 anni, è stato arrestato dalla Polstrada di Verona 
Sud dopo essere stato trovato con quasi 130 mila euro di cui non ha saputo dare 
giustificazione. L’immigrato è accusato di riciclaggio e di resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale. Gli agenti si erano fermati in un’area di servizio della A22, nel veronese, e avevano 
deciso di fare un controllo ad una Audi, parcheggiata nel piazzale. Il marocchino prima ha fatto 
finta di dormire nella vettura e poi, fatto scendere, ha tentato la fuga, ma è stato bloccato. 
Nella vettura la Polstrada ha trovato una borsa con il denaro avvolto in buste di plastica. 
 
Fonte della notizia: corriere.it 

 
Fugge e ferisce la vigilessa 
E' ripartito con l'agente aggrappata alla portiera 
di Anna Mangiarotti 
VIGEVANO 18.01.2011 - La vigilessa aggrappata alla portiera con l'automobilista che cerca di 
ripartire per evitare la multa. Ma l'agente riesce a vedere la targa: per l'uomo, un tunisino 
46enne, una denuncia per violenza, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dichiarare 
le generalità. Tutto è partito da un parcheggio non regolare vicino all'incrocio fra via Scapardini 
e via del Carmine.  La Mercedes classe A era in sosta troppo vicino all'incrocio. Domenica verso 
le 14, la vigilessa che pattugliava la zona ha iniziato a verbalizzare una contravvenzione da 
168 euro. E' arrivato il proprietario dell'auto, un artigiano regolarmente residente a Vigevano, 
che ha iniziato a discutere con l'agente. Allora la vigilessa ha chiesto i documenti 
all'automobilista. Secondo le accuse lui si è rifiutato, mettendosi a discutere. La questione non 
si è risolta con uno scambio di opinioni.  Anzi, l'uomo è salito in auto e ha messo in moto, 
continuando a inveire contro l'agente che gli stava facendo la multa. La vigilessa 35enne allora 
si è aggrappata alla maniglia lato passeggero, aprendo la portiera per impedire all'uomo di 
partire. Ma il 46enne è riuscito ad allontanarsi al volante della Mercedes da via Cairoli, strada 
in pieno centro storico della città.  L'agente ha annotato la targa e avvertito il comando di via 
San Giacomo. E' stata accompagnata al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano per un 
controllo. Ne è uscita con 10 giorni di prognosi per una distorsione al braccio sinistro. Grazie 
alla targa, il tunisino è stato identificato e rintracciato. A suo carico è stata quindi formalizzata 
una denuncia per una serie di reati: oltre alla resistenza, minacce, lesioni e violenza al pubblico 
ufficiale - che in questo caso era un vigile urbano- anche il rifiuto di farsi identificare, fornendo 
i documenti.  Tutto questo più la contravvenzione da 168 euro, per aver parcheggiato senza 
rispettare la distanza di sicurezza (almeno 5 metri) dall'incrocio. In aggiunta alla sanzione, il 
codice della strada in questo caso prevede anche la possibilità di chiamare il carro attrezzi, per 
far rimuovere la macchina lasciata in sosta in modo tale da creare un intralcio per il traffico e 
un pericolo. Ma domenica la vigilessa non ha fatto in tempo a chiedere la rimozione forzata 
della Mercedes.  Non è successo, perché l'uomo si è allontanato anche se la donna in divisa 
cercava di trattenerlo. Ma sono bastate poche ore per identificare l'automobilista e mandare 
una pattuglia al suo indirizzo dove i vigili hanno trovato anche la macchina.  L'immigrato 
tunisino - che vive a Vigevano da diversi anni - dovrà pagare la multa, ma se verrà rinviato a 
giudizio dovrà anche affrontare un processo per i diversi reati che gli vengono contestati, dopo 
l'episodio avvenuto domenica pomeriggio in via Cairoli.   
 
Fonte della notizia: laprovinciapavese.gelocal.it 

 
Aggredisce il figlio e alcuni carabinieri, sessantenne arrestato 
Il giovane aveva richiesto l'intervento del 112 durante una lite  
GRAFFIGNANO 18.01.2011 - Aggredisce il figlio e alcuni carabinieri, sessantenne arrestato. I 
carabinieri della locale stazione, hanno arrestato un sessantenne del luogo, per lesioni 
personali e minacce e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti nelll’abitazione 
dell’uomo su richiesta del figlio 22enne, che aveva chiesto l’intervento di una pattuglia di 
carabinieri di Viterbo per calmare il padre che lo stava aggredendo violentemente. Il 60enne, 
ubriaco, prima di essere riportato alla calma ed arrestato, ha anche tentato  di aggredirei 
militari minacciandoli ripetutamente. Il giovane 22enne, aggredito dal padre durante la lite, è 
stato medicato presso il pronto soccorso di Belcolle e  dimesso con 3 giorni di prognosi. 
 



Fonte della notizia: viterbooggi.it 
 

 
Canicattì, per sfuggire all’arresto scaglia Pitbull contro la polizia 
18.01.2011 - Si è concluso presso la sede distaccata di Canicattì del tribunale di Agrigento il 
processo nei confronti di un canicattinese accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Presso 
l’aula penale del nuovo tribunale di Canicattì, il giudice monocratico Sara Marino, ha emesso il 
dispositivo contenente la sentenza di condanna ad un anno e venti giorni di reclusione nei 
confronti di L.C. di 33 anni. I fatti si riferiscono a qualche anno addietro. Il giovane, alla vista 
dei poliziotti recatisi nella sua abitazione per notificargli un mandato di cattura avrebbe 
scagliato contro gli agenti due cani di razza Pit-bull. L’imputato, approfittando dell’aggressione 
messa in atto dai cani, si sarebbe dato alla fuga sfuggendo alle forze dell’ordine. Gli agenti, 
liberatisi dalla morsa degli animali, sarebbero riusciti successivamente a rintracciare il giovane 
denunciandolo per resistenza a pubblico ufficiale. Per il ragazzo scattarono nuovi guai 
giudiziari. La procura della repubblica di Agrigento infatti, aprì un fascicolo sull’accaduto 
notificando al giovane un mandato di comparizione davanti al giudice. Dopo diversi mesi si è 
giunti alla conclusione del processo. Il giudice Marino, dopo aver valutato attentamente gli atti 
in camera di consiglio, ha emesso il dispositivo contenete la sentenza di condanna ad 1 anno e 
20 giorni di carcere da scontarsi presso una struttura detentiva. La difesa, non appena si 
conosceranno le motivazioni della sentenza, potrebbe decidere di ricorrere in appello. 
 
Fonte della notizia: canicattiweb.com 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 

 
Guidava tenendo in braccio una neonata  
Persi 15 punti patente 
LASPEZIA 19.01.2011 - Guidava con una neonata tra le braccia e un bimbo di pochi anni 
seduto sul sedile anteriore una giovane donna pugliese di 26 anni fermata ieri mattina dai vigili 
urbani di Santo Stefano Magra. Un azzardo che, in caso in incidente poteva costare davvero 
caro ai due bimbi che la madre trasportava in auto senza gli appositi seggiolini previsti dalla 
legge. Inoltre per la piccina che teneva affiancata al volante, sarebbe bastata una frenata 
brusca per provocarle seri danni. Ma non è tutto. Da ulteriori controlli è emerso inoltre che 
l’auto risultava essere priva della dovuta copertura assicurativa dall’anno 2006. Per questo alla 
giovane madre è stata elevata una multa di oltre mille euro, 15 punti decurtati dalla patente 
aggiunti al sequestro del veicolo ai fini della confisca.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Tre multe in un giorno, è record a Riolo per un 43enne forlivese 
RIOLO TERME 18.01.201 - Un'uscita fuori porta che è costata cara a un 43enne forlivese: 
sabato scorso infatti una pattuglia mista della Polizia municipale, formata da uomini del corpo 
municipale provenienti da Riolo Terme e Brisighella, ha fermato l'uomo dopo che questo aveva 
già collezionato alcune sanzioni.  Alle 15,30 durante un servizio di controllo poco lontano dalla 
località di Cuffiano, la pattuglia ha notato all'altezza di un pubblico esercizio della frazione 
un'autovettura parcheggiata in modo non consono al codice della strada. Raggiunta l'auto e 
sanzionata per sosta non corretta, gli uomini della Polizia municipale si sono accorti dell'uscita 
dal pubblico esercizio di un uomo in evidente stato di ebbrezza che si dirigeva proprio verso 
l'auto.  Fermato e invitato a non mettersi alla guida, gli agenti si sono appostati a poche 
centinaia di metri. Noncurante dell'invito fattogli, l'automobilista ha lo stesso deciso di 
utilizzare l'auto prendendo la direzione che porta verso Castel Bolognese. Accortosi della 
presenza della Polizia municipale, ferma per l'appostamento, l'uomo ha invertito il proprio 
senso di marcia cercando di rientrare nella città d'acque.  Gli uomini della Polizia municipale, 
riconosciuta l'auto, si sono così messi all'inseguimento fermando l'autovettura dopo poche 
centinaia di metri. Dai rilievi effettuati con l'etilometro, fatto arrivare da Faenza, è emerso il 
dato di 2.0 g/l di presenza di alcool. Di conseguenza è scattata la sanzione per stato di 



ebbrezza, il ritiro immediato della patente e la conseguente confisca del mezzo visto che è 
risultata di proprietà del conducente stesso.  Ma la disavventura dell'automobilista era iniziata 
già nella mattinata, quando sempre a Riolo Terme la sua autovettura era stata multata (80 
euro più decurtazione di due punti sulla patente) per parcheggio in area riservata agli invalidi. 
 
Fonte della notizia: faenzanotizie.it 
 
 
TECNOLOGIA STRADALE 

 
Ecco i grandi vantaggi di viaggiare in "fila indiana" 
Debutto su strada per il progetto Sartre che prevede la marcia autostradale in 
"convogli" dove grazie all'elettronica sofisticata i guidatori dei veicoli che seguono il 
capofila possono dedicarsi ad altre attività al di fuori della guida 
Meno stress per i guidatori, riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti, fluidificazione 
del traffico. Sogno o realtà? Tra una decina di anni, grazie al progetto Sartre, finanziato dalla 
UE, tutto questo potrebbe diventare realtà poiché i risultati della la prima dimostrazione pratica 
sono stati decisamente incoraggianti. La tecnologia sviluppata nell'ambito di questo 
programma che prevede la marcia autostradale in "convogli", ha infatti varcato i cancelli del 
circuito di prova di Volvo nei pressi di Goteborg, in Svezia per debuttare sulla rete stradale 
aperta normale alla circolazione testando così i vari sistemi congiuntamente, al di fuori dei 
simulatori.  Un passo importante come spiega Erik Coelingh, specialista di ingegneria presso 
Volvo Auto:  "Siamo molto contenti del fatto che i diversi sistemi abbiano funzionato bene 
insieme sin dalla prima prova. Dopo tutto provengono da sette diverse aziende partecipanti al 
progetto Sartre, site in quattro Paesi differenti. Il clima invernale ha contribuito a mettere a 
dura prova le telecamere e le apparecchiature di comunicazione". Dello stesso avviso anche 
Tom Robinson, coordinatore del progetto Sartre: "Si tratta di una tappa fondamentale per 
questo importante programma di ricerca europeo. Il sistema dei convogli stradali offre la 
prospettiva di una maggiore sicurezza sulle strade, di un utilizzo più razionale della rete viaria, 
di maggior comfort per i conducenti nei tragitti lunghi e di una riduzione dei consumi di 
carburante e quindi  delle emissioni di CO2. Grazie all'unione delle competenze specifiche delle 
aziende partecipanti, il progetto Sartre sta facendo progressi concreti verso la realizzazione di 
una tecnologia per convogli stradali sicura ed efficace". Entrando nel dettaglio il "plotone 
stradale", come viene definito dal progetto Sartre (acronimo di Safe Road Trains for the 
Environment), è un convoglio di veicoli in cui un veicolo capofila è guidato da un autista 
professionista che è seguito da una fila di altri veicoli. La sofisticata elettronica che equipaggia 
ogni veicolo misura la distanza, la velocità e la direzione e si adegua autonomamente alla 
vettura che la precede. I veicoli sono tutti completamente indipendenti gli uni dagli altri e 
possono abbandonare il convoglio in qualsiasi momento. Il vantaggio di far parte di questi 
convogli è che i conducenti possono rilassarsi, leggere, prendere un caffè, lavorare al 
computer, insomma mentre il plotone procede verso la sua destinazione a lungo raggio, 
possono occuparsi di altre attività al di fuori della guida.  Secondo i responsabili del progetto: 
"Il sistema dei 'plotoni stradalì è stato concepito con l'obiettivo di migliorare una serie di 
aspetti: per prima cosa, la sicurezza stradale, poiché riduce al minimo il fattore umano che è la 
causa di almeno l'80% degli incidenti stradali. Secondariamente, consente di risparmiare 
carburante e quindi di ridurre le emissioni di CO2 fino al 20%. Inoltre è un sistema comodo per 
il conducente, visto che gli consente di utilizzare il tempo trascorso in auto per fare altre cose 
invece che guidare. E poiché i veicoli viaggeranno a velocità da autostrada mantenendo una 
distanza solo di qualche metro, il sistema dei convogli stradali potrà anche contribuire ad 
alleggerire la congestione del traffico". La strada da percorrere per vedere l'applicazione 
pratica di questo programma non sarà breve poiché anche se lo sviluppo della tecnologia è già 
a buon punto ed è molto probabile che si possa passare alla produzione in serie fra qualche 
anno, bisognerà fare i conti con l'accettazione da parte del pubblico e l'adeguamento delle 
normative, visto che i governi dei 25 stati membri della UE dovranno necessariamente 
approvare una legislatura comune che disciplini l'impiego di questa innovazione. 
 
Fonte della notizia: repubblica.it 

 



Genova, arrivano le nuove telemulte 
19.01.2011 - Le nuove telemulte della Polizia municipale a Genova contro parcheggi in doppia 
fila e sosta vietata saranno attive entro la primavera 2011.  Le telecamere installate a bordo 
delle auto dei vigili filmeranno i trasgressori della strada e avranno la possibilità di effettuare 
immediatamente la contestazione. L’annuncio è stato dato a Genova Sestri Ponente 
dall’assessore comunale alla Città sicura Francesco Scidone ,a margine della festa di San 
Sebastiano, patrono dei Vigili d’Italia, nel 161/mo anniversario dalla fondazione del corpo.  «Le 
doppie file - ha detto Scidone - sono un’infrazione al codice della strada estremamente grave. 
Chi sosta in doppia fila blocca il traffico, lo rende meno fluido, costringe le persone a fare delle 
manovre pericolose e quindi influisce sulla sicurezza stradale, saremo rigorosissimi nel 2011».  
Alcune auto della polizia municipale di Genova saranno dotate di telecamere installate 
probabilmente sul paraurti anteriore in modo da riprendere l’infrazione stradale della doppia 
fila, la targa dell’auto del trasgressore e i tempi della violazione. 
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 


