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PRIMO PIANO 
 
Un'auto della polizia su tre è in garage per riparazioni urgenti 
ROMA 26.06.2011 - Su un totale di 24.000 auto in tutt’Italia, la Polizia ne tiene in costante 
manutenzione circa un terzo. La percentuale è così elevata perché il parco-auto in dotazione è 
abbastanza vecchio e spremuto. Sono molte, infatti, le autovetture che hanno già percorso 
250-300.000 chilometri.  A Roma, per esempio, i poliziotti in organico (circa 2.100) hanno in 
dotazione circa 1.600 autovetture, tra quelle con i colori d’Istituto e quelle civetta. Di queste, 
ne risultano in riparazione circa 500. La media sale a Palermo, dove su 550 vetture in 
dotazione ne risultano all’officina circa 200.
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
Il vigile: «Contromano anche un bus con bambini in gita» 
ROMA 26.06.2011 - Ha il blocchetto delle multe consumato. Ne cambia uno quasi ogni 
settimana. Fernando Di Nucci, 45 anni, istruttore di polizia municipale del I Gruppo, dopo venti 
anni di servizio ha imparato a non stupirsi più di nulla in materia di automobilisti indisciplinati 
che provano a superare i varchi della Ztl senza permesso. Ma gli tremano ancora le mani 
ricordano quello che è successo tempo fa. 
Gente che va contromano e in retromarcia pur di superare i varchi Ztl. Quale è stata 
l’infrazione più pericolosa che ricorda? 
«Un mese fa l’autista di un pullman che trasportava bambini in gita ha imboccato contromano 
via di Santa Maria Maggiore, una strada a due sensi pericolosissima perché in discesa e con 
scarsa visibilità. Correva molto, i bambini erano terrorizzati, lo abbiamo fermato in tempo ma 
poteva succedere una strage». 
Strage evitata quindi e come si è giustificato il conducente? 
«Ha detto che il pullman con il permesso per l’accesso al centro storico aveva avuto un guasto 
ed era stato costretto a usarne un altro privo di autorizzazione. Ha giustificato quella 
pericolosissima manovra dicendo che non voleva far saltare la gita ai bambini». 
Quali sono i varchi dove vengono compiute più infrazioni? 
«Ogni varco ha una sua particolarità: per aggirare quello di via della Passeggiata di Ripetta le 
auto salgono sul marciapiede, per passare quello che porta a piazza Augusto Imperatore 
percorrono in retromarcia la rampa che si trova sul Lungotevere. Al varco di via Francesco 
Crispi invece pizzichiamo sempre qualche camionista che prima si passare copre la targa con 
degli stracci o dei giornali». 
Le scuse di chi è colto in flagrante? 
«La lista è lunghissima. La più ricorrente? Il ragazzo che deve correre sotto casa della 
fidanzata per implorare perdono perché ha scoperto che la tradiva. C’è anche chi mette in 
mezzo i parenti per cercare di salvarsi: la nonna che sta per morire è una delle scuse più 
usate» 
E la situazione più assurda? 
«Il marito che affermava che la moglie aveva le doglie e stava per partorire: peccato che 
accanto fosse seduta una signora magrissima che sorrideva e faceva l’occhiolino». 
 
Fonte della notizia: ilmessaggero.it 

 
 
Pescara, ragazzo ubriaco percorre raccordo autostrale  
PESCARA 26.06.2011  -  Nelle prime ore del mattino, intorno alle 6.00 circa sono pervenute 
numerose chiamate al 113 che segnalavano la presenza di un ciclista che percorreva il 
raccordo Autostradale Pescara-Chieti zigzagando sulla strada. Immediatamente una volante, 
giunta sul posto, al Km 13+500, fermava un giovane, di 17 anni, alla guida di una mountain 
bike nera, intimandogli di abbandonare la carreggiata. Il giovane si presentava visibilmente 



ubriaco e con difficoltà ad esprimersi. Veniva pertanto denunciato per guida in stato di 
ebbrezza  e riaffidato al padre, che nel frattempo era stato contattato dalla volante, 
unitamente alla  bicicletta. Continuano i controlli sulla viabilità nelle ore notturne da parte della 
Polizia di Stato (U.P.G.S.P. e Polizia Stradale) e dell’Arma dei Carabinieri, che al fine di 
prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera durante la notte hanno controllato 47 veicoli, 
di cui  1 sequestrato,  e 46 persone, ritirando 5 patenti di guida per accertato superamento dei 
limiti di tasso alcolemico. 
 
Fonte della notizia: pagineabruzzo.it 

 
 
Confartigianato e Polizia Stradale a 'Liguria da Bere' 
I Giovani Imprenditori di Confartigianato in collaborazione con la Polizia Stradale saranno 
presenti a Liguria da Bere con uno stand sul consumo consapevole e lanceranno la campagna 
informativa 'Se alzi il gomito non schiacciare il pedale'. «Con la Polizia Stradale - spiega Marco 
Carlini, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato - abbiamo avviato da tempo un 
importante progetto sul bere consapevole, sui tassi alcolemici, sugli effetti dell'alcol curato 
grazie all'impegno e alla collaborazione del vice questore aggiunto Elena Natale e l'ispettore 
della Polizia Stradale, Stefano Rossi». Nel corso della manifestazione 'Liguria da Bere' presso lo 
stand di Confartigianato saranno presenti agenti della Polizia Stradale che somministreranno 
attraverso le specifiche attrezzature in dotazione alle forze dell'ordine le prove sul tasso 
alcolemico. «L'idea di uno stand sul consumo consapevole - prosegue Carlini - ha avuto un 
notevole successo da parte della Camera di Commercio, della Regione Liguria, degli Assessori 
tanto che un'altra Associazione ha pensato bene di copiare l'iniziativa». La Polizia Stradale 
porterà presso lo stand una vettura in dotazione per il pattugliamento sulle strade. Il gruppo 
dei giovani imprenditori di Confartigianato e i funzionari Nicola Carozza e Antonella Simone si 
alterneranno nello stand e pubblicizzeranno la campagna sul consumo consapevole, mostrando 
attraverso il materiale informativo gli effetti dell'alcol rispetto al tasso mg/100ml. Ma non 
finisce qui. Presso la sala convegni nello stand istituzionale della Cciaa, i 'giovani' di 
Confartigianato e la Polizia Stradale organizzeranno venerdì 24 giugno alle ore 21.00 un 
seminario dal titolo 'Se alzi il gomito non schiacciare il pedale' nel corso del quale saranno dati 
consigli pratici per gustare in compagnia i vini proposti nella manifestazione ed evitare di 
correre rischi sulle strade. Per ulteriori informazioni tel. 0187.286652-11. 
 
Fonte della notizia: astroradio.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
Poliziotti in visita dalla Polonia Momento di confronto all'insegna della sicurezza 
La delegazione straniera arriva da Danzica e resterà in città fino al 2 luglio per 
osservare strutture, mezzi e procedure della nostra polizia municipale 
BOLOGNA, 26 giugno 2011 - Una delegazione ufficiale della polizia polacca, proveniente dalla 
città di Danzica, arriva oggi e si tratterrà a Bologna fino al 2 luglio nell’ambito di un'iniziativa 
organizzata a livello comunitario e finalizzata alla conoscenza reciproca fra le istituzioni locali e 
le forze di polizia. Il Corpo di Polizia Municipale di Bologna ha per l'occasione predisposto un 
programma di incontri nel corso dei quali i colleghi stranieri potranno osservare le strutture, i 
mezzi, le procedure adottate e gli strumenti tecnologici in dotazione al Corpo, al fine di attuare 
un raffronto fra le diverse realtà che contribuirà ad accrescere le rispettive conoscenze e 
competenze professionali. 

Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 



Trasportava 100kg di sigarette, polacco arrestato per contrabbando 

 
AREZZO 25.06.2011 - Ieri mattina intorno alle 12 la pattuglia della Sottosezione Polizia 
Stradale di Battifolle In A/1 poco dopo il casello di Arezzo procedeva al controllo di un vecchio 
Fiat Ulysse con targa italiana con a bordo un cittadino polacco. Gli agenti appuravano 
immediatamente che i documenti assicurativi erano falsi e procedevano ad un accurato 
controllo del veicolo. L’occhio esperto degli agente individuava nel pianale del veicolo un 
elemento anomalo: si intravedeva una piccola parte che era stata tagliata e avvitata 
manualmente. Una volta smontati i sedili e la moquette si rivelava un doppio fondo che si 
estendeva per tutta la lunghezza del veicolo. Al suo interno vi erano circa 5.000 pacchetti di 
sigarette di contrabbando per un peso di circa 100 kg. L’uomo veniva quindi tratto in arresto. 
Questa mattina veniva giudicato con rito direttissimo e condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 
di reclusione nonché alla sanzione di € 1.000.000 di multa. Sul posto, vista la specificità della 
materia, veniva inoltre avvisata la Guardia di Finanza, come noto Ente specializzato nella 
repressione del contrabbando, che interveniva con personale della Compagnia di Arezzo in 
ausilio ai colleghi della Polstrada per supportare le attività di sequestro e di repertazione del 
carico sequestrato. 
 
Fonte della notizia: arezzoweb.it 

 
 
Inosservanza obbligo soggiorno, un arresto nel vibonese 
VIBO VALENTIA 25.06.2011 - Stava guidando, sprovvisto di patente, un trattore nella frazione 
S. Giovanni di Mileto in compagnia di un pregiudicato sicuro che nessuno, nel pieno del 
pomeriggio e sotto un sole cocente, si sarebbe preso il disturbo di controllarlo. I carabinieri di 
Vibo hanno arrestato Rocco Tavella, 27enne pluripregiudicato e sorvegliato speciale con 
obbligo di soggiorno nella cittadina normanna. Il ragazzo è stato fermato da una pattuglia, ed 
era alla guida di un trattore senza patente, insieme ad un altro uomo con precedenti penali.  
Per Tavella sono scattate le manette con l’accusa di inosservanza delle prescrizioni della 
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, dopo gli atti di rito, ha conclusa la propria 
giornata nel carcere del capoluogo. 
 
Fonte della notizia: cn24.tv 

 
 
Patente con il trucco In quattro a giudizio 
COMO 25.06.2011 - In tre sono pronti a patteggiare, il quarto affronterà il giudizio. Sono i 
componenti della premiata ditta patenti facili, sorpresi all'esame per ottenere la licenza da 
guida più forniti di un James Bond qualunque. Microfoni in formato mini, ricetrasmittenti e 
cavigliere capaci di dare la risposta giusta alle domande degli esaminatori, il tutto per farsi 
beffe dei funzionari della Motorizzazione. I quali, però, non ci sono cascati e - grazie al pronto 
intervento degli agenti della sezione di polizia giudiziaria della stradale di Como - hanno 
consentito di smascherare i quattro protagonisti i quali ieri sono comparsi a giudizio. Si tratta 
di due turchi con casa in provincia di Como e di due italiani provenienti da Foggia: i primi 
volevano superare l'esame senza troppa fatica, i secondi guadagnare un po' di soldi senza 
troppo andare per il sottile.  A processo sono finiti: Baki Ercin, 25enne turco di Fino Mornasco, 
Tekin Karakulah, 34enne anche lui turco con casa a Lurago Marinone, Luigi Melino, 29enne di 
Foggia, e Claudio Rosario Fiocco, 39enne di Lesina, sempre in provincia di Foggia. Comparsi 
davanti al giudice Mariconti, i due cittadini turchi e Fiocco si sono detti disposti a patteggiare, 



ma chiederanno al pubblico ministero di poter avere una pena inferiore ai 5 mesi e 20 giorni 
già concordati. Melino, invece, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. A denunciarli 
erano stati, nel novembre di due anni fa, gli agenti della polizia stradale, che avevano fermato 
i quattro all'esterno della Motorizzazione civile di Como, in via Tentorio. A chiedere l'intervento 
dei poliziotti gli stessi esaminatori, insospettiti dal comportamento dei due turchi. Al loro arrivo 
gli agenti avevano notato il gruppetto "armato" di trasmittenti. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadicomo.it 

 
 
Motociclista ubriaco semina panico in A1 
FROSINONE, 25 giu. - Un motociclista di 28 anni residente a Gragnano, in provincia di Napoli, 
e' stato bloccato e denunciato dagli agenti della Sottosezione A1 della Polizia Stradale di 
Frosinone per guida in stato di ebbrezza. Il giovane centauro, visibilmente ubriaco e' stato 
fermato dopo un lungo inseguimento e dopo che al 113 erano arrivate decine di chiamate da 
parte di automobilisti che in quel momento percorrevano la corsia della A1, nel tratto 
compreso tra Pontecorvo ed Anagni. Il motociclista, guidando in maniera spericolata, ha piu' 
volte messo a repentaglio la vita di coloro che transitavano in autostrada. Una pattuglia della 
Sottosezione dell'A1 della Polizia Stradale di Frosinone e' riuscita a bloccarlo nei pressi dell'area 
di servizio 'La macchia, nel territorio di Anagni. Una volta condotto in ospedale e sottoposto 
all'acoltest e' emerso che il napoletano aveva ingerito alcol allo 0,92%, quasi 80 volte il limite 
consentito. E' stato denunciato e la sua moto sequestrata. 
 
Fonte della notizia: agi.it 

 
 
Bloccati alla Lukoil di contrada Coffa, forse per cercavano di fare carburante 
La Polstrada arresta presunti ladri di auto a Coffa 
Massimo Licciardello e Maurizio Pannuzzo, con precedenti, non hanno saputo fornire 
spiegazioni sulla Fiat Uno rubata la stessa notte a una donna nel quartiere Capuccini 
RAGUSA 24.06.2011 - Se avessero trovato anche il serbatoio pieno di carburante forse non si 
sarebbero fermati alla stazione LukOil di contrada Coffa alle 2,50, prima dell´incrocio che 
immette nella Ragusa-Catania, in territorio di Chiaramonte Gulfi, e non sarebbero stati 
arrestati dagli agenti della Polizia stradale del Comando di Ragusa. Invece Massimo 
Licciardello, ragusano di 23 anni, e Maurizio Pannuzzo, 34 anni, nativo di Siracusa, sono stati 
bloccati dalla Polizia stradale mentre gironzolavano presso la stazione di servizio con la Fiat 
Uno di colore verde, risultata rubata nella stessa nottata nel quartiere Cappuccini a Ragusa, 
proprietaria una donna, che aveva lasciato la vettura parcheggiata. I due presunti ladri di auto, 
con vari precedenti alle spalle per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati e messi a 
disposizione del sostituto procuratore Serena Menicucci.  
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 

 
 
Ozieri, polizia sequestra diversi coltelli e armi illegali 
La Polizia stradale di Ozieri ha sequestrato, questa mattina, diversi coltelli e altre 
armi da taglio detenute illegalmente dal conducente di un'auto perquisita lungo la SS 
131. l'uomo, A.L., 44 anni di Porto Torres, è stato denunciato. 
OZIERI 24.06.2011 - Nel corso della mattinata, personale del Distaccamento Polizia Stradale di 
Ozieri, nel corso di un servizio di vigilanza e perlustrazione stradale, all’altezza del km 216 
della SS 131, località Li Punti, ha proceduto al controllo di un veicolo tipo “Fuortistrada” Nissan 
di colore nero con a bordo quattro persone. Durante il controllo conducente e passeggeri 
hanno manifestato un insolito nervosismo. Nella circostanza gli operatori hanno approfondito il 
controllo chiedendo i documenti di tutti i presenti.  
Le armi. Al momento dell’apertura del cruscotto anteriore gli agenti hanno notato due coltelli a 
serramanico e pertanto hanno proceduto alla perquisizione sia delle persone che del veicolo. 
All’interno del mezzo sono state rinvenute ulteriori armi, un machete con lama lunga 33 cm, 
una punta di forbice artigianalmente trasformata in arma da punta e da taglio e 6 coltelli a 



serramanico di varia lunghezza. Al termine della perquisizione il conducente e proprietario delle 
armi A.L., 44enne di Porto Torres è stato denunciato per porto ingiustificato di armi da punta e 
da taglio.  
 
Fonte della notizia: sardegnaoggi.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Scontro, militare ferito L'altro guidatore scappa 
Altro dramma della strada tra Orbetello e l'Argentario, nella zona di Grosseto: un 
militare coinvolto in uno scontro, è grave e trasferito all'ospedale. Il conducente 
dell'altra auto è scappato senza prestare soccorso 
GROSSETO, 26 giugno 2011 - Un altro incidente gravissimo per una domenica già dal bilancio 
nero. Uno scontro a ridosso di Grosseto, nella strada che collega Orbetello con l'Argentario. 
L'incidente è avvenuto all'alba. Il conducente di una delle auto è un maresciallo dell'esercito di 
48 anni, nato ad Arezzo e di stanza a Firenze. E' stato portato d'urgenza all'ospedale di 
Grosseto. E' in prognosi riservata e rischia in particolare di perdere un occhio, causa le schegge 
di vetro che lo hanno trafitto. Del conducente dell'altra macchina non ci sono tracce, si profila 
l'omissione di soccorso: ed è ricercato dalla polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Marghera, 59enne investito e ucciso 
Il pirata della strada è fuggito 
25.06.2011 - Un uomo di 59 anni è stato trovato morto in strada, in via Beccaria a Marghera. 
Secondo la Polizia municipale sarebbe stato investito da un'auto, poi fuggita. Per il momento 
non ci sono tracce che possano far risalire all'autovettura. Sono stati ritrovati pezzi di plastica 
appartenenti alla macchina, in particolare 10 cm forse di un passaruota, ma senza nessun logo 
che possa suggerire il tipo di veicolo a cui appartengono. Un uomo sarebbe sopraggiunto poco 
dopo, ritrovando il corpo senza vita di Adriano Cappelletti, supino, al centro della carreggiata, 
molto vicino ad un attraversamento pedonale rialzato. La Polizia municipale sta cercando 
testimoni che per il momento sembra non ci fossero al momento dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: tgcom.mediaset.it 

 
 
Scontro auto-moto sulla sp 25 rimasti feriti due ragazzi 
di Leuccio Emmolo 
RAGUSA 25.06.2011 - Incidente stradale oggi,poco dopo le 13,  sulla provinciale n. 25 Ragusa-
Marina di Ragusa, all'altezza del  chilometro 5. Due i mezzi coinvolti  nel sinistro: una ford 
fiesta, condotta da P.M. di  82 anni e uno scooter malaguti con a bordo  due ragazzi. La peggio 
è toccata agli occupanbti del Malaguti: C.N. di 18 anni e A.F. di  17 anni. Il primo ha riportato  
ferite  guaribili in dieci giorni il secondo in trenta giorni. La conducente  dell'auto è stata 
denunciata per omissione di soccorso e fuga. 
 
Fonte della notizia: ilgiornalediragusa.it 

 
Causano incidente e si danno alla fuga Scoperta banda di ladri di cavi di rame 
Arrestati due rumeni, un terzo è riuscito a fuggire Nella loro auto trovati arnesi da 
scasso e cesoie 
di Francesco Serrone



ACQUAVIVA DELLE FONTI  24.06.2011 - Dopo essersi scontrati con una vettura sulla 
provinciale 139 si sono dati alla fuga nelle campagne. Ma per due di loro, sono stati bloccati 
dai carabinieri. Un loro complice è riuscito a fuggire ed è ora ricercato. E' questo il bilancio di 
un inseguimento avvenuto oggi nei dintorni di Acquaviva delle Fonti durante il quale sono stati 
sparati colpi di pistola.  
INCIDENTE - I 3, a bordo di una Bmw x3, sono fuggiti a piedi dopo l'incidente senza prestare 
soccorso al conducente dell’altro mezzo coinvolto, una donna di Acquaviva, rimasta 
gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo operativo e radiomobile di 
Gioia del Colle che hanno inseguito i malfattori mentre un agente prestava i primi soccorsi alla 
vittima, allertando il «118».  
FUGA - Al termine dell’inseguimento, nel corso del quale un militare ha sparato tre colpi di 
arma da fuoco in aria, dopo una breve colluttazione, i carabinieri sono riusciti a bloccare due 
malfattori mentre il terzo è riuscito a dileguarsi. Gli accertamenti hanno consentito di appurare 
che l’automobile sulla quale viaggiavano, aveva le targhe contraffatte ed era stata rubata ad 
Altamura lo scorso mese di dicembre. Nel fuoristrada i militari hanno trovato arnesi da scasso 
e cesoie. Materiale che, dalle successive verifiche, è emerso che veniva utilizzato per rubare 
cavi di rame. La banda aveva come base logistica un posto isolato, nelle campagne di 
Santeramo in Colle, dove è stato trovato un grosso quantitativo di cavi e dove gli uomini 
bloccati dopo l’inseguimento erano stati visti aggirarsi poco prima.  
ARRESTATI - I due arrestati sono il 22enne Stoian Marius Petronel e il 21enne Iancu Marius 
Petronel: dovranno rispondere di resistenza e violenza pubblico ufficiale, omissione di 
soccorso, ricettazione e furto aggravato e continuato di cavi di rame e vanno ad aggiungersi 
agli altri 5 rumeni fermati ieri dalle forze dell'ordine nell'ambito della lotta ai ladri del prezioso 
metallo. Sono in corso indagini per stabilire la provenienza del rame recuperato.  
 
Fonte della notizia: corrieredelmezzogiorno.corriere.it 
 
 
CONTROMANO 
 
Ubriaco alla guida e contromano a Prato: prognosi riservata 
Scontro inevitabile all'incrocio.Forse anche sotto effetto droga 
PRATO, 25 GIU - Era al volante con un tasso alcolemico di quattro volte superiore a quello 
consentito e, forse, anche sotto l'effetto di stupefacenti. Un trentacinquenne e' ora in prognosi 
riservata dopo l'incidente nel quale e' stato coinvolto la notte scorsa a Prato. L' auto da lui 
condotta, con a bordo due passeggeri, percorreva una strada in senso contrario a quello 
consentito. Giunto ad un incrocio il mezzo si e' scontrato con un'altra autovettura condotta da 
un pratese di 25 anni che trasportava un'altra persona. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Vigevano, giovane in bici travolto e ucciso sulla statale 
La vittima, un romeno di 23 anni, pedalava nella notte senza giubbotto 
catarifrangente. Il conducente dell'auto non è riuscito ad evitare l'impatto 
di Umberto Zanichelli 
VIGEVANO, 26 giugno 2011 - Stava pedalando in sella alla sua bicicletta nel cuore della notte, 
senza luci e giubbotto catarifrangente. Così un ventiseienne vigevanese che stava rincasando 
non è riuscito ad evitarlo. Petru Claudu Adochitei, 23 anni, romeno, residente in città con sei 
fratelli, è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto alle 3 del mattino nel tratto dell’ex statale 
494 compreso tra la rotatoria dell’Esselunga e quella di corso Pavia. Un segmento delle rete 
viabilistica delle circonvallazioni, nel quale lo scorrimento è spesso veloce. L'esatto dinamica 
del sinistro è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale di Vigevano, ma da una prima 
sommaria ricostruzione, pare che il velocipede con in sella Adochitei stesse procedendo verso 
corso Pavia. Pochi metri dietro lo seguiva un connazionale, anch’egli in bicicletta e sprovvisto di 
tutti i necessari dispositivi di sicurezza. Alle loro spalle è arrivata l’Audi A3 di G.C., 26 anni, 



vigevanese, che ha superato la prima bicicletta.  Forse rientrando dalla manovra, il giovane 
conducente si è trovato davanti un ostacolo che non ha visto e che con tutta probabilità non 
avrebbe potuto vedere anche a causa della scarsa illuminazione di quel tratto di strada. Petru 
Adochitei è stato centrato in pieno, è rimbalzato sul cofano dell’auto, ha colpito violentemente 
il parabrezza dell’Audi e poi è finito a terra. Un impatto dalle conseguenze devastanti.  Il 
personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Adesso spetterà alla 
stradale ricostruire quegli attimi, per capire come sono andate davvero le cose: il conducente 
dell’auto, sottoposto al test con l’etilometro, è risultato negativo e ha riferito di non essersi 
accorto della presenza del ciclista. Il corpo di Petru Claudu Adochitei è stato trasportato 
all’obitorio dell’ospedale di Vigevano a disposizione dell’autorità giudiziaria che, con ogni 
probabilità, disporrà la perizia necroscopica prima di restituire il corpo alla famiglia per i 
funerali.  Questo è il quinto incidente dall’esito mortale che si registra in Lomellina dell’inizio 
dell’anno. Soltanto alcune settimane fa, l’8 giugno, lungo la ex statale 596 nei pressi della 
frazione Remondò di Gambolò, ha perso la vita Andrea Bocciarelli, 66 anni, imprenditore 
novarese, era uscito di strada al volante della sua Citroen Berlingo. Il 30 maggio a Lomello 
Rina Destro, 77 anni, una pensionata che era solita effettuare una lunga passeggiata di primo 
mattino in compagnia di un’amica. Sulle due anziane era piombata un’auto. L’uomo era stato 
bloccato dai carabinieri poche ore dopo l’incidente. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 
Incidenti: scontro nell'Aretino, uomo muore e moglie incinta perde bimbo 
AREZZO, 26 giu. - (Adnkronos) - Tragico incidente stradale questa mattina in provincia di 
Arezzo, dove un uomo di 27 anni e' morto e la moglie, incinta di sette mesi, ha perso il 
bambino. E' accaduto in localita' Sala di Ponte a Poppi, nel Casentino. La vittima, Nicola Gori, si 
trovava in auto lungo la strada provinciale 310. Nei pressi di un passaggio a livello, la loro 
utilitaria si e' scontrata con un suv, condotto da un uomo di 37 anni che, per una tragica 
coincidenza, aveva appena portato la moglie a partorire all'ospedale di Bibbiena e stava 
tornando a casa a prendere gli effetti personali della donna. L'auto condotta da Nicola Gori e' 
finita fuori strada: lui e' morto sul colpo, la moglie e' stata sbalzata fuori dall'abitacolo, 
rimanendo ferita. E' stata trasportata in eliambulanza all'ospedale fiorentino di Careggi, ma il 
bimbo che portava in grembo e' morto a causa delle gravi ferite riportate dalla donna nello 
scontro. 
 
Fonte della notizia: libero-news.it 

 
 
Auto sbanda, ragazza uccisa da guardrail 
Vicino Pontedera, era su auto con amici di ritorno da discoteca 
PISA, 26 GIU - Una ragazza di 25 anni e' morta la notte scorsa a Pontedera per le ferite subite 
in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco, la giovane in 
compagnia di due amici, era sul sedile posteriore dell'auto di ritorno a casa da una discoteca. 
Sulla strada provinciale di Gello, il conducente avrebbe perso il controllo e l'auto ha colpito il 
guardrail che si e' conficcato nell'abitacolo, ferendo a morte la ragazza. Gli altri due sono in 
ospedale in condizioni non gravi. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Complanare 372, auto contro un albero: muore un 21enne 
BENEVENTO 26.06.2011 - Incidente mortale in via Complanare 372 nella periferia di 
Benevento nelle prime ore di questa mattina.  Per cause ancora in corso di accertamento una 
Fiat Punto condotta da un 38enne beneventano, M.C., si è andata a schiantare contro un 
albero: ad avere la peggio un 21enne portoghese, Chaldeira Da Silva che era seduto al 
momento dell'impatto a fianco al conducente. Il giovane è morto praticamente sul colpo. Un 
equipaggio della Squadra Volante della Questura di Benevento è i Sul posto un equipaggio 
della Volante della Questura di Benevento assieme all personale della Polizia Stradale. 



 
Fonte della notizia: ilquaderno.it 

 
 
Tradito dalla doppia curva nel tunnel Ciclopi di Tignale: muore centauro 
L'uomo è deceduto mentre l'ambulanza lo stava trasportando all'ospedale. Dei 
testimoni l'hanno visto finire contro uno dei due lati della galleria 
BRESCIA, 26 giugno 2011 - Tradito da una doppia curva. Sembra non esserci altra spiegazione 
nella ricostruzione della dinamica dell’incidente costato ieri la vita a P.I., 31 anni. E’ avvenuto 
intorno alle 17 a Tignale, alto Garda bresciano, nella galleria dei “Ciclopi”. La ricostruzione è 
affidata alla Polizia Stradale del distaccamento di Salò, che è giunta sul luogo della disgrazia 
quando era accaduta da poco. Ci sarebbero testimonianze in base alle quali il motociclista 
sarebbe stato visto finire contro uno dei lati della galleria. La vittima è stata soccorsa dai 
sanitari del 118 ed era ancora viva quando sono intervenuti. Ma tutto si è rivelato inutile. Il 
centauro è morto mentre l’ambulanza si dirigeva a sirene spiegate verso l’ospedale. Nella zona 
è stato disposto, dopo l’incidente, il traffico a senso unico alternato.   
Un altro incidente stradale è avvenuto intorno a mezzogiorno a Roè Volciano. Uno scooter si è 
schiantato contro un’auto, e sono rimaste ferite tre persone, nessuna, comunque in modo 
grave. Quella di ieri, del resto è stata, per il clima favorevole, una giornata caratterizzata, da 
un’intensa presenza di moto lungo le strade bresciane. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
 

Scontro auto-moto sull'Adriatica Muore 39enne di Cesena 
L'incidente è avvenuto a Pinarella, all'altezza della discoteca 'Indie'. Ancora incerta 
la dinamica, il centauro potrebbe essere caduto per evitare un'auto che gli avrebbe 
tagliato la strada 
RAVENNA, 26 giugno 2011 - Giornata tragica per le due ruote. Secondo incidente mortale sulla 
Statale Adriatica ieri verso le 22.30. All'altezza della discoteca "Indie" di Pinarella di Cervia ha 
perso la vita Gianluca Castorri, cesenate di 39 anni. Le cause dell'incidente sono in corso di 
ricostruzione dalla Stradale. Il motociclista procedeva lungo la Statale in sella a uno scooter di 
grossa cilindrata in direzione nord, all'improvviso è caduto forse a causa di un'auto che gli 
avrebbe tagliato la strada. Per evitare la collisione ha frenato bruscamente, venendo sbalzato 
dal mezzo e cadendo sull'asfalto dove è stato travolto da una vettura in transito. I molti traumi 
non gli hanno lasciato scampo e i sanitari, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che 
constatarne la morte . La circolazione è stata interrotta per circa un'ora e il traffico deviato per 
permettere di effettuare i rilievi. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
 
Incidenti stradali: motociclista tedesco muore a cadine 
Centauro ferito a passo della Mendola 
TRENTO, 26 GIU - Un motociclista tedesco, di 55 anni, ha perso la vita in un incidente stradale, 
avvenuto in mattinata a Cadine, in Trentino. L'uomo si e' scontrato frontalmente con 
un'autovettura ed e' morto sul colpo. A nulla e' valso l'intervento dell'elicottero di Trentino 
Emergenza. Un altro incidente motociclistico si e' verificato a passo della Mendola. Con ferite di 
media gravita' il centauro e' stato trasportato all'ospedale di Bolzano con l'elicottero del 118. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
 
Perde il controllo della moto Travolto e ucciso da un altro centauro 
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Castiglione Garfagnana, il centauro ha 
perso il controllo della sua Suzuki lungo un rettilineo ed e' scivolato a terra 
LUCCA, 26 giugno 2011 - E' scivolato a terra con la sua moto ed e' stato travolto da un altro 
motociclista che arrivava dalla direzione opposta. E' morto cosi' Fabrizio Graziani, 58 anni, di 



Castelnuovo Garfagnana. Insieme a centinaia di altri motociclisti stava percorrendo la 
provinciale 72 diretto verso S. Pellegrino in Alpe, dove era in programma la cosiddetta 
Motomessa, la celebrazione della Santa Messa seguita dalla benedizione delle motociclette. 
L'incidente tra il Casone di Profecchia e il Passo delle Radici. Secondo quanto ricostruito dai 
carabinieri di Castiglione Garfagnana, Graziani ha perso il controllo della sua Suzuki lungo un 
rettilineo ed e' scivolato a terra. La moto e' andata a schiantarsi contro un muro dalla parte 
opposta della carreggiata. Il centauro, invece, finito in mezzo alla strada, e' stato investito da 
un altro motociclista, sempre a bordo di una Suzuki, che proveniva dalla direzione opposta e 
che non ha potuto far niente per evitarlo. Anche il secondo motociclista, 45 anni, di Pisa, e' 
finito a terra ma ha riportato solo lievi ferite. Sul posto e' subito giunta un'ambulanza del 118. 
Graziani e' stato caricato a bordo per le prime cure ma per lui non c'e' stato niente da fare. A 
seguito dell'incidente la polizia municipale ha chiuso la provinciale per due ore. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 

 
 
Schianto nella notte a Ripa dell'Olmo. Ferito un centauro  
Terribile schianto poco prima delle 23 a Ripa dell’Olmo. 
26.06.2011 - Un urto violento, a tal punto da distruggere la parte anteriore dei due mezzi 
coinvolti. Stando a una prima ricostruzione dei fatti l’utilitaria grigia, proveniente dalla 
Valdichiana, stava svoltando sulla sinistra per inserirsi nella zona residenziale. Nello stesso 
istante sulla corsia opposta stava sopraggiungendo la moto che non ha potuto fare nulla per 
evitare l’impatto. Uno scontro frontale ad una velocità sostenuta che ha richiamato l’attenzione 
dei residenti della zona, scesi immediatamente in strada, i quali hanno avvertito i mezzi di 
soccorso. Difficile però capire fino in fondo la dinamica del sinistro. Di fatto il centauro e il 
conducente della vettura sono stati prontamente soccorsi dai sanitari. Sul posto è intervenuta 
anche una squadra dei vigili del fuoco per agevolare il flusso di traffico visto che la vettura e la 
moto hanno bloccato verso la Valdichiana. 
 
Fonte della notizia: arezzonotizie.it 

 
 
Collisione tra un'auto e una moto ad Imperia Porto Maurizio: 53enne riporta frattura 
alla clavicola 
Le operazioni di soccorso sono state gestite dalla centrale operativa del 118 che ha 
inviato sul posto l'equipaggio della Croce Bianca. Presenta anche la Polizia Stradale 
per i rilievi del caso. 
di Silvia Iuliano
IMPERIA 26.06.2011 - Incidente stradale questo pomeriggio ad Imperia Porto Maurizio. Un 
uomo di 53 anni L.P. viaggiava in sella alla sua Kavasaki quando per affrontare una rotonda è 
entrato in collisione con una vettura. L'uomo ha riportato una frattura alla clavicola. Illeso il 
conducente della macchina. Le operazioni di soccorso sono state gestite dalla centrale 
operativa del 118 che ha inviato sul posto l'equipaggio della Croce Bianca che ha provveduto al 
trasporto del paziente al Pronto Soccorso. Sul luogo presente anche la Polizia Stradale per i 
rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
 
Rimini, brutto scontro auto-moto: due feriti gravi 
RIMINI 26.06.2011 - Brutto incidente stradale nel cuore della notte tra sabato e domenica a 
Viserbella. Una moto si è scontrata con un'auto in via Porto Palos, all'altezza del hotel "Zeus". 
Il bilancio è di due feriti: si tratta di un trentenne e di un trentaquattrenne, entrambi 
trasportati con il codice di massima gravità all'ospedale 'Infermi' di Rimini per le cure del caso. 
Sul posto i sanitari del "118" sono intervenuti con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. 
L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono 
intervenute le forze dell'ordine, che hanno proceduto ai rilievi di legge. 
 



Fonte della notizia: romagnaoggi.it 
 

 
Furgoncino ribaltato nel canale ferito un operaio 
LA SPEZIA 26.06.2011 - Momenti di paura ieri mattina attorno alle 10,30, quando un 
camioncino che trasportava ponteggi per l’edilizia si è ribaltato a Sarzana poco distante 
dall’Aurelia in località Montecavallo, lungo una strada privata. A bordo vi erano tre lavoratori 
che si stavano recando presso una palazzina poco distante per issare l’impalcatura. Per cause 
da accertare il mezzo è finito con le ruote fuori dal manto stradale e si è ribaltato nel canale 
Lunense che corre qualche metro sotto semi nascosto dalla fitta vegetazione. Il camioncino è 
rimasto con le ruote all’insù. Due degli occupanti non si sono fatti nulla, mentre il terzo è stato 
accompagnato in ospedale alla Spezia dalla Pa di Sarzana per sospette fratture costali e 
trauma addominale. A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti del posto. Per rimuovere il 
mezzo da lavoro dal canale, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre gli agenti della 
Polizia municipale hanno effettuato i rilievi.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 

 
 
Scontro tra auto a Novate Mezzola Gravi due bambini 
I ragazzini, 9 e 12 anni, sono stati trasportati all'ospedale di Gravedona. 
Nell'incidente feriti anche un uomo e una donna, traffico in tilt per ore 
SONDRIO, 25 giugno 2011 - DUE BAMBINI, UN UOMO e una donna sono rimasti seriamente 
feriti in un terribile incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio, poco dopo le 17, a Novate 
Mezzola. I carabinieri della Compagnia di Chiavenna, intervenuti sul posto, hanno effettuato i 
rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro tra due auto, entrambe Volkswagen Golf, 
due modelli pressoché identici e anche stesso colore (grigio). entrambe che viaggiavano in 
direzione Chiavenna-Colico.E' stato uno scontro violentissimo che ha causato il ferimento di 
praticamente tutte le persone che si trovavano all’interno delle due auto, due bambini e due 
adulti appunto. 
GRANDE LA PREOCCUPAZIONE soprattutto per i due bambini rimasti feriti nello scontro, due 
maschi di 9 e 12 anni, trasportati entrambi in codice giallo all’ospedale di Gravedona, uno con 
l’ambulanza proveniente da Colico (il più piccolo), mentre il più grande è stato portato in 
elicottero, decollato dalla base di Caiolo. Sia i bambini che l’uomo e la donna feriti sono rimasti 
in stato di coscienza durante tutto l’intervento di soccorso dei sanitari del 118. L’uomo, un 
53enne, è stato trasportato al nosocomio di Chiavenna, mentre per la donna non si è reso 
necessario il ricovero in ospedale. Nessuno dei feriti, da quanto appreso, sarebbe in pericolo di 
vita. 
SUL LUOGO DELL’INCIDENTE sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di 
Mese, che prima hanno collaborato nelle operazioni di soccorso dei feriti e poi si sono occupati 
di ripristinare le normali condizioni della circolazione stradale.  Lo scontro tra le due Golf ha 
infatti provocato problemi sulla strada e per permettere prima le operazioni di soccorso e poi i 
rilievi dei carabinieri il tratto di carreggiata è rimasto interdetto alla circolazione. Per quasi 
un’ora il traffico è rimasto letteralmente in tilt, la circolazione bloccata in entrambi i sensi di 
marcia, e per alcune ore ancora dopo si sono registrati rallentamenti e code. Molti automobilisti 
sono stati dirottati su una strada laterale, mentre ai mezzi pesanti non è rimasto altro che 
attendere il ripristino della circolazione. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 

 
Grave incidente stradale a Pompei, feriti due ragazzi. Uno è grave 
di Marco Pirollo 
POMPEI 25.06.2011 -  Una bravata da bambini, che poteva costare cara la vita a due fratellini 
di Castellammare di Stabia, di 12 e 7 anni, vittime di un grave incidente in via Tre Ponti ed ora 
entrambi ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli. Una bravata, solo così si può definire 
l’episodio di ieri pomeriggio che ha visto protagonisti i due minori: all’insaputa della nonna, i 
due sono saliti su un vecchio motorino del nonno, da poco deceduto, per scorrazzare sulla 
strada principale che passa davanti casa. Ma all’improvviso il più grande ha perso il controllo 



del mezzo, centrando in pieno un palo della luce. Ad avere la peggio è stato il più piccolo che 
adesso si trova in rianimazione nella struttura ospedaliera partenopea. Più lievi le conseguenze 
per il ragazzino più grande che ha riportato la frattura di un femore. Del caso si sta occupando 
la polizia di Pompei, agli ordini del vicequestore Antonio Cristiano, al fine di accertare l’esatta 
dinamica dell’incidente che ha visto coinvolti i due minori. Tutto accade poco dopo le 14.30 di 
ieri. I due ragazzini, di 12 e 7 anni, che vivono a Castellammare, erano a casa della nonna, che 
abita a Pompei, in via Tre Ponti. Probabilmente per riempire una vuota e calda giornata estiva, 
i due decidono di mettere in moto il vecchio motorino del nonno, da poco scomparso. E così 
quel vecchio Scarabeo 50 si trasformerà nella causa dei loro guai. Il motorino è senza targa, 
visto che nessuno lo usa più da tempo, ma con un po’ di benzina funziona ancora bene. 
All’insaputa della nonna i due fratellini si procurano le chiavi del mezzo, accenderlo è uno 
scherzo da ragazzi: via per la strada, senza casco, con il motorino guidato dal 12enne e con il 
fratellino di 7 anni seduto dietro. Ma l’imprevisto è dietro l’angolo: improvvisamente il 
ragazzino alla guida perde il controllo del motorino, che per lui diventa ingovernabile. La folle 
corsa si arresta soltanto contro un palo della luce, dove il mezzo va a sbattere. Lanciato l’sos, 
sul posto arrivano una volante della polizia di Pompei e i mezzi di soccorso. Più tardi sul luogo 
dell’incidente giungono anche i genitori dei piccoli, in preda al panico, che vengono 
tranquillizzati dagli agenti. Per i bambini viene disposto il trasferimento all’ospedale Santobono 
di Napoli. Il più piccolo, di soli 7 anni, che era seduto dietro, ha avuto la peggio ed è finito in 
rianimazione. Per il 12enne il responso medico parla di una frattura del femore, ma le sue 
condizioni destano meno preoccupazione rispetto a quelle del fratellino. Sull’episodio di ieri in 
via Tre Ponti sono ora in corso gli accertamenti della polizia di Pompei per stabilire l’esatta 
dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Svolti tutti i rilievi del caso saranno 
raccolti gli elementi per fare piena luce sulla vicenda. 
 
Fonte della notizia: metropolisweb.it 

 
Due centauri coinvolti in incidenti stradali in Basilicata: una vittima 
POTENZA 25.06.2011 – Un motociclista è morto e altri due sono rimasti feriti in due incidenti 
stradali avvenuti stamani, uno a Brindisi di Montagna (Potenza), l’altro nei pressi di Miglionico 
(Matera). A Brindisi di Montagna, sulla statale Basentana, un motociclista è morto: la moglie è 
rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale, a Potenza, in elicottero. I due erano in 
viaggio con altri motociclisti: il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora, secondo quanto 
reso noto dall’Anas. L'altro incidente è avvenuto a Miglionico: un motociclista è uscito di 
strada, ferendosi. L'uomo morto nell’incidente avvenuto a Brindisi di Montagna si chiamava 
Roberto Lodevole, di 53 anni, di Taranto. La moglie è ricoverata nel reparto di rianimazione 
dell’ospedale San Carlo di Potenza: le sue condizioni – secondo quanto reso noto dall’ufficio 
stampa dell’azienda ospedaliera – sono gravi e la prognosi è riservata. 
 
Fonte della notizia: lagazzettadelmezzogiorno.it 

 
Incidenti stradali: moto fuori strada, muore ragazza 19 anni  
Gravissimo il conducente, e' successo a Monte Urano 
MONTE URANO (FERMO), 25 GIU - Una ragazza bielorussa di 19 anni, Bazhena Pauliuchenka, 
residente a Porto Sant'Elpidio e' morta in un incidente di moto a Monte Urano (Fermo). Ferito 
gravemente il conducente dell'Aprila 125, P. M., 33 anni, stilista di Sant'Elpidio a Mare, 
ricoverato ad Ancona. L'incidente attorno alle 2 di notte lungo la Faleriense: sembra che la 
moto abbia attraversato dritta una rotatoria, urtando il cordolo e sbalzando i due giovani a 
terra. Sul posto polizia stradale, carabinieri e il 118. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 

 
Lacchiarella. Scontro auto moto, muore centauro 28enne 
Il giovane è deceduto sul posto 
Lacchiarella, 25 giugno 2011 - In seguito ad un grave incidente tra una auto  e una moto, sulla 
SP 105 alle 12.35 di oggi,  un motociclista di 28 anni ha perso la vita. Sul posto sono giunti 
subito i sanitari del 118 anche con l'elissoccorso, ma, per il giovane non c'è stato nulla da fare. 
 



Fonte della notizia: mi-lorenteggio.com 
 

Paralizzato per il volo in moto  
La vittima dell'incidente è Marco Boni , dentista a Corvara. È stato presidente 
dell'Alleghe hockey. L'uomo era in sella ad una Ktm da motocross. Ora rischia lesioni 
spinali permanenti
di Gerardo Rigoni 
ASIAGO 25.06.2011 - Gravissimo incidente motociclistico ieri sull'Altopiano. Marco Boni, 
53enne medico dentista già presidente dell'hockey club Alleghe, è stato scaraventato dalla sua 
moto da cross, una Ktm 600, finendo addosso a dei grossi massi. Ora è ricoverato al San 
Bortolo di Vicenza in prognosi riservata con il serio rischio di non camminare più causa a causa 
delle ferite riportate alla schiena in seguito all'incidente. Boni è originario di Castelfranco 
Veneto, dove ha ancora uno studio dentistico, ma da anni è residente e pratica la sua 
professione nella cittadina altoatesina di Corvara in Badia. 
STRADA MILITARE. Il fatto è avvenuto ieri mattina attorno alle 11 in zona Cima XII, 
all'estremità nord dell'altopiano di Asiago. Boni, con altri 4 amici bolzanini tutti tra i 40 e 50 
anni, si sono portati nella zona del cima XII.  La compagnia ha dapprima risalito la Val 
Galmarara fino a giungere a Bivio Italia. Seguendo poi una vecchia strada militare risalente a 
prima della Grande Guerra, tra l'altro del tutto proibita al transito di veicoli fin dal 1978 come 
tutta quella zona, il gruppo di crossisti si è diretto verso il bivacco Buse delle Dodese situato a 
quota 2168 metri, appena sotto la cima del XII. Al ritorno il dentista ha affrontato un tratto 
erboso in discesa dove ad un tratto ha perso il controllo del mezzo, probabilmente per un 
sasso nascosto, venendo scagliato contro dei massi picchiando violentemente la schiena.  
AMICI. L'uomo ha subito avvertito gli amici di non riuscire più a sentire o a muovere le gambe 
inducendo i compagni a chiedere immediatamente soccorso. Il 118 ha attivato una squadra del 
soccorso alpino di Asiago che in poco meno di un ora ha raggiunto il quintetto. Accertandosi 
della serietà delle ferite i volontari hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso. In pochi minuti 
un elicottero di Verona emergenza ha trasportato il professionista, immobilizzato e 
imbarrellato, al San Bortolo dove è stato subito sottoposto ad una tac per determinare l'entità 
dei danni alla colonna vertebrale. Purtroppo, a causa di un esteso ematoma che si è formato 
nella zona d'impatto, l'esame non ha dato una risposta esaustiva. Già oggi l'uomo dovrebbe 
essere sottoposto ad una risonanza magnetica che dovrebbe dare risposta definitiva sull'uso 
delle gambe. Una tragedia che si ripete per la famiglia Boni, la moglie qualche anno fa fu 
coinvolta in un incidente stradale subendo gravi danni agli arti inferiori tanto da dover 
spostarsi con la sedia a rotelle.  Sul posto anche una pattuglia del Corpo forestale che ha 
fermato ed identificato i quattro motociclisti rimasti, sanzionandoli poi per transito in zona 
vietata e per danneggiamenti perché la zona è sotto tutela europea. 
 
Fonte della notizia: ilgiornaledivicenza.it 

 
La peggio è toccata ai quattro occupanti una Peugeot 
Incidente stradale in via Fosso Tantillo, 4 feriti 
Anche la conducente della Fiat Punto che è entrata in collisione con la Peugeot ha 
riportato ferite ed ha avuto una prognosi si una settimana 
di Duccio Gennaro
MODICA 25.06.2011 - Quattro feriti in un incidente stradale verificatosi in via Fosso Tantillo. La 
peggio è toccata ai quattro occupanti una Peugeot alla cui guida si trovava una donna di 36 
anni, S.A. La donna ed i due bambini che viaggiavano sul sedile posteriore sono rimasti feriti. 
Anche la conducente della Fiat Punto che è entrata in collisione con la Peugeot ha riportato 
ferite ed ha avuto una prognosi si una settimana.  Anche S.A. ha riportato traumi guaribili in 
sette giorni mentre i due bambini se la caveranno in un paio di giorni. Un altro incidente è 
avvenuto in Viale Medaglie d’Oro. Anche in questo caso vittime due donne, una, quella che è 
dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, G.G., 53 anni, era alla guida di una Ford Fiesta, 
mentre l’altra, G.M., 36 anni, conduceva una Peugeot, ed è rimasta illesa. 
 
Fonte della notizia: corrierediragusa.it 

 
Ravenna, incidente nella notte: automobilista in gravi condizioni 



RAVENNA 25.06.2011 - Un 31enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale 
avvenuto nella nottata tra venerdì e sabato a Camerlona, in via Reale, nel ravennate. L'auto 
sulla quale viaggiava, una Peugeot 307, è finita fuori strada terminando la sua corsa in un 
campo pochi metri sotto la sede stradale. Il personale del 118, intervenuto con un'ambulanza e 
l'auto col medico a bordo, ha soccorso il giovane e deciso per il trasporto d'urgenza presso 
l'ospedale di Ravenna. Velocità, distrazione o un colpo di sonno le possibili cause dell'incidente, 
sul quale stanno indagando le forze dell'ordine giunte sul posto dell'incidente, avvenuto verso 
le 5.30. Sul luogo dell'impatto anche i Vigili del Fuoco. 
 
Fonte della notizia: romagnaoggi.it 

 
Muore in auto a 18 anni sotto gli occhi della sorella 
Si schianta sulla Valsugana contro un guardrail. La bimba è ricoverata in ospedale in 
stato di choc ma non è in pericolo di vita 
VICENZA 24.06.2011 – Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale sulla Valsugana. 
Stava percorrendo, in direzione Trento, il tratto in cui la statale si divide in quattro corsie. 
All’altezza del chilometro 47, nei pressi dello svincolo di Romano D’Ezzelino, l’auto è uscita di 
strada andando a sbattere contro il guardrail. Per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da 
fare.  
La sorellina, una bimba di 10 anni, che era in auto con lui, è invece stata estratta dalle lamiere 
dai vigili del fuoco di Bassano del Grappa. L’elisoccorso di Treviso, allertato dalla centrale del 
118 di Vicenza, ha portato la bambina al San Bortolo di Vicenza dove è stata ricoverata in 
terapia intensiva. Non sembra essere in pericolo di vita.  
 
Fonte della notizia: corrieredelveneto.corriere.it 

 
Perde il controllo della moto e finisce in uno stradone: centauro soccorso dal 118 
Per causa ancora da accertare, un motociclista ha perso il controllo della sua moto 
sbalzando in uno stradone tra Ceriana e Verezzo. 
di Silvia Iuliano
CERIANA 24.06.2011 - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio in direzione  San 
Giovanni dei Prati. Per causa ancora da accertare, un motociclista ha perso il controllo della 
sua moto sbalzando in uno stradone tra Ceriana e Verezzo. Le operazioni di soccorso, rese più 
difficile per la strada impervia, sono state gestite dalla centrale operativa che ha inviato sul 
posto l'equipaggio della Croce Rossa e l'automedica Alfa2. Inizialmente le condizioni dell'uomo 
sembravano molto gravi. Il paziente è stato quindi trasportato al Pronto Soccorso in codice 
rosso. Ultim'ora: le condizioni del ragazzo sembrano essere abbastanza buone e non è in 
pericolo di vita. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
Imola - Harley si schianta contro auto 
Incidente in A14 all'altezza di Casola Canina. Centauro portato in elicottero al 
"Maggiore". Grande spavento per due bimbi a bordo della vettura 
IMOLA 24.06.2011 - Stavano andando da Milano verso il mare lungo l'A14 quando all'altezza di 
Casola Canina uno schianto tremendo li ha fatti sobbalzare all'interno dell'auto sulla quale 
stavano viaggiando. Tempo di accostare e hanno visto cos'era successo. A terra, poco distante, 
una Harley Davidson terminata contro il guard rail dopo l'urto contro la fiancata posteriore 
destra della vettura. Al suo fianco il centauro, ferito. E' decollato l'elicottero del 118 da Bologna 
per andare sull'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio al chilometro 44 sud dell'autostrada. Il 
motociclista, un 43enne (B.V. le iniziali), è stato trasportato all'ospedale "Maggiore" di 
Bologna. Ferito in maniera lieve anche uno dei due bambini che si trovavano a bordo della 
vettura, in seguito allo scoppio di un pneumatico. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, 
sembra che l'auto condotta da una donna e con a bordo i due bambini, nonno e nonna, stesse 
procedendo sulla prima corsia. Giunti in prossimità di una piazzola di sosta, la conducente 
avrebbe tentato di accostare quando da dietro, improvvisamente, sarebbe sopraggiunta la 
moto. L'impatto violento contro il fianco posteriore avrebbe poi fatto volare a terra il 
motociclista. Soccorso dal 118 e ricoverato a Bologna, le sue condizioni sarebbero migliorate 



già durante il trasporto. Tanto spavento invece per gli occupanti della vettura, una Opel Zafira, 
in particolare per due bambini piccoli che si trovavano nei sedili posteriori. Per ricostruire le 
cause dell'incidente è intervenuta la polizia autostradale. 
 
Fonte della notizia: romagnanoi.it 

 
Striscia di gasolio sulla Flaminia: incidenti e traffico in tilt 
All'origine la perdita di un tir in transito. Il fondo stradale scivoloso ha causato 
problemi soprattutto ai motociclisti, spesso vittime di cadute: molti feriti, nessuno 
grave 
ANCONA, 24 giugno 2011 – Traffico in tilt sulla Statale Flaminia, a nord di Ancona. Incidenti a 
catena con vari feriti, ma nessuno grave. All'origine di tutto una striscia di gasolio lunga diversi 
chilometri (da circa 300 metri dopo la stazione ferroviaria di Ancona all’imbocco della variante 
per Falconara), dovuta alla perdita di un tir in transito. Il fondo stradale scivoloso ha causato 
problemi soprattutto ai motociclisti, spesso vittime di cadute. Sul posto - per cercare di 
decongestionare la situazione, ancora intasata - sono all’opera gli agenti della Polizia 
municipale del capoluogo, attivatisi anche per risalire alle cause dl problema, mentre una ditta 
appositamente incaricata sta procedendo alla pulizia del manto stradale. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Perdita di gasolio in corso Matuzia. Scivolano due motociclisti: soccorsi dalla Croce 
Azzurra 
I due, fortunatamente hanno riportato solo alcune escoriazioni e sono stati soccorsi 
e medicati dall'equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia che in quel momento si 
trovava di passaggio nella zona. 
di Silvia Iuliano
Sanremo 24.06.2011 - Due motociclisti sono scivolati intorno alle 19 in corso Matuzia a 
seguito di una perdita di gasolio di circa un centinaio di metri. I due, fortunatamente hanno 
riportato solo alcune escoriazioni e sono stati soccorsi e medicati dall'equipaggio della Croce 
Azzurra di Vallecrosia che in quel momento si trovava di passaggio. Le due ambulanze sono poi 
rimaste sul luogo con i volontari e la Polizia Municipale per il controllo della viabilità. 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 
 
ESTERI 
 
USA: camion contro treno passeggeri nel nevada, sei morti 
LOS ANGELES 26.06.2011 - E' di sei morti il bilancio provvisorio delle vittime delle scontro fra 
un treno passeggeri e un camion nel Nevada. L'incidente e' avvenuto a est di Reno: 
"Potrebbero esservi molte piu' vittime", ha affermato la polizia stradale. Il treno, a bordo del 
quale viaggiavano 220 passeggeri, era partito da Chicago e la sua destinazione era Emeryville. 
 
Fonte della notizia: agi.it 

 
 
Orso sbuca dal bosco: incidente con polizia 
NASHVILLE 26.06.2011 - Incidente fortunatamente senza conseguenze nel Tennessee, Stati 
Uniti d'America. L'agento della polizia Jason Harvey stava percorrendo la Highway 127 nella 
contea di Sequatchie la notte di venerdì, quando, all'improvviso, un orso bruno è sbucato dal 
bosco accanto ala strada. Il poliziotto non ha potuto evitare l'impatto con il grosso animale, 
che comunque è riuscito a rialzarsi senza riportare gravi conseguenze. Il video è stato 
registrato dalle telecamere installate sull'auto della polizia. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 
 
 
 



MORTI VERDI  
 
Cade in un dirupo sul trattore Morta una ragazza bolognese 
La tragedia è avvenuta stamattina in un terreno agricolo di Monte San Pietro. La 
vittima aveva 21 anni 
MONTE SAN PIETRO (BO) 26.06.2011 - Una ragazza bolognese di 21 anni, Martina Mazzotti, è 
morta oggi pomeriggio a seguito di un incidente avvenuto nella tarda mattinata mentre era a 
bordo di un trattore in un terreno di proprietà del nonno in via Amola, a Monte San Pietro, nel 
Bolognese. Per cause in corso di accertamento il mezzo è finito in un dirupo per circa duecento 
metri. Il volo della giovane era stato fortunatamente attutito dagli alberi, e la ragazza era 
cosciente quando è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata all'Ospedale 
Maggiore. Ricoverata in "codice 3", cioè in condizioni di massima gravità a causa dei traumi e 
delle fratture riportate durante la caduta, la donna è deceduta nonostante i tentativi dei 
sanitari di salvarla.  
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Roma, molesta una donna fuori la disco: arrestato 
ROMA 26.06.2011 -  L'ha seguita all'uscita della discoteca per poi bloccarla cercando di 
aggredirla sessualmente. È accaduto la scorsa notte in zona salario, quando gli agenti del 
Commissariato Salario-Parioli, diretti da Vincenzo Vuono, sono stati richiamati dalle grida della 
donna. I due poliziotti in servizio in abiti civili, sono accorsi in una delle vie limitrofe da dove 
provenivano le grida di aiuto. La scena che si sono trovati davanti è apparsa subito chiara. Un 
uomo con i pantaloni abbassati che teneva bloccata la ragazza tentando, con violenza, di 
molestarla. Approfittando dell'arrivo degli agenti, la giovane è riuscita a divincolarsi e i 
poliziotti sono intervenuti. L'uomo ha subito mostrato un atteggiamento aggressivo contro gli 
agenti che però, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo. La vittima, una 30enne 
peruviana, ha raccontato di essere uscita da pochi minuti dal locale nel quale aveva passato la 
serata. Per strada si è accorta di essere seguita da un uomo, che poco dopo le si è avvicinato 
e, con violenza l'ha aggredita, immobilizzandola contro un muro. Accompagnato in 
Commissariato, il molestatore, un 34enne honduregno pregiudicato, ha proseguito con il suo 
violento atteggiamento aggredendo un altro poliziotto. L'uomo è stato arrestato per i reati di 
tentata violenza sessuale e per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: leggo.it 

 
 
Guardia penitenziaria ustionata con olio bollente 
26.06.2011 - Un agente di polizia penitenziaria in servizio è stato aggredito da un detenuto, 
che gli ha gettato addosso dell'olio bollente. E' avvenuto giovedì pomeriggio nel carcere di 
Ranza ai danni di un agente della polizia penitenziaria, aggredito da un detenuto con il lancio di 
olio bollente, provocandogli ustioni di primo grado guaribili in 15 giorni. L’episodio è stato 
denunciato dal sindacato Fp-Cgil di Siena che giovedì 30 giugno ha organizzato un sit-in di 
protesta nel Piazzale Martiri Montemaggio di San Gimignano per denunciare la situazione di 
difficoltà in cui si trova ad operare la polizia penitenziaria in servizio nel carcere di San 
Gimignano. “L’aggressione di giovedì scorso al carcere di Ranza è l’ennesimo episodio grave 
che conferma che le nostre preoccupazioni sono fondate”. Con queste parole Susanna Cenni, 
deputata Pd, commenta il grave episodio di violenza “Esprimo nuovamente tutta la mia 
profonda preoccupazione – continua Cenni - circa la grave situazione che riguarda il carcere di 
Ranza. Preoccupazioni che sono state oggetto di confronto assieme al neo direttore, Anna 
Maria Visone, durante un incontro svolto non piu di dieci giorni fa. Il tema delle difficoltà 
dell’istituto di pena è stato ripetutamente posto all’attenzione del Ministro e del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria senza che ci siano stati impegni per risolvere le 
drammatiche condizioni in cui versano detenuti e personale. Una situazione che mi sono 
impegnata ad affrontare nel corso di un incontro già programmato con Maria Pia Giuffrida, 



direttrice del DAP Toscana che vedrò nei prossimi giorni". La situazione a Ranza (San 
Gimignano). “La situazione del carcere di Ranza – denuncia Cenni – è come noto insostenibile 
ed è stata più volte denunciata dalle istituzioni locali, dalle organizzazioni sindacali e dal DAP 
della Toscana. Le iniziative parlamentari in materia sono state numerose ma ad oggi non 
hanno ottenuto azioni risolutive da parte del governo e dei ministeri competenti. L’istituto vive 
una drammatica situazione determinata dalla carenza di personale, stimata oggi intorno al 
40% di quello previsto - a fronte di una pianta organica di 233 unità sono solo 135 i lavoratori- 
dal sovraffollamento dei detenuti, che sono circa il doppio del livello tollerabile, e da una serie 
di problematiche ancora irrisolte di carattere ambientale ed igienico sanitarie, presenti da 
alcuni anni nella struttura. Negli ultimi anni, inoltre, si sono registrati gravi e ripetuti episodi di 
autolesionismo, tentativi di suicidio e di evasione che non si sono trasformati in tragedie solo 
grazie all’alto senso di responsabilità del personale, che svolge turni ben superiori al normale 
orario”. “Da quattro anni – conclude Cenni - la casa di reclusione non ha un direttore stabile, 
elemento che non aiuta a fronteggiare la situazione di emergenza nella quale si trova. 
Nonostante l’impegno da parte delle istituzioni locali per risolvere la questione, ritengo che sia 
indispensabile che il Ministero della Giustizia dia alcune risposte risolutive in merito alla 
situazione di carenza del personale, all’assegnazione di una direzione stabile per l’istituto e 
all’intervento sulla situazione della rete idrica del carcere. Sia a livello locale che a livello 
nazionale la questione delle carceri è delicata e richiede impegno e dialogo tra le varie 
istituzioni, per questo mi auguro che l’incontro con la dirigente del Dap serva da impulso e che 
le ragioni espresse dai sindacati delle forze di polizia non rimangano inascoltate ”. 
 
Fonte della notizia: nove.firenze.it 

 
E' accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale 
Comiso, tunisino ubriaco e violento arrestato da Carabinieri e Polizia 
COMISO 25.06.2011 - I Carabinieri  insieme al personale delle Volanti del Commissariato di 
Comiso stanotte hanno arrestato Salah Ayed, tunisino 39enne residente a Comiso, 
pluripregiudicato, per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per avere disatteso 
agli obblighi della Sorveglianza Speciale. Nei giorni scorsi una pattuglia dei carabinieri di 
Comiso si portava presso l’abitazione del sorvegliato speciale per i rituali controlli. Giunti sulla 
via Roma di Comiso i militari notavano il soggetto alla guida di una vettura lancia y bianca. Alla 
vista dei Carabinieri lo stesso tentava di scappare verso la sua casa, ovviamente cosciente che 
in quanto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale non gli è consentito stare fuori 
casa oltre le ore 21 di sera e men che meno guidare l’automobile. Giunto di fronte a casa 
inseguito dai militari della pattuglia di Comiso s’imbatteva in una volante della Polizia che lo 
attendeva di fronte al portone della sua residenza di via Frategianni. A questo punto l’Ayed di 
fronte al personale presente di Carabinieri e Polizia dava in evidente escandescenza dovuta al 
fatto di essere vistosamente ubriaco. Pertanto dava inizio ad una serie di ingiurie inizialmente 
rivolte alle persone del condominio dove abita, che sentite le sue urla in strada, nel frattempo, 
si erano affacciate oramai interrotte per l’ennesima volta nel sonno dal noto coinquilino 
sorvegliato speciale. In un secondo momento cominciava ad ingiuriare pesantemente gli 
uomini in uniforme presenti che cercavano di farlo calmare. L’Ayed assumeva una condotta 
sempre più violenta nei confronti delle persone e dei militari presenti principiando un 
comportamento aggressivo verso un Assistente del Commissariato di PS di Comiso prima e 
verso un Carabiniere poi, che tentava di aggredire fisicamente, fino ad aprirgli lo sportello 
dell’auto di servizio per tirarlo fuori provocando al militare ferite da graffio sugli avambracci. La 
situazione veniva infine controllata dagli operanti che facevano desistere l’Ayed dalla sua 
condotta violenta e lo conducevano presso i loro uffici procedendo verso di lui per quanto di 
penalmente rilevante. L’uomo si trova rinchiuso nel carcere di Ragusa. 
 
Fonte della notizia: ilgiornalediragusa.it 

 
Si improvvisa pugile in piazza San Carluccio, arrestato 43enne 
VITERBO 25.06.2011 –Nella notte di venerdì gli uomini della Squadra Volante hanno arrestato 
un cittadino rumeno di 43 anni, residente a Viterbo, al quale sono stati contestati i reati di 
minaccia, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti in piazza 
San Carluccio verso le ore 02.00, in ausilio ad un poliziotto in forza al Reparto Mobile di 



Palermo che libero dal servizio era intervenuto per fermare il cittadino rumeno, P.L.C., il quale 
in modo plateale e con movenze da boxeur aveva picchiato due ragazzi.  Non soddisfatto del 
risultato conseguito, P.L.C. aveva inoltre invitato le altre persone presenti nella piazza ad unirsi 
nella lotta, il tutto muovendosi come uno smaliziato pugile. L’intervento del poliziotto libero dal 
servizio è risultato decisivo nel momento in cui il rumeno ha preso in mano una bottiglia 
continuando nei suoi atteggiamenti minatori.  Il poliziotto, pur qualificandosi e mostrando la 
tessera di servizio, non è riuscito a calmare l’animosità dell'uomo, che invece lo ha aggredito 
con calci e pugni, tanto da procurargli lesioni che sono poi state trattate dal locale pronto 
soccorso.  Solamente con l’ausilio delle volanti, intervenute tempestivamente, i poliziotti sono 
riusciti a bloccare P.L.C., che è stato arrestato per i reati di minaccia, resistenza, violenza e 
lesioni a pubblico ufficiale. Oltre al poliziotto è rimasto ferito anche uno studente universitario, 
in precedenza aggredito dal cittadino rumeno. Il ragazzo, in conseguenza ai colpi ricevuti sul 
volto, è stato trasportato presso il pronto soccorso dall’autoambulanza dove è stato giudicato 
guaribile in cinque giorni salvo complicazioni. In funzione delle disposizioni impartite dal Pm di 
turno, Dott. Renzo Petroselli, l’uomo, con numerosi precedenti di polizia a carico, è stato 
trattenuto presso la Questura di Viterbo in attesa di essere presentato in giudizio con rito 
direttissimo nella mattinata di sabato. Si segnala che nei giorni scorsi il Prefetto di Viterbo ha 
emesso un provvedimento d’allontanamento dal territorio nazionale in carico al cittadino 
rumeno per motivi di pubblica sicurezza, quale indice di pericolosità del soggetto. 
 
Fonte della notizia: ontuscia.it 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Rapinatore arrestato due volte in tre giorni dalla polizia 
Doveva trovarsi ai domiciliari ma e' stato sorpreso in strada 
NAPOLI, 25 GIU - Tre giorni fa, Luigi Mele, 31 anni, si era reso responsabile di una rapina ai 
danni di una donna, motivo per il quale gli agenti del Commissariato di Polizia ''Pianura'' lo 
avevano arrestato in flagranza. Condannato a scontare la pena in regime di arresti domiciliari, 
a seguito di giudizio per direttissima, dopo soli 3 giorni, e' evaso. I poliziotti, infatti, nell'ambito 
dei normali servizi di prevenzione e controllo del territorio, lo hanno sorpreso, nel pomeriggio 
di ieri, mentre camminava in Via Claude Monet. Meke e' stato nuovamente arrestato dagli 
agenti e, stamani, sara' processato con rito per direttissima. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
  
 
TECNOLOGIA STRADALE 
 
Il futuro è qui: l'auto evita incidenti consumando e inquinando di meno 
Come l'innovazione si evolve al servizio dell'automobilista 
di Alfonso Rizzo 
BOXBERG (Germania) 26.06.2011 -  «Nel 2020 si produrranno 104 milioni di veicoli nel 
mondo. Soltanto 3 milioni saranno elettrici o ibridi plug-in e 6 milioni ibridi». Da questi numeri 
parte il ragionamento di Rolf Bulander, presidente Gasoline Systems della Bosch, per sbirciare 
nel futuro dell’automotive.  Il 60˚ incontro internazionale di Boxberg è stata l’occasione per 
riportare l’attenzione sui temi che ci accompagneranno almeno nel prossimo decennio: mobilità 
sostenibile e sicurezza stradale. Se i mercati «maturi» stanno attraversando una dura crisi 
economica, il mercato globale dell’auto cresce senza sosta grazie alla spinta delle economie 
emergenti che macina crescite a doppia cifra anche nel comparto delle quattro ruote.  Servono 
dunque soluzioni tecnologiche efficaci ed economiche che trovino applicazione anche sulle 
vetture meno costose, quelle che contribuiranno alla motorizzazione dei nuovi Paesi. Bosch è 
all’avanguardia nell’innovazione al servizio della mobilità, consapevole che soltanto 
salvaguardando l’uomo e l’ambiente ci sia vero sviluppo. Evidente che la battaglia per il 
contenimento delle emissioni si giocherà sul fronte dei motori a combustione interna. I limiti 
fissati dall’UE (70 g/km entro il 2025) porteranno allo sviluppo di motori sempre più efficienti e 
in grado di assicurare consumi nell’ordine dei 3 litri di benzina o 2,6 di gasolio per 100 km (il 



50% in meno degli attuali).  La strategia di downsizing ha esaltato turbocompressori per 
mantenere elevate le prestazioni pur riducendo cilindrate e frazionamento dei motori. Entro il 
2015 Bosch conta di produrre 2 milioni di sistemi turbo ottimizzati per motori a iniezione 
diretta di benzina e diesel common rail di ultima generazione, anche con stop&start, 
parallelamente all’impegno nella ricerca di sistemi per l’elettrificazione della propulsione e nella 
produzione di batterie più performanti. Come le SB LiMotive (Bosch-Samsung) di 35 kWh: 
autonomia di 200 km entro il 2015, 12 anni di durata, costo 6-12 mila euro. Elettriche, ibride o 
a combustione interna, le auto di domani saranno sempre più concentrate nelle grandi città 
dove gli incidenti stradali avvengono con maggiore frequenza. Anche sul fronte-sicurezza 
Bosch è da sempre impegnata. Ogni anno muoiono 1,3 milioni di persone in incidenti stradali e 
50 milioni rimangono ferite. Numeri destinati a crescere senza l’uso del casco, dell’Esp e 
dell’Abs anche sulle moto. Questi sistemi, da soli, permetterebbero di salvare 5 milioni di vite e 
prevenire 50 milioni di feriti nei prossimi 10 anni. Oggi le principali cause d’incidente sono 
riconducibili a perdita di controllo in seguito a sbandamenti, tamponamenti, cambi di corsia e 
pericolosità di snodi e incroci stradali a scarsa visibilità. Sistemi di frenata d’emergenza 
predittiva, di riallineamento automatico quando la vettura si allontana dalla carreggiata e di 
prevenzione del colpo di sonno sono già realtà e grazie all’evoluzione della sensoristica video e 
radar permetteranno di «vedere» sempre meglio cosa succede attorno alla vettura, riducendo 
le cause di molti incidenti. L’evoluzione prevede l’introduzione di nuovi sistemi e una riduzione 
dei costi, per renderli sempre più accessibili.  
 
Fonte della notizia: .lastampa.it 
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