
Sulla strada – Rassegna stampa 28 dicembre 2010 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
 
IL CASO 
L'automobilista non era ubriaco prendeva farmaci contro l'asma 
Positivo al test alcolemico, riesce a dimostrare che l'etilometro è stato ingannato 
il farmaco che assumeva contiene etanolo. Due anni per arrivare alla verità 
di EMILIO RANDACIO 
Patente in salvo, ma soprattutto multa e condanna penale evitate "grazie" all'asma. È quanto 
successo a Federico M., oggi 31 anni, incappato in un test alcolemico nel marzo del 2008, dopo 
un incidente stradale. Solo poco prima della sentenza di primo grado, un mese fa, il suo 
avvocato ha dimostrato che la positività al controllo era legata esclusivamente ai farmaci a 
base di etanolo che assumeva il suo cliente. 
Un incidente stradale come tanti. Un'auto che non rispetta la precedenza e va a sbattere, una 
pattuglia dei vigili che interviene. Questo lo scenario che si è trovato di fronte il ragazzo, di 
professione pubblicitario. Con lo spiacevole ma classico controllo del livello alcolico dei due 
guidatori. E qui salta fuori l'inghippo. Un ghisa si accorge che Federico M., incensurato, pur non 
effettuando alcuna infrazione con la sua Ford Focus, "emanava dall'alito un lieve odore di 
alcol". Il successivo test dava ragione al vigile: "1,28 grammi per litro d'alcol", ben oltre quello 
0,50 previsto dalla legge. Di qui la sospensione della patente e la successiva denuncia per 
"guida in stato di ebbrezza". 
A distanza di quasi tre anni da quell'incidente, Federico è riuscito ad avere giustizia. Anche se 
ha rischiato grosso. Il pm, al processo, aveva chiesto 3 mesi di condanna e 800 euro di multa. 
Il suo avvocato, Salvatore Bottari, è riuscito però a dimostrare che quell'alito del suo cliente 
non era frutto di una serata di eccessi ma, molto più banalmente, della patologia da cui era 
affetto. Federico, infatti, soffrendo di un'infiammazione al cavo orale, era costretto ad 
assumere "alcuni farmaci contenenti tutti etanolo". Non solo. "Sempre in quel periodo 
assumeva un altro farmaco per la cura dell'asma bronchiale a base di propoli". Da qui, la 
decisione del giudice Ilio Mannucci Pacini, di accogliere le tesi difensive e di assolvere 
l'imputato. Due anni dopo.  
(28 dicembre 2010)  
  
Fonte della notizia: Repubblica.it 

 
 
Rimini: vigile elettronico, nuova sentenza a favore del Comune 
L'installazione del dispositivo di vigile elettronico era adeguatamente pubblicizzata  
 
28 Dicembre 2010 - Nuova pronuncia favorevole all'Amministrazione comunale di Rimini in 
materia di controllo elettronico dell'accesso ai varchi della zona a traffico limitato. Con recente 
sentenza, il Tribunale di Rimini ha infatti riformato la sentenza con cui il Giudice di Pace, 
nell'ottobre del 2008, aveva annullato 6 verbali di accertamento di violazione del Codice della 
strada, relativi all'ingresso di un automobilista in Ztl attraverso il varco di via Quintino Sella 
controllato dal vigile elettronico. La nuova sentenza si inserisce nel trend giurisprudenziale 
ormai costante con il quale il Tribunale di Rimini ribalta completamente l'assetto delle 
motivazioni che aveva portato all'emanazione delle sentenze favorevoli ai ricorrenti dei vari 
Giudici di Pace. La sentenza ribadisce "l'adeguata pubblicizzazione dell'installazione del 
dispositivo di vigile elettronico da parte dell'Amministrazione comunale, che il giudice di 
secondo grado ha qualificato come diligente e corretta". 
L'automobilista non poteva non conoscere l'esistenza del divieto di accesso - Si fa riferimento 
poi alla "bontà della segnaletica stradale posta in vicinanza e in corrispondenza dei varchi di 
accesso". Si evidenzia poi "la mancanza di buona fede da parte dell'automobilista, che non 
poteva non conoscere il fatto che il divieto di accesso esistesse anche in epoca anteriore ed era 
rimasto invariato negli anni, essendo solo mutato il mezzo con cui si è accertato il diritto - o 
meno - di transito in tale zona".  Infine si fa notare "l'errore in cui è incorso il giudicante di 
primo grado nella ripartizione dell'onere della prova, in quanto l'Amministrazione comunale 
deve fornire esclusivamente la prova della sussistenza della condotta integrante la violazione, 



mentre spetta all'opponente la prova specifica e puntuale delle cause di esclusione della 
propria responsabilità, che non possono riassumersi in un generico "non conoscevo, 
incolpevolmente, la vigenza del sistema elettronico di rilevamento". 
La sentenza, oltre a confermare i 6 verbali di accertamento, ha compensato le spese di 
giudizio, in quanto la parte ricorrente in primo grado non si è costituita in appello. 
 
Fonte della notizia:sicurauto 

 
Sicurezza Stradale: Santori e Cantiani visitano centrale 'Linea Verde' 
 
Roma, 28 dicemmbre 2010  - ''La centrale di info mobilita' per Roma, 'Luce verde', e' un punto 
di riferimento indiscutibile per garantire in tempo reale ai cittadini, ai lavoratori ed ai turisti che 
popolano le strade della citta' una adeguata, valida ed efficace informativa sui problemi legati 
alla percorribilita', al traffico, alle ztl, manifestazioni, cantieri, chiusure di strade che 
interessano la Capitale, a tutela della salute pubblica spesso minacciata da situazioni di stress 
prodotte da paralisi o congestioni della viabilita'''. Lo sottolineano in una nota Fabrizio Santori e 
Roberto Cantiani, rispettivamente Presidente della Commissione sicurezza e delegato del 
sindaco alla sicurezza stradale di Roma Capitale che domani alle 12, faranno visita alla 
Centrale di info mobilita' per Roma, in Via Solferino 32, accompagnati dalla Vicecomandante 
del Corpo di Polizia Municipale, Donatella Scafati e da una rappresentanza dell'Aci. ''Luce verde 
Roma, progetto per la sicurezza stradale realizzato dalla Polizia Municipale di Roma e 
dall'Automobil club Italia e' nato con l'obiettivo di garantire agli utenti della strada una 
mobilita' sicura e sostenibile - affermano Santori e Cantiani - grazie al monitoraggio della 
viabilita' nelle zone calde della citta', ove sono dislocate 60 telecamere collegate alla centrale 
operativa di informazione che trasmette un notiziario ogni 15 minuti su 32 emittenti 
radiofoniche locali, due canali televisivi satellitari e 4 testate giornalistiche online. Punto di 
forza e' rappresentato dal sito internet www.luceverde.it che - concludono - e' passato da 500 
mila visite nel 2009 a piu' di un milione di accessi nel 2010, toccando picchi di 81 mila visite 
giornaliere nelle giornate interessate da manifestazioni o nevicate, quali il 14, il 17 ed il 22 
dicembre , quando si sono registrati addirittura 89.551 accessi''.  
 
Fonte della notizia: il riformista.it 

 
Polizia Stradale: meno incidenti ma più multe nel 2010. Alcol nemico numero 1 
 
Savona, 28 dicembre 2010 - Un 2010 “alla guida” che fa registrare una diminuzione degli 
incidenti e un aumento nel numero delle contravvenzioni. Un effetto, questo, dell’intensificarsi 
dei controlli sulle strade e di regole più ferree per gli automobilisti. 
A dirlo sono i dati relativi a questo ultimo anno e forniti dal comandante della Polizia Stradale 
di Savona, Gianfranco Crocco. Numeri che, paragonati a quelli del 2009, parlano di una 
diminuzione degli incidenti con soli danni (da 187 a 171), di quelli con feriti (da 359 a 342, 
mentre il numero delle persone ferite varia dai 490 dello scorso anno ai 450 del 2010), e di un 
dimezzarsi di quelli mortali (dagli 8 del 2009 ai 4 del 2010). 
Son dolori, invece, per le tasche degli automobilisti poco attenti: il totale delle violazioni 
accertate passa da 20.084 a un più sostanzioso 20.300. Le contravvenzioni per eccesso di 
velocità aumentano da 12.066 (di cui circa 10.000 relativi al tutor) a 17.432 (di cui 15.000 
dovute al meccanismo del tutor); quelle per l’uso scorretto del casco da 16 a 26, mentre i 
giovani in particolare si mostrano sempre più virtuosi per ciò che concerne l’uso delle cinture 
(si passa dalle 862 multe dello scorso anno alle 757 dell’anno che si sta concludendo).  
L’uso del telefonino alla guida sembra invece un fenomeno più difficile da debellare (da 476 a 
433), mentre a preoccupare è il numero, sempre crescente, di automobilisti ubriachi: si passa 
da 327 contravvenzioni per guida in stato d’ebbrezza alle 359 del 2010 (i meno diligenti paiono 
essere gli uomini con un’età minore ai 30 anni e maggiore di 40 anni); nel caso di stato di 
alterazione alla guida dovuta a droghe, invece, si registra una diminuzione delle multe (da 40 a 
27, sempre nei confronti di ragazzi che hanno meno di 30 anni). 
I soccorsi per automobilisti in difficoltà passano da 2164 a 2307, le partenti ritirate per i più 
svariati motivi da 500 a 600 circa. “Le priorità per il 2011 rimangono quelle della lotta contro la 
guida in stato d’ebbrezza – dice il comandante Crocco – e dell’eccesso di velocità. 



Importantissima anche l’opera di prevenzione che già portiamo nelle scuole per educare i 
giovani neopatentati. Grande attenzione, inoltre, ai controlli sui mezzi pesanti” 
 
Fonte della notizia: ilvostrogiiornale.it 
 
SCRIVONO DI NOI 
 
CONTROLLI INTENSIFICATI 
Automobilista imperiese di 54 anni nascondeva 200 grammi di eroina: arrestato dai 
carabinieri 
Santo Stefano al Mare - A una prima verifica dei documenti, i militari si sono accorti di un 
particolare nervosismo dell'uomo. Un nervosismo apparentemente ingiustificato, vista la 
validita' di patente e carta di circolazione.  
 
Martedì 28 Dicembre 2010-Una partita da 200 grammi di eroina allo stato puro e' stata 
sequestrata dai carabinieri della compagnia di Sanremo a un pregiudicato imperiese di 54 anni, 
Norman Alberganti, che e' stato fermato, la notte scorsa, a un normale controllo alla 
circolazione stradale, sull'Aurelia, a San Lorenzo al mare.  
L'uomo e' stato arrestato con l'accusa di traffico e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. 
I militari hanno intimato l'alt a una vettura proveniente da Imperia. A una prima verifica dei 
documenti, i militari si sono accorti di un particolare nervosismo dell'uomo.  
Un nervosismo apparentemente ingiustificato, vista la validita' di patente e carta di 
circolazione. Anche il tagliando assicurativo era in regola. Il capo servizio ha cosi' deciso di 
approfondire il controllo, ispezionando il veicolo e perquisendo il conducente. Abilmente celato 
sotto gli indumenti dell'uomo – con precedenti specifici in materia di droga – c'era un involucro 
contenente la droga, gia' in polvere e destinata al confezionamento di diverse centinaia di dosi 
da vendere 'al dettaglio' ai consumatori della zona.  
di Fabrizio Tenerelli 
 
Fonte della notizia: riviera24.it 

 
USAVANO PATENTI DI MORTI PER NON PAGARE MULTE SU A1, DENUNCIATI 
Nei guai padre e figlio, residenti in Calabria, titolari di un impresa di pompe funebri. 
Devono rispondere di falso ideologico e materiale, sostituzione di persona e false 
dichiarazioni. 
 
Lunedì, 27 dicembre 2010 – MODENA – Utilizzavano patenti di persone morte per non pagare 
le multe. Padre e figlio, 62 e 34 anni, residenti in Calabria e titolari di un’ impresa funebre, 
sono stati così denunciati dalla polizia stradale di Modena. Secondo quanto riferito dagli 
inquirenti, i due avrebbero fornito i dati dei deceduti dopo essere stati sanzionati per eccesso 
di velocità sull’Autosole con il sistema automatico ‘tutor’. In una dozzina di occasioni negli 
ultimi tempi – due delle quali nel tratto modenese dell’A1 – i due impresari avrebbero usato 
questo stratagemma per beffare la polizia sfrecciando a velocità vietate nelle loro trasferte di 
lavoro con i carri funebri. Sono però emerse anomalie incrociando le date dei decessi delle 
persone e quelle in cui le stesse venivano multate. Padre e figlio devono ora rispondere di falso 
ideologico e materiale, sostituzione di persona e false dichiarazioni. 
 
Fonte della notizia: tg1online.it 

 
 
RAVENNA 
Presenta al giudice di pace 268 ricorsi ma dovrà pagare 225 multe 
Un automobilista chiedeva che le sanzioni gli fossero cancellate perché prese mentre 
accompagnava il figlio a scuola, in zona a traffico limitato. Ma la polizia municipale ha 
controllato: l'uomo, pur avendo un permesso per arrivare fino all'istituto, usava varchi non 
autorizzati e in orari notturni o festivi. Respinto l'84% delle richieste 
 



RAVENNA 28 DICEMBRE 2010 -  Le ha collezionate tutte, le quasi trecento multe prese per 
essere entrato in zona a traffico limitato. Ha prodotto altrettanti ricorsi, per la precisione 268, 
e li ha depositati sul tavolo del giudice di pace, che li ha analizzati uno a uno, con l'ausilio della 
polizia municipale. Respinto, respinto, accolto, respinto. Alla fine del lavoro, l'automobilista 
esce sconfitto 84 volte su cento: dovrà pagare 225 multe, gliene sono state abbuonate 43.  
Protagonista di questa storia è un padre di Ravenna che davanti al giudice ha sostenuto di 
essere entrato in zona pedonale per accompagnare il figlio a scuola, sempre munito di regolare 
autorizzazione. Effettivamente l'uomo ha due permessi: uno di tipo "R", perché risiede in zona 
a traffico limitato, l'altro valido per il solo accesso alla scuola, anch'essa in ztl. Ma gli agenti 
della Municipale hanno dimostrato che l'uomo era passato spesso sotto varchi non autorizzati 
rispetto a quelli previsti dal permesso in suo possesso e in orari incompatibili con le lezioni 
scolastiche, di notte o in giorni festivi. All'automobilista, dunque, non resta che pagare quasi la 
totalità delle multe.  
 
Fonte della  notizia:repubblica.bologna.it 
 
PIRATERIA STRADALE  
 
Capaccio (SA) - Identificato automobilista che a Natale ha ingaggiato una corsa su 
via Pertini 
 
28 dicembre 2010 CAPACCIO - E’ stato identificato e denunciato dalla Polizia municipale di 
Capaccio-Paestum, un automobilista che il giorno di Natale ha ingaggiato una folle gara di 
velocità con un’altra auto sul rettilineo di Via Sandro Pertini, conclusasi all’uscita del 
sottopassaggio ferroviario, con l’auto del denunciato finita contro le transenne pubblicitarie in 
ferro davanti ad un Bar Nazionale, in pieno centro urbano, fortunatamente senza coinvolgere 
altri veicoli o investire passanti. Il conducente denunciato è un romeno di 35anni che guidava 
senza patente e in stato di ebbrezza. L’uomo dopo l’incidente era sceso dall’auto semidistrutta 
nell’impatto ed era fuggito a bordo di un’altra vettura. 
E’ stato identificato attraverso le immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza del 
comando di Polizia Locale di Capaccio, installata  sul luogo del sinistro. 
 
Fonte della notizia: lavocedelmeridione.com 
 
VIOLENZA STRADALE 
 
TAMPONATO, PICCHIATO, RAPINATO: DUE ARRESTI 
 
COMO 27 Dicembre 2010 – Quello che poteva sembrare inizialmente un semplice 
tamponamento magari causato dalla distrazione si è invece trasformato in incubo per un 
automobilista che, in piena notte, è stato tamponato, picchiato, rapinato. Il brutale episodio è 
avvenuto poco dopo la mezzanotte scorsa tra Camerlata e Breccia. I malviventi sono stati 
individuati e arrestati poco più tardi da una pattuglia della Squadra Volanti e devono ora 
rispondere di rapina e lesioni in concorso. Secondo quanto ricostruito, la vittima, stava 
tranquillamente viaggiando alla guida della sua auto, una Audi, quando è stato tamponato da 
una Ford Kia con a bordo due persone. Sceso per la constatazione amichevole (facile 
immaginare che siano anche volate parole grosse), d’improvviso si è visto aggredire dai due 
sconosciuti che gli hanno rifilato calci e pugni per metterlo in fuga costringendolo a lasciare 
portafogli, telefonino, orologio, altri oggetti di valore e, soprattutto, l’auto sulla quale è salito 
uno dei due per tagliare la corda seguito dal complice sulla Ka. Poco più tardi sono tornati 
indietro, pare pentiti, mentre lo sventurato automobilista veniva soccorso dal conducente di un 
furgone passato per caso. Gli hanno restituito tutto il maltolto aggiungendo, però altre minacce 
per fa sì che non denunciasse l’accaduto. Non sapevano che la vittima aveva già chiamato il 
113. Poco più tardi i fuorilegge sono stati rintracciati in via Gabriele D’Annunzio, a Breccia, 
ammanettati sbattuti in galera. In attesa di comparire davanti al gip ci sono ora Enzo Luraschi, 
30anni, e il 34enne Antonio Lo Verme. La vittima, è stata medicata al Sant’Anna e giudicata 
guaribile in una decina di giorni per trauma distorsivo cervicale. 
 



Fonte della notizia: nardipress.net 
 

 
Si aggrappa all'auto dei ladri 
Ventenne finisce all'ospedale 
Una reazione d'istinto per riprendersi la borsa che poteva causare alla vittima ben peggio di 
lividi ed escoriazioni medicate poi al pronto soccorso 
 
BOLOGNA, 28 DICEMBRE 2010 - Una reazione d'istinto che poteva causarle molti danni. 
Invece, fortunatamente per una 20enne che ieri sera si è aggrappata all'auto dei malviventi e 
da questa è stata trascinata per diversi metri, si è trattato solo di lividi ed escoriazioni 
medicate al pronto soccorso 
La ragazza è stata rapinata mentre parcheggiava la propria auto, poco prima delle 21 di ieri, 
all’angolo fra via Genova e via Ferrara, alla periferia di Bologna.  
Mentre scendeva dalla macchina, un uomo dalla carnagione olivastra ha aperto lo sportello lato 
passeggero e ha afferrato la sua borsa. All’interno c’erano appena 30 euro, ma d’istinto la 
ragazza ha reagito per cercare di riprendersela. Quando ha visto il rapinatore salire su una 
utilitaria bianca condotta da un complice, si e’ aggrappata alla portiera sperando di fermarli. 
Ma il conducente ha accelerato e lei, trascinata per alcuni metri, e’ stata costretta a lasciare la 
presa.  
Un’ambulanza del 118 l’ha accompagnata all’ospedale Maggiore, per medicare alcuni lividi ed 
escoriazioni. La polizia, avvertita dell’accaduto, ha ritrovato l’auto dei malviventi, una Fiat Uno 
abbandonata poco lontano e risultata rubata il 3 novembre scorso in citta’. All’interno erano 
rimasti alcuni effetti personali della giovane, mentre i suoi documenti sono stati recuperati a 
terra, in via Golinelli. 
 
Fonte della notizia : il resto del carlino 
 
CONTROMANO 
 
CONFINE  
In contromano sulla Regina, 40enne frontaliera fermata in coma etilico  
DONGO - Ha percorso con la sua Honda Swift in contromano per sei chilometri la strada Regina
dalla dogana di Gandria-Oriavalsolda fino a Cressogno di Valsolda. La 40enne, frontaliera a 
Lugano, si è dovuta fermare. Un incidente stradale, accaduto alle 19,30 della sera di Natale
bloccava la strada. Coinvolti nell'incidente una 25enne ticinese di Coldrerio e un 33enne
marocchino residente a Porlezza, entrambi finiti all'ospedale con ferite non gravi. 
Ma torniamo alla 40enne. La donna è stata sottoposta al test etilometrico dal personale di
soccorso che stava prestando le prime cure ai due feriti. Esito positivo: 2,48 grammi per litro.
Un valore che è risultato quattro volte il consentito. La donna, di fatto, guidava in stato di
coma etilico. 
Come si legge su LaRegione la donna è stata denunciata per guida in stato di ebrezza. Le è
stata ritirata la patente e la sua vettura è stata sequestrata. Il veicolo sarà venduto all'asta e il 
ricavato andrà allo Stato. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
INCIDENTI STRADALI  
 
Imperia - Incidente stradale a causa del ghiaccio 
 
Imperia - Forse il fondo stradale ghiacciato o una manovra errata all´origine, ieri sera, 
dell´incidente stradale in cui è rimasta coinvolta una donna di 54 anni ad Agaggio, in Valle 
Argentina. 
La donna stava percorrendo un tratto di strada a bordo della sua autovettura quando ne ha 
perso il controllo ed è finita contro un muro. Soccorsa dal 118 è stata trasferita al pronto 
soccorso dell´ospedale di Sanremo. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. 
 



Fonte della notizia: genovaogginotizie.it 
 

 
INCIDENTE STRADALE: FURGONCINO FINISCE FUORI STRADA 
Martedì 28 Dicembre 2010  
Incidente stradale sull'aurelia in questo momento. Un furgoncino con due occupanti a bordo ha 
sbandato finendo fuori strada. Le due persone a bordo risultano ferite in modo non grave ma 
sono state trasportate al pronto soccorso in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso. I 
vigili del fuoco stanno intervenendo per bonificare la zona dell'incidente.  
 
Fonte della notizia: telenord.it 

 
 
Imola - Salta precedenza, 7 feriti 
Incidente stradale alle 3 del mattino tra via Lasie e via Selice: coinvolte una Golf, una 
Punto e i sette giovani occupanti. Sul posto polizia, pompieri e ambulanze 
 
28/12/2010 IMOLA - Incidente stradale intorno alle 3 del mattino all'incrocio tra via Lasie e via 
Selice. Coinvolte due automobili, pare, cariche di giovani ragazzi di ritorno dopo una serata di 
festa. A schiantarsi una Volkswagen Golf e una Fiat Punto, soggetti di un'incidente ad alta 
velocità, con ogni probabilità agevolato dalle condizioni dell'asfalto. Con diversa gravità, pare 
siano sette i feriti che hanno avuto bisogno delle cure mediche del "118", intervenuto in via 
Lasie anche con l'automedicalizzata. 
Mentre dei rilievi si stava occupando la polizia stradale di Imola, sul posto sono giunti anche i 
vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti, con la Golf pesantemente 
incidentata nell'avantreno e l'utilitaria italiana ammaccata lungo la fiancata destra. Entrambe i 
veicoli dopo la carambola si sono fermati sul ciglio dell'incrocio, con le ruote sulla banchina, 
segno di un impatto avvenuto certamente a velocità sostenuta. 
 
Fonte della notizia: Romagnanoi.it 

 
Tir sbanda in curva, strage di tacchini  
 
PERICOLO GHIACCIO SULLE STRADE. Quattro incidenti in meno di 24 ore. A Vigasio strada 
chiusa per tutta la mattina. Vetture uscite di strada a Azzago e Rosaro. In via Scalzi scontro tra 
auto e moto: centauro ricoverato  
 
28/12/2010 Vigasio. Quattro incidenti nel giro di cinque ore di cui almeno tre provocati dal 
ghiaccio. E così è scattato subito l'appello del comandante dei vigili urbani di Grezzana, 
Castrese Coppola che invita a usare la massima prudenza nella guida soprattutto nelle prime 
ore del mattino. VIGASIO. Il primo incidente provocato dal ghiaccio si è verificato ieri alle 6.40 
in via Zambonina.  Un autoarticolato con centinaia di tacchini sul rimorchio si è steso sul fianco 
all'altezza della curva. La fuoriuscita di strada ha provocato l'annegamento di centinaia di 
tacchini nell'adiacente corso d'acqua. Sul posto, si sono recati i pompieri, i carabinieri di 
Villafranca, i vigili urbani di Vigasio e la Lepanto che con una gru ha sollevato il tir rimettendolo 
in careggiata. Via Zambonina è rimasta chiusa fino alle 13 perchè. Solo nel primo pomeriggio è 
ripresa la normale viabilità.   
AZZAGO. Poco più di un'ora dopo una Opel Zafira è uscita di strada a causa del ghiaccio in 
località Azzago vicino a Grezzana. 
 A farne le spese, Stefania B., residente a Corbiolo che ha riportato alcune ferite, considerate 
non gravi ed è stata ricoverata in ospedale . 
ROSARO. Ha rischiato grosso anche l'automobilista di 70 anni, residente a Grezzana che ieri è 
finito fuoristrada con la sua Opel Astra poche decine di metri prima del cimitero di Rosaro. Sul 
posto, è intervenuto l'elicottero di Verona emergenza che ha trasferito il ferito in non gravi 
condizioni all'ospedale di Borgo Trento. 
VIA SCALZI. Altro incidente ieri verso le 14 in via Scalzi. Una Fiat punto si è scontrata con una 
moto davanti alla chiesa. Ad avere la peggio, il motociclista che è stato trasportato a Borgo 
Trento. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto oltre all'ambulanza di Verona 



emergenza anche i vigili urbani che hanno svolto gli accertamenti dell'incidente.  
I vigili hanno denunciato anche un automobilista di 29 anni, per utilizzo di atto falso: era alla 
guida di una Peugeot con un tagliando dell'assicurazione falsificato. È stata sequestrata l'auto e 
ritirata e sospesa la patente. Sono, infine, risultati positivi all'alcoltest i conducenti delle due 
vetture, una Golf e una Fiesta, che nella notte tra il 25 e il 26 dicembre si sono scontrate in via 
Galvani. Per entrambi i conducenti è scattata la denuncia con ritiro della patente. G.CH. 
 
Fonte della notizia: l’arena.it 

 
 
INCIDENTE STRADALE SULLA FASANO - SAVELLETRI  
 
FASANO 28 dicembre 2010 – Un incidente stradale si è verificato intorno alle 11 di questa 
mattina (28 dicembre) sulla provinciale Fasano-Savelletri all’altezza dell’incrocio per contrada 
Coccaro. 
Per cause in corso di accertamento sono entrate in collisione due autovetture: un Fiat Stilo 
guidata da un 25enne di Monopoli ed una Opel Corsa condotta da un fasanese di 76 anni. 
La Stilo dopo l’impatto ha finito la sua corsa dopo alcune decine di metri e dopo aver abbattuto 
alcuni segnali stradali, sul muretto a secco che delimita la strada comunale che conduce verso 
contrada Cerasina. 
Due i feriti entrambi condotti presso l’ospedale Umberto I di Fasano. Per uno dei due – l’autista 
della Stilo – è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Ostuni per sottoporlo ad alcuni 
accertamenti. Le loro condizioni, comunque, non sarebbero preoccupanti. 
Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del nucleo radiomobile 
della compagnia di Fasano. A dare man forte ai militi anche due pattuglie della Polizia 
municipale di Fasano, che si sono occupate della viabilità. 
 
Fonte della notizia: fasano.it 
 
ESTERI 
 
Bloccare il traffico? 
Pechino lancia la sfida 
La metropoli cinese sceglie una soluzione drastica per il 2011: blocco delle vendite, per 
immatricolare un'auto nuova si tira a sorte... 
di VINCENZO BORGOMEO 
 
28 dicembre 2010 - I cinesi, si sa, non amano le mezze misure. E visto che non amano fare le 
file hanno deciso per il 2011 di bloccare le immatricolazioni di auto nuove nella città di Pechino 
nel tentativo di allentare la morsa del traffico che stritola la metropoli. Il comune ha infatti 
deciso di accettare l'immatricolazione di appena alle 240.000 nuove auto. Una cifra comunque 
mostruosa per una sola città (corrisponde ad un quarto del mercato italiano...) ma ridicola per 
la metropoli cinese che normalmente vede crescere il suo parco circolante di mezzo milione di 
auto l'anno. 
Funzionerà? Probabilmente no: è la stessa China Automobile Dealers Association a spiegare 
che nel 2001 a Pechino l'anno prossimo si immatricoleranno 400.000 veicoli (l'88% saranno 
auto per i privati, il 2% per i servizi commerciali e il restante 10% per le aziende e la Pubblica 
amministrazione) perché il tetto fissato a 240.000 nuove auto sarà sfondato da altre 160.000 
mezzi visto che, secondo la legge, chi vende la propria auto per acquistarne una nuova può 
riutilizzare la targa vecchia. Non solo: nei giorni scorsi, prima della fine dell'anno, molti 
automobilisti hanno anticipato l'acquisto dell'auto nuova, portando così il 2010 a una cifra 
record di vendite di 800 mila auto. 
C'è poi il problema dell'assegnazione dei permessi: chi saranno i 240 automobilisti che avranno 
diritto a comprare una macchina nuova? Nella città più corrotta del mondo un problema nel 
problema. Così la pubblica amministrazione ha deciso di ricorrere  
ad un complesso sistema di estrazione a sorte. Una specie di lotteria, dove chi vince paga e 
compra un'auto. Ecco, forse proprio questo particolare spiega meglio più di mille discorsi la 
distanza - ormai astrale - fra il mercato dell'auto europeo e quello cinese: da noi le auto non si 



vendono neanche a cannonate, a Pechino la possibilità di acquistare una macchina è un vero 
premio... 
   
Fonte della notizia: repubblica.it 
 
CANTIERI STRADALI  
 
In auto contro il cantiere Muore sul colpo una 36enne  
INCIDENTE A CASTENEDOLO. Drammatica uscita di strada nel cuore della notte al raccordo tra 
Brescia est e la Sp 236 Anita Mayer, impiegata di banca in città e residente a Fornaci, 
viaggiava verso Montichiari La vettura si è ribaltata più volte  
 
28/12/2010 Anita Mayer aveva trentasei anni, l'altra notte è morta mentre alla guida della sua 
auto viaggiava in direzione di Montichiari. La donna è morta sul colpo, inutile ogni tentativo da 
parte dei soccorritori di rianimarla, medici e infermieri si sono dovuti arrendere alla tragica 
realtà: per la donna alla guida di una Renault Clio non c'era più niente da fare. 
IL DRAMMATICO incidente stradale si è verificato pochi minuti prima delle due di notte a 
Castenedolo lungo il raccordo Brescia Est strada provinciale 236, dove ci sono i lavori della 
bretella «corda molle». 
Anita Mayer, era al volante della sua Clio e stava percorrendo la strada in direzione di 
Montichiari. Il fondo stradale era asciutto e la temperatura inferiore allo zero, così è refertato 
nei rilievi degli agenti della polizia stradale. Pare quindi che il fondo non fosse ghiacciato, 
anche se la temperatura era decisamente bassa. Di colpo, per cause che devono ancora 
essere appurate dagli agenti della polizia stradale di Brescia, intervenuti per i rilievi previsti 
dalla legge, la giovane donna anzichè rispettare la deviazione imposta dal cantiere, che pare 
fosse regolarmente indicato, è andata dritta e dopo aver divelto alcuni cartelli segnalatori si è 
schiantata contro il new jersey.  
A questo punto, dopo l'impatto tremendo contro il manufatto in cemento, la vettura si è 
ribaltata per una serie di volte, fino a fermarsi. Per strada c'erano altri automobilisti che 
hanno assistito impotenti alla carambola dell'utilitaria. Sono stati gli stessi automobilisti a 
chiamare subito la centrale operativa del 118 per dare l'allarme e segnalare quello che 
avevano appena visto. 
I soccorritori sono arrivati in pochi istanti, ma nonostante la tempestività, per la giovane 
donna alla guida della Clio non c'era più nulla da fare. Medici e infermieri hanno tentato il 
possibile, ma il cuore della 36enne aveva già cessato di battere.  
Dal medico presente sul luogo dell'incidente non è rimasto altro da fare che constatare il 
decesso della conducente dell'auto. Quando il magistrato ha consentito la rimozione il corpo 
della sfortunata 36enne è stato portato all'obitorio dell'ospedale Civile, dove ancora di trova a 
disposizione dell'autorità giudiziaria. Agli agenti della polizia stradale è toccato l'ingrato 
compito di avvisare i familiari della donna, i genitori che vivono a Roncadelle. 
Anita Mayer viveva in città in via Fornaci e da anni lavorava in banca, in una filiale cittadina 
della Banca di credito cooperativo di Pompiano e della Franciacorta. La morte della 36enne 
lascia nel più profondo dolore i genitori, i parenti e tutti i colleghi.  
Wilma Petenzi 
 
Fonte della notizia: bresciaoggi.it 

 
Due donne investite davanti al Panorama Una è gravissima 
 
28 dicembre 2010- MODENA- Due donne cinesi sono state travolte da un'automobile mentre 
attraversavano la via Radici sulle strisce pedonali, proprio all'altezza dell'incrocio con la 
Pedemontana, davanti al centro commerciale Panorama. Una 34enne è gravissima, mentre 
l'altra, 42 anni, ha riportato ferite lievi. Alla guida dell'auto c'era un 83enne residente a 
Castellarano; si è giustificato dicendo che non le aveva viste. L'impatto, accaduto intorno alle 
17.30, è stato violentissimo, l'automobile ha travolto le due donne cinesi proprio mentre 
attraversavano sul pedonale la via Radici all'altezza dell'ingresso del centro commerciale 
Panorama. Una delle due è stata sbalzata a metri di distanza e ha riportato ferite che sono 
state subito giudicate gravissime dai soccorritori che sono prontamente giunti sul posto. Il 



conducente della Lancia Y, un 83enne residente a Castellarano, si è fermato e ha chiamato i 
soccorsi, che nel frattempo erano stati allertati anche da alcuni passanti che avevano assistito 
all'incidente. L'altra donna investita, 42 anni, S.L. le iniziali, ha riportato fortunatamente ferite 
lievi, è stata trasportato all'ospedale di Baggiovara, medicata e dimessa. L'amica invece, Z.S. 
di 34 anni, che risulta gravissima, è stata rianimata dal personale sanitario che è intervenuto 
sul posto, poi trasportata all'ospedale di Sassuolo e da qui, viste le condizioni giudicate 
disperate, trasferita all'ospedale di Baggiovara dove attualmente si trova ricoverata nel reparto 
di neurorianimazione in prognosi assolutamente riservata. Sul luogo dell'incidente sono arrivati 
gli agenti della polizia municipale di Sassuolo che hanno effettuato i rilievi di legge. Hanno 
anche sottoposto ad alcoltest l'automobilista che è risultato negativo. L'anziano si è giustificato 
affermando che non aveva visto le due donne attraversare la strada. La Municipale ha 
ricostruito nel dettaglio quanto accaduto e sarà in grado di valutare le responsabilità. Le due 
cinesi abitano a poca distanza da dov'è accaduto l'incidente,  
in un appartamento ricavato nei locali adiacenti alla fabbrica dove lavorano. Risultano entrambi 
regolari in Italia. E' probabile che stessero facendo ritorno alla loro abitazione ieri pomeriggio 
quando sono state investite dall'automobilista che sopraggiungeva sulla via Radici.  
 
Fonte della notizia: gazzetta di modena.it 
 
SBIRRI PIKKIATI 
 
Proteggeva una ragazza, carabiniere pestato a sangue 
Il giovane militare ne avrà almeno per quaranta giorni. L'aggressore romeno, ex fidanzato 
della donna, è stato arrestato due ore dopo alla stazione ferroviaria  
 
RIMINI, 28 dicembre 2010 - Carabiniere pestato a sangue l’altra notte da un giovane romeno 
che si era introdotto in casa della sua ex fidanzata. Il militare, 28 anni, riminese, in forza alla 
Stazione di Rimini, è ora ricoverato in ospedale con una prognosi provvisoria di 40 giorni, ma 
quasi certamente ne avrà per molto di più, avendo riportato diverse fratture. 
L’aggressore, 22 anni, dipendente di una ditta che si occupa della pulizia dei treni, è stato 
arrestato due ore dopo dai colleghi del carabiniere ferito, con l’accusa di resistenza a pubblico 
ufficiale e lesioni personali aggravate. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 

 
Bondeno: ubriaco aggredisce carabiniere 
 
27/12/2010 BONDENO - Ha ferito un carabiniere a suon di pugni e calci dopo aver disturbato i 
clienti di un ristorante di Bondeno. Era la sera del 26 dicembre, Santo Stefano, quando un 
tunisino di 29 anni entrava in evidente stato di ebbrezza nella sala dove gli avventori stavano 
cenando. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Vigarano Mainarda per 
risolvere la situazione. Ma quando hanno cercato di portarlo fuori dal locale, il giovane è 
andato in escandescenza aggredendo un militare che ha riportato una leggera ferita alla mano. 
Il tunisino è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
 
Fonte della notizia: telestense.it 

 
DA’ IN ESCANDESCENZE, FERMATO PRENDE A MORSI IL CARABINIERE 
 
26 dicembre 2010,  TORRE DEL LAGO - Santo Stefano di preoccupazioni per un militare 
dell’Arma in forza alla Stazione Carabinieri della frazione pucciniana che è stato morso ad un 
braccio da un transessuale brasiliano affetto da Aids. Nella notte l’immigrato, sotto l’effetto 
dell’alcol e di droghe,ha dato in escandescenze nei pressi di un locale notturno di Torre del 
Lago rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Caricato sull’auto di servizio il 
trans si è avventato sul carabiniere, addentandolo. Il militare ferito si è fatto medicare al 
Pronto Soccorso del “Versilia” e adesso si dovrà sottoporre ai controlli del caso, nella speranza 
di non aver contratto il virus. Per il trans sono scattate le manette e sarà processato per 
direttissima questa mattina al Tribunale di Viareggi. 



 
Fonte della notizia : Il Nuovo Corriere di Lucca e Versilia 

 
Inseguimento alla periferia di Bergamo: due carabinieri feriti 
L'auto delle forze dell'ordine è stata travolta da un ladro d'auto in fuga. L'uomo è stato poi 
arrestato da un vigilante 
28 dicembre 2010 BERGAMO- Due carabinieri e un detenuto senegalese feriti, dopo un 
inseguimento in pieno giorno alla periferia di Bergamo. È accaduto oggi pomeriggio lungo 
l'asse interurbano tra Curno e Bergamo. La pattuglia dei militari, con a bordo un giovane 
senegalese arrestato poco prima per droga, ha intercettato una Mini Cooper appena rapinata in 
una concessionaria d'automobili di Curno, sulle cui tracce si era messa anche una guardia 
giurata. I carabinieri hanno tentato di mettersi di traverso per bloccare il fuggitivo in via 
Lunga, nel quartiere di Boccaleone, ma l'uomo ha urtato l'auto dei militari, ferendoli. A quel 
punto, però, è stato costretto ad abbandonare la vettura rubata e nel tentativo di fuga a piedi 
è stato bloccato dal vigilante. I due militari, insieme al senegalese che viaggiava in auto con 
loro, sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi.  
 
Fonte della notizia:bergamo.virgilio.it 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
 
Sorso, auto travolta da un treno: miracolosamente illesi i passeggeri 
 
Tragedia sfiorata stamane alla periferia di Sorso a causa dell'imprudenza di un automobilista. 
L'uomo ha attraversato un passaggio a livello mentre transitava un treno. 
 
Lunedì 27 dicembre 2010 SORSO- Questa mattina alla periferia di Sorso un automobilista ha 
incautamente attraversato un passaggio a livello con il semaforo rosso ed è stato investito, 
senza conseguenze per le persone, dal treno che transitava in quel momento. Il traffico 
ferroviario è stato bloccato. Molto spavento ma solo danni materiali. Sul posto sono intervenuti 
i carabinieri di Sorso e gli agenti della Polizia ferroviaria di Sassari. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 


