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PRIMO PIANO 
L'alcol alla guida? Un nemico, anche per le Feste 
Ecco i rischi che corre chi esagera con gli alcolici 
28.12.2011  - Durante le Feste o i mesi invernali in genere, vuoi per le basse temperature e 
per i fondi viscidi oppure perché "autista designato" per portare in giro moglie e figli (e spesso, 
suoceri), anche il centauro dovrà mettersi al volante ed è quindi utile non dimenticarsi delle 
insidie dell'alcol cercando di rispettare al contempo le norme del Codice della Strada. Al 
contrario di quello che alcune statistiche divulgano su internet (solo il 3% degli incidenti 
sarebbe dovuto alla guida in stato d’ebbrezza), l’Istat ha di recente chiarito che, a causa 
dell’esiguo numero di circostanze presunte dell’incidente legate allo stato psico-fisico alterato 
del conducente e ai difetti o avarie del veicolo, non vengono pubblicati i dati sugli incidenti 
stradali dettagliati per tali circostanze. Ovvero, al momento del rilievo, per le Forze dell’Ordine 
il rilievo è impossibile o di estrema difficoltà dichiarare con precisione le motivazioni 
dell'accaduto dato che la compilazione dei quesiti sulle circostanze presunte dell’incidente è 
ardua, quando queste siano legate allo stato psico-fisico del conducente. Sicché, il numero dei 
sinistri statisticamente rilevati nei quali è presente l’alcol è abbondantemente sottostimato. 
Ecco il perché della netta discrepanza con i risultati diffusi da altri organismi internazionali che 
hanno condotto studi ad hoc su queste tematiche: stando all’Oms, Organizzazione mondiale 
della sanità, un incidente su tre è dovuto all’alcol. 
SANZIONI 
E se non sono gli incidenti mortali o le stragi del sabato sera o di Capodanno a terrorizzare, 
allora può essere utile ricordare le multe che si rischiano. Parliamo di chi ha la patente B per le 
auto da più di tre anni. È punito con la sanzione di 500 euro chi ha un tasso alcolemico 
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. In più, c’è la sospensione 
della patente di guida da tre a sei mesi. Multa di 800 euro e l'arresto fino a sei mesi, qualora 
sia accertato un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. Più lo stop della 
patente da sei mesi ad un anno. Ammenda di 1.500 euro, arresto da sei mesi a un anno, oltre 
1,5 grammi; più la sospensione della patente di da uno a due anni. Da non dimenticare la 
decurtazione di 10 punti. L'ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è 
commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (solo per le ipotesi di ebbrezza con tasso 
superiore a 0,8 g/l). 
ADDIO MACCHINA 
Con oltre 1,5 grammi, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso 
il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo 
appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è 
raddoppiata. 
SINISTRI 
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni raddoppiano, e 
può esserci il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a 
persona estranea all'illecito. In determinati casi, qualora per il guidatore che provochi un 
incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore 
a 1,5 grammi, la patente di guida è revocata. Competente a giudicare dei reati di cui al 
presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Una volta revocata la patente, la 
stessa non può conseguirsi nuovamente se non dopo che siano trascorsi tre anni dal 
provvedimento di revoca.   
ZERO ASSOLUTO 
Invece, c’è la tolleranza zero in materia di alcol per i neopatentati: non possono bere neppure 
un goccio d’alcol prima di guidare. Anche con una minima traccia di alcol (ma sotto il mezzo 
grammo), la multa di 155 euro, più il taglio di 10 punti. Provocando un incidente, la sanzione 
raddoppia. 
BATOSTE TERRIBILI 
Se un guidatore provoca un sinistro in stato d’ebbrezza può subire la rivalsa dell’Assicurazione, 
che risarcisce per intero il danneggiato e poi ha pieno diritto a farsi restituire tutti i quattrini. 
Lo prevede il contratto Rca. In caso si lesioni fisiche importanti o di morte, gli importi 
schizzano alle stelle: si parla di decine o centinaia di migliaia di euro. 
NORMA BIZZARRA 



Segnaliamo invece una regola strana. Dopo le tre di notte, i locali non possono vendere 
alcolici: e fin qui, tutto ok. Il divieto vale fino alle sei di notte: benissimo, Per i negozi, niente 
vendita di bottiglie di alcol da asporto da mezzanotte alle sei del mattino. Si cerca di limitare 
l’uso di alcol per evitare le stragi notturne. Ma i divieti non valgono la notte di Capodanno (fra 
il 31 dicembre e il primo gennaio) né la notte di Ferragosto (15-16 agosto). Secondo voi, 
perché? 
 
Fonte della notizia: omnimoto.it 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Rubano scuolabus per trasportare refurtiva di pneumatici 
Il mezzo era in riparazione in un'autofficina di Parma 
PARMA   28.12.2011  - Per trasportare 100 pneumatici da neve rubati in una rivendita di 
Parma non hanno esitato a trafugare una scuolabus che era in riparazione in un'autofficina. 
Autori del colpo due moldavi di 35 anni, fermati dagli agenti della Squadra Mobile della 
Questura di Parma e denunciati per ricettazione. I due stranieri sono stati sorpresi mentre in 
un garage della citta' emiliana stavano provando a rivendere parte delle gomme rubate. 
Recuperato anche il pullmino rubato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Rubavano motocicli Sgominata banda a Firenze 
La refurtiva era destinata al mercato dell'Est Europa 
Le indagini erano partite dopo il ritrovamento da parte di una pattuglia di un vero e 
proprio rimessaggio di ciclomotori rubati, all'interno di un cunicolo sotto l'A11 
FIRENZE   28.12.2011 - Avevano costituito una vera e propria rete criminale specializzata in 
furti di ciclomotori i 7 cittadini romeni denunciati nell'ambito dell'indagine avviata in primavera 
che ha visto la collaborazione della Polizia Stradale di Montecatini Terme, di Pistoia 
e del Compartimento Polizia Stradale 'Toscana' di Firenze. Le indagini erano partite dopo il 
ritrovamento da parte di una pattuglia di un vero e proprio rimessaggio di ciclomotori 
rubati, all'interno di un cunicolo sotto l'A11, all'altezza dell'area di servizio 'Peretola'. La 
successiva investigazione portò il 15 luglio all'arresto di tre romeni, colti in flagranza di reato, 
mentre caricavano su un rimorchio, con targa bulgara, 5 ciclomotori, 3 motocicli, 5 caschi e 4 
cerchi in lega. Dai contatti telefonici dei tre arrestati e dalla comparazione dei tracciati dei 
telefonini dei sospettati gli inquirenti riuscirono ad individuare i luoghi dei furti effettuati dalla 
banda nei mesi precendenti a Firenze, così da arrivare alla determinazione dei soggetti ritemuti 
i materiali esecutori dei furti. Complessivamente la Polizia Stradale ha recuperato ben 22 mezzi 
rubati, tra ciclomotori e motoveicoli, destinati all'esportazione nei paesi dell'Est. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
Stupefacenti: quattro arresti in tre operazioni a Udine dalla Squadra mobile della 
Questura friulana 
UDINE   28.12.2011   - Quattro persone arrestate e tre denunciate in stato di liberta': sono i 
risultati di tre operazioni antidroga della Squadra mobile della Questura di Udine nelle scorse 
settimane in Friuli. Per l'ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti 
sono finiti in carcere Francesco Antonelli e Patrizia Cicigoi, entrambi di 44 anni, residenti a 
Udine; Alessandro Andreos, di 25 anni, anch'egli di Udine e il cittadino nigeriano Theophilus 
Oduware, di 25 anni. Quest'ultimo e' stato bloccato alla stazioen ferroviaria del centro friulano 
al suo rientro da un viaggio a Ferrara per rifornirsi di stupefacente da smerciare in Friuli. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



Botti: sequestrati 30 kg giochi pirici, tre denunce 
Carabinieri sequestrano esplosivo a Barletta 
BARLETTA   28.12.2011  - Sono stati trovati in possesso di 30 kg di materiale esplodente, 
appartenenti alla IV^ e V^ categoria degli esplosivi, nascosto sulla vettura su cui viaggiavano. 
Per questo motivo, tre uomini tra i 35 e i 30 anni di Barletta sono stati denunciati dai 
carabinieri. L'operazione e' stata compiuta nell'ambito di servizi di controllo finalizzati a 
disincentivare l'acquisto dei pericolosi fuochi illegali. Il materiale esplosivo e' stato sequestrato. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Pirata della strada travolge e uccide operaio a San Salvo, arrestato 
SAN SALVO  28.12.2011  - Un uomo di 35 anni, Luigi Dell'Arciprete, operaio residente a 
Monteodorisio (Chieti), e' morto stamane all'alba a San Salvo (Chieti), investito da un'auto 
mentre cambiava uno pneumatico alla sua vettura. I carabinieri della compagnia di Vasto 
(Chieti), allertati subito dopo l'incidente, hanno rintracciato poco dopo e arrestato l'investitore, 
che non si era fermato a prestare soccorso. Si tratta di Francisco Javioer Amezcua, 31 anni, 
cittadino spagnolo domiciliato a San Salvo. Deve rispondere di omicidio colposo, omissione di 
soccorso e guida in stato di ebbrezza. Sottoposto al test dell'etilometro, l'uomo aveva un tasso 
alcolico alterato, di quasi 2 grammi per litro. L'incidente si e' verificato alle 5 di stamane, in Via 
Gargheta, nei pressi del casello Vasto Sud della A14. In compagnia di un'amica, S.A., una 
donna romena di 25 anni, Dell'Arciprete si e' fermato sul ciglio della strada per sostituire una 
gomma. Poco dopo e' sopraggiunta la Ford "Fiesta" condotta dallo spagnolo, in compagnia 
della fidanzata, che ha travolto l'operaio, rimasto esanime sull'asfalto. Inutili i tentativi di 
soccorso del 118. A dare l'allarme la ragazza che era con lui e che e' rimasta lievemente ferita. 
Dopo rapide ricerche, i carabinieri hanno fermato e arrestato l'investitore, che con la ragazza 
tornava da una festa di compleanno. Amezcua e' ora in carcere a Vasto (Chieti).  
 
Fonte della notizia: abruzzo24ore.tv 
 
 
Avellino. Omissione di soccorso e mancato rispetto delle norme: un denunciato 
AVELLINO  28.12.2011  - La Sezione Polizia Stradale di Avellino Diretta dal V.Q.A. IMPARATO 
Dr. Salvatore, la Squadra di Polizia Giudiziaria con il suo Responsabile Sov. Luigi DE PRIZIO di 
concerto con l’Ufficio Infortunistica ed il suo Responsabile Isp. C. Giovanni DE MIGNO a seguito 
del sinistro stradale verificatosi circa alle ore 00,30 del 24.12.2011 ha identificato il 
responsabile dell’investimento del giovane G. A. di anni 22 di Mugnano Del Cardinale (AV) che 
a seguito di sbandamento veniva sbalzato fuori dall’abitacolo finendo sul selciato della corsia di 
sorpasso del Raccordo Autostradale Salerno/Avellino, in Agro del comune di Atripalda, al 
chilometro 28 direzione Avellino, ove sopraggiungeva un fuoristrada, che nonostante le 
segnalazioni messa in atto da altri utenti, investiva passando sopra il corpo del giovane G. A., 
creando l’effetto arrotolomanto. Poco dopo l’investimento il conducente del fuoristrada si 
dileguava. Successivamente veniva identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria B. A. di anni 
49 di Monteforte Irpino (AV) di professione Medico. Sono ancora in corso accertamenti per 
ricostruire le cause del sinistro per il quale il giovane G. A. di anni 22 veniva scaraventato fuori 
dall’abitacolo della propria vettura. Ulteriormente, la Squadra di Polizia Giudiziaria della 
Sezione Polizia Stradale Comandata dal Sov. DE PRIZIO Luigi si è attivata per accertare le 
responsabilità del medico B. A. il quale dopo aver investito il ragazzo si dileguava senza fornire 
ad alcuno le proprie generalità e probabilmente senza prestare soccorso al giovane malcapitato 
la cui prognosi rimane ancora riservata. Comunicato a cura del Sov. DE PRIZIO Luigi 
responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Avellino. 
 
Fonte della notizia: caserta24ore.it 
 
 
Sbanda con l’auto, fa il disastro e va a casa  



Giovane abbatte palo della luce, contatori del gas e danneggia due auto: rintracciato 
dai carabinieri 
di Fabio Poloni 
TREVISO  27.12.2011  - Sbanda esce di strada, abbatte palo della luce e contatori del gas. Poi, 
come nulla fosse, ingrana la retro, torna in strada e va a casa. Sono andati a suonare a casa 
sua, i carabinieri, perché lui (ventotto anni, residente a Treviso) se n’era bellamente andato 
lasciando una scia di danni mica indifferente, con anche due auto in sosta danneggiate dalla 
sua carambola impazzita. E’ successo in via Callalta, fra Treviso e Silea, all’alba di ieri. Erano 
circa le cinque del mattino quando il giovane ha perso il controllo della propria auto, all’altezza 
del civivo 37: la Renault Megane ha cozzato contro due auto in sosta a bordo strada, ha 
abbattuto un pilone dell’illuminazione e infine ha travolto e danneggiato una fila di contatori 
dell’Enel Gas, sempre a bordo carreggiata. Lui se l’è cavata con qualche botta e null’altro, così 
ha ben pensato di rimettere in carreggiata l’auto con una manovra e di andarsene. I 
carabinieri, avvertiti dai residenti, si sono messi subito sulle tracce dell’insolito pirata della 
strada, che ha lasciato dietro di sé non feriti, bensì danni ingenti. Sul luogo dell’incidente, 
infatti, sono dovuti intervenire sia i tecnici dell’Enel Gas, sia i vigili del fuoco per mettere in 
sicurezza le colonnine dei contatori ed evitare così pericolose fughe. All’altra fuga, quella 
dell’automobilista, come detto hanno pensato i militari del 112: i carabinieri sono risaliti 
all’automobilista da qualche indizio fornito da testimoni oculari e dai “resti” dell’auto rimasto 
sul luogo dell’impatto. Il giovane trevigiano è stato rintracciato e identificato a casa propria. 
Probabilmente - i carabinieri stanno valutando dinamica e responsabilità, che sembrano però 
evidenti - il ventottenne dovrà rispondere di danneggiamenti. Impossibile sottoporlo 
all’alcoltest: essendo già a casa, non avrebbe alcun valore ai fini delle contestazioni. 
 
Fonte della notizia: gelocal.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Sparatoria e inseguimento in autostrada, fallisce l'assalto al porta valori 
Una ventina di colpi esplosi e un lungo inseguimento in autostrada, per un tratto anche in 
contromano, non sono bastati a portare a termine l'assalto al furgone portavalori pianificato 
dalla banda. Nessun ferito e denaro giunto a destinazione, dunque, per una tentata rapina che 
poteva avere risvolti ben più drammatici, anche alla luce delle prime ricostruzioni riferite oggi 
dagli investigatori della squadra mobile. Il blindato della Rossetti Group, martedì alle 21, stava 
percorrendo l'autostrada A1 in direzione Lodi per depositare circa un milione di euro nel caveau 
della società, a Montanaso Lombardo, nel lodigiano. Un'auto rubata di colore chiaro si è 
affiancata all'improvviso. Il passeggero ha abbassato il finestrino e con un'arma lunga ha 
esploso una ventina di colpi all'indirizzo del furgone guidato da una guardia giurata di 36 anni. 
Il portavalori ha proseguito la sua corsa nonostante alcuni proiettili avessero colpito la 
carrozzeria e la macchina, con a bordo due o tre malviventi, ha accelerato fino a sorpassarlo 
nel tentativo di sbarrargli la strada. Il 36enne, a quel punto, ha inchiodato e ingranato la 
retromarcia finendo a sbattere contro il guardrail. Poi ha invertito la marcia ed è partito in fuga 
in contromano lunga la corsia di emergenza. I banditi non si sono dati per vinti e si sono 
lanciati all'inseguimento, mentre le altre macchine sfrecciavano nel senso opposto evitandoli. 
Dopo circa due chilometri i malviventi hanno desistito, hanno ripreso il senso di marcia corretto 
e si sono dileguati. Sono ancora molti i dettagli da chiarire, compreso il numero di malviventi 
coinvolti. Una seconda macchina potrebbe essersi affiancata al blindato nel tentativo di 
bloccarlo. Gli inquirenti stanno sentendo le guardie giurate, tre in tutto, per chiarire meglio la 
dinamica dell'inseguimento e della sparatoria. Negli stessi istanti in direzione Milano, lungo la 
carreggiata opposta rispetto al luogo in cui il portavalori ß stato preso d'assalto, due uomini 
scesi da una Volvo rubata avevano bloccato un camper in una piazzola di sosta. A bordo 
c'erano due giovani italiani, costretti a scendere e a consegnare le chiavi agli sconosciuti, che 
sono ripartiti con il camper abbandonandolo di traverso in mezzo all'autostrada a un paio di 
chilometri di distanza. La Volvo è stata ritrovata nella piazzola. Sul posto si sono presentati gli 
agenti della polizia stradale, la scientifica e gli uomini della squadra mobile di Milano, che 
stanno tuttora indagando sul caso. 
 
Fonte della notizia: 



 
 
Incendia tre auto il giorno di Natale, piromane ustionato 
Ricoverato all'opsedale Sant'Andrea 
ROMA   28.12.2011   - I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno denunciato un 
piromane che nel giorno di Natale aveva dato fuoco a tre autovetture in sosta lungo via 
Giuseppe Belardinelli. L'uomo, un 35enne romano, era rimasto a sua volta vittima del fuoco: 
un ritorno di fiamma, infatti, lo aveva investito procurandogli ustioni su diverse parti del corpo. 
Il piromane, a seguito delle lesioni riportate, è stato ricoverato nell'ospedale Sant'Andrea. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CONTROMANO 
In contromano sulla A26, morti Claudio Bianco e Marco Borgonovi 
VERBANIA  28.12.2011  -  Ha percorso circa 15 chilometri in contromano sull’autostrada A26 
Voltri Sempione prima di scontrarsi frontalmente sotto la Galleria Castellaccio tra le uscite di 
Meina e Carpugnino, in direzione Nord. Un sinistro fatale, costato la vita a due persone. 
Secondo quanto riferito dagli agenti sul posto, l’incidente è avvenuto verso le ore 19 al confine 
tra le province di Novara e Verbania. Il frontale è avvenuto sotto un tunnel corto poco più di 
200 metri. La Golf in contromano guidata da Claudio Bianco, geometra 21 enne originario di 
Verbania, si è scontrata frontalmente con la Nissan Qashqai grigio metallizzato guidata da 
Marco Borgonovi, 39 anni, residente a Gemonio sempre in provincia di Varese. Quasi 2 ore e 
trenta per estrarre dalle lamiere contorte il conducente della Golf. Morti entrambi i conducenti. 
L’autostrada è stata chiusa al traffico solo in direzione Nord e poi è stata riaperta dopo la 
rimozione dei detriti. Il sostituto procuratore Gianluca Periani ha subito aperto un’inchiesta e 
disposto l’autopsia sui due cadaveri. Bisognerà accertare in che condizioni il geometra di 
Verbania si era messo alla guida. Da Gravellona Toce è difficile sbagliare l’accesso 
all’autostrada ma è pressoché impossibile percorrere un tratto così lungo senza accorgersi di 
aver sbagliato. Dalle testimonianze raccolte dalla polizia stradale di Romagnano Sesia, 
competente su quella tratta, Bianco viaggiava intorno ai 100 chilometri all’ora. Tutte le ipotesi 
in queste ore vengono prese in esame. In giornata atteso anche l’incontro con i familiari del 21 
enne per capire se vi sono elementi che potrebbero indurre ad un gesto volontario del ragazzo. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Incidente mortale, centauro a causa di un avvallamento perde la vita 
SAN FERDINANDO 28.12.2011   - Ieri un motociclista, Giuseppe Bagnato, 38 anni,farmacista di 
Feroleto della Chiesa,  è morto in un incidente che si è verificato sulla strada che collega il 
porto di Gioia Tauro alla Statale 18. L'uomo, era a bordo di una Honda Hornet 600. Il centauro 
a causa di un avvallamento della strada ( poco illuminata di notte) è andato a sbattere contro il 
guard-rail . All’arrivo del personale del 118, l’uomo era già morto. 
 
Fonte della notizia: myblog.it 
 
 
Milano: incidente stradale su A1 a Melegnano, muore 62enne 
MILANO  28.12.2011  -  Terribile incidente stradale la notte scorsa sull’autostrada A1, 
all’altezza della barriera di Melegnano, al km 9 in direzione sud, in provincia di Milano. 
L’incidente è avvenuto intorno alle 21.28. Secondo quanto riferito, un’auto si è ribaltata. 3 
persone sono rimaste coinvolte nell’incidente. Un uomo di 62 anni è deceduto sul posto, 
mentre altre due persone sono state portate, una in codice verde e l’altra in codice giallo, al 
Policlinico di Milano. Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 e la polizia stradale, per 
svolgere i rilievi del caso. 
 
Fonte della notizia: cronacalive.it 



 
 
Sbalzata dall' auto finita contro barriere autostrada, morta 
Aveva 75 anni. Deceduta all'istante 
IVREA (TORINO)  28.12.2011  - La commerciante in pensione Marisa Derossi, 75 anni, di 
Ivrea, e' morta in serata in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A5 Torino-Aosta, 
sulla corsia Nord, a Montalenghe (Torino). La donna alla guida di una Renault Clio e' morta 
all'istante dopo essere stata sbalzata fuori dall'abitacolo in seguito all'urto contro le barriere di 
cemento. L'auto si e' capottata sulla prima corsia. Le indagini sono affidate alla Polizia stradale. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
 
Scontro in via 56 Martiri, due lievi feriti 
Due persone ferite, fortunatamente in modo lieve. E' questo il bilancio di un incidente 
stradale verificatosi martedì pomeriggio a Ravenna, nei pressi dell'intersezione via 
56 Martiri-via del Gattice 
RAVENNA  28.12.2011  - Due persone ferite, fortunatamente in modo lieve. E' questo il 
bilancio di un incidente stradale verificatosi martedì pomeriggio verso le 16,30 a Ravenna, nei 
pressi dell'intersezione via 56 Martiri-via del Gattice. Due i veicoli coinvolti: una Daewoo 
condotta da un 84enne e una Peugeot 306, alla cui guida si trovava una donna di 60 anni. 
L'incidente è stato ricostruito dagli agenti dell'Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale, la 
Daewoo stava percorrendo via Del Gattice in direzione della prioritaria via 56 Martiri, quando, 
giunta in corrispondenza dell'incrocio, per cause tuttora al vaglio, si è scontrata con la Peugeot, 
in transito sulla strada principale. In seguito all'urto, quest'ultima è finita contro un'auto in 
sosta a margine della carreggiata. Entrambi i conducenti hanno riportato lesioni lievi, per cui si 
è reso necessario l'intervento di un'ambulanza che li ha trasportati al locale Pronto Soccorso. 
Sul luogo anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza dei mezzi, e due pattuglie della 
Municipale, per la regolazione del traffico, in quanto le auto coinvolte hanno occupato l'intera 
carreggiata. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Modena Nord, perde il controllo del Tir e si ribalta prima del casello 
Circolazione intralciata per qualche ora dopo il ribaltamento di un grosso mezzo in 
entrata a Modena Nord. Autista ferito e sotto choc 
MODENA  28.12.2011  - Stava per immettersi in Autostrada a Modena Nord quando, 
nell'affrontare la secca curva che immette nella zona del casello, un conducente ha perso il 
controllo del suo Tir, ribaltandosi rovinosamente. Il veicolo si è capovolto sul fianco sinistro, 
finendo sul guardrail in cemento che divide le corsie di entrata e uscita. Il fatto si è verificato 
intorno alle 9.30, causando poi difficoltà alla circolazione stradale. Dopo che gli automobilisti di 
passaggio hanno dato l'allarme, sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Stradale, 
oltre ai sanitari che hanno portato soccorso all'autista, ferito e in stato confusionale, ma per 
fortuna fuori pericolo. Nella mattinata si sono svolte le procedure per sgomberare la sede 
stradale, che hanno richiesto l'intervento di un'autogru per rimuovere l'imponente autocarro. 
La carreggiata è stata ridotta, senza però arrecare grossi danni alla circolazione, non molto 
sostenuta nella giornata odierna. Indubbiamente si tratta di un episodio fortuito, 
probabilmente dovuto all'eccessiva velocità del mezzo o alla disattenzione del conducente, ma 
il caso di stamane richiama la necessità di interventi concreti per “normalizzare” il raccordo 
stradale di Modena Nord, come da tempo viene richiesto e come già prevede il progetto 
elaborato dal tavolo tecnico composto da Comune, Regione, Autostrade per l’Italia e Anas. 
 
Fonte della notizia: ilsitodimodena.it 
 
 
Incidenti stradali: carico insaccati su A12,traffico in tilt 



Tamponamento tra 2 camion;interruzione viabilita'verso Viareggio 
VIAREGGIO (LUCCA) 28.12.2011   - Un tamponamento tra un autotreno, condotto da un 
massese di 69 anni, che trasportava salumi e una bisarca condotta da un argentino di 36 anni 
sull'autostrada A/12 al confine tra Viareggio e Pisa Nord ha provocato interruzione sul traffico 
in direzione Viareggio. L'impatto fra i due mezzi pesanti ha provocato la dispersione del carico 
di insaccati sull'asfalto. I conducenti dei camion sono rimasti feriti non in modo grave e sono 
stati portati all'ospedale Versilia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Viareggio. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
ESTERI 
Incidente stradale in Brasile, muore Catè ex giocatore della Samp 
E' morto Catè, l'ex giocatore della Sampdoria ha perso la vita in un tragico incidente 
stradale in Brasile. La Sampdoria e la città di Genova si uniscono al dolore della 
famiglia 
E' morto l'ex calciatore della Sampdoria Catè. Un incidente stradale avvenuto poche ore fa a 
Ipè in Brasile ha tolto la vita al 38 enne Marcos Antonio Lemes Tozze, meglio conosciuto dai 
tifosi della Sampdoria come Catè.  Calcisticamente nulla in più di una meteora, non certo uno 
di quei nomi scolpiti nel cuore dei tifosi, aveva vestito la maglia blucerchiata nel 1998-99, anno 
della retrocessione in serie B ed anche in quella successiva, collezionando 29 presenze e 
segnando 2 reti. La società doriana attraverso il proprio sito internet ha espresso le sue 
condoglianze alla famiglia del giocatore. 
 
Fonte della notizia: genovatoday.it 
 
 
La polizia spara su un automobilista 17enne in fuga 
Il ragazzo, sotto l'effetto di cocaina, circolava in contromano a 180 km/h 
GINEVRA  28.12.2011  -  La polizia ha sparato un colpo d'arma da fuoco contro un 
automobilista 17enne che circolava in contromano ad alta velocità per le strade di Ginevra. 
Come riporta Le Matin, il fatto è accaduto lunedì mattina all'alba. Erano le 5.20 quando le 
guardie di confine hanno individuato alla dogana di Croix-de-Rozon una Volkswagen 
immatricolata nel canton Vaud che era stata rubata il giorno precedente. Le guardie hanno 
lanciato l'allarme e dato il via all'inseguimento del conducente, il quale però è partito a tutta 
velocità cercando di far perdere le sue tracce. Ha percorso la strada verso Chambesy a 180 
km/h, per poi tornare indietro, in contromano, verso il centro cittadino. Il folle conducente si è 
poi diretto verso l'aeroporto ed è riuscito ad evitare un'auto della polizia che cercava di 
tagliargli la strada. A questo punto un poliziotto ha estratto la sua arma ed ha sparato contro il 
veicolo in fuga. Senza esito, però, visto che l'adolescente è riuscito a proseguire la sua corsa e 
prendere l'autostrada in direzione di Losanna. Il conducente si è poi schiantato da solo 
sull'autostrada, andando a cozzare contro il guardrail durante una manovra azzardata. Uscito 
illeso dall'abitacolo, è ripartito a piedi e si è nascosto in una baracca di operai. Ed è lì che un 
cane della polizia l'ha scovato. Il ragazzo, che si è dimostrato in seguito essere sotto l'effetto 
della cocaina, è stato messo a disposizione del Tribunale dei minori. 
 
Fonte della notizia: tio.ch 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
In stato di ebbrezza, aggrediscono gli agenti. Giovane arrestato, denunciata una 
ragazza 
BENEVENTO  28.12.2011 - Lui è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e 
minacce; lei, nel frattempo ricoverata, denunciata. Protagonisti della vicenda, V. A., 24 anni, 
residente a Rimini, ed una ragazza di 26 anni, di Benevento.  Secondo la ricostruzione dei fatti 
operata dalla Polizia, tutto è cominciato ieri mattina lungo il viale Mellusi, dove la Volante ha 
proceduto al controllo di un’auto, segnalata in precedenza, che il conducente stava 
parcheggiando. A bordo i due giovani, apparsi in stato di ebbrezza. Entrambi sono stati 



condotti al ‘Rummo’, dove la situazione è degenerata. Oltre a dare in escandescenze, il 24enne 
e la donna si sono infatti scagliati contro un ispettore, colpendolo con calci e pugni e 
causandogli lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni. Momenti di estrema concitazione, 
interrotti dall’intervento del poliziotto in servizio presso il posto di PS e di una guardia giurata. 
Come detto, l’uomo è stato dichiarato in arresto e trasferito in carcere, a disposizione del 
sostituto procuratore Antonio Clemente, mentre la ragazza è stata ricoverata nel reparto di 
Psichiatria. 
 
Fonte della notizia: ilsannioquotidiano.it 
 
 
Arrestato un uomo per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nel 
tifernate 
L'uomo si è reso protagonista di una collutazione con le forze dell'ordine 
Il personale del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Citta' di Castello, 
nella decorsa notte, ha arrestato un cittadino extracomunitario di nazionalita' marocchina che 
si era reso responsabile di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il fatto che si e' 
verificato nei parcheggi antistante un noto bar cittadino e' scaturito quando il proprietario 
dell'esercizio pubblico , a seguito di un diverbio avuto circa il comportamento tenuto dallo 
stesso all'interno del locale, ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Lo straniero, gia' noto alle 
forze di polizia, e non in regola con il permesso di soggiorno, alla vista dei carabinieri oltre a 
rifiutarsi di fornire le proprie generalita' si oppeneva con forza all'accompagnamento presso la 
caserma carabinieri. Stante il comportamento tenuto e a seguito di una collutazione lo stesso 
veniva dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso questo comando in attesa di udienza di 
convalida che si terra' in Perugia in data odierna. 
 
Fonte della notizia: saturnonotizie.it 
 
 
ARRESTATO MAROCCHINO PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE 
CITTA' DI CASTELLO  28.12.2011 - Il personale del nucleo operativo e radiomobile della 
compagnia carabinieri di Citta' di Castello, nella decorsa notte, ha arrestato un cittadino 
extracomunitario di nazionalita' marocchina che si era reso responsabile di violenza, resistenza 
e oltraggio a pubblico ufficiale. Il fatto che si e' verificato nei parcheggi antistante un noto bar 
cittadino e' scaturito quando il proprietario dell'esercizio pubblico, a seguito di un diverbio 
avuto circa il comportamento tenuto dallo stesso all'interno del locale, ha richiesto l'intervento 
dei carabinieri. Lo straniero, gia' noto alle forze di Polizia, e non in regola con il permesso di 
soggiorno, alla vista dei carabinieri oltre a rifiutarsi di fornire le proprie generalita' si oppeneva 
con forza all'accompagnamento presso la caserma. Stante il comportamento tenuto e a seguito 
di una collutazione lo stesso è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della 
caserma in attesa di udienza di convalida. 
 
Fonte della notizia: umbriajournal.net 
 
 
NON CI POSSO CREDERE!!! 
Fa camionista ma non ha patente 
Gli era stata revocata nel 1986 
FIDENZA (PARMA)  28.12.2011   - Lo hanno fermato alla guida di un mezzo pesante e non 
aveva la patente da ben 25 anni. E' accaduto ad un 59enne, fermato dagli agenti della Polizia 
Municipale delle Terre Verdiane di Fidenza (Parma), denunciato per guida senza patente e 
possesso ed uso di documenti falsi. L'uomo ha infatti mostrato una patente falsa. Dai controlli 
e' emerso che la patente gli era stata revocata nel 1986. Da allora l'uomo aveva ugualmente 
proseguito nella sua attivita' di camionista. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 



TECNOLOGIA STRADALE 
Controllo automatico sovraccarico camion  
28.12.2011  - Autostrade per l'Italia ha realizzato un sistema che rileva la massa complessiva 
di ogni veicolo industriale in transito e avverte in caso di peso eccedente il valore massimo 
consentito. Nasce così Overload Tutor, installato in cinque postazioni sulla rete nazionale. Il 
nuovo sistema effettua la pesatura dei veicoli industriali in marcia a qualsiasi velocità, 
utilizzando dei portali simili a quelli del tutor per la velocità. L'apparato - realizzato in 
collaborazione con la Polizia Stradale - viene posto dieci chilometri prima della piazzola dove 
opera una pattuglia della Polstrada, dotata di apparato di rilevazione del sovraccarico statico, 
come previsto dall'attuale normativa. l'Overload Tutor segnala alla pattuglia i veicoli che 
presentano sovraccarico, che vengono poi fermati, controllati ed eventualmente multati. In 
questo modo, è possibile svolgere verifiche selettive e non più casuali, evitando anche soste 
inutili ai veicoli in regola. Il sistema opera attraverso sensori annegati nel manto stradale, che 
per ogni veicolo che passa individuano la classe, il numero degli assi, la velocità ed il peso, e 
telecamere poste su un portale, che registrano il numero di targa. Il sistema invia alla Polizia 
Stradale - tramite un collegamento cellulare su un terminale portatile - l'immagine dei veicolo 
rilevato in sovrappeso, con data e ora del transito e tempo di arrivo stimato. Autostrade per 
l'Italia ha già installato cinque postazioni di Overload Tutor lungo le tratte più trafficate dai 
camion della sua rete. 
 
Fonte della notizia: trasportoeuropa.it 


