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IL METEO OGGI SOLE E NEBBIE, POI PEGGIORA DI NUOVO
UNA GIORNATA di sole ma con qualche banco di nebbia soprattutto nei
fondovalle: così, dopo le piogge dei giorni scorsi, si annuncia questa
domenica. Ma già dalla serata di domani il tempo dovrebbe tendere
nuovamente al brutto, con possibili precipitazioni sparse.

INCIDENTI SUL RACCORDO LA GIOVANE QUASI ILLESA

Vola in auto nella scarpata
Terrore per una ragazza
Dieci metri di tremendo ‘salto’ a Ponte San Giovanni
— PERUGIA —

DUE INCIDENTI, a distanza di
pochi chilometri e di minuti
l’uno dall’altro. Nel primo, avvenuto alle 1.35 della notte tra venerdì e ieri, protagonista è stata una
41enne di Assisi, che con la propria utilitaria è letteralmente volata giù dalla scarpata del raccordo
a Ponte San Giovanni. Un salto di
una decina di metri — spiegano
le forze dell’ordine intervenute
— ma la ragazza è rimasta quasi

SUPERLAVORO
Duecento automobilisti controllati dalla Polstrada

CASTEL DEL PIANO L’UOMO GUIDAVA UBRIACO

«Macchina sequestrata»
E aggredisce gli agenti

L’ALTRO ALLARME
Olmo: vettura a fuoco
dopo un tamponamento
Ferite due diciannovenni
illesa. E’ lievemente ferita (distorsione del rachide cervicale) ma le
conseguenze potevano essere decisamente peggiori. Il secondo incidente è avvenuto invece ad Olmo,
lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, sempre intorno alle 1.45: coinvolte tre auto e ferite
lievemente due 19enni.
UN’AUTOVETTURA, con motore Gpl, stava però andando in
fiamme dopo l’urto. L’incendio è
stato smorzato dal getto di schiuma dei pompieri. Notte particolar-

— PERUGIA —

mente impegnativa, dunque, per
polizia stradale e vigili del fuoco.
Le dinamiche di entrambi i sinistri sono ancora in corso di accertamento. A Ponte San Giovanni
sono rimaste coinvolte nel sinistro due auto: quella guidata dalla
donna ha urtato il guard-rail e poi
è finita nella sottostante scarpata.
La conducente, comprensibilmente sotto choc, è stata comunque già dimessa.
Le operazioni di spegnimento
dell’auto andata in fiamme tra Olmo e Corciano — riferiscono dal-

la sala operativa di Madonna Alta
dei vigili — sono state invece abbastanza complesse, per la presenza del sistema di alimentazione
del veicolo con bombole contenenti gas metano. Per terminare
l’intervento c’è voluta più di
un’ora ma, per fortuna, sono stati
limitati i danni. Le due passeggere rimaste ferite nel tamponamento — è stato aggiunto — sono state immediatamente soccorse
dall’ambulanza del 118: il referto
indica contusioni alle gambe.
Non sono state neppure ricoverate.

QUANDO, probabilmente offuscato dalle nebbie dell’alcol,
si è reso conto che la polizia gli
stava sequestrando l’auto, ha
perfino tentato di aggredire gli
agenti. Resistenza, minacce e
oltraggio a pubblico ufficiale sono i reati contestati dalla questura ad un ecuadoriano rima-

VIOLENTA REAZIONE
Lo straniero è accusato
di resistenza,
minacce e oltraggio

Al volante dopo aver bevuto troppo: via cinque patenti

sto coinvolto insieme ad altre
due auto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Castel del Piano.

E proprio questo fatto, ossia l’essersi messi al
volante dopo aver alzato troppo il gomito, è costato a cinque automobilisti l’immediato ritiro
delle rispettive patenti. I conducenti sono infatti risultati positivi all’alcol test e per loro è scattata l’inevitabile sanzione. «L’operazione —
spiegano dalla Polstrada — mira a prevenire
comportamenti scorretti alla guida e a migliorare la sicurezza sulle strade».

L’EQUIPAGGIO
della
polstrada ha contestato al conducente sudamericano il reato
di guida in stato di ebbrezza,
con sequestro della Peugeout
206. A quel punto, lo straniero
ha dato in escandescenze, col-

— PERUGIA —

E’ STATA una lunga notte di controlli da parte
della sezione di Perugia della Polizia stradale,
che ha istituito numerosi posti di blocco lungo
le principali strade del territorio. Oltre duecento i controlli svolti su conducenti di autoveicoli, in particolare per contrastare il fenomeno
della guida in stato di ebbrezza.

pendo con calci e pugni prima
la carrozzeria della sua auto e
poi tentando di aggredire gli
agenti. Il sudamericano — hanno riferito gli investigatori —
in stato di ebbrezza alcolica, ha
continuato ad inveire anche
contro i poliziotti della Volante
arrivati in soccorso dei colleghi, rivolgendo loro pesanti ingiurie. In questura — è stato aggiunto — l’uomo ha utilizzato
parole minacciose nei confronti degli agenti, aggravando la
propria posizione. Dai controlli incrociati in questura si è
inoltre appurato che l’uomo, oltre ad avere precedenti penali a
carico, risultava gravato da una
nota di rintraccio per la notifica del provvedimento di revoca
del permesso di soggiorno
emesso dal questore di Perugia.
Ai reati inizialmente contestati, si sono dunque aggiunti la
guida in stato di ebbrezza e il
deferimento per mancanza di
patente di guida. Infine è stato
pure multato perché la Peugeot
era sprovvista di copertura assicurativa. Tra le tante, forse, la
contestazione meno pesante.

