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Due auto, una Peugeot 206 e una Opel Corsa, coinvolte in un incidente stradale verificatosi
intorno alle
1
7.15
di domenica 17 gennaio nella centralissima
via Garibaldi, angolo via Mastrandrea e via Nazario Sauro
.

Una brusca frenata, un botto, e tanta gente che accorre, assiste, ascolta curiosa, e partecipa
attivamente allo scambio di recriminazioni, con le immancabili reciproche accuse di
colpevolezza, avvenute tra i due conducenti delle auto bloccate in mezzo alla strada in attesa
della polizia municipale.

La Peugeot 206, guidata da una distinta signora di mezza età, proveniente da via
Mastrandrea, nell’attraversare via Garibaldi, per immettersi in via Nazario Sauro, viene "
centrata"
dalla Opel Corsa proveniente da Piazza Plebiscito, guidata da un
ventenne neo patentato
(da maggio 2009) a cui non sono bastati i circa
11 metri di frenata
(rilevati dai vigili) per evitare l’impatto. Forse anche a causa della
scarsa visibilità
che c’è in quell’incrocio, dovuta alla continua presenza di auto in sosta. Un punto purtroppo non
nuovo ad episodi di questo genere.

Uno scontro, dalla dinamica molto semplice ma con “colpe” difficili da interpretare o assegnare
per la contemporanea presenza da una parte di una
mancata precedenza
e dall’altra di un probabile

1/2

INCIDENTE STRADALE IN PIENO CENTRO
Scritto da Donato Stoppini
Domenica 17 Gennaio 2010 19:53

eccesso di velocità
, che una pattuglia della polizia municipale, composta da tre vigili urbani, accorsi prontamente
sul luogo, ha potuto constatare e verbalizzare senza problemi di sorta, dopo aver messo in atto
le consuete operazioni necessarie in questi frangenti, come la richiesta dei documenti e le
misurazioni.

Un incidente fortunatamente senza conseguenze per le sette persone coinvolte tra guidatori e
passeggeri, tre nella Peugeot e quattro nella Opel, che, a parte la paura, ha provocato semplici
danni ai parafanghi, ai paraurti e ai radiatori dei mezzi coinvolti. Oltre ad aver
paralizzato
per una ventina di minuti il
traffico
veicolare, immediatamente ripristinato dai vigili intervenuti.

Visita http://picasaweb.google.it/redazionegioianet/ 2010/incidente-via-garibaldi{/gallery}

2/2

