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Sardegna, Luca morto mentre prestava aiuto 
NUORO 19.11.2013 - Il suo lavoro era quello di girare tra i sentieri della Barbagia con i colleghi 
della “Squadriglia”, per dar la caccia ai latitanti sulle montagne. Ma l’alluvione che ha colpito la 
provincia di Nuoro ha cambiato le carte in tavola e il suo destino: «Vado a vedere se qualcuno 
ha bisogno d’aiuto». Luca Tanzi, l’assistente capo della polizia, è morto così: per aiutare 
qualcuno.  
Originario di Ursulei, un paesino dell’Ogliastra, Tanzi era in polizia da una quindicina d’anni, 
buona parte dei quali passati nella questura di Nuoro: prima alle volanti, poi all’ufficio 
informatico e da tre anni nella Squadriglia, la Catturandi di Nuoro, un’unità operativa unica in 
Italia. «È un corpo d’elite - raccontano i colleghi di Luca, affranti per la sua morte - gente 
esperta e specializzata, capace di passare giorni in mezzo a boschi e sentieri impervi».  
Dodici uomini abituati a vivere in campagna, divise mimetiche e un unico obiettivo, scovare i 
latitanti che si nascondono in quello che Fabrizio De Andrè, dopo aver vissuto quattro mesi in 
mano all’anonima sarda, chiamò in una canzone memorabile l’ “Hotel Supramonte”: «E se vai, 
all’hotel Supramonte, e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo, e una 
lettera vera di notte falsa di giorno, poi scuse accuse e scuse senza ritorno, e ora viaggi vivi 
ridi o sei perduta, col suo ordine discreto dentro il cuore, ma dove dov’è il tuo amore, ma dove 
è finito il tuo amore».  
Luca su quelle montagne ha passato i suoi ultimi tre anni, tutti i giorni, prima di tornare a casa 
dalla moglie e dai suoi due ragazzi di 11 e 7 anni. Un periodo che gli ha riservato anche diverse 
soddisfazioni, come l’arresto, nell’aprile del 2011, di Angelo Balzano, un latitante accusato di 
aver ammazzato due anni prima a Barisardo il meccanico Antonio Cannas con tre colpi di 
pistola. Quando la Squadriglia lo scovò, Balzano viveva in una tenda nascosta in una macchia 
di ginestre nei boschi sopra il suo paese, Arzana. «Esci da lì, sei circondato», gli urlarono i 
poliziotti e lui, disarmato, non oppose resistenza. «Eccomi - rispose lui - Ma a Barisardo ho 
sparato solo per difendermi».  
All’una di ieri, quando era ormai chiaro a tutti che le condizioni meteo non avrebbero 
consentito alla Squadriglia di salire in montagna per il servizio previsto e pianificato da giorni, 
Luca Tanzi e i suoi colleghi avrebbero forse potuto restare in ufficio. Ma senza pensarci un 
attimo sono andati dal loro dirigente e gli hanno chiesto il permesso di rendersi utili: «facciamo 
un giro - sono le ultime parole che in questura ricordano di Luca - andiamo a vedere se 
qualcuno ha bisogno d’aiuto». I quattro sono così saliti sul loro fuoristrada e hanno iniziato a 
pattugliare le vie di Nuoro e della provincia quando sulla strada tra Oliena e Dorgali hanno 
incrociato un’ambulanza con a bordo una ragazza ferita, una venticinquenne che era in 
ipotermia. «Vi scortiamo noi, seguiteci» hanno detto i poliziotti. «In gergo tecnico - raccontano 
in questura - la pattuglia fa da apripista. Significa che garantisce la sicurezza per l’auto che 
segue e, se succede qualcosa, è lei che ne paga le conseguenze. È quello che è accaduto ieri».  
Luca e gli altri poliziotti arrivano all’altezza del ponte, lo imboccano e quando ci sono sopra 
cede una campata: un volo di quattro metri e poi lo schianto. L’allarme scatta subito e i tre 
colleghi di Tanzi vengono estratti vivi: feriti, ma vivi. Uno dei tre è in rianimazione, ha riportato 
diverse fratture ma ce la farà, come gli altri due. Luca no.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
PRIMO PIANO 
Catastrofe d'acqua, 16 morti e 2.700 sfollati Letta a Olbia: "Lo Stato c'è e fa il 
massimo" 
Il governo ha decretato lo stato di emergenza in Sardegna dopo il devastante 
passaggio del ciclone che ha seminato morte e distruzioni. Il premier Enrico Letta è a 
Olbia: "Lo Stato c'è e fa il massimo". La Giunta regionale ha deciso uno stanziamento 
di 5 milioni. Anche il Papa, su Twitter, ha manifestato la sua vicinanza ai sardi: 
"Pregate per le vittime, soprattutto per i bambini". 
19.11.2013 - Sedici vittime accertate e un disperso. E' l'ultimo bilancio dell'alluvione rispetto a 
quello che era stato inizialmente diffuso dal ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando che, nel 
suo intervento alla Camera, aveva indicato 18 morti. In serata è stata infatti ritrovata viva una 



delle due persone che risultava dispersa. Si tratta di un allevatore di Torpè. E' stato 
rintracciato dalla Protezione civile ma ha rifiutato di lasciare il suo podere. Manca ancora 
all'appello una persona di Onanì.  
GLI SFOLLATI - "Sono circa 2700 le persone fuori casa ospitate in strutture o da parenti. I 
valori delle piogge sono da associarsi a valori plurisecolari" e in poche ore si sono registrati 
"oltre 450 millimetri di pioggia quando nella serie storica le precipitazioni medie annue sono di 
mille millimetri. Questo ha messo in crisi il sistema idrografico". Il Dipartimento della 
Protezione civile avvisò domenica scorsa, con un allerta meteo, della possibilità di forti 
precipitazioni sulla Sardegna. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, riferendo 
alla Camera. L'avviso, ha aggiunto, "indicava una criticità al massimo livello per il rischio 
idrogeologico, con possibilità anche di perdite di vite umane". 
LETTA A OLBIA - Il premier è giunto in serata in Gallura, preceduto dal ministro della Difesa 
Mario Mauro. Dopo un vertice col capo della Protezione civile Gabrielli e col presidente della 
Regione Cappellacci, ha assicurato la vicinanza del governo: "Lo Stato c'è e sta facendo il 
massimo. Sono venuto qui anche per dire questo: i 20 milioni stanziati stamani sono una 
prima parte per uscire da questa emergenza e poi seguiremo con la ricostruzione". "Sono 
arrivato qui - ha poi aggiunto - per incoraggiare il lavoro delle forze dell'ordine e delle 
organizzazioni di soccorso". "E' stato un evento straordinario, voglio esprimere alla comunità 
tutta la vicinanza dello Stato. Stamani abbiamo allocato le prime risorse, 20 milioni di euro per 
l'immediata emergenza - ha detto Letta -. C'è il tema della viabilità interrotta, che ovviamente 
rende più difficile il soccorso, abbiamo fatto un punto su questo. C'è il tema della popolazione 
da assistere e purtroppo col ritorno della pioggia, adesso le cose si sono fatte più complicate. 
C'è il tema dell'aiuto agli sfollati e il recupero degli ultimi dispersi". Poi ancora: "Bisogna 
lavorare, si sta lavorando col massimo impegno, coordinamento, tanta tanta determinazione. 
La comunità nazionale tutta, oggi è vicina alle popolazioni che sono state colpite così 
duramente da un evento straordinario. E' stata una cosa drammatica e da quello che ho capito 
assolutamente unica. Sì, il cuore piange di più". Poi ha concluso: "Ho espresso al sindaco di 
Olbia e a tutta la comunità la vicinanza per le tante, troppe vittime che ci sono state in questo 
drammatico evento".  
Anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sta seguendo passo passo l'evolversi 
della situazione in contatto diretto con le prefetture.  
LA REGIONE - La Giunta sarda, riunita in seduta straordinaria sotto la guida della vice 
presidente della Regione, Simona De Francisci ha deliberato lo stato di calamità e fondi 
aggiuntivi pari a 5 milioni di euro rispetto a quelli nazionali. Aiuti sono attesi anche dall'Unione 
europea, nel frattempo il presidente della commissione Barroso ha espresso il cordoglio alle 
famiglie delle vittime. Franco Gabrielli, il capo della Protezione civile nazionale, è in Sardegna 
dalle prime ore del mattino per coordinare le operazioni di soccorso. Insieme a lui anche il 
governatore Ugo Cappellacci, sui luoghi della tragedia già da ieri notte. Atteso invece per il 
primo pomeriggio il ministro della Difesa Mario Mauro che ha garantito la disponibilità di uomini 
e mezzi dell'esercito. Le zone più colpite restano Olbia e l'intera Gallura, la Baronia, sulla costa 
centro-orientale, il nuorese e alcuni aree del Campidano.  
LA PROTEZIONE CIVILE - L'evento che ha messo in ginocchio l'isola è stato del tutto 
eccezionale. "In sole 24 ore - ha detto Gabrielli - è sceso un quantitativo di pioggia pari a sei 
mesi con punte di 450 millimetri nella zona di Orgosolo nelle ultime 12 ore. Con queste 
quantità non ci sono territorio al riparo". Per la Coldiretti in 306 comuni sardi su 377, pari al 
81% del totale, ci sono porzioni di territorio ad elevato rischio idrogeologico per frane e 
alluvioni. Tutta la macchina dei soccorsi è in moto. Almeno 350 i vigili del fuoco mobilitati con 
doppi turni di lavoro, centinaia gli uomini delle forze dell'ordine che operano ininterrottamente 
dalla notte scorsa. Migliaia gli sfollati, molti dei quali hanno dormito in hotel o strutture 
pubbliche messe a disposizione dai comuni. Scuole chiuse nei centri più colpiti dal ciclone e 
ancora difficoltà nei collegamenti viari con il blocco di strade allagate, sprofondate o invase da 
frane. Riaperto invece stamattina l'aeroporto di Olbia Costa Smeralda.  
IL PAPA - "Profondamente commosso dall'immane tragedia che ha colpito la Sardegna, chiedo 
a tutti di pregare per le vittime, specialmente per i bambini". Lo scrive papa Francesco in un 
messaggio su Twitter. 
 
Fonte della notizia. unionesarda.it 
 



 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Muore in un incidente stradale Il corpo è da tre anni nell'obitorio dell'ospedale 
Nessuna richiesta, è insepolto 
La struggente fine di un tedesco vittima nel 2010 di un incidente avvenuto vicino al 
casello di Monte San Savino. Da allora occupa una delle tre celle frigorifere 
dell'ospedale della Fratta 
AREZZO  19.11.2013 - Era morto a 57 anni in un incidente stradale a migliaia di chilometri da 
casa sua. La sua Mercedes si era andata a infilare sotto un Tir impegnato a fare manovra per 
entrare in autostrada. Per lui non c'era stato niente da fare: Hans, il nome di questo signore 
tedesco, era morto sul colpo. Era il settembre del 2010: da allora è rimasto insepolto. Ospite di 
una delle celle frigorifere dell'ospedale della Fratta, in un angolo dell'obitorio. Nè la famiglia nè 
l'ambasciata tedesca hanno accettato di riprendere in carico quel corpo e dargli una sepoltura. 
Tre anni, e ancora non si vedono spiragli. Del resto in queste situazioni c'è solo una realtà che 
ha il potere di fare il grande passo: ed è il Comune o di nascita o del territorio nel quale uno 
muore. E che volendo potrebbero farsi avanti e proporsi di seppellire chi è chiiuso in una cella 
frigorifera. Potrebbero ma non lo fanno. 
 
Fonte della notizia: lanazione.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 
Trasporto animali: sanzioni 16 mila euro 
In Basilicata operazione della Polstrada, autisti 'complici' 
POTENZA  19.11.2013 - Violazioni amministrative per un totale di circa 16 mila euro sono state 
accertate in Basilicata dalla Polizia stradale durante un'operazione di controllo sul trasporto di 
animali vivi verso i macelli. I controlli, per cui sono stati impegnati circa 30 uomini della 
Polstrada che hanno operato con la collaborazione della Lav, hanno permesso di accertare che 
alcuni animali ''maltrattati e in pessime condizioni di salute, erano trasportati da autisti 
complici verso macelli consenzienti''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Maxi multa per proprietario 284 veicoli 
Intestatario dietro compenso, auto usate per commettere reati 
NAPOLI 19.11.2013  - Maximulta - da oltre 131 mila euro - con denuncia penale per un uomo 
di 37 anni di Marcianise (Caserta) risultato intestatario, in modo fraudolento, di ben 284 
veicoli. La Polizia Stradale di Caserta, che ha condotto le indagini, ha elevato nei suoi confronti 
contravvenzioni - per simulata intestazione di autoveicoli - per un importo di 131.223 euro. 
L'uomo, pluripregiudicato, si intestava le vetture dietro compenso per poi cederle anche per 
commettere reati. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Il trucchetto del magnete per alterare il cronotachigrafo: camionista nei guai 
Gli accertamenti hanno permesso di rilevare la presenza di una potente calamita, di 
piccole dimensioni, posizionata sul sensore che trasmette i dati, in modo tale da 
compromettere inevitabilmente le registrazioni. 
RAVENNA 19.11.2013 - Aveva posizionato un potente magnete sul sensore trasmettitore dei 
dati al cronotachigrafo digitale, in modo tale da alterare la registrazione dei tempi di riposo e 
protrarre così la guida oltre il tetto massimo consentito dalla legge. E’ l’escamotage utilizzato 
da un autotrasportatore, straniero, residente a Brescia, scoperto lunedì nell’ambito di specifici 
controlli sul traffico pesante, attuati dalla Polizia Municipale di Ravenna sulla Statale Adriatica. 
Nella circostanza una pattuglia dell’Ufficio Emergenza e Sicurezza Stradale ha intimato l’alt ad 
un autocarro quando, procedendo agli accertamenti di rito, con apposita strumentazione police 
controller, notava alcune anomalie tali da far sorgere dubbi circa una possibile manomissione 



dei sistemi di controllo del veicolo. Gli accertamenti hanno permesso di rilevare la presenza di 
una potente calamita, di piccole dimensioni, posizionata sul sensore che trasmette i dati, in 
modo tale da compromettere inevitabilmente le registrazioni. Il conducente poteva così 
manipolare, a suo piacimento, il periodo di guida, risultando in fase di pausa mentre invece 
proseguiva nella conduzione del mezzo. Da qui le pesanti conseguenze sia a carico del 
camionista che dell’azienda titolare, con sede a Crotone, con applicazione di sanzioni che 
complessivamente ammontano ad oltre 2.500 euro. Per l’uomo è scattato anche l’immediato 
ritiro della patente, ai fini della sospensione fino a tre mesi, con relativa decurtazione di dieci 
punti e contestuale sequestro del magnete. Il 54enne, inoltre, dovrà provvedere a proprie 
spese alla revisione dell’apparecchiatura cronotachigrafo esibendo la relativa certificazione, 
pena il fermo del veicolo. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
Napoli: colpito da arresto esibisce falsi documenti, finisce in carcere 
NAPOLI, 18 nov. (Adnkronos) - Ha esibito dei documenti falsi, ma non è comunque riuscito a 
ingannare i carabinieri della stazione di Saviano (Napoli) che, accertata la sua vera identità, 
hanno scoperto un ordine di custodia cautelare in carcere a suo carico. I militari hanno 
arrestato l'uomo, di 32 anni, per falsa dichiarazione sulla propria identità e possesso di 
documenti identificazione falsi. Il 32enne si trovava a bordo di un'auto in sosta nei pressi di un 
istituto di credito, così i carabinieri si sono insospettiti e lo hanno identificato. Il 32enne ha 
esibito una patente e una carta d'identità falsi. I carabinieri lo hanno pero' smascherato 
scoprendo che era colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di 
Napoli l'8 ottobre per evasione dagli arresti domiciliari per il reato di ricettazione. L'arrestato, 
dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale. 
 
Fonte della notizia: napoli.repubblica.it 
 
 
Si nasconde in un'autolavaggio per evitare controllo: era sbronzo 
L'uomo, residente a Faenza, una volta identificato, è stato sottoposto alla prova 
etilometro, con esito positivo. Da qui la denuncia a suo carico 
18.11.2013 – Aveva un tasso alcolemico pari al doppio del limite. E’ per questo, 
probabilmente, che un 53enne faentino ha tentato di sfuggire, venerdì, ai controlli della Polizia 
Municipale di Ravenna. Erano circa le 23.30 quando una pattuglia dell’Ufficio Emergenza e 
Sicurezza Stradale, durante un servizio di controllo del territorio sulla Statale Adriatica ha 
incrociato, all’altezza dello svincolo per Savio, un’auto, la quale anziché mantenere la propria 
destra ha invaso, pericolosamente, la corsia opposta. Subito gli agenti hanno seguito il veicolo, 
riuscendo ad individuarlo dopo qualche centinaio di metri, in una vicina area di servizio, 
nonostante il conducente avesse cercato di “passare inosservato”, nascondendosi dietro i box 
del lavaggio auto. L’uomo, residente a Faenza, una volta identificato, è stato sottoposto alla 
prova etilometro, con esito positivo. Da qui la denuncia a suo carico con tutti i conseguenti 
provvedimenti del caso: ritiro della patente ai fini della sospensione, e relativa decurtazione di 
punti, mentre il mezzo, di sua proprietà, è stato affidato ad una persona idonea. Un’altra guida 
in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico rilevato pari addirittura ad oltre quattro volte il 
limite, è stata accertata dalla Vigilanza di Quartiere – Ufficio Città, nel pomeriggio di sabato 
Verso le 17.30, durante un servizio pianificato di controllo nella zona dei Giardini Spayer, gli 
agenti hanno notato un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, probabilmente 
dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, mettersi alla guida di un’auto. Il soggetto in 
questione è stato fermato in Piazza Mameli. Mostrava i tipici sintomi di ebbrezza alcolica (occhi 
lucidi, alito vinoso, eccessiva loquacità, etc.) per cui, con l’ausilio di un’altra pattuglia, veniva 
sottoposto agli accertamenti di rito con strumentazione etilometro. Il risultato non lasciava 
spazio a dubbi: il tasso alcolico rilevato superava, infatti, i 2 g/l. Il conducente, 54 anni, 
ravennate, è stato denunciato, ai sensi del Codice della Strada, con l’applicazione delle relative 
sanzioni accessorie, tra cui il sequestro, ai fini della confisca, del veicolo di sua proprietà. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 



 
 
Fedeli raggirati da venditore di false polizze 
di Pablo Calzeroni 
GENOVA 18.11.2013 - Le vittime lo conoscono bene. Il truffatore delle polizze Rca fasulle è un 
laico ben inserito nei gruppi di Medjugorje di alcune parrocchie della città. Nel giro di poco 
tempo ha tentato o messo a segno diversi colpi, prendendosi gioco di amici e conoscenti.  
Persone con cui aveva condiviso momenti di preghiera e di vita parrocchiale, conquistando nel 
tempo il loro rispetto e la loro fiducia. La vicenda è venuta alla luce l’altro giorno, quando Don 
Valentino Porcile, parroco di Sturla, ha lanciato un appello on line sulla sua pagina Facebook 
per denunciare il raggiro e avvertire i fedeli: «Nei gruppi di preghiera di Medjugorje sta girando 
un personaggio che ha già fatto delle truffe. È una persona che frequenta l’ambiente ed è 
conosciuto. Fate attenzione».  L’appello ha scatenato il panico nelle parrocchie cittadine. Le 
vittime dei raggiri, al momento, sarebbero tre. Una persona sarebbe riuscita a farsi restituire i 
soldi consegnati per la falsa polizza. Altre due invece hanno deciso di procedere per vie legali, 
rivolgendosi agli avvocati.  
 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
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INCIDENTI STRADALI  
Carbonia, schianto all'alba Un 36enne muore sul colpo 
Incidente mortale questa mattina a Carbonia. La vittima è di Villamassargia. Feriti 
anche padre e figlio di Carloforte. 
19.11.2013 - Incidente mortale sulla provinciale 2: ha perso la vita Davide Puddu di 35 anni, 
operaio di Villamassargia. Il giovane era diretto a Portovesme dove lavorava: è morto sul 
colpo. All'origine dello scontro forse un sorpasso azzardato della Saxo dove viaggiava la vittima 
finita contro un Suv. Nell'urto l'utilitaria è uscita finendo oltre il guardrail. Sul posto e giunto il 
118 che ha portato al Sirai padre e figlio che erano a bordo del Suv: Antonio e Luigi Penna 
entrambi di Carloforte hanno riportato fratture e ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul 
posto i vigili del fuoco di Carbonia e i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica per 
stabilire eventuali responsabilità. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Scooterista muore in un incidente insieme al cane che teneva con sé 
FINALE LIGURE 19.11.2013  - Si chiamava Danilo Bernini e aveva 40 anni, il motociclista 
morto la scorsa  notte in un incidente stradale a Finale Ligure, dove abitava. L'uomo è morto  
insieme al suo cane che teneva sotto il giaccone. Secondo la polizia stradale, Bernini avrebbe 
perso il controllo dello scooter finendo contro il muro che delimita la carreggiata della 



provinciale del Melogno e poi contro un'auto. L'uomo, rianimato sul posto, è morto all'ospedale 
Santa Corona di Pietra Ligure. 
 
Fonte della notizia: primocanale.it 
 
 
Autista scende dal bus e dimentica il freno: viene travolto e muore 
L'incidente poco prima delle 15 a Montaletto, nel Comune di Cervia 
RAVENNA, 19 novembre 2013 - Tragedia a Montaletto, in via Bigatta, nel Comune di Cervia. 
L'autista di un autobus, dopo aver avvertito un malessere, si è portato verso la sua abitazione. 
Una volta sceso, avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano: il bus così si è mosso e l'ha 
investito. Per l'autista, un 45enne, non c'è stato scampo. Poi bus ha colpito un'altra auto. Sul 
posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Incidenti stradali: un morto su ss 655 
Chiuso tratto tra gli svincoli di Leonessa e San Nicola di Melfi 
POTENZA  19.11.2013 - Una persona è morta stamani in un incidente stradale avvenuto sulla 
strada statale 655 ''Bradanica'', nel Potentino, tra gli svincoli di Leonessa e San Nicola di Melfi. 
In una nota l'Anas ha comunicato che, a causa dell'incidente, il tratto di circa sette chilometri è 
stato chiuso al traffico. ''Il personale Anas - è scritto nel comunicato - è presente sul posto per 
ripristinare la circolazione il più presto possibile''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente a Grottella: nello schianto muore una donna, il marito è grave 
Grave incidente a Grottella dove questa mattina una donna ha perso la vita in seguito 
a uno schianto con altri mezzi sulla via provinciale 
di Eliana Puccio 
GROTTELLA 19.11.2013 - Grave incidente a Grottella. In seguito a un violento schianto una 
donna ha perso la vita, gravi invece le condizioni del marito. E’ accaduto questa mattina, 
intorno alle 7,00, quando un anziano alla guida della sua motoape è finito per schiantarsi 
contro una Opel Zafira e una Tata. L’incidente ha avuto luogo nella zona periferica di 
Copertino. I tre veicoli si trovavano sulla via provinciale che unisce Grottella a San Donato di 
Lecce. Le cause dell’incidente restano ancora sconosciute, ma i carabinieri giunti sul posto 
insieme alle squadre di soccorsi stanno provvedendo nel ricostruire la dinamica. La moglie 
dell’uomo alla guida del mezzo agricolo, Maria Anna Mellone, 74enne, è morta sul colpo. Il 
marito, invece, Salvatore Rosato, 75enne, ha riportato delle ferite abbastanza gravi. L’uomo è 
stato trasportato urgentemente presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove i medici gli stanno 
fornendo le cure necessarie. Il 75enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel 
reparto di Ortopedia. Nonostante il tempestivo intervento del 118 che ha fatto il possibile per 
salvare gli incidentati, la moglie non ce l’ha fatta. Per quanto riguarda gli altri passeggeri alla 
guida degli altri mezzi, pare che il conducente della Opel, G.R., un sottufficiale della Marina 
militare diretto da Andrano a Taranto non abbia riportato gravi danni fisici. Alla guida di una 
Tata vi era invece un ragazzo di 23 anni, di Poggiardo, che a quanto pare sembra abbia solo 
qualche ferita di poco rilievo sul viso. Il giovane, infatti, è stato solo medicato sul posto.  I 
carabinieri della stazione di San Pietro in Lama, nel frattempo, stanno svolgendo i rilievi sul 
posto. Da una prima ricostruzione messa a punto dagli inquirenti sembra che sia stato il 
ragazzo alla guida della Tata a tamponare l’Ape con a bordo moglie e marito. 
Successivamente, l’Ape è stata spinta nella corsia opposta dove, in senso contrario, e sarebbe 
finita per scontrarsi con la Opel. Si attendono, intanto, ulteriori accertamenti sull’incidente. 
 
Fonte della notizia: ultimenotizieflash.com 
 
 



Investita da camion, muore 79enne 
L'Aquila, attraversava la strada nel quartiere San Francesco 
L'AQUILA  19.11.2013  - Una donna di 79 anni è morta all'Aquila, nel quartiere San Francesco, 
dopo essere stata investita da un camion mentre attraversava la strada. Il mezzo pesante 
trasportava macerie raccolte nell'ambito degli interventi di ricostruzione post-terremoto nel 
capoluogo. Sul posto personale del 118, Vigili del fuoco e Carabinieri. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente stradale sulla A18, tir finisce in una scarpata: ferito l'autista 
A circa un chilometro dallo svincolo di Tremestieri poco prima delle 6, un tir è finito 
nella scarpata tra l'autostrada e la linea ferroviaria. Ferito l'autista trasportato in 
ambulanza al Policlinico di Messina. Non sono stati coinvolti altri mezzi 
Sulla A18 Catania-Messina, a circa un chilometro dallo svincolo di Tremestieri poco prima delle 
6, un tir è finito nella scarpata tra l'autostrada e la linea ferroviaria. Ferito l'autista trasportato 
in ambulanza al Policlinico di Messina. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Al momento il 
traffico ferroviario procede su un solo binario, mentre sull'autostrada, dov'è rimasta la motrice 
del grosso mezzo, ci sono rallentamenti sulla corsia di sorpasso in direzione Messina.  
 
Fonte della notizia: cataniatoday.it 
 
 
Incidente in via Mantova, coinvolti sei mezzi: due feriti gravi 
Verso le ore 21.15 si è verificato in via Mantova, zona adiacente il sovrapasso della 
ferrovia, un importante incidente stradale che ha visto coinvolti sei veicoli e ha 
comportato la chiusura al traffico della strada fin verso la mezzanotte 
PARMA 19.11.2013 - Verso le ore 21.15 si è verificato in via Mantova, zona adiacente il 
sovrapasso della ferrovia, un importante incidente stradale che ha visto coinvolti sei veicoli e 
ha comportato la chiusura al traffico della strada fin verso la mezzanotte. Sul posto la Polizia 
Municipale e i Vigili del Fuoco. Due persone coinvolte nel sinistro sono state ricoverate presso il 
Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, ma non sono in pericolo di vita. E’ 
intervenuta anche Iren per la pulizia della sede stradale. Sono in corso indagini al fine di 
verificare al dinamica del sinistro ed accertare se alcuni dei conducenti dei veicoli coinvolti 
fossero alla guida in stato di ebrezza alcolica. 
 
Fonte della notizia: parmatoday.it 
 
 
Avellino: grave incidente sull'Ofantina, tre feriti 
AVELLINO 19.11.2013 - Grave incidente stradale sulla Statale Ofantina bis, l'arteria che collega 
Avellino ai centri dell'Alta Irpinia. Un furgone e due auto, per cause in corso di accertamento, si 
sono tamponate violentemente nel tratto tra i comuni di Lioni e Nusco. Il bilancio è di tre feriti, 
uno dei quali, un allevatore della zona, è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale 
"Criscuoli" di Sant'Angelo dei Lombardi. Notevoli rallentamenti al traffico, particolarmente 
intenso quello diretto verso le aziende che si trovano nei nuclei industriali della zona, che è 
stato deviato sulla viabilità provinciale per consentire i soccorsi e rimuovere i mezzi incidentati. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Con l’auto in giardino: incidenti fotocopia in poche settimane 
ZOAGLI 19.11.2013 - Due incidenti fotocopia, nel giro di due settimane. Il giardino che 
inghiotte le auto si trova sull’Aurelia di Levante, a Zoagli, vicino alla località Pozzolo. Questa 
mattina un’auto ha sfondato le barriere di protezione realizzate dopo un sinistro identico 
avvenuto la notte del 4 novembre scorso: quando un’auto precipitò nello stesso giardino 
sfondando la ringhiera. In tutti casi non ci sono stati feriti gravi: solo soccorsi difficili e tanta 
paura per gli abitanti della casa. 



 
Fonte della notizia: ilsecoloxix.it 
 
 
Incidente mortale a Sassari  Lo schianto in auto al bivio per Muros 
Incidente mortale nel primo pomeriggio a Sassari al bivio per Muros. 
18.11.2013 - Colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida della sua auto, 
all'altezza del bivio per Muros, a pochi chilometri da Sassari, un automobilista di 65 anni, 
Michelino Urru, nato a Laerru ma residente a Sassari, ha tamponato un'auto ed è morto. 
L'incidente è avvenuto questo pomeriggio. L'uomo era alla guida di una Hyundai, e dopo aver 
accusato il malore ha perso il controllo del mezzo è andato a sbattere contro altre auto. 
Nessuno degli altri automobilisti coinvolti è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del 
fuoco ed i medici del 118. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Stradale di 
Sassari. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
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Santa Maria del Soccorso: forza un posto di blocco ed ingaggia un inseguimento 
Il 28enne fermato dai carabinieri in via Grotta di Gregna dopo una fuga di un paio di 
chilometri. Il giovane guidava la city car senza assicurazione e con la patente 
scaduta 
SANTA MARIA DEL SOCCORSO 19.11.2013 - Ha ingaggiato un inseguimento per le strade del 
Tiburtino dopo non essersi fermato ad un posto di blocco a largo Badile, nella zona di Santa 
Maria del Soccorso. Alla guida di una Smart un romano di 28 anni, già noto alle forze 
dell’ordine, fermato dai carabinieri della Stazione Roma Tiburtino III, unitamente ai militari del 
Nucleo Operativo della Compagnia Roma, con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e guida 
senza patente. 
INSEGUIMENTO AL TIBURTINO - Il giovane, alla guida della city car giunto all’altezza di largo 
Badile, non si è fermato all’alt dei Carabinieri, proseguendo la marcia nel tentativo di eludere il 
controllo. Immediato è scattato l’inseguimento dei militari dell’Arma, durato circa un paio di 
chilometri, fino in via Grotta di Gregna dove il 28enne è stato raggiunto e bloccato. 
RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - Appena sceso dall’auto, il giovane, non contento, ha 
anche tentato di aggredire i Carabinieri che lo hanno subito arrestato. Dai successivi 
accertamenti è emerso che il 28enne era alla guida di un’auto priva di assicurazione e con 
patente scaduta. Dopo l’arresto, l’uomo è stato accompagnato in caserma, a disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo mentre l’auto è stata sequestrata. 
 
Fonte della notizia: romatoday.it 
 



 
Frusta con la cintura un ragazzo, poi prende a morsi un carabiniere 
FALCONARA 18.11.2013 - Prima tenta di frustare con la cintura dei pantaloni un ragazzo, poi 
prende a morsi i carabinieri che lo stanno bloccando. Momenti di follia ieri pomeriggio in pieno 
centro, a Falconara. La colpa è di un diciottenne straniero, probabilmente ubriaco, che per 
motivi sconosciuti si è scagliato contro un ragazzo italiano, tentando di frustarlo con la cintura 
dei pantaloni, usando la parte della fibbia come un flagello. Sono intervenuti due carabinieri in 
borghese che hanno tentato di fermare il 18enne. Ma lo straniero, ancor più infuriato, ha 
morso uno dei due militari. Il giovane è stato arrestato e questa mattina si svolgerà il processo 
per direttissima. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
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