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PRIMO PIANO 
Olbia, 7 incidenti mortali in 10 mesi Dati polizia locale: 2013 è anno tragico 
OLBIA 29.10.2013 - I dati diffusi dal comando della polizia locale di Olbia mettono nero su 
bianco quello di cui gli olbiesi, purtroppo, si sono resi conto dall'inizio dell'anno a oggi: il 2013 
è stato un anno tragico per quanto riguarda gli incidenti stradali nell'area urbana. Magari non 
si conoscono le percentuali o il riferimento a dati statistici degli altri anni, ma tutti gli incidenti 
che si sono verificati a partire da gennaio e fino a metà ottobre si ricordano, perché ognuno di 
essi si è portato via un componente della città. Se nel 2012 si è registrata una recrudescenza 
dell’incidentalità con 401 incidenti stradali la cui percentuale di quelli mortali era bassa, 
quest'anno lo scenario è cambiato drammaticamente, specie nel periodo da maggio a ottobre, 
in cui sono stati sette gli incidenti stradali con esiti mortali.  
I mesi di giugno e settembre sono stati quelli più significativi: in uno scontro frontale tra due 
autovetture in via San Vittore, Raimondo Derosas, operaio di 60 anni ha perso la vita. Prima 
un'auto precipita in mare dalla sopraelevata nord e muore Giuseppe Bernardi, poi, a poche 
settimane di distanza, sempre sulla sopraelevata nord di Olbia, nello scontro tra un camper di 
turisti tedeschi e una moto, ci lascia un 25enne, Keoma Valter Firinaiu. E poi ancora un altro 
incidente, questa volta sotto la sopraelevata nord, in via dei Lidi, dove un centauro di 36 anni, 
Filippo Fonnesu in sella alla sua moto va a sbattere contro un pilone di cemento armato della 
tangenziale.  
Ma l'elenco e lungo e doloroso e fa segnare la perdita in totale di sette vite e il ferimento di 
due persone in maniera grave. Ecco che l’analisi dei dati parziali relativi al 2013 dimostra che 
ad Olbia si consolida la crescita rilevante dei sinistri rispetto al periodo 2008-2010. Il dato più 
significativo riguarda proprio il numero dei sinistri con conseguenze mortali che oscillano dai 
sette del 2010, registrati prevalentemente sulle strade extraurbane, ai cinque del 2011, ai due 
del 2012, ai sette del 2013 e questo dato è relativo solo al periodo che va da gennaio al 15 
ottobre.  
Stanchezza, distrazione, manovre azzardate, alterazione psico-fisica, velocità,  sono tutte le 
cause che pesano in misura prevalente nella casistica dell’incidentalità, mentre solo nel 10 per 
cento dei casi le responsabilità sono imputabili alle condizioni delle strade o a difetti strutturali 
dei veicoli. Le strade più pericolose si sono rivelate essere la sopraelevata nord che ha fatto 
registrare tre incidenti mortali tra i mesi di giugno e ottobre, via Roma e viale Aldo Moro. 
 
Fonte della notizia: sassarinotizie.com 
 
 
NOTIZIE DALLA STRADA 
Roma, stacca il dito al vigile con un morso e si difende: “Non mi pento. Così stiamo 
pari” 
ROMA 29.10.2013 – “Per il morso al vigile non mi pento”, parla, parla e si difende F rancesco, 
54 anni, pony express per 400 euro al mese, che giovedì scorso (24 ottobre) ha morso il dito a 
Giuseppe Caracciolo, 55 anni, agente della polizia municipale dal 29 anni: “Sono loro che mi 
hanno preso a calci e pugni. Che dovevo fare? Così stiamo pari”. Era privo di documenti 
Francesco. E non era la prima volta, già in passato si era imbattuto in quei vigili, fermato per 
lo stesso motivo e portato al comando del Git di viale Ostiense. “Gli ho detto di guardare sul 
libretto di circolazione – questa la sua ricostruzione – lo scooter è intestato a me, ma hanno 
voluto identificarmi per forza. Una volta arrivati al comando hanno iniziato già sul piazzale a 
tirare calci e pugni, tutti contro uno. Mi dispiace ma non sono pentito, non avevo scelta. Ora 
sono pieno di dolori”. Cambia il punto di vista, cambia la versione. Secondo il vigile Francesco 
“sembrava normale ma quando siamo scesi dall’auto e ho iniziato a perquisirlo si è 
scaraventato contro di me: calci, pugni, graffi sulla testa e poi quel morso che mi ha strappato 
una falange del mignolo”. 
 
Fonte della notizia: blitzquotidiano.it 
 
 
"Alcool... vietato commettere errori", se ne parla a Sesta Godano  



VAL DI MAGRA - VAL DI VARA 29.10.2013 - "Alcool... vietato commettere errori", è il titolo 
dell'incontro che si terrà a Sesta Godano l'8 novembre presso la biblioteca civica "Pagine e 
pensieri". Una serata per parlare del consumo di alcolici e delle numerose questioni che il tema 
solleva, in collaborazione con il Sistema Centro Bibliotecario della Spezia, la Regione Toscana e 
la Provincia di Massa-Carrara. Interverranno Leonardo Moretti, psichiatra, Mario Bertoncini, 
psicologo, Elena Natale, vicequestore aggiunto, comandante polizia stradale della Spezia, 
Stefano Rossi, ispettore di polizia stradale. Inizio alle 21. 
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Treviso, morì in un incidente stradale Trovata la gamba dopo un anno 
Alcune ossa appartenenti a una gamba sono state trovate in un terreno di pertinenza 
di un rustico vicino al luogo dell'incidente. La vittima, 88 anni, era morta sul colpo, 
ma una gamba non era mai stata ritrovata. 
29.10.2013 - Alcune ossa umane, appartenenti quasi certamente a una gamba, sono state 
ritrovate in via Verdi a Paese, nel terreno di un rustico. A fare la macabra scoperta sono stati 
alcuni giardinieri, arrivati sul posto per dissodare e tagliare l'erba. La Polizia scientifica è 
intervenuta per rimuovere le ossa che nei prossimi giorni verranno sottoposte ad analisi.  
Quello che sembra essere il contorno di un giallo potrebbe invece avere, per gli inquirenti, una 
soluzione molto più semplice. Meno di un anno fa, il 18 novembre 2012, in prossimità del 
rustico era avvenuto un incidente costato la vita ad Antonio De Lazzari, 88enne che viveva 
vicino all'abitazione in cui sono state ritrovate le ossa. La Mercedes che l'aveva investito ne 
aveva dilaniato il corpo e una gamba non era mai più stata ritrovata. Alla guida dell'auto c'era 
Robert Vanzo, 46 anni, trovato positivo all'alcol test e che ha patteggiato due anni di 
reclusione, con la sospensione condizionale della condanna e la revoca della patente, per 
omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza.  I familiari di De Lazzari, oltre al dolore, avevano 
dovuto sopportare quella macabra assenza: la gamba del loro congiunto sembrava essere 
svanita nel nulla. Ora il giallo potrebbe aver trovato una conclusione: le ossa saltate fuori dal 
terreno del rustico potrebbero essere proprio dell'anziano. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Cede crick, uomo muore sotto pullman 
In ditta del Torinese. In corso accertamenti polizia e Spresal 
TORINO, 29 OTT - Un pensionato di 63 anni residente a Borgaro Torinese è morto schiacciato 
da un pullman, forse a causa del cedimento del crick su cui era sollevato, in una ditta di 
Beinasco che si occupa di rimessaggio di mezzi in disuso. Secondo le prime informazioni, la 
vittima non era dipendente dell'azienda. Sono in corso accertamenti della polizia municipale e 
dello Spresal dell'Asl di zona per appurare quanto accaduto. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Carabinieri indagati per peculato 
Concluse indagini su compagnie Zogno e Bergamo, 49 denunce 
MILANO, 29 OTT - Quarantanove indagati tra cui 21 carabinieri nell'inchiesta che ha portato 
allo scoperto una serie di reati di corruzione, furto, truffa, favoreggiamento e peculato che 
hanno coinvolto due compagnie di carabinieri, Bergamo e Zogno, e la tenenza di Seriate, nel 
Bergamasco. In quest'ultima, uno dei coinvolti, un Brigadiere, si era tolto la vita tre anni fa. 
Nel quadro accusatorio emerge una rete di amicizie cui venivano riservati ''favori'' e 
''informazioni'' indebite. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
SCRIVONO DI NOI 



21 kg di eroina in auto, un arresto 
Carico eroina bloccato in porto Ancona da Guardia finanza 
ANCONA, 29 OTT - Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato nel porto di 
Ancona oltre 21 Kg di eroina nascosti in un'auto appena sbarcata da una motonave 
proveniente dalla Grecia. L'uomo alla guida del mezzo, un 70enne di origini bulgare, è stato 
arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La droga, 40 panetti, era in un 
piccolo vano di accesso alla bombola gpl. Tagliata e venduta, avrebbe fruttato oltre 2 milioni di 
euro. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Napoli. Caos trasporti: fermati i bus abusivi, alla guida anche un autista senza 
patente 
29.10.2013 - Un servizio di trasporto "pubblico" alternativo, totalmente abusivo, a Napoli. A 
scoprirlo sono stati i carabinieri che hanno accertato che si pagava un euro a persona per 
viaggiare stipati dentro furgoni non sicuri.  
Durante i controlli dei militari della compagnia di Poggioreale, insieme a colleghi del nucleo 
radiomobile, nel corso di servizi predisposti negli ultimi mesi per il contrasto a illeciti nel 
settore del trasporto pubblico sono state sanzionate da un punto di vista amministrativo 
quattro persone (tre delle quali già note alle forze dell'ordine).  
I quattro sono stati sorpresi in distinte circostanze mentre percorrevano via Nuova 
Poggioreale, via Stadera e via Nazionale delle Puglie alla guida di altrettanti mezzi che erano 
stati adibiti abusivamente a servizio di linea. Sui quattro furgoni i militari dell'arma hanno 
trovato complessivamente 18 persone che avevano pagato un euro l'uno.  
Uno dei conducenti non aveva mai conseguito la patente. Ai quattro trasportatori illegali sono 
state contestate 9 sanzioni tra le quali quelle previste per assenza di copertura assicurativa, 
uso di mezzo con documento di circolazione ritirato e modifiche a veicoli che non erano stati 
sottoposti a omologazione. Tutti i furgoni sono stati sequestrati.  
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Controlli, due patenti ritirate nel weekend 
29.10.2013 - Sono 23 le infrazioni accertate nel fine settimana dagli uomini della Polizia 
stradale di Sondrio e del distaccamento di Mese. Delle violazioni accertate tra venerdì a 
domenica, una era per eccesso di velocità e due per guida in stato di ebbrezza  Ritiro della 
patente e sanzione amministrativa di 527 euro a carico di un uomo di 47 anni che circolava alla 
guida della sua autovettura con un tasso alcolemico compreso tra 0,50 g/l e 0,80 g/l; patente 
ritirata anche a un automobilista di 34 anni che sabato sera circolava alla guida con un tasso 
alcolemico di poco inferiore a 1,50 g/l, l’uomo è stato denunciato alla Procura per il reato di 
guida in stato di ebbrezza. I punti decurtati complessivamente dalle patenti sono stati 41. 
Sempre nello scorso fine settimana, sono stati rilevati 4 incidenti stradali di cui 3 con lesioni 
alle persone, sei le persone ferite. I controlli saranno ripetuti anche nel prossimo fine 
settimana, questa volta oltretutto interessato dalle festività d inizio novembre. 
 
Fonte della notizia: laprovinciadisondrio.it 
 
 
Undici chili di hashish nascosti nella portiera e nel piedaterre  
Arrestato un marocchino di 37 anni con precedenti per droga 
28.10.2013 - Una doppia abitazione per un marocchino di 37 anni che a Mazzano aveva il suo 
deposito di droga, in un appartamento nello stesso stabile in cui abitava. L’uomo è stato 
arrestato dagli investigatori della squadra Mobile, dopo essere stato controllato in autostrada 
nella zona del Garda dalla polizia stradale di Verona Sud. Sabato gli agenti della Stradale lo 
hanno fermato e controllato per i suoi precedenti (nel 2007 era già stato trovato in possesso di 
droga). Il primissimo controllo dell’auto ha dato esito negativo, ma l’impiego di un’unità cinofila 
ha permesso di trovare un chilo di hashish nascosto nell’intercapedine di una portiera.  A 



questo punto la stradale ha allertato la squadra Mobile bresciana che ha effettuato anche una 
perquisizione domiciliare. Nella casa di Mazzano non è stato trovato nulla di illegale, ma nel 
mazzo di chiavi ce ne era una che non apriva alcuna porta. Il 37enne ha dovuto ammettere 
che la chiave era di un appartamento che aveva in uso nello stesso stabile: in questa seconda 
abitazione gli investigatori della squadra Mobile hanno trovato undici chili di hashish e 300 
grammi di cocaina purissima. In casa anche 4.400 euro e un altro migliaio di banconote 
visibilmente false. Il marocchino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio ed è pure 
indagato per contraffazione di monete. 
 
Fonte della notizia: brescia.corriere.it 
 
 
Arrestati due sudamericani lungo l’A4, a Galliate  
di Monica Curino 
GALLIATE, 28 OTT – Sono stati bloccati dalla Polizia stradale di Novara est alcuni clandestini in 
fuga. L’episodio si è verificato venerdì 25 ottobre. Una pattuglia della stradale ha inseguito per 
90 chilometri un’autovettura con a bordo tre persone sospette, che non si era fermata all’alt a 
Borgo d’Ale, nel Vercellese. I tre hanno così proseguito in direzione di Rondissone. Giunta al 
casello, la vettura, una Focus, ha fatto inversione di marcia, prendendo la direzione di Milano. 
E’ riuscita a fuggire sino a Galliate, ormai in territorio novarese. Qui il conducente del mezzo ha 
perso il controllo, andando a urtare lo spartitraffico centrale della carreggiata lungo l’A4 
Torino-Milano. Due dei tre uomini a bordo, come riporta anche l’Ansa, sono stati fermati, il 
terzo è riuscito a fuggire. I due fermati, entrambi sudamericani e senza permesso di soggiorno 
e patente di guida, sono stati arrestati. Un agente, durante l’inseguimento, ha riportato alcune 
ferite. Per i due, quindi, anche l’accusa di lesioni. 
 
Fonte della notizia: oknovara.it 
 
 
PIRATERIA STRADALE  
Litoranea, investì un uomo: rintracciato il pirata della strada 
OSTIA 29.10.2013 - Ieri sera intorno alle 18 sulla via Litoranea all'altezza del Villaggio 
Tognazzi un uomo, residente a Fiumicino, è stato investito da un pirata della strada che non ha 
prestato alcun soccorso alla vittima. Questa mattina lo stesso pirata della strada è stato 
rintracciato presso la sua abitazione ad Albano Laziale L'automobilista, residente ad Albano 
Laziale, e' stato denunciato per omissione di soccorso ed ha spiegato di non essersi fermato 
per paura, perche' pensava di aver investito un animale. La vittima al momento è in prognosi 
riservata all'ospedale San Camillo. Il pirata della strada, notato da un testimone oculare, e' 
stato rintracciato grazie all'azione congiunta dei Carabinieri di Albano Laziale, della Polizia di 
Ostia e della Polizia di Roma Capitale X Mare.  
 
Fonte della notizia: ostiatv.it 
 
 
Provoca incidente e aggredisce agenti 
L'uomo è stato fermato e denunciato da Polizia locale 
TRIESTE, 28 OTT - Un uomo di Trieste, S.M., di 34 anni, già noto alle Forze dell'ordine, è stato 
denunciato per per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, guida in stato di 
ebbrezza, omissione di soccorso e fuga. L'uomo, ubriaco alla guida della sua auto, ha 
tamponato un'altra auto, poi è fuggito senza prestare soccorso. Raggiunto da una pattuglia 
della Polizia locale, ha quindi dato in escandescenze oltraggiando gli agenti e colpendone uno 
con uno schiaffo. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Montesilvano, investe motociclista e scappa per paura: rintracciato dai carabinieri 



Montesilvano. Tampona e manda a terra un motociclista, ma fa inversione e scappa 
via. La fuga del pirata fermata grazie a un carabiniere fuori servizio. Diverse le 
fratture riportate dalla vittima. 
28.10.2013 - Una svolta forse avventata all'origine dell'incidente avvenuto ieri sera all'incrocio 
tra corso Umberto e viale Europa, che ha causato varie fratture ad un pescarese e la denuncia 
per omissione di soccorso di un giovane di Città Sant'Angelo. L'angolano era alla guida di una 
Opel Astra e viaggiava verso nord, preceduto dalla moto che, svoltando a destra verso un 
distributore di benzina, ha urtato e fatto cadere rovinosamente a terra. L'automobilista però, 
anzichè fermarsi ad accertarsi delle condizioni dell'uomo investito, ha fatto manovra nell'area 
di servizio e si è subito allontanato. Ad assistere alla scena, fortunatamente, un carabiniere 
fuori servizio che passava sul posto a piedi: il militare è riuscito a segnarsi il numero di targa e 
le informazioni sulla macchina pirata, che ha poi prontamente riferito alla polizia stradale. Sono 
stati, invece, i carabinieri della stazione locale, guidati dal capitano Enzo Marinelli a rintracciare 
l'Opel a Città Sant'Angelo: il giovane ha spiegato di aver avuto paura e di essere fuggito, ma 
non è bastata questa giustificazioni a risparmiargli la denuncia per omissione di soccorso a 
seguito di incidente e il ritiro della patente. Il motociclista ferito, invece, è ricoverato nel 
reparto di Ortopedia con tibia e perone rotti. 
 
Fonte della notizia: cityrumors.it 
 
 
VIOLENZA STRADALE 
Lite per viabilità, rom accoltellato 
25 enne pregiudicato ferito da due giovani 
NAPOLI, 29 OTT - Un nomade rom, Ferdi Muharer, di 25 anni, con precedenti penali per 
rapina, furto ed altri reati, è stato accoltellato nella tarda serata di ieri in una lite per motivi di 
viabilità in via Miano, nella zona di Capodimonte. Muharer, che era alla guida di una ''Toyota 
Yaris'', ha avuto un diverbio con due giovani a bordo di un ciclomotore ''Honda Sh''. Uno dei 
due lo ha colpito con un coltello al bacino ed alla coscia. Il rom ha raggiunto l' ospedale ''San 
Giovanni Bosco''. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
CONTROMANO 
Auto contromano in Tangenziale Nord: «Sono viva per miracolo»  
Si è trovata un’auto di fronte che viaggiava contromano. E' accaduto ieri mattina alle 
9.40 in tangenziale. Indagini della polizia stradale 
PADOVA 29.10.2013 - Si è trovata un’auto di fronte che viaggiava contromano. È stata 
un’esperienza terribile quella vissuta ieri mattina alle 9.40 da Sandra Faleschini, 36 anni, 
guardia giurata residente a Rubano. «Stavo viaggiando lungo la tangenziale Nord, quando 
appena superato uno svincolo e mentre viaggiavo a circa 100 chilometri orari con la mia 
Daewoo Matiz mi sono trovata davanti un’utilitaria grigia. Ho sbandato prima da un lato e poi 
dall’altro, invadendo anche la corsia d’emergenza. Ho visto bene in volto la donna, dell’età 
apparente di 35 anni che era al volante, aveva i capelli lunghi castano chiari. Dietro di me 
viaggiava un automobilista con una Mercedes, pure lui è riuscito ad evitarla davvero per un 
soffio. Ho subito chiamato il 113, ma ero talmente sconvolta che non riuscivo nemmeno a 
parlare. La centrale della polizia mi chiedeva il numero di targa dell’auto contromano, che però 
in quel momento drammatico non sono riuscita a focalizzare. Il volto di quella automobilista sì, 
quello ce l’ho impresso sulla memoria. Faticherò a dimenticarlo. Visto il punto dove me la son 
trovata davanti, ipotizzo abbia percorso almeno due chilometri nella corsia opposta a quella 
che doveva ocupare. Quando è arrivata sullo svincolo ha fatto una inversione ad U, come se 
nulla fosse, sparendo nel traffico». 
Dopo la chiamata, sul posto sono arrivate un paio auto della polizia stradale, ma della donna 
non c’era più traccia. Sparita nel nulla. Erano giunte altre segnalazioni della sua presenza, ma 
nessuna dettagliata da poter risalire all’autrice della manovra killer. Un comportamento che è 
punito con il ritiro della patente e che potrebbe aver causato incidenti molto gravi. Ora 



bisognerà accertare se l’utilitaria è stata ripresa da qualche telecamera che filma il traffico 
lungo la tangenziale. 
 
Fonte della notizia: mattinopadova.gelocal.it 
 
 
INCIDENTI STRADALI  
Camion si ribalta,muore 44enne in Molise 
E' accaduto nei pressi di una cava a Carovilli 
ISERNIA, 29 OTT 2013-  Un 44enne di Roccasicura (Isernia) è morto dopo essere rimasto 
intrappolato nell'abitacolo di un camion che si è ribaltato nei pressi di una cava a Carovilli 
(Isernia). L'uomo aveva appena caricato di sabbia il mezzo pesante e stava guidando lungo la 
stradina che conduce verso la provinciale. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la 
dinamica e stabilire cosa abbia provocato l'incidente. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente mortale nella notte su A14 
Furgone contro camion. Deceduto viaggiatore 49enne,ferito 57enne 
CESENA, 29 OTT - Incidente mortale, nella notte, sull'autostrada A14, in un tratto compreso 
tra Cesena e Forlì. Poco prima delle 23, un uomo di 49 anni originario del Potentino, è morto 
nello scontro tra il furgone su cui viaggiava e un'autotreno all'altezza del chilometro 89 in 
direzione Bologna, nell'ambito del comune di Bertinoro. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo 
di 57 anni, anch'egli della provincia di Potenza e anch'egli sul furgone, trasportato all'ospedale 
'Bufalini' di Cesena. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Incidente alle porte di Ivrea, investito mortalmente un 50enne 
Travolto da un'utilitaria mentre stava raggiungendo il parcheggio, un uomo residente 
a Bollengo è morto prima dell'arrivo dei soccorsi 
29.10.2013 - Incidente mortale alle porte di Ivrea. Un uomo di 49 anni è stato investito a 
Burolo, in via Grande, mentre camminava non troppo distante dal Brico Center. La zona 
intorno alle 19 era poco illuminata e un'auto, guidata da una donna di 37 anni residente ad 
Ivrea, lo ha travolto. Inutili i soccorsi del 118. Quando l'ambulanza è arrivata il 
quarantanovenne era già morto. I Carabinieri stanno vagliando la dinamica dell'incidente. La 
vittima, residente a Bollengo, è stata investita mentre stava raggiungendo la sua auto 
parcheggiata vicino al luogo dell'incidente. 
 
Fonte della notizia: torinotoday.it 
 
 
Schianto auto-bus davanti Fincantieri. Morto un 50enne. Traffico in tilt per Venezia e 
Mestre 
La vittima è un uomo di Jesolo. Chiusi i due principali svincoli che dall'uscita della A4 
portano in ingresso alla città 
MESTRE 29.10.2013 - Schianto mortale poco dopo le 13 davanti a Fincantieri in via della 
Libertà a Mestre, direzione terraferma, poco prima del Parco Scientifico Vega. Nel tragico 
incidente sono coinvolti un pullman e una Toyota Avensis: deceduto sul colpo il conducente 
della macchina, un 50enne di Jesolo. Sul posto Vigili del Fuoco, Suem e polizia muncipale. La 
dinamica. L'auto avrebbe fatto un testa coda a causa dell'asfalto bagnato ed è andata a 
schiantarsi contro il pullman. Nel dettaglio: L'autobus è partito alle 12.50 in direzione Piove di 
Sacco, quando è arrivato all'altezza della fermata Fincantieri si è trovato di fronte sulla propria 
carreggiata l'automobile. La vettura ha urtato l'angolo sinistro del bus ed è rimbalzata sul 
guard rail, la sua corsa è terminata sulla corsia dalla quale proveniva. Sull'autobus 40 
passeggeri e l'autista. Sono stati momenti di paura per i 40 viaggiatori della linea, per fortuna 



nessuno di loro sembra essere rimasto ferito. Immediate le ripercussioni sulla circolazione: La 
rimozione delle carcasse dei mezzi coinvolti nello schianto sta richiedendo molto tempo, e 
questo ha fatto andare l'intera circolazione stradale tra Mestre e Venezia in tilt. Per evitare 
intasamenti peggiori sono stati chiusi i due principali svincoli che dall'uscita della A4 portano in 
ingresso a Mestre. Fermo anche il servizio di autobus da Venezia, e di conseguenza sono 
centinaia le persone che attendono a Piazzale Roma lo sblocco della situazione. Venezia, in 
sostanza, è per ora raggiungibile dalla terraferma solo con la ferrovia.  
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente tra camion in A14 Code e feriti, autostrada riaperta 
Alcuni mezzi hanno perso il carico nella carreggiata nord tra le uscite di Bologna San 
Lazzaro e Bologna Fiera 
BOLOGNA, 29 ottobre 2013 - A causa di un incidente che ha coinvolto almeno quattro 
camion è stata chiusa la carreggiata Nord dell’A14 tra le uscite di Bologna San Lazzaro e 
Bologna Fiera. E’ avvenuto al km 19 e alcuni mezzi hanno perso il carico. All’interno del tratto 
chiuso il traffico è bloccato con code. Sul posto, personale di Autostrade, Polizia Stradale, vigili 
del fuoco e 118. Ci sono alcuni feriti, al momento non risultano casi gravi. Intorno alle 15 è 
stato riaperto il tratto compreso tra  Bologna  San  Lazzaro  e  Bologna  Fiera,  in  direzione  di  
Bologna.  
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Rotatoria imboccata in senso sbagliato Auto si schianta contro pullman a Sestu 
Auto contro pullman la scorsa notte sulla 131 in territorio di Sestu. 
29.10.2013 - Una Toyota condotta da una ragazza di Decimomannu ha imboccato una 
rotatoria in senso sbagliato finendo contro un pullman dell'Arst. La ragazza ha riportato ferite 
non gravi. Illesi gli occupanti del pullman. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sestu. 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Piano: semaforo non rispettato, auto contro mezzo Anconambiente 
Una Mercedes diretta verso il distretto della Marina ha impattato contro un camion 
della nettezza urbana di Anconambiente in arrivo da piazza Ugo Bassi e diretto  
29.10.2013 – Incidente stradale ieri tra via Mingazzini e via Cristoforo Colombo: una Mercedes 
diretta verso il distretto della Marina ha impattato contro un camion della nettezza urbana di 
Anconambiente in arrivo da piazza Ugo Bassi e diretto verso via Maggini. Nell’impatto il 
conducente della Mercedes, una donna, è rimasta ferita in maniera non grave, ed è stata 
soccorsa direttamente sul posto da un’ambulanza della Croce Rossa. Sul luogo dell’incidente 
anche i vigili urbani: secondo quanto si apprende entrambi dichiarano di essere passati con il 
verde ma uno dei due potrebbe non aver rispettato il semaforo, che è stato verificato 
funzionare correttamente. L’incidente ha creato disagi al traffico. 
 
Fonte della notizia: anconatoday.it 
 
 
Modena, donna muore in un incidente stradale  
La vittima, una 63enne, è deceduta stamattina. Abitava a San Cesario sul Panaro 
28.10.2013 - Una donna di 63 anni è morta in un incidente stradale questa mattina alle 12.45 
San Cesario sul Panaro (Modena). Si chiamava Elisa Bosco, nata a Paglieta (Chieti), abitava a 
San Cesario sul Panaro. La donna viaggiava a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata con 
una Audi 5. La dinamica viene ricostruita dalla Sezione Polizia Stradale di Modena. 
 
Fonte della notizia: bologna.repubblica.it 
 



 
Stroncato da un malore in auto Muore a pochi metri da casa 
La vittima è Cesare Nalin, 68 anni, deceduto lunedì mattina alle 11 a Codevigo. La 
sua auto ha sbandato uscendo fuori strada dopo che l'uomo aveva già perso 
conoscenza, soffriva da tempo di problemi cardiaci 
28.10.2013 - Un malore improvviso, alla guida della propria auto, ha causato lunedì mattina 
alle 11 la morte di un 68enne di Codevigo, Cesare Nalin. 
USCITO DI STRADA A POCHI METRI DA CASA. L'uomo, che secondo quanto si è appreso 
soffriva da tempo di problemi cardiaci e aveva recentemente subito un intervento al cuore, ha 
perso conoscenza a bordo della vettura a pochi metri da casa, in via Frignolo, uscendo fuori 
strada e finendo in un campo. Soccorso da un passante che ha chiamato l'ambulanza, per lui 
non c'è stato nulla da fare, il decesso è stato attribuito senza dubbio al malore, l'auto infatti 
non presentava segni di urti o danneggiamenti. Nalin era titolare di un agriturismo della zona e 
di un campo di addestramento per cani ed era molto conosciuto in paese. Sul posto, oltre agli 
operatori del Suem, sono intervenuti i carabinieri. 

Fonte della notizia: padovaoggi.it 

 
LANCIO SASSI  
Napoli violenta. Imboscata nella notte: autobus preso a sassate, conducente ferito 
NAPOLI 28.10.2013 - Tiro al bersaglio, sabato sera, contro un bus dell’Anm. Erano circa le 23 
quando l’autista, alla guida del mezzo, è stato sfiorato da una grossa pietra lanciata 
dall’esterno mentre la vettura transitava in via Nazionale delle Puglie.  
Nessuna traccia del «cecchino», dileguatosi nell’oscurità, e tanta paura per il conducente 
rimasto incolume solo per un caso fortuito, dopo che il vetro della porta anteriore dove entrano 
i passeggeri, di fianco la cabina guidatori, è andato in frantumi colpito violentemente dal sasso. 
«Avevo da poco finito il mio turno di lavoro e mi dirigevo verso il deposito - racconta l’autista 
Adolfo Vallini ancora turbato e spaventato -, quando all’improvviso ho sentito un tonfo sordo, 
poi ho avvertito un fastidio all’occhio destro, come se vi fosse entrata della sabbia. Nello stesso 
attimo ho visto la pietra che mi rimbalzava davanti, sul cruscotto». 
L’uomo, preso alla sprovvista ma con lucida prontezza, ha subito pigiato d’istinto il piede sul 
freno. Fermato il mezzo per rendersi conto di cosa fosse successo, gli è bastato poco per capire 
che il sasso aveva sfondato l’anta della porta. Una vera e propria imboscata che rischiava di 
avere conseguenze molto serie. Allertati i carabinieri della vicina stazione di Poggioreale, i 
militari sono giunti immediatamente sul posto per i rilievi. Una denuncia contro ignoti ed 
un’ultima corsa che poteva finire in tragedia, se la mira dei tiratori fosse stata più precisa: 
questo il bilancio della serata. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
MORTI VERDI  
Agricoltore muore schiacciato dal trattore  
La tragedia è avvenuta nelle campagne di Modica. L'uomo stava lavorando alla 
raccolta delle olive 
RAGUSA 28.10.2013 - Roberto Cicero, 42enne di Modica(Ragusa), è morto in un incidente sul 
lavoro. È rimasto schiacciato dal trattore che stava manovrando durante la raccolta delle olive, 
in contrada Frigintini. A causa di un dislivello del terreno, il mezzo si è ribaltato e l'uomo è 
deceduto sul colpo. Quando le altre persone che stavano raccogliendo le olive si sono rese 
conto della tragedia, hanno subito lanciato l'allarme. All'arrivo dei vigili del fuoco e 
dell'ambulanza del 118 non c'era più nulla da fare. 
 
Fonte della notizia: palermo.repubblica.it 
 
 
Incidente con la motozappatrice: anziano all'ospedale con una gamba maciullata 



Stava lavorando la terra, quando improvvisamente è finito con una gamba sotto lo 
moto zappatrice. Un anziano è rimasto gravemente ferito in un infortunio verificatosi 
lunedì pomeriggio in via Tognini Becchi, a San Zaccaria 
SAN ZACCARIA 28.10.2013 - Stava lavorando la terra, quando improvvisamente è finito con 
una gamba sotto lo moto zappatrice. Un anziano è rimasto gravemente ferito in un infortunio 
verificatosi lunedì pomeriggio in via Tognini Becchi, a San Zaccaria. La dinamica non è ancora 
chiara. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, l'uomo stava zappando il terreno 
con il trattorino meccanico, quando è incappato nell'incidente, venendo poi trascinato dal 
mezzo stesso per una decina di metri. Qualcuno, attirato dalle grida dell'uomo, ha dato 
l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e l'elimedica. Liberato 
dagli ingranaggi, il malcapitato è stato stabilizzato sul posto e trasportato all'ospedale per le 
cure del caso. 
 
Fonte della notizia: ravennatoday.it 
 
 
SBIRRI PIKKIATI 
Rissa nella casa circondariale di Bancali "Aggredito un agente penitenziario" 
Stando a quanto riferisce Domenico Nicotra, segretario dell'Osapp, un agente 
penitenziario è stato aggredito durante una rissa scoppiata nei corridoi del carcere di 
massima sicurezza di Bancali a Sassari. 
29.10.2013 - Un agente penitenziario è stato aggredito nel carcere di massima sicurezza di 
Bancali, a Sassari, durante una rissa scoppiata tra detenuti nei cortili passeggi. Lo denuncia 
Domenico Nicotra, segretario generale aggiunto dell'Osapp, l'organizzazione sindacale 
autonoma Polizia penitenziaria. L'agente, spiega Nicotra, "ha subito un calcio ai genitali che lo 
ha costretto a ricorrere alle cure urgenti presso il vicino ospedale. E' necessario rivedere il 
modo di assicurare la sicurezza penitenziaria perchè continuando di questo passo si dovrà solo 
aspettare che avvenga il prossimo evento critico e capire che conseguenze riporterà il 
poliziotto di turno". 
 
Fonte della notizia: unionesarda.it 
 
 
Ubriaco a guida aggredisce vigili Terni 
Guidava vettura che ha provocato incidente sulla Flaminia 
TERNI, 29 OTT - Curati al pronto soccorso di Terni tre vigili urbani dell'ufficio infortunistica 
aggrediti stamani, intorno alle 9 in località Castagna, da un automobilista ubriaco che ha 
provocato un incidente sulla Flaminia. L'uomo, un 42enne del posto, è stato denunciato per 
guida in stato di ebbrezza, oltraggio, lesioni, minacce, resistenza e danneggiamento. La 
Peugeot che guidava ha urtato un autocarro in sosta, mandandolo contro una pensilina che a 
sua volta ha danneggiato un negozio vicino. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Intralcia la strada ai carabinieri, li offende e minaccia e l'inseguimento si interrompe 
di Federica di Spilimbergo 
LUCCA, 29 ottobre – “Chi vi credete di essere? Ditemi i vostri nomi che poi ci penso io”. Questo 
è solo un esempio di come un 'solerte' cittadino si è rivolto ai carabinieri della stazione di 
Lammari che stavano inseguendo due extracomunitari che, non appena hanno visto la 
'gazzella' erano scappati a gambe levate. Il fatto è accaduto su viale Europa a Marlia: i 
carabinieri stavano effettuando uno dei tanti controlli del territorio, pensati per la prevenzione 
della microcriminalità. All'altezza del 'Quadrifoglio', in un parcheggio, hanno visto – o, per 
meglio dire, sono stati visti – da due extracomunitari. I due, non appena si sono resi conto 
della presenza dei militari, senza metterci tempo in mezzo, hanno iniziato a correre, 
imboccando una strada nel senso contrario di marcia. L'auto dei carabinieri, ovviamente, ha 
iniziato a inseguirli e, nonostante il divieto di percorrenza, ha imboccato la strada per bloccarli. 
E' stato a quel punto che l'uomo, un artigiano di 46 anni, residente a Capannori, con il suo 



furgone ha letteralmente sbarrato la strada ai carabinieri e ha iniziato a insultare i militari. 
Forse, in un primo momento, non aveva compreso cosa stesse accadendo, ma non ha smesso 
di insultare e minacciare i militari nemmeno quando questi, scesi dall'auto, hanno cercato di 
spiegargli il perché di quell'azzardata manovra. A quel punto ai carabinieri non è restato che 
denunciare l'uomo per interruzione di pubblico servizio, oltraggio, offese e minacce a pubblico 
ufficiale. Intanto, gli extracomunitari che scappavano – probabilmente grati all'artigiano – 
hanno fatto perdere le proprie tracce. 
 
Fonte della notizia: loschermo.it 
 
 
In manette 42enne per resistenza a pubblico ufficiale 
È successo a Sozzago. A chiamare i carabinieri, lo stesso 42enne 
SOZZAGO 28.10.2013 – Un 42enne di Sozzago, nel Novarese, è stato arrestato dai carabinieri 
domenica mattina 27 ottobre. A chiamarli era stato lo stesso 42enne. L’uomo, a quanto 
emerge, era in evidente stato di ebbrezza alcolica e i genitori, nella cui casa si trovava, non 
volevano farlo uscire. A quanto pare era nato un violento confronto e l’uomo ha urlato ai 
famigliari: “Bene, chiamo i carabinieri, volete vedere che loro mi faranno uscire?”. I militari, 
chiamati, sono così intervenuti sul posto. L’uomo, però, a causa probabilmente dell’alcol, al 
loro arrivo, ha reagito in malo modo e ha spintonato via i carabinieri, pur di uscire di casa. E’ 
stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Stamani, lunedì 28 ottobre, in Tribunale 
a Novara, la direttissima. Il difensore, avvocato Zanari, ha chiesto il termine a difesa e il 
processo è stato aggiornato. Ad assistere la parte offesa, l’avvocato Prelli. 
 
Fonte della notizia: orrieredinovara.it 
 
 
Getta per terra il carabiniere e fugge: era stato scoperto in casa con la marijuana 
Pietro Solazzo, bracciante agricolo è stato arrestato dai carabinieri di Porto Cesareo 
per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale 
28.10.2013 - È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio 
di stupefacenti, Piero Sollazzo, 34enne, bracciante pluripregiudicato di San Pietro Vernotico, 
ma residente a Cellino San Marco. Nel primo pomeriggio di oggi durante un normale controllo 
alla circolazione stradale, la pattuglia di Porto Cesareo ha fermato la convivente di Solazzo, 
chiedendole i documenti. La donna ha risposto di avere patente, carta di circolazione e 
contratto di assicurazione presso il domicilio. Ha quindi invitato uno dei due militari a seguirla. 
I documenti erano tutti presenti in casa, ma il militare entrato in casa ha avvertito subito un 
forte odore di marijuana provenire dalla tromba delle scale. Ha quindi deciso controllare. Sul 
terrazzo ha trovato Solazzo nascosto dietro l’uscio. Sotto il lavandino, non distante dal 
bracciante c’era un panetto di 40 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. Alla scoperta 
dello stupefacente, Solazzo ha scaraventato per terra il militare riuscendo a fuggire. 
Nonostante le numerose escoriazioni e contusioni, il carabinieri (ne avrà per 10 giorni secondo 
quanto riportato dai medici del “Fazzi” di Lecce) si è messo all’inseguimento del fuggitivo 
raggiungendolo dopo circa 500 metri. L’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale 
di Lecce. 
 
Fonte della notizia: leccesette.it 
 


