
Incidente sulla strada Lariana: muore un centauro 27enne 
Un motociclista 27enne di Milano ha perso la vita nel tardo pomeriggio di domenica 1° settembre 
sulla strada Lariana a Lezzeno. Ancora al vaglio degli inquirenti - sul posto sono intervenuti i 
carabinieri - le cause e la dinamica dell'incidente. Il centauro, che arrivava da Milano, è stato 
soccorso dai mezzi del 118 con automediche ed elicottero. L'uomo è stato trasportato all'Ospedale 
Sant'Anna di San Fermo, dove però è giunto quando ormai non c'era più nulla da fare. 
 
corrieredicomo.it 
 
 
Domenica di sangue sulle strade del reatino 
Muore giovane di 21 anni e un centauro di 57 
RIETI - Un ragazzo di 21 anni morto nella notte a Borgorose, un motociclista di 57 deceduto nella 
tarda mattinata a Stimigliano. Domenica di sangue sulle strade della provincia. Il primo incidente 
quando allo scoccare delle una mancavano ancora quindici minuti. Una jeep Suzuki con a bordo due 
ragazzi, mentre percorreva via delle Ville, nel territorio del comune di Borgorose, ha 
improvvisamente sbandato, finendo poi per capovolgersi sulla sede stradale. 
Un ragazzo di 21 anni - Sebastiano Gennari, nato e residnete a Roma ma con la famiglia in vacanza 
nel Cicolano - è morto sul colpo. Gravissime le condizioni dell'amico che era con lui - il 23enne 
V.P. di Borgorose - ricoverato in coma all'ospedale di Avezzano. Sul posto, per i rilievi, i 
carabinieri della locale stazione. L'incidente è accaduto in un tratto di strada non pericoloso. Forse, 
la causa della sbandata che ha poi provocato il ribaltamento della Suzuky è da ricercare in un attimo 
di distrazione del giovane che era alla guida o, forse, alla velocità di marcia non adeguata. 
L'altro incidente mortale è accaduto nella tarda mattinata, intorno alle 11 e 45, sulla provinciale 
Sabina. Un motociclista di Sacrofano, in provincia di Roma, per cause ancora in corso di 
accertamento si è scontrato frontalmente con una Touran che procedeva in seso inverso. Il centauro 
è morto sul colpo. Si tratta di Alfredo Scaricamazza di 57 anni. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi, 
i carabinieri della locale stazione. 
 
 
Tragedia della strada ad Amantea sulla statale 18 Scooter si scontra 
con un fiorino, morto 22enne 
Un morto. Questo il bilancio dell'incidente stradale che ha coinvolto un giovane 22enne del 
luogo che stava transitando sul vecchio tracciato della statale 18 all'altezza di località Tonnara 
nel territorio comunale di Amantea. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno 
potuto far altro che constatare il decesso 
AMANTEA (CS) 30.08.2013 - La dinamica è in corso di ricostruzione da parte degli inquirenti ma 
da quanto è stato possibile comprendere, anche dai segni di frenata lasciati sulla strada dal mezzo, la 
vittima a bordo del suo scooter viaggiava sulla corsia nord del vecchio tracciato della Statale 18 in 
località Tonnara quando ad un certo punto ha impattato contro un Fiorino cabinato. Valentino Veltri 
22 anni è stato, quindi, catapultato dal suo scooter in strada riportando ferite tali che ne hanno 
causato la morte. A nulla infatti, sono serviti i soccorsi intervenuti sul luogo. 
 
Fonte della notizia: ilquotidianoweb.it 
 
 
 
Schianto sulla Grottana, muore centauro  
Lo scontro stamattina alle 7,30, la vittima è Massimo Gorini 32enne di Graffignano  



VITERBO 30.08.2013 - Incidente mortale questa mattina intorno alle 7,30 sulla Grottana, centauro 
perde la vita. Si tratta di Massimo Gorini, 32enne di Graffignano. L'incidente è avvenuto all'altezza 
del passaggio a livello sulla strada Grottana nei pressi dell'uscita verso Viterbo.  Le cause 
dell'incidente sono ancora in via d'accertamento, ma secondo quanto si apprende pare che l'impatto 
con un'auto, una Fiat Punto, sarebbe avvenuto mentre Gorini la stava sorpassando. Sembrerebbe 
infatti che il mezzo, proprio al momento del sorpasso, stesse girando. Sul posto carabinieri, sanitari 
del 118 e anche un'auto medica ma per il 32enne non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo. La 
moto di Gorini, una Ducati Monster, dopo l'impatto, è balzata sui binari tanto che è stata anche 
interrotta la circolazione ferroviaria. Appassionato di pesca, Gorini era sottufficiale della Scuola 
Marescialli di Viterbo. La salma è già stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Belcolle, mentre 
la moto è stata posta sotto sequestro. 
 
Fonte della notizia: viterbonews24.it 
 
 
 
Incidente stradale Giugliano, muore Naem Igeayeb 
Il 26enne, militare della base Nato di Lago Patria, viaggiava in sella a una motocicletta 
quando si è scontrato con una vettura. È il quarto centauro morto in una settimana 
30.08.2013 - Un militare della base Nato di Lago Patria è morto in un incidente stradale avvenuto in 
via Staffetta a Giugliano. Il militare, Naem Igeayeb, che ha 26 anni, forse statunitense, viaggiava in 
sella a una motocicletta quando si è scontrato con una vettura. Il giovane è morto sul colpo. Sul 
posto è intervenuta la Polizia Municipale di Giugliano in Campania e il 118 che ne ha constato il 
decesso. La salma del militare sarà trasferita nel Secondo Policlinico di Napoli. Sono in corso 
indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. (Ansa) 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 
 
Cade dalla moto in rotatoria Morto centauro 50enne 
Incidente stradale tra Travagliato e Berlingo. La vittima è un bergamasco 
BRESCIA, 30 agosto 2013 - Incidente stradale tra Travagliato e Berlingo. Un uomo di 50 anni, 
residente in provincia di Bergamo, ha perso la vita nella notte in un incidente nel 
Bresciano. L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, all’altezza 
di una rotatoria ha sbandato cadendo sull’asfalto. E’ stato lo stesso 50enne a chiedere aiuto, prima 
di perdere conoscenza. Il 118 lo ha trasportato in gravissime condizioni agli Spedali Civili di 
Brescia, dove l’uomo e’ morto a tarda notte poco dopo il ricovero.  
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
Incidente sulla Milano-Meda, in coma centauro 22enne 
Paderno, viabilità impazzita Il motociclista, forse nell'effettuare un sorpasso, ha centrato due 
auto ferme in corsia di emergenza. Gravissime le sue condizioni 
PADERNO DUGNANO, 30 agosto 2013 - È in coma al Niguarda il ragazzo di 22 anni originario 
della Brianza che oggi pomeriggio poco prima delle 17 è rimasto coinvolto in un grave incidente 
lungo la Milano Meda, all'altezza di Paderno Dugnano, poco dopo il ponte di Calderara, in 
direzione Como. Per lui tante e gravi fratture, dal femore al polso, fino al torace. La polizia locale di 
Paderno, subito intervenuta con due pattuglie, sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. 
Sembrerebbe che il ragazzo, a bordo di uno scooterone, sia andato a sbattere contro due auto ferme 



nella corsia d'emergenza. Una era in avaria, l'altra si era accostata per prestare soccorso. L'impatto è 
stato tremendo, tanto da spostare di un metro e mezzo l'auto colpita. Sono intervenuti la Croce rossa 
di Paderno e un'automedica del 118. È stato stabilizzato sul posto e poi trasportato al Niguarda. La 
chiusura di una delle due corsie della Strada statale ha causato lunghe code. 
 
Fonte della notizia: ilgiorno.it 
 
 
L'automobile taglia la carreggiata, scooterista 60enne in rianimazione 
Lo schianto è avvenuto venerdì mattina a Calino, lungo via San Giuseppe. Uno dei frammenti 
del motorino è volato in aria, colpendo un'altra auto 
30.08.2013 - Ennesimo incidente sulle strade della provincia. L'ambulanza del 118 è dovuta 
intervenire venerdì mattina, poco prima di mezzogiorno, in via San Giuseppe, a Calino, dove uno 
scontro tra un'auto e uno scooter ha lasciato a terra un 60enne originario di Chioggia, rimasto ferito. 
LA DINAMICA – Stando a quanto riferito dalla polizia municipale di Chioggia, intervenuta sul 
luogo dell'incidente, sembra che una Lancia Ypsilon che viaggiava lungo via San Giuseppe abbia 
deciso di svoltare per raggiungere una piccola area di sosta dall'altra parte della carreggiata e nel 
farlo abbia travolto lo scooter Yamaha guidato dal 60enne. L'auto, guidata da una ragazza di Este, 
avrebbe tagliato le corsie e, forse per una distrazione, non avrebbe visto lo scooter in arrivo. Mentre 
completava la manovra la Lancia avrebbe quindi colpito il motorino che viaggiava lungo la strada. 
Il motociclo è finito a terra, facendo precipitare sull'asfalto il suo conducente. Il baule dello scooter 
sarebbe poi volato in aria, finendo per colpire la vettura che seguiva la Lancia sulla fiancata, 
fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti. Il guidatore dello scooter è stato soccorso dai 
sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso di Chioggia. Inizialmente il 60enne non sembrava 
aver riportato ferite gravi, ma una tac ha evidenziato invece traumi preoccupanti e l'uomo è stato 
quindi ricoverato in prognosi riservata. Il 60enne, come riferiscono i medici dell'ospedale, non 
sarebbe in pericolo di vita ma è stato comunque trattenuto nel reparto rianimazione, dove resterà 
almeno per qualche giorno. 
 
Fonte della notizia: veneziatoday.it 
 
 
Moto investe bimbo in bici. Il centauro fugge per paura ma poi si 
pente e collabora con i Vigili 
Protagonisti della vicenda sono un giovane poco più che 18enne ed un bambino di 10 anni, 
tuttora ricoverato in ospedale con ferite lievi Il fatto è avvenuto questa mattina poco prima 
delle 13. Il bambino stava percorrendo via Santa Faustina Kowalska in sella alla sua 
mountain bike quando all'improvviso è spuntata la moto che procedeva nella stessa direzione 
e lo ha investito 
30.08.2013 - A bordo della sua moto gialla di grossa cilindrata investe un ragazzino in bici e per 
paura scappa senza prestare soccorso. Poi si pente e decide di collaborare con la Polizia Municipale 
che lo rintraccia in pochissimo tempo. Protagonisti della vicenda sono un giovane poco più che 
18enne ed un bambino di 10 anni, tuttora ricoverato in ospedale con ferite lievi. Il fatto è avvenuto 
questa mattina poco prima delle 13. Il bambino stava percorrendo via Santa Faustina Kowalska in 
sella alla sua mountain bike quando all'improvviso è spuntata la moto - una Triumph - che 
procedeva nella stessa direzione e lo ha investito nei pressi della scuola "Imbriani". Violento 
l'impatto, tanto che il ragazzino è stato sbalzato dalla mountain bike e la moto ha perso alcuni pezzi. 
Il conducente della moto, per paura, non si è fermato a prestare soccorso, ma è fuggito ed ha fatto 
perdere le proprie tracce. Mentre il bambino è stato soccorso dal personale del 118 avvertito da un 
passante, la Polizia Municipale ha raccolto le testimonianze dei presenti ed ha immediatamente 
iniziato a cercare la moto pirata. In pochissimo tempo i vigili sono riusciti a risalire all'abitazione 



del centauro, anche perchè la moto gialla era già stata notata in giro dagli uomini in divisa. La 
conferma che la Polizia Municipale avesse visto giusto è arrivata dal motore del veicolo ancora 
caldo e, soprattutto, dal fatto che mancassero alcuni pezzi persi nell'impatto e nel frattempo ritrovati 
sul posto. Proprio mentre i vigili stavano raggiungendo il giovane, quest'ultimo insieme alla sua 
famiglia - estremamente scossa dall'accaduto - si stava consultando con un legale per recarsi al 
comando. Il 18enne ha quindi offerto piena collaborazione agli inquirenti, raccontando di essere 
fuggito solo per paura. Al giovane - che ha confessato di aver preso la moto senza che padre e 
madre lo sapessero - sono state contestate l'omissione di soccorso e la guida senza titolo, visto che 
era provvisto solo della patente B e non di quella A necessaria per guidare moto oltre i 125 cc. di 
cilindrata. Il bambino investito, come detto, è stato trasportato presso l'ospedale Umberto I. I medici 
lo tengono sotto controllo e non hanno ancora emesso alcun referto, ma il piccolo dovrebbe 
cavarsela solo con qualche graffio ed un grande spavento. Del fatto verrà informato anche il 
magistrato di turno. 
 
Fonte della notizia: coratolive.it 
 
 
Si riabaltano con l'Ape, illesi due diciottenni  
CINQUE TERRE - RIVIERA DI LEVANTE 30.08.2013 - Si sono ribaltati con la loro Ape car 
mentre percorrevano la strada che collega Monterosso a Pignone. Brutta avventura ieri notte per due 
diciottenni che poco prima delle 24 sono stati soccorsi dalla polizia stradale e dalle ambulanze. Per 
loro, fortunatamente, nessuna ferita grave.  
 
Fonte della notizia: cittadellaspezia.com 
 
 
Incidente stradale, cade scooter: muore 28enne 
Un uomo di 28 anni, livornese, e' deceduto stamani a Livorno a seguito di una caduta mentre 
viaggiava su uno scooter.  
31.08.2013 - L'incidente e' accaduto verso le 5.30 vicino ad una rotatoria del viale Nazario Sauro, 
nella zona sud della citta'. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica e' ancora tutta da 
chiarire, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto e' intervenuta immediatamente un'ambulanza 
della Misericordia con medico a bordo che ha cercato di rianimare il 28/enne, il quale, a seguito del 
politrauma riportato nella caduta era gia' in stato di coma e in arresto cardiaco. Il 28enne e' stato poi 
trasportato al pronto soccorso dove, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo, e' deceduto poco 
dopo. 
 
Fonte della notizia: toscanatv.com 
 
 
Benevento, schianto nella notte contro un palazzo: muore centauro di 
ritorno dal pub 
La vittima, 32 anni, aveva trascorso la serata in una birreria. Si è andato a schiantare nella 
notte contro il muro di un palazzo 
di Enrico Marra 
31.08.2013 - Tragedia della strada nella notte. La vittima aveva trascorso la serata in una birreria, 
poi l’incidente in agguato sulla strada del ritorno a casa. Il tragico impatto verso le quattro in piazza 
Gustavo Bocchini alla contrada Ginestra di San Giorgio del Sannio. Ha perso la vita Gerardo 
Imbelli, 32 anni, beneventano, titolare di una ditta di pulizie. I carabinieri della locale stazione 
giunti in piazza Bocchini hanno verificato che Gerardo Imbelli alla guida di una moto Piaggio 
Beverly, per cause in corso di accertamento, si era schiantato da solo contro il muro di uno stabile 



ubicato appunto nella piazza. Un impatto violento e senza scampo per il conducente. A seguito del 
violento urto il giovane riportava gravi politraumi e, pertanto, veniva trasportato presso l’Ospedale 
Civile «Gaetano Rummo» di Benevento. Ma i sanitari potevano fare ben poco. Purtroppo, per la 
gravità delle lesioni riportate, l’uomo decedeva poco dopo il ricovero nella struttura ospedaliera. I 
carabinieri hanno poi iniziato le indagini per ricostruire le modalità dell’incidente raccogliendo le 
prime testimonianze. In particolare decisiva la testimoninianza di un amico del deceduto che aveva 
trascorso con lui la serata in un locale appunto una birreria del centro sannita. Usciti dal locale i due 
amici in moto si erano diretti, Gerardo Imbelli in direzione di Benevento dove abitava a viale dei 
Rettori, l’amico verso la sua casa di San Giorgio del Sannio. Un itinerario identico per qualche 
chilometro. La moto di Gerardo Imbelli procedeva davanti, e quella dell’amico ad alcuni metri di 
distanza. Il centauro che seguiva giunto in piazza Bocchini si è trovato davanti agli occhi una scena 
terrificante: non ha potuto far altro che dare l’allarme facendo intervenire il 118 giunto sul posto 
con un’ambulanza. Sanitario e infermieri hanno trasportato Imbelli ancora in vita in ospedale dove 
poi è deceduto. Secondo gli inquirenti il conducente della moto era sprovvisto di casco. I carabinieri 
hanno sequestrato la moto e hanno provveduto ad informare dell’accaduto il sostituto procuratore 
della Repubblica di turno Marcella Pizzillo – per le proprie determinazioni. La salma di Gerardo 
Imbelli è stata condotta presso la sala mortuaria dell’ospedale Rummo dove in mattinata il 
magistrato ha disposto una visita esterna del corpo che è stata fatta dal medico legale Monica 
Fonzo. Domani mattina lunedì il medico legale riferirà presso la Procura della Repubblica al 
magistrato e dopo questa prima relazione il sostituto procuratore Marcella Pizzillo deciderà se 
autorizzare l’interro o disporre l’autopsia da farsi nel pomeriggio. 
 
Fonte della notizia: ilmattino.it 
 
 
Tocca un'auto e si schianta in moto contro il guard rail: muore a 40 
anni 
È bastato il contatto con lo specchietto per far impazzire la due ruote. Vittima un 
disgaggiatore di Candide 
BELLUNO 31.08.2013 - Incidente mortale ieri pomeriggio a San Pietro di Cadore: Gianfranco 
Bassanello, "Pio" per gli amici, disgaggiatore quarantenne di Candide di Comelico Superiore, è 
morto sulla strada che porta a Sappada, poco prima del bivio per la Val Visdende, la regionale 355 
che stava percorrendo in moto. Un'auto condotta da una donna veneziana avrebbe sorpassato un 
mezzo agricolo mentre arrivava, diretta verso Sappada, la Yamaha di Bassanello. La moto ha urtato 
lo specchietto dell'auto in sorpasso, Gianfranco ha perso il controllo ed è finito, strisciando per 50 
metri e più, contro il muro laterale destro della strada, schiantandosi infine contro la testa del guard 
rail. La donna che era con lui ha riportato traumi che i medici definiscono lievi. 
 
Fonte della notizia: ilgazzettino.it 
 
 
Incidente in moto nella notte: muore 42enne di Cassano 
L'uomo ha perso il controllo della sua Kawasaki. E' successo nei pressi di Treviglio alle 
quattro del mattino, inutili i soccorsi 
TREVIGLIO (BERGAMO) 31.08.2013 - Un uomo di 42 anni, Ivo Ferrari, residente a Cassano 
d'Adda, ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato in un tragico incidente. Era in sella alla sua 
moto, una Kawasaki, e stava percorrendo la provinciale Treviglio-Cassano intorno alle quattro, 
quando ha perso il controllo ed è uscito di strada. Ha terminato la corsa schiantandosi contro un 
albero. Sul posto i soccorsi ma l'uomo era già deceduto. I carabinieri di Treviglio hanno operato i 
rilievi. 
 



Fonte della notizia: milanotoday.it 
 
 
Schianto tra una moto e un trattore, muore un 67enne 
L'incidente è avvenuto alle 19,30 sulla strada provinciale 29 fra Prato di Correggio e San 
Martino in Rio. Per il motociclista, F.G. di 67 anni, residente in provincia di Reggio, non c'è 
stato nulla da fare 
REGGIO EMILIA, 31 agosto 2013 - Incidente mortale alle 19,30 di questa sera sulla strada 
provinciale 29 fra Prato di Correggio e San Martino in Rio. Per cause ancora in corso di 
accertamento, una moto è finita contro un trattore. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è 
arrivata ambulanza e automedica, ma per il motociclista, F.G. 67 anni, residente in provincia di 
Reggio, non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale 
di Correggio. 
 
Fonte della notizia: ilrestodelcarlino.it 
 
 
Ubriaco alla guida sperona una moto e fugge. Arrestato dopo un 
inseguimento 
Il centauro è stato soccorso da Pegaso e trasportato in ospedale a Pisa. L'incidente a Roncolla, 
Nei guai un 44enne di Colle Val d'Elsa 
31.08.2013 - Un pirata della strada è stato arrestato ieri pomeriggio, venerdì 30 agosto, a Volterra. 
Si tratta di un 44enne di Colle Val d’Elsa, albanese, che dovrà rispondere di fuga e omissione di 
soccorso dopo aver travolto con la propria auto un motociclista. Il pirata è stato inseguito per 
chilometri da polizia e carabinieri sulla strada regionale 68, in località Roncolla, poi il veicolo è 
finito in un burrone. Il centauro, M.B. 36 anni di Treviso, è stato portato con Pegaso a Pisa ma non 
correrebbe pericolo di vita. L’automobilista è risultato positivo all’alcoltest. 
 
Fonte della notizia: gonews.it 
 
 
Scooter si schianta contro auto: gravi padre e figlio 
Grave incidente sabato pomeriggio, verso le 15, sulla Marecchiese all'altezza della rotatoria di 
Sant'Ermete nel quale sono rimasti coinvolti una vettura e uno scooterone con due persone a 
bordo 
31.08.2013 - Grave incidente sabato pomeriggio, verso le 15, sulla Marecchiese all'altezza della 
rotatoria di Sant'Ermete nel quale sono rimasti coinvolti una vettura e uno scooterone con due 
persone a bordo. Dai primi riscontri pare che lo scooter, un Honda Forza con a bordo padre e figlio 
che viaggiavano in direzione di Rimini, sia stato centrato in pieno da una Fiat 600. Entrambi i 
centauri sono stati caricati sul cofano del veicolo e poi sbalzati sull'asfalto. Ad avere la peggio è 
stato l'uomo, portato in ospedale col codice di massima gravità, grave anche il bambino; anche la 
donna alla guida della Fiat ha riportato lesioni di minore entità. Sul posto sono intervenute tre 
ambulanze e un'auto medicalizata mentre, per i rilievi di rito e per regolamentareil 
traffico,  intervenuta una pattuglia della Municipale. 
 
Fonte della notizia: riminitoday.it 
 
 
Auto contro moto, grave torinese 



Urto avvenuto sulla Ss 26 a Champdepraz 
AOSTA, 31 AGO - Un trentenne torinese - S. B. - è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di 
Aosta per le lesioni riportate in un incidente avvenuto sulla statale 26, a Champdepraz. Il ferito era 
alla guida di una moto che, per cause ancora da accertare, si e' scontrata con un'auto. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri e il 118. Il motociclista è stato condotto all'ospedale di Aosta con 
l'elisoccorso. 
 
Fonte della notizia: ansa.it 
 
 
Paestum, rumena travolta da una moto guidata da un turista 
Per la 40enne stato necessario il ricovero presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, 
condotta dall'ambulanza medicalizzata. Ha riportato politraumi su tutto il corpo 
31.08.2013 - Una donna rumena è stata investita da una motociclietta nei pressi dell’incrocio della 
contrada marittima della Laura, proprio davanti all’hotel Ariston di Paestum. L’incidente è 
avvenuto nelle primo ore del pomeriggio di oggi. La 40enne, stava attraversando la strada quando le 
è piombata addosso una Moto Guzzi guidata da un turista napoletano, M.B. di 63 anni. Sul posto è 
giunta tempestivamente l’unità rianimativa Humanitas di Santa Venere, che ha trasportato l’uomo 
all’ospedale civile di Agropoli: per lui solo un lieve trauma alla schiena ed escoriazioni su tutto il 
corpo per la caduta. È andata peggio alla donna, per cui è stato necessario il ricovero presso 
l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, condotta dall’ambulanza medicalizzata dell’Asi di 
Capaccio, con politraumi su tutto il corpo, un ematoma al viso e la sospetta frattura di un arto. 
 
Fonte della notizia: salernotoday.it 
 
 
Centauro ferito in un incidente a Oggebbio 
L'incidente sabato alle 17,30 
di Monica Curino 
OGGEBBIO 31.08.2013 – Ha riportato un codice giallo e ferite di media gravità il centauro rimasto 
coinvolto nel pomeriggio di sabato 31 agosto in un incidente stradale nel territorio di Oggebbio, nel 
Verbano Cusio Ossola. A soccorrere il motociclista, erano quasi le 17,30, il personale medico del 
118, che gli ha prestato le prime cure e l'ha, quindi, trasportato con l'ambulanza in ospedale. Non 
sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte delle Forze 
dell'Ordine intervenute sul posto. 
 
Fonte della notizia: corrieredinovara.it 
 
 
Perde il controllo dello scooter: è in pericolo di vita 
L'incidente stradale è avvenuto lungo via del Mare di Marano. L'uomo è ricoverato al 
Cardarelli 
31.08.2013 - Ha perso il controllo mentre stava guidando uno scooter Piaggio Beverly 300 ed è 
finito a terra: ora è in pericolo di vita all'ospedale Cardarelli di Napoli. L'incidente stradale è 
avvenuto lungo via del Mare di Marano di Napoli, il ferito è un 56enne del luogo. Sul posto sono 
intervenuti i carabinieri dell'Aliquota radiomobile di Giugliano in Campania. L'uomo è attualmente 
ricoverato in prognosi riservato mentre continuano gli accertamenti per individuare le cause 
dell'incidente. Il motociclo e' stato sottoposto a sequestro. (Ansa) 
 
Fonte della notizia: napolitoday.it 
 



 
Perde il controllo della moto sul Vezzena e si schianta: grave giovane 
centauro 
L'incidente è avvenuto questo pomeriggio, in località Termine sul Vezzena, tra il Trentino e la 
provincia di Vicenza. La vittima è M.P., 28 anni, vicoentino. Il giovane è stato intubato e 
trasportato in elicottero all'ospedale di Trento 
31.08.2013 - E' in gravi condizioni un giovane centauro vicentino che aveva deciso di trascorrere la 
bella giornata facendo una gita in moto sul Vezzena, il pianoro montuoso montuosa tra il Trentino e 
l'Altopiano di Asiago. Il motociclista, M.P., 28 anni, avrebbe perso il controllo della moto e si 
sarebbe schiantato, riportanto lesioni e traumi. Per recuperarlo è intervenuto l'elisoccorso del Suem 
118, che l'ha trasportato, intubato, all'ospedale Santa Chiara di Trento.  
 
Fonte della notizia: vicenzatoday.it 
 
 
Auto contro moto a Sonico: grave motociclista 
31.08.2013 - Due feriti lievi e un motociclista di Esine trasferito in eliambulanza al Civile di 
Brescia e tanta paura. E’ questo il bilancio dello spaventoso incidente che si è consumato sabato 
mattina poco dopo le 10 a Sonico. Nello scontro frontale tra una Nissan che viaggiava in direzione 
sud e una moto Honda che procedeva in senso opposto, ha avuto la peggio il centauro che è stato 
trasferito in eliambulanza al nosocomio cittadino dove gli sono state riscontrate fratture multiple su 
tutto il corpo. Il personale medico si è riservato la prognosi ma, stando all’ultimo bollettino medico, 
non è in pericolo di vita. Il sinistro si è consumato lungo la statale 42 all’altezza del pericoloso 
curvone subito dopo il ponte che attraversa il fiume Oglio.  
 
Fonte della notizia: giornaledibrescia.it 
 
 
Incidente a Cà Lino: centauro all’ospedale 
31.08.2013 - Un uomo di 63 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale. Ieri 
pomeriggio un chioggiotto stava procedendo in via San Giuseppe a Cà Lino, vicino alla chiesa del 
paese. L’uomo ha battutto la testa violentemente a terra, riportando un versamento di sangue nel 
cervello. La caduta ha seguito uno scontro: il centauro stava percorrendo via San Giuseppe, quando 
si è visto tagliare la strada da una macchina guidata da una 24 enne residente fuori Chioggia. Un 
momento di distrazione della conducente dell’auto, quindi, che è andato a tutto svantaggio del 
motociclista. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili urbani. Le condizioni del 63 enne sono 
serie. 
 
Fonte della notizia: chioggiatv.it 
 
 
 


