
Monte Porzio, tragico incidente, muore carabiniere in congedo 

Roberto Angrisani, originario del Bolognese, aveva due figli piccoli e uno di 15 anni 

 

Monte Porzio (Pesaro e Urbino), 11 agosto 2017 - Un drammatico incidente stradale, oggi 

intorno alle 12,30 a Castelvecchio di Monte Porzio, è costato la vita ad un carabiniere in 

congedo di 53 anni: Roberto Angrisani. 

L’uomo, papà di due bambini di 8 mesi e 5 anni e di un ragazzo 25enne, è morto a non più di 

100 metri da casa, in via Lazio, andando a sbattere contro una Fiat Panda che lo precedeva e 

che ad un certo punto ha svoltato a destra. Nonostante indossasse regolarmente il casco, la 

botta con la testa sulla carrozzeria dell’utilitaria gli è stata fatale. Inutili i tentativi di 

rianimazione compiuti prima da un residente del posto e poi dai soccorritori del 118. 

Per Angrisani, originario di Bologna, che ha svolto servizio per circa un ventennio nella 

caserma dei carabinieri di Mondolfo, facendosi apprezzare per le sue doti professionali ed 

umane, non c’è stato niente da fare. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della 

polizia locale di Mondavio e Monte Porzio agli ordini del maggiore Golfardo Carbonari. 

di SANDRO FRANCESCHETTI  

Fonte della notizia: http://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/incidente-mortale-monte-

porzio-1.3327640 

 

Bolzano, scontro mortale a Ponte Resia: coinvolte due auto e una Vespa 

La vittima è un uomo di Bolzano di 54 anni che viaggiava sulla Vespa dietro al guidatore  

BOLZANO. Incidente mortale nella tarda serata a Bolzano, nei pressi del ponte Resia: nello 

scontro tra un'auto e una Vespa ha perso la vita un uomo di 54 anni del capoluogo, Moreno 

Trolese, che viaggiava dietro al guidatore della moto. Coinvolto anche un terzo mezzo, una Vw 

Polo. 

La Vespa che stava percorrendo via Resia si è scontrata con una Opel Mokka guidata da un 

uomo di 64 anni che voleva immettersi sulla strada principale. La moto, guidata da un 

ventunenne di Bolzano, dopo l'impatto sulla fiancata con la Mokka è finita contro una Vw Polo 

che proveniva dalla direzione opposta: il giovane guidatore della Vespa, di 21 anni, è rimasto 

ferito in modo grave (ma non è in pericolo di vita) mentre il passeggero si è aggravato durante 

il trasporto all'ospedale ed è morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale San Maurizio, 

probabilmente per un'emorragia interna. 

Sul posto, per i rilievi, la polizia municipale che ora dovrà cercare di ricostruire l'accaduto e 

stabilire eventuali responsabilità. 

Fonte della notizia: http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2017/08/12/news/bolzano-

scontro-mortale-tra-un-auto-e-una-moto-1.15725499?refresh_ce 

 

Incidente mortale sulla superstrada Frosinone-mare: muore un centauro 
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Ennesimo incidente mortale, in provincia di Latina. Si è registrato nella prima serata di venerdì 

lungo la superstrada Frosinone mare, nel Comune di Terracina. 

11.08.2017 - A perdere la vita un 43enne centauro d’origine ciociara, Andrea Velocci, rimasto 

coinvolto in uno scontro fra tre mezzi: una motocicletta Harley Davidson, sulla quale viaggiava, 

un maxi-scooter ed una Fiat Panda, mezzo che l’ha travolto. L’impatto fatale all’altezza del 

chilometro 1,200, vedendo secondo le ricostruzioni la moto invadere la corsia opposta e 

schiantarsi con l’auto nel tentativo di evitare l’impatto contro il maxi-scooter che lo precedeva, 

che era caduto. Sul posto subito dopo l’allarme, oltre agli agenti della polizia stradale, che si 

stanno occupando di rilievi e viabilità, tra ambulanze (tra cui l’equipaggio Ares), una macchina 

della Croce Bianca e un’auto medica. Trasportati in codice rosso, rispettivamente al “Goretti” di 

Latina e al “Fiorini” di Terracina l’uomo alla guida dell’utilitaria ed un 14enne che viaggiava 

sullo scooterone. 

Fonte della notizia: 

http://www.h24notizie.com/2017/08/incidente-mortale-sulla-superstrada-frosinine-mare-

muore-un-centaurox/ 

 

Sorisole, grave scontro con un’auto: muore centauro 44enne  

Matteo Adami, di Ponteranica, ha prima urtato un'auto e poi si è schiantato contro un'altra 

vettura, perdendo la vita sul colpo 

11.08.2017 - Grave incidente nel pomeriggio di venerdì 11 agosto a Sorisole, dove un uomo di 

44 anni residente a Ponteranica, Matteo Adami, ha perso la vita dopo un violento scontro in 

moto. Dalle prime informazioni pare che viaggiasse a bordo di una Harley Davidson la quale 

mentre procedeva ad alta velocità, in via Martiri della Libertà, a Petosino, verso Ponteranica, e 

prima urtato un’auto che viaggiava in direzione opposta e poi una seconda con alla guida una 

donna, con a bordo il figlio piccolo. Dopo lo scontro con le due auto l’Harley ha urtato a sua 

volta uno scooter di grossa cilindrata parcheggiato a bordo della strada. A causa del violento 

scontro Matteo Adami (nella foto sotto) ha perso la vita, sul colpo. donna sull’auto è stata 

trasportata in ospedale insieme al figlioletto: i due non sarebbero in gravi condizioni, ma sotto 

shock. La strada, via Martiri della Libertà, è stata chiusa al traffico per permettere la rimozione 

dei mezzi coinvolti nello schianto. 

Fonte della notizia: 

https://www.bergamonews.it/2017/08/11/sorisole-grave-scontro-con-unauto-muore-centauro-

44enne/262216/ 

 

Bologna, schianto tra auto e moto: muore una ragazza di 24 anni 

L'incidente a Monterenzio, alle porte del capoluogo. Le condizioni della 24enne erano apparse 

subito molto gravi; il decesso poco dopo l'arrivo al Maggiore in elisoccorso 

13.08.2017 - Una ragazza di 24 anni è morta a Bologna, dopo un grave incidente in cui è 

rimasta coinvolta nella giornata di ieri a Monterenzio, comune alle porte del capoluogo. A 

scontrarsi - riferisce BolognaToday - un'auto e una moto con a bordo due persone.  

http://www.h24notizie.com/2017/08/incidente-mortale-sulla-superstrada-frosinine-mare-muore-un-centaurox/
http://www.h24notizie.com/2017/08/incidente-mortale-sulla-superstrada-frosinine-mare-muore-un-centaurox/
https://www.bergamonews.it/2017/08/11/sorisole-grave-scontro-con-unauto-muore-centauro-44enne/262216/
https://www.bergamonews.it/2017/08/11/sorisole-grave-scontro-con-unauto-muore-centauro-44enne/262216/


E' stata una squadra del Soccorso Alpino della Stazione Rocca di Badolo di Bologna a 

intervenire, trovandosi casualmente  testimone del drammatico incidente stradale. 

I tecnici del SAER, tra cui un infermiere, hanno prestato i primi soccorsi alle due persone in 

sella alla moto, raccordandosi con l'ambulanza  di Monterenzio e l'elisoccorso di Bologna. La 

vittima più grave è stata subito trasportata all'Ospedale Maggiore a bordo del mezzo aereo, 

mentre il ferito di entità minore è stato accompagnato allo stesso nosocomio bolognese in 

ambulanza.  

Purtroppo però le condizioni della ragazza, Eleonora Ragazzi (di Castel San Pietro Terme) sono 

precipitate e la 24enne ha perso la vita poco dopo l'arrivo al Maggiore. Sulle dinamiche 

dell'incidente stanno indagando i Carabinieri.  

Fonte della notizia: 

http://www.today.it/cronaca/incidente-monterenzio-12-agosto-2017.html 

 

Schianto in moto nella notte: muore ragazzo di 29 anni 

13.08.2017 - Un ragazzo di 29 anni di Giulianova (Teramo) è morto questa notte per le 

conseguenze di un incidente stradale avvenuto sulla Statale Adriatica a Roseto. Nicolino Nardi 

era in sella alla sua moto, alle sue spalle la fidanzata, quando si è scontrato con un'auto. Il 

giuliese, gravissimo, è stato portato all'ospedale ma non c'è stato nulla da fare. Ferita la 

ragazza.  

Fonte della notizia: 

http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/schianto_morto_ragazzo_giulianova-2616541.html 

 

Incidente stradale a Vecchiano: muore 29enne 

Il drammatico episodio è accaduto stamani, domenica 13 agosto, in via Traversagna. Ferita 

anche una ragazza 

13.08.2017 - Drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 13 agosto, in 

via Traversagna nel comune di Vecchiano. Nell'incidente, che ha visto scontrarsi uno scooter 

ed un trattore, ha perso la vita un uomo di 29 anni residente a Pisa, mentre la ragazza che era 

con lui, di Viareggio, ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata all’ospedale di Cisanello. 

Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto. Sul posto, oltre al personale del 118, sono 

intervenute la squadra dei Vigili del Fuoco di Vecchiano e la Polizia Municipale. Inutili gli 

interventi dei soccorritori: al loro arrivo il ragazzo era già morto. 

Fonte della notizia: 

http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/muore-scontro-trattore-scooter-via-

traversagna-vecchiano-13-agosto-2017.html 
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