
Tragico incidente a Giugliano: muore un centauro 

Sul posto Carabinieri e mezzi di soccorso. Traffico in tilt 

GIUGLIANO 14.07.2017 – Incidente mortale in via Ripuaria, a Varcaturo. La vittima, che è 
stata avvolta dalle forze dell’ordine, era alla guida di un ciclomotore. Sul posto Carabinieri e 
mezzi di soccorso ed anche mezzi dell’esercito. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica 
dell’episodio. Il traffico nella zona è paralizzato. La vittima si chiamava Pasquale Esposito, 
aveva 19 anni, e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata urtata violentemente da 
un’auto in corsa mentre era alla guida del suo ciclomotore. 

Fonte della notizia: 

http://www.ilmeridianonews.it/2017/07/tragico-incidente-a-giugliano-muore-un-centauro/ 

 

Scontro tra un camion e uno scooter a San Salvatore di Cogorno: muore un centauro 

Chiavari 14.07.2017 - Incidente mortale in via 4 novembre, a San Salvatore di Cogorno.  Un 
camion e uno scooter si sono scontrati: è morta la persona che era alla guida del mezzo a due 
ruote. È successo intorno alle 12.  La vittima è un uomo di 48 anni di Lavagna. I carabinieri 
stanno accertando la dinamica dello scontro e contattando il familiari. 

Fonte della notizia: 

http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2017/07/14/ASjlUONI-salvatore_centauro_scooter.shtml 

 

Brugnato: incidente sull’autostrada A12, muore un motociclista 

Genova 15.07.2017 - Incidente mortale sull’autostrada A12 poco dopo la stazione di servizio di 
Brugnato nello Spezzino. È successo intorno alle 18. Un motociclista di 57 anni è morto per le 
gravissime lesioni riportate nell’impatto. Sono intervenuti subito il personale del 118 e la 
polizia stradale. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto. Il personale 
medico non ha potuto altro che constatare il decesso. 

Fonte della notizia: 

http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/07/15/ASde5gOI-
motociclista_incidente_autostrada.shtml 

 

Scooter contro auto, perde la vita un anziano 

15.07.2017 - Un uomo di 72 anni, Domenico Li Causi, è morto a seguito delle gravi ferite 
riportate in un incidente stradale di cui è rimasto vittima, ieri mattina, in contrada Ciancio, alla 
periferia di Marsala. L’anziano era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata e, forse per un 
improvviso malore o un’irregolarità dell’asfalto, ha perso il controllo del mezzo e si è andato a 
schiantare contro il retro di una Fiat Punto. L’auto era parcheggiata sul lato destro della 
carreggiata. 

Li Causi è deceduto ieri sera dopo il delicato intervento chirurgico al torsera cui era stato 
sottoposto in ospedale. 



Fonte della notizia: 

http://www.trapanioggi.it/scooter-contro-auto-perde-la-vita-un-anziano/ 

 

Masone, coppia sbalzata dalla moto in A26: lei muore, lui in stato di choc 

Genova 16.07.2017 - - Incidente mortale ieri sera sull’autostrada A26 all’altezza di Masone 
(Genova). Una coppia albanese, residente a Cormano (Milano), che viaggiava a bordo di una 
moto in direzione della Liguria è stata sbalzata sull’asfalto dopo un urto con un’auto.  Denise 
Veliko, 35 anni, è morta dopo alcune ore in ospedale. Il marito, Alekx Gjka, 40 anni, invece ha 
riportato solo alcune escoriazioni ed è ricoverato all’ospedale San Martino di Genova in stato di 
choc.  La donna stava raggiungendo con il marito i tre figli al mare, a Varazze, dove i bimbi 
stanno trascorrendo un periodo di villeggiatura in compagnia della mamma di lui in un alloggio 
preso in affitto per un mese.  Lei lavorava come barista in un locale di Cormano. Lui è invece 
dipendente di un ditta di edilizia. L’uomo, che è stato fra i primi a prestare il soccorso alla 
moglie, non sapeva della sua morte: gli è stato detto questa mattina da un amico che l’ha 
raggiunto in ospedale.  Al pronto soccorso è giunta anche la suocera (i familiari della donna 
sono in Albania) arrivata in compagnia di un’amica.  La moto della coppia, a detta della polizia 
stradale, sarebbe andata a sbattere contro una vettura mentre effettuava un sorpasso. 
L’automobilista si è subito fermato. Ai poliziotti della stradale ha detto di non avere visto 
niente: «Ho solo sentito un forte rumore». L’inchiesta sull’incidente è condotta dalla polizia 
stradale di Ovada (Alessandria) ed è coordinata dal sostituto procuratore di turno alla procura 
di Genova Emilio Gatti. 

Fonte della notizia: 

http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/07/16/ASsvBMPI-masone_coppia_sbalzata.shtml 

 

Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo della luce: morto 26enne 

È successo nella notte tra sabato e domenica in via Pecorini, quartiere Forlanini 

Tragedia nella notte tra sabato e domenica 16 luglio in via Abelardo Pecorini a Milano dove un 
ragazzo di 26 anni ha perso la vita in seguito a un tremendo incidente stradale. È successo 
intorno alle 3 del mattino, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza 
urgenza.Incidente in via Pecorini, morto un ragazzo di 26 anni 

Un impatto violentissimo. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale il giovane era in 
sella al suo Piaggio Liberty quando, arrivato alla rotonda che regola l'incrocio con via Zante, ha 
perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione stradale. 

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha 
inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Successivamente è stato 
accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del policlinico, ma è spirato poco dopo il ricovero: 
troppo gravi i traumi riportati nello schianto.  

Fonte della notizia: http://forlanini.milanotoday.it/incidente-pecorini.html 

 

Ricoverato dopo un incidente in moto, 39enne di Cerea muore in ospedale 



Era l'8 luglio quando è entrato in contatto con un'auto mentre si trovava a bordo 
della sua motocicletta, nella zona di Ala: le sue condizioni sono apparse subito gravi 
ai soccorritori, fino alla tragica notizia di venerdì 

L'8 luglio rimase coinvolto in un incidente sulla Statale 12, nei pressi di Ala, in Trentino, e dopo 
sei giorni passati a lottare tra la vita e la morte, è deceduto all'ospedale Santa Chiara di 
Trento.  

Nella mattinata di venerdì, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale di Rolando Saccoman, 
39enne di Cerea, sposato e padre di famiglia. Secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine, 
quel giorno l'uomo stava superando una colonna di macchine, a bordo della propria 
motocicletta, quando una queste ha sterzato finendo col centrarlo. Nonostante la moderata 
velocità, l'urto ha sbalzato via l'uomo dalla sella facendolo finire nella scarpata.  

Portato via dal 118, Saccoman è subito apparso in gravi condizioni e alla fine anche il 
personale medico si è dovuto arrendere. 

Fonte della notizia:  

http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/rolando-saccoman-morto-ospedale-
cerea-moto-trento-15-luglio-2017.html 

 

ALCUNI DEGLI INCIDENTI CON CENTAURI FERITI 

 

Incidente a Latina, scooter contro camion: donna ferita gravemente 

14.07.2017 - Una donna è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale 
avvenuto nel pomeriggio in via Congiunte Destre, a Latina. La signora era in sella a uno 
scooter che si è scontrato, per cause ancora in corso di accertamento, con un camion. La 
donna ha perso il controllo del mezzo ed è caduta. I sanitari dell'Ares 118 l'hanno trasportata 
al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" in codice rosso, il più grave. La dinamica 
dell'incidente è al vaglio della polizia locale. Il conducente del camion si è subito fermato ed è 
stato tra i primi a prestare soccorso.   

Fonte della notizia: 

http://www.ilmessaggero.it/latina/incidente_a_latina_scooter_contro_camion_donna_ferita_gr
avemente-2562437.html 

 

Aprilia, padre e figlio investiti sulla Nettunense. Traffico bloccato 

di Raffaella Patricelli 

14.07.2017 - Due persone sono state investite questa mattina attorno alle 11.30 sulla via 
Nettunense a Campo di Carne, nei pressi della stazione. Un camion Iveco che viaggiava verso 
Anzio ha travolto un uomo e il figlio di 18 anni. L'uomo è rimasto incastrato sotto al mezzo, 
mentre il ragazzo è stato sbalzato sull'asfalto.  Sul posto il 118 che ha soccorso i feriti che per 
fortuna non sono gravi. L'anziano è stato trasferito in elicottero in ospedale. Sul posto la Polizia 



Locale e i vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo dalle ruote del camion. Traffico bloccato in 
entrambe le direzione. Circolazione deviata su via Genio Civile. 

Fonte della notizia: 

http://www.ilmessaggero.it/latina/aprilia_investite_due_persone_sulla_nettunense_nei_pressi
_della_stazione-2562183.html 

 

Incidente nella notte a Cagliari. Un auto urta una moto, ferito il centauro 

14.07.2017 - Una svolta azzardata poi il botto. Ieri notte fra via della Pineta e via Milano a 
Cagliari, un incidente ha coinvolto un auto e una moto e, come accade spesso in questi casi, ad 
avere la peggio è stato il centauro. La dinamica dell’urto è chiara: il venticinquenne 
cagliaritano alla guida di una alfa 147 stava percorrendo via della Pineta in verso il centro città. 
All’incrocio con via Milano, girando verso sinistra si è scontrato con una moto, modello Honda 
sh 125 guidata da un trentatreenne cagliaritano che transitava nel senso opposto diretto verso 
il viale Poetto. Ad avere la peggio il motociclista che cadendo a terra ha riportato diverse 
ferite; soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS, all’uomo è stato assegnato il 
codice giallo. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti qualitativi per la 
guida sotto alterazione, sia direttamente sul luogo dell’incidente che presso la struttura 
ospedaliera per il motociclista. 

Fonte della notizia: 

https://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/07/14/incidente-nella-notte-cagliari-un-auto-urta-
moto-ferito-centauro/?all_article=1 

 

Tampona un'auto e vola a terra Centauro portato al pronto soccorso 

FABRIANO 14.07.2017 - Un motociclista di 47 anni originario e residente a San Severino 
Marche è finito a terra dopo aver tamponato un'utilitaria nella periferia di Fabriano. È accaduto 
nel primo pomeriggio di oggi tra le vie Dante e Casoli, a poche centinaia di metri dallo svincolo 
Fabriano Est. L'auto si trovava in prossimità dell'incrocio quando è stata tamponata dalla moto. 
Sul posto le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118 dell'ospedale Profili di Fabriano. Il centauro 
ha riportato lievi feriti ed è stato medicato al pronto soccorso.   

Fonte della notizia: 

http://www.corriereadriatico.it/ancona/fabriano_moto_incidente_ospedale_profili-
2562471.html 

 

Qualiano, incidente in via Di Vittorio: centauro ferito 

QUALIANO 14.07.2017 - Brutto incidente in via Di Vittorio a Qualiano. Lo scontro tra due 
scooter all’altezza del rione crocelle. A terra un giovane centauro che avrebbe riportato gravi 
ferite. Non si conosce ancora la dinamica dell’impatto. Immediatamente soccorso prima dai 
passanti poi dai sanitari del 118 il ragazzo è stato trasportato in ospedale. Il traffico in 
entrambe le direzioni è andato in tilt. Accesso chiuso. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto 
per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. 



Fonte della notizia: 

http://www.teleclubitalia.it/qualiano-incidente-in-via-di-vittorio-centauro-ferito/1297467/ 

 

Incidente stradale sulla Donnalucata-Cava D’Aliga: ferito scooterista 

15.07.2017 - Ieri pomeriggio incidente stradale avvenuto sulla Sp. 64 Donnalucata-Cava 
D’Aliga all’intersezione con la Sp. 61 “Fumarie-Filippa”. Un’autovettura mentre era in procinto 
all’incrocio di immettersi sulla 61 non ha evitato l’impatto con uno scooter guidato da un 
modicano di 49 anni ma residente a Ragusa che ha avuto la peggio. L’uomo è stato Ricoverato 
all’Ospedale Mqaggiore di Modica per traumi e contusioni, ha avuto dai sanitari una prognosi di 
30 giorni. Sul posto la polizia provinciale.  

Fonte della notizia: 

http://www.radiortm.it/2017/07/15/incidente-stradale-sulla-donnalucata-cava-daliga-ferito-
scooterista/ 

 

Grave incidente nella notte: motociclista cade e si frattura la caviglia in più punti 

15.07.2017 - Grave incidente stradale ieri notte all’incrocio fra via Ravegnana e via Colombo 
Lolli, dove un motociclista è caduto rovinosamente. Erano da poco passate le 23 quando è 
avvenuto l’incidente, per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale. Il centauro, un 
ragazzo di 23 anni, ha riportato gravissime lesioni ad una caviglia ed è stato ricoverato con 
una frattura scomposta-esposta all’ospedale di Ravenna. Il personale medico è intervenuto nel 
tentativo di evitare l’amputazione dell’arto. 

Fonte della notizia: 

http://www.ravennawebtv.it/w/grave-incidente-nella-notte-pedone-investito-rischia-di-
perdere-una-gamba/ 

 

Pedemonte, Centauro si scontra con capriolo: grave 

Incidente alle 21.40 di sabato: l'animale ha attraversato la SP 350 e un 31enne non è riuscito 
ad evitare l'impatto 

Grave incidente sabato sera intorno alle 21.40 a Pedemonte, sulla strada provinciale 350, tra 
Casotto e San Pietro (km 31 500). 

Un 31enne in moto si è trovato di fronte ad un capriolo e non è riuscito a schivarlo: terribile 
l'impatto che ha causato un politrauma al centauro e la morte dell'animale. 

L'uomo è stato soccorso dal Suem, intubato all'ospedale di Santorso e quindi trasferito a 
Vicenza in rianimazione. Non sarebbe in pericolo di vita ma ha rimediato diverse fratture.  

Fonte della notizia:  

http://www.vicenzatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pedemonte-strada-provinciale-350-
moto-capriolo.html  


