
Grave incidente tra Alba e Borgomale, morto un motociclista 

Il sinistro nel pomeriggio di 22 luglio. Secondo i primi accertamenti non ci sarebbero altri veicoli 

coinvolti 

Un incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio, sabato 22 luglio, intorno alle ore 17, sulla 

strada che da Alba porta a Borgomale. 

A perdere la vita è stato un motociclista di 42 anni, residente a Gassino nel Torinese. Secondo i 

primi accertamenti la moto è andata fuori controllo sbandando violentemente. 

Inutili i soccorsi giunti, tempestivamente, sul posto. Non risultano esserci altri veicoli, o persone, 

coinvolte nel sinistro. 

Fonte della notizia: http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/alba-morto-uomo-

gassino.html 

 

Udine, tamponamento in fase di sorpasso: muore un motociclista, lunghe code 

Incidente mortale in A4 un chilometro prima dell’uscita di San Giorgio di Nogaro in direzione 

Venezia. Un motociclista ha tamponato una vettura in corsia di sorpasso. Immediato il blocco del 

traffico per soccorrere il ferito che è stato elitrasportato in ospedale e altrettanto rapida la 

trasformazione dei rallentamenti in una coda di circa 8 chilometri che, superato il nodo di 

Palmanova ha interessato la A23. L'uomo, di cui non sono state rese ancora note le generalità, è 

stato accolto all'ospedale di Udine dove è deceduto per le gravissime ferite riportate nel primo 

pomeriggio di oggi, sabato 22 luglio. Si tratta di un turista straniero. Illesi, invece, il conducente 

della vettura tamponata e il passeggero.  

Per ridurre la congestione, sui pannelli a messaggio variabile in A23 è stata consigliata, per chi 

arrivava da Tarvisio, l’uscita a Udine Nord e Udine Sud, mentre per chi aveva già oltrepassato 

Udine Sud l’uscita consigliata era Palmanova. Molte, quindi le auto che hanno utilizzato i percorsi 

alternativi seguendo la fitta segnaletica predisposta per accompagnare chi esce dall’autostrada 

fino alla successiva entrata utile. Alle 13.30 si segnalano circa 4 chilometri di coda in A23 in 

direzione nodo di Palmanova. Ancora attive le uscite consigliate. Code a tratti, in direzione Trieste 

tra Portogruaro e il bivio A4/A23, rallentamenti in uscita al casello di Palmanova e alla barriera di 

Trieste Lisert.   

di Paola Treppo 

Fonte della notizia: 

https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/udine_tamponamento_fase_sorpasso_muore_mo

tociclista-2577265.html 

 

Incidente in moto, poi le fiamme: muore 25enne di Santa Croce sull'Arno 

Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 21 luglio a Lastra a Signa 

Tragedia ieri, 21 luglio, lungo la SS67 via Livornese, in località La Lisca a Lastra a Signa. Un 

ragazzo di 25 anni di Santa Croce sull'Arno è morto a seguito di un incidente stradale. 
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Il sinistro è avvenuto fra la moto guidata dal giovane ed un furgoncino. A seguito dell'impatto è 

divampato un incendio, che ha avvolto i mezzi ed il centauro. Purtroppo, per lui non c'è stato 

scampo. La conducente della vettura ha riportato solo lievi lesioni. Sul posto sono intervenuti 118, 

Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. 

Fonte della notizia: http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/incendio-moto-morto-

25enne-santa-croce-arno-21-luglio-2017.html 

 

Vanessa e Giulia, morte in un canale: tragico schianto in scooter. Su Fb l'ultimo video 

Due scooteriste sono state trovate senza vita in un canale nel mantovano, poco dopo la 

mezzanotte di ieri. Si tratta di una donna di 30 anni e di un'altra di cui non sono ancora note le 

generalità, apparentemente coetanea. Le due, a bordo di uno scooter, stavano percorrendo la 

Circonvallazione Est a Sant'Antonio di Porto Mantovano, quando per cause ancora da chiarire si 

sarebbero schiantate contro un albero a bordo strada, finendo poi nel canale. 

Le vittime sono Vanessa Omilipo, 29 anni di Castel d'Ario e Giulia Lanzadoro, 30 anni di Bancole: 

le due ragazze, secondo le prime informazioni, sarebbero morte per annegamento nel fosso che in 

quel tratto costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto 

fare altro che constatarne il decesso.  

L'ULTIMO TRAGICO VIDEO SU FACEBOOK "Questa ragazza non rispetta gli stop": il tragico, 

ultimo video di Vanessa e Giulia sul profilo Facebook di Vanessa aggiunge una punta di dramma, 

se ce ne fosse bisogno, alla morte delle due giovani donne nel mantovano, annegate in un canale 

dopo essersi schiantati presumibilmente su un albero. Sul profilo Facebook della 29enne di Castel 

d'Ario, oltre appunto al video (dalla didascalia "addio amici") anche le ultime foto di una serata 

passata tra amiche e finita con una immensa tragedia. 

Dai primi rilievi non risultano coinvolti altri mezzi per cui si presume che chi guidava la moto, forse 

Giulia, abbia perso il controllo del mezzo nell'affrontare una curva a gomito. L'incidente è avvenuto 

sulla Circonvallazione est.  

Fonte della notizia: 

https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/vanessa_omilipo_giulia_lanzadoro_morte_scooter

_canale_ragazze_mantova-2575182.html 

 

 

Bondeno, incidente in moto, muore a 16 anni sotto gli occhi della madre 

Addio a Nicholas Solieri. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per 40 minuti ma purtroppo per il 

giovane non c'è stato nulla da fare 
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Bondeno (Ferrara), 23 luglio 2017 - Hanno provato a rianimarlo fino all’ultimo istante. Hanno 

messo in atto tutto quello che stabilisce il protocollo sanitario. Non si sono arresi mai i medici del 

118 e dell’elisoccorso, arrivato dall’ospedale Maggiore di Bologna. Sotto il sole, aggrappati a 

qualsiasi soffio di vita e di speranza, hanno tentato di rianimarlo per oltre quaranta minuti (FOTO), 

mentre i primi automobilisti ad arrivare sul luogo, tentavano di proteggere il corpo e i sanitari con 

un telo. Ma non ce l’ha fatta Nicholas Solieri. E’ morto ieri, sulla strada provinciale che collega 

Bondeno a Stellata, all’incrocio con il supermercato Eurospin. 

Aveva solo 16 anni e amava le moto. Era alla guida della sua Ktm Duke 125, arrivatagli solo da un 

mese. Nicholas arrivava da Bondeno; improvvisamente, per cause ancora in corso di 

accertamento e che emergeranno solo dai rilievi della Polizia Municipale di Sant’Agostino e Poggio 

Renatico, si è scontrato con la Citroen C3, guidata da una giovane di Bondeno, V.C. di 21 anni, 

che stava uscendo dall’incrocio del supermercato. Dal racconto dei testimoni, pare che il ragazzo 

avesse appena effettuato un sorpasso. Un impatto tremendo, devastante. La moto a terra, le ferite, 

il corpo inerme. I tentativi incessanti dei soccorritori. 

Solo alle 14, il lenzuolo bianco ha ricoperto la salma e l’elisoccorso ha dovuto ripartire vuoto. Il 

corpo è stato portato a Ferrara a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’auto e la moto sono 

state posti sotto sequestro. C’è un tempo della morte, che documenta il dramma della vita dei 

genitori e che non ha parole per essere raccontato. La madre Simonetta Mazzoni, che vive con il 

figlio a Borgo Dazio, è arrivata pochi istanti dopo la tragedia. Nessuno poteva avvicinarsi al luogo 

dell’incidente. Neppure lei. I sanitari dovevano operare in sicurezza, con determinazione, per fare 

tutto il possibile. Disperata, in lacrime, tra le grida e la dignità di una madre, ha atteso sotto il caldo 

sole di luglio aggrappata all’ultimo filo di speranza. Fino a quando ha visto il lenzuolo bianco 

distendersi sul corpo del figlio, che non potrà riavere mai più. 

 di CLAUDIA FORTINI 

Fonte della notizia: http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/incidente-mortale-bondeno-

1.3287877 

 

Schianto in moto, muore ragazzo di 27 anni 

Tragico incidente a Serravalle 

Serravalle (Macerata), 23 giugno 2017 – Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail: 

un ragazzo di 27 anni è morto in un incidente sulla Statale in località Bavareto, frazione di 

Serravalle. 

L’incidente si è verificato verso le 15.30. Sul posto stanno operando il 118 e i carabinieri della 

Compagnia di Camerino. 

Fonte della notizia: http://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/incidente-morto-serravalle-

macerata-1.3288497 

 

 

Scontro auto-scooter, muore a 27 anni  
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Incidente nella notte in via Bellosguardo a Camaiore: la vittima è la ragazza che guidava il 

mezzo a due ruote. Il dolore del Comune di Pietrasanta dove la giovane stava svolgendo 

uno stage  

CAMAIORE 21.07.2017 - Tragedia nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 a Camaiore: una 

giovane di 27 anni residente a Casciana Terme (Pisa) ma domiciliata a Camaiore, Serenella 

Pezone, è morta alla guida di un motorino dopo uno scontro frontale con un'auto. Ferita, ma non in 

pericolo di vita, la conducente dell'auto, trasportata in codice giallo al pronto soccorso 

dell'ospedale Versilia. L'incidente è avvenuto intorno alle 0,20 sulla strada provinciale 

Bellosguardo. L'impatto tra l'auto, una Renault Clio, e lo scooter Aprilia Scarabeo è stato frontale e 

devastante: per la ventisettenne alla guida del mezzo a due ruote non c'è stato nulla da fare, è 

morta sul colpo. Sul posto l'automedica da Camaiore, l'ambulanza della Misericordia di Lido, quella 

di Capezzano Pianore e i carabinieri per i rilievi. Il Comune di Pietrasanta, dove la ragazza stava 

svolgendo uno stage, ha inviato una nota di cordoglio. “Il fato si è portato via una giovane vita. Non 

esistono parole di conforto né di cordoglio per quanto accaduto a Serenella. La notizia della sua 

morte mi ha scioccato. Siamo tutti senza parole”. Così il sindaco Massimo Mallegni poco dopo 

essere stato raggiunto dalla notizia della morte di Serenella Pezone, la 27enne stagista in forza 

alla segreteria comando della Polizia Municipale del Comune di Pietrasanta. “Siamo vicini alla sua 

famiglia e ai suoi affetti. Sincere condoglianze da parte di tutta dell’amministrazione comunale e 

della nostra comunità”. 

Fonte della notizia: 

http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2017/07/21/news/scontro-auto-moto-muore-a-27-anni-

1.15639815 

 
Incidente fatale in moto a Pomezia: muore 41enne nolano 
Mario De Girolamo è stato centrato in pieno da una automobile 
21.07.2017 - Un tragico incidente stradale ha spento la vita di Mario De Girolamo. Il 41enne 
nolano, da tempo residente nel Lazio, era alla guida della sua moto a Pomezia, quando per cause 
ancora da accertare è stato travolto e ucciso da un'automobile ad un incrocio di via Valle Caia. Sul 
corpo dell'uomo è stata effettuata l'autopsia. Funerali nel Duomo di Nola.  
Fonte della notizia: 

http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-mario-de-girolamo-moto.html 

 
Incidente stradale nel ragusano: morto un 17enne 
Tragico incidente stanotte sulla strada provinciale Pozzallo-Ispica... 

22.07.2017 - Tragico incidente stanotte sulla strada provinciale Pozzallo-Ispica, dove un ragazzo di 
17 anni, Orazio Spadaro, ha perso la vita mentre era alla guida della sua moto. Il giovane stava 
rientrando a casa dopo una cena con gli amici, quando in una curva avrebbe perso il controllo del 
mezzo rovinando per terra. Inutili i soccorsi: il ragazzo è morto sul colpo. 
Fonte della notizia: 
http://www.palermomania.it/news/dalla-sicilia/incidente-stradale-nel-ragusano-morto-un-17enne-
92661.html 
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ALCUNI DEGLI INCIDENTI CON CENTAURI FERITI 

 

 

Belluno, cerva sbuca all'improvviso dalla strada: un centauro la prende in pieno 

Poco dopo le ore 11 di oggi, 22 luglio, un motociclista ha centrato in pieno una cerva. L'uomo, 

mentre stava percorrendo in discesa con altri centauri via Valgrande, lungo la SS 52 nel comune di 

Comelico Superiore, non è riuscito ad evitare l'impatto con l'animale che gli ha attraversato la 

strada. Il motociclista è caduto mentre l’animale selvatico a causa dell’impatto è morto. I pompieri, 

intervenuti con un’autolettiga, hanno prestato i primi soccorsi al motociclista per trasferirlo al pronto 

soccorso di Pieve di Cadore.  

Fonte della notizia: 

https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/belluno_cerva_sbuca_improvviso_da_strada_un_

centauro_la_prende_in_pieno-2577342.html 

 

Automobile e scooter si scontrano Centauro in codice rosso a Torrette 
OSIMO 21.07.2017 - Centauro di 42 anni in gravi condizioni dopo l'incidente di questo pomeriggio: 

la schianto è avvenuto lungo via Sbrozzola, all'altezza dell'intersezione con via San Giorgio. Una 

Fiat Panda condotta da una ragazza osimana di 25 anni è entrata in collisione con uno scooter 

condotto da un osimano del 1975. Lo scontro è stato violento, il motociclista è stato portato in 

codice rosso all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza.  

Fonte della notizia: 

http://www.corriereadriatico.it/ancona/osimo_incidente_via_sbrozzola_eliambulanza-2575614.html 

 

Scontro tra uno scooter e un'auto Centauro in ospedale, traffico in tilt 
ANCONA 21.07.2017 - Scontro tra un'auto e uno scooter intorno a mezzogiorno a Palombina: 

l'uomo di 50 anni che era alla guida della moto è stato trasportato - ma per fortuna le sue 

condizioni non sono gravi - dalla Croce Gialla di Ancona all'ospedale di Torrette. L'incidente si è 

verificato all'altezza del ristorante Mizzio, sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in 

sicurezza i mezzi con il traffico che ha subito forti rallentamenti.  

Fonte della notizia: 

http://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_incidente_palombina_traffico_vigili_del_fuoco-

2575205.html 

 

 
Scontro tra auto e moto: centauro in condizioni gravissime 
INCIDENTE NEL TARDO POMERIGGIO DI VENERDI' 

21.07.2017 - Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì, alla frazione Balangera di 
Varallo Sesia.  Per cause in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati 
un'auto e una moto: ad avere la peggio, ovviamente è stato il centauro, traportato in ospedale 
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dall'elisoccorso. Le sue condizioni sarebbero gravissime.  L'incidente ha bloccato a lungo il tratto di 
strada, l'unico che congiunge Varallo alla Valsesia, frequentatissimo anche da chi voleva 
raggiungere l'Alpàa: sul posto, per i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati sono 
intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e sanitari del 118.  
Fonte della notizia: 

http://www.infovercelli24.it/2017/07/21/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/scontro-tra-auto-

e-moto-centauro-in-condizioni-gravissime.html 

 

 
Schianto, la moto si spezza in due: grave centauro 
Diciannovenne motociclista ferito in un incidente a Delebio, elitrasportato all'ospedale di 

Sondalo. 

21.07.2017 - Scontro tra un’auto e una moto da cross a Delebio, grave il giovane centauro. 
Violento schianto sulla Statale 38, oggi, venerdì 21 luglio, alle 14, a Delebio,  a pochi metri dal 
parcheggio della Latteria Sociale di Delebio. L’impatto è risultato essere così violento che ha 
spezzato in due la moto sulla quale viaggiava un  ragazzo di 19 anni. Il giovane centauro è stato 
sbalzato dalla moto in corsa. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Morbegno 
e l’auto con il medico e l’infermiere a bordo dalla sede di Nuova Olonio. Dopo aver verificato le 
condizioni del ragazzo, con numerosi politraumi lungo tutto il corpo, hanno richiesto l’intervento 
dell’elisoccorso. Ad arrivare il velivolo da Caiolo che ha trasportato il giovane, immobilizzato e 
stabilizzato all’ospedale di Sondalo. Ad accertare l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli 
agenti della Polizia Stradale. 
Fonte della notizia: 

http://giornaledisondrio.it/notizie-attualita-sondrio-valtellina/schianto-la-moto-si-spezza-in-due-

grave-centauro/ 

 
Centauro si schianta contro un’auto Trasportato in eliambulanza a Torrette 
CORRIDONIA 22.07.2017 - Si scontra con un’auto mentre sta sorpassando un pullman. Un 

centauro di origine romena è stato ricoverato all’ospedale di Torrette a causa di un incidente 

stradale avvenuto ieri mattina attorno alle 11 a Corridonia. Secondo le prime ricostruzioni il 

motociclista stava percorrendo via Santa Croce in direzione di Mogliano quando ha tentato il 

sorpasso del pullman: nell’effettuare la manovra, però, non ha notato che il Fiat Doblò che 

precedeva il pullman aveva avviato la manovra di svolta: l’impatto è stato inevitabile. Sul posto 

sono intervenuti gli uomini del 118 che viste le condizioni dell’uomo hanno chiesto l’intervento 

dell’eliambulanza per il trasporto aTorrette. Le sue condizioni sono state definite gravi ma non tali 

da far temere per la vita. I rilievi sono stati effettuati dai vigili urbani.  

Fonte della notizia: 

http://www.corriereadriatico.it/macerata/corridonia_incidente_ospedfale_fiat_doblo-2575648.html 

 

 

Rieti, scontro auto-moto davanti al cimitero: centauro al de Lellis 

di Mattia Esposito 
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RIETI 22.07.2017 - Stamattina, poco prima delle 11, scontro auto - moto a Rieti, l'ennesimo delle 

ultime settimane, avvenuto stavolta in via Angelo Maria Ricci di fronte al cimitero. Le dinamiche 

dell'incidente sono ancora da chiarire, anche se le condizioni del centauro non sembrano gravi: il 

conducente è stato trasportato al de Lellis dal 118. Sul posto e intervenuta la polizia municipale per 

effettuare tutti i rilievi del caso. Nella zona il traffico è rallentato con code in entrambi i sensi di 

marcia.  

Fonte della notizia: 

http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incidente_moto-2576880.html 

 

 
Auto contro moto sulla statale, ferite due persone 
l'incidente si è verificato questa mattina, 22 luglio, all’incrocio della Cava di Caprie. Sul 
posto 118 e carabinieri 
22.07.2017 - Un incidente stradale si è verificato questa mattina, sabato 22 luglio intorno alle ore 
11, sulla strada statale, all’incrocio della Cava di Caprie. Una moto e una Renault Clio sono venute 
a contatto. Secondo i primi accertamenti l’auto avrebbe tagliato la strada al centauro. Sul luogo del 
sinistro sono intervenuti i carabinieri e i sanitari. Ferite le due persone in sella alla moto.  
Fonte della notizia: 

http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-auto-moto-caprie.html 

 

Auto contro moto a Follina: centauro viene ricoverato al pronto soccorso 

L'incidente stradale è avvenuto sabato mattina, pochi minuti prima delle undici, all'altezza 

dell'osteria Del Masot, nel comune di Follina. Il centauro è stato soccorso dagli uomini del 

Suem 

FOLLINA 22.07.2017 - Un tranquillo giro in moto ha rischiato di avere conseguenze a dir poco 
tragiche per un motociclista trevigiano, finito contro un'automobile nella mattinata di sabato 22 
luglio. 
L'incidente è avvenuto alle 10.42 in via Milani, nei pressi dell'osteria Del Masot, uno dei locali più 
celebri della cittadina trevigiana. Probabilmente a causa di una distrazione improvvisa, il 
motociclista è andato a schiantarsi contro la vettura che lo stava precedendo in quel momento, 
lungo la carreggiata. Molto violento l'impatto che ha coinvolto i due mezzi. Ad avere la peggio è 
stato il centauro, caduto rovinosamente a terra dopo lo scontro. Sul posto sono intervenuti gli 
uomini del Suem118 che hanno prestato le prime cure al motociclista. Le sue condizioni non 
destano preoccupazioni. L'uomo ha riportato infatti solo una serie di lievi escoriazioni, metre lo 
scooter è andato completamente distrutto nell'impatto. 
Fonte della notizia: 

http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/follina-oggi-22-luglio-2017.html 

 

 
Rieti, auto contro moto nella notte: in fin di vita giovane scoterista 
RIETI 23.07.2017 - Auto contro scooter: uomo di 32 anni, David Ferretti, trasportato al de Lellis in 

condizioni disperate e trasportato al Gemelli in fin di vita in seguito alle ferite riportate. L'incidente è 

accaduto intorno alla mezzanotte in Chiesa Nuova. Illesi i due occupanti di una Mercedes. Sul 

http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incidente_moto-2576880.html
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-auto-moto-caprie.html
http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/follina-oggi-22-luglio-2017.html


posto i vigili del fuoco, la Polizia Stradale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, personale del 118 e 

automedica.  

Fonte della notizia: 

http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incidente_morto-2578553.html 

 

 
Cade tra i tornanti del Cerreto, ferito centauro  
Un 19enne spezzino in gita sull'Appennino ha urtato un muro di pietra e poi il guard rail 
dalla parte opposta della statale 63 a Fivizzano. Ferito anche un altro motociclista che era 
con lui, travolto dalla moto fuori controllo. 
LUNIGIANA 23.07.2017 - La gamba è probabilmente rimasta schiacciata tra la carena e il muro 

contro cui è finito a sbattere dopo aver perso il controllo della propria moto. Grave incidente per un 

giovanissimo motociclista spezzino che ieri sera è stato protagonista di una caduta tra le curve 

presso il Passo del Cerreto. Il sinistro è avvenuto in Lunigiana, nel territorio comunale di Fivizzano, 

in una parte della statale 63 che scende dal versante emiliano verso quello tosco-ligure. Oltre allo 

spezzino, di soli 19 anni, anche un altro centauro originario di Carrara è rimasto ferito nello stesso 

frangente. 

Per ricostruire l'accaduto sta lavorando la Polizia locale di Fivizzano. Pare che il motociclista sia 

andato a urtare un muro che costeggia la strada montana, finendo per rimbalzare contro il guard 

rail sulla parte opposta della carreggiata e infine colpendo un compagno di strada, a sua volta 

sbalzato dalla moto ma con conseguenze meno gravi. Lo spezzino ha riportato la frattura di una 

gamba e un forte trauma toracico, mentre il casco ha evitato danni alla testa che sarebbero potuti 

essere fatali. Soccorso dalla Pubblica assistenza di Fivizzano, il paziente è stato trasferito 

all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dall'elisoccorso di Parma.  

Fonte della notizia: 

http://www.cittadellaspezia.com/Lunigiana/Cronaca/Cade-tra-i-tornanti-del-Cerreto-ferito-

238894.aspx 

 

 

http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_incidente_morto-2578553.html
http://www.cittadellaspezia.com/Lunigiana/Cronaca/Cade-tra-i-tornanti-del-Cerreto-ferito-238894.aspx
http://www.cittadellaspezia.com/Lunigiana/Cronaca/Cade-tra-i-tornanti-del-Cerreto-ferito-238894.aspx

