
Incidente a Castenaso: esce di strada con lo scooter e muore 

Un 55enne perde il controllo del mezzo sulla via Montanara all'imbrunire. Elisoccorso 

in volo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare 

Un 55enne è morto dopo un incidente in scooter ieri sera, sulla via Montanara a Castenaso. 

L'uomo è finito fuori strada, probabilmente in seguito a un malore che lo ha colto mentre 

procedeva in direzione Castenaso, proveniente da San Lazzaro. 

 

Il ciclomotore della vittima è stato trovato nel fosso, mentre il 55enne è stato soccorso mentre 

giaceva immobile sul ciglio della strada. Arrivati subito i soccorsi, Carabinieri e autoambulanza, 

anche un elisoccorso è giunto per supportare le operazioni, ma dopo ripetuti tentativi di 

rianimazione, i sanitari si sono dovuti arrendere e constatare la morte dell'uomo. 

Fonte della notizia: 

http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/castenaso-elisoccorso-carabinieri-

morto-scooter.html 

 

 

 

Tragico incidente stradale a Grosio: morto 37enne di Valdisotto 

Lo scontro tra una moto e un camion è avvenuto in località Tiolo 

di SUSANNA ZAMBON  

Grosio, 8 settembre 2017 - Tragico incidente stradale nella serata di oggi, pochi minuti prima 

delle 19, in località Tiolo a Grosio, lungo la strada provinciale 27. Non si conosce ancora 

l'esatta dinamica del sinistro, che pare aver interessato una moto e un camion. A bordo della 

moto, sempre stando alle poche informazioni a disposizione, due uomini, un 37enne di 

Valdisotto e un 52enne. Nel terribile impatto, il più giovane è rimasto ucciso. Sul posto i 

sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Tirano e i Vigili del fuoco. Non si conoscono al 

momento le generalità dell'uomo che ha perso la vita e del ferito, trasportato per accertamenti 

all'ospedale di Sondrio. 

Fonte della notizia: 

http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/grosio-incidente-morto-1.3385017 

 

 

 

Perde il controllo della moto e cade, muore un centauro di 37 anni 

L'incidente a Sella Nevea di Chiusaforte. L'uomo, originario della Polonia, stava 

andando a un motoraduno  

di Giancarlo Martina  

CHIUSAFORTE 09.09.2017 - Un cittadino polacco, P.D., trentasettenne residente a Liublino, è 

morto durante la notte in seguito ai gravi traumi riportati nel ribaltamento della sua 

Roadmaster, moto a tre ruote. L'incidente è accaduto verso le 23.30 di ieri, venerdì 8 

settembre, a Sella Nevea, lungo la strada Provinciale 76 (Chiusaforte – Lago di Cave del 

Predil), in una curva destrorsa, nel centro turistico. L'uomo che viaggiava assieme ad una 

comitiva di altri motociclisti in direzione di Cave del Predil, è stato soccorso dall'equipe 

sanitaria del 118, giunta sul posto con l'autoambulanza, purtroppo durante il trasporto 

all'ospedale di Tolmezzo, verso la mezzanotte è morto a causa delle gravi ferite e traumi 

riportati al torace. Sul posto per i rilievi la pattuglia del Nucleo operativo Radiomobile della 

compagnia di Tarvisio. 

Fonte della notizia: 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2017/09/09/news/perde-il-controllo-della-

moto-e-cade-muore-un-centauro-di-37-anni-1.15829345 

 

 

Scontro tra moto sull'Anticolana, due morti e un giovane in fin di vita 

09.09.2017 - Due morti e un ferito grave, in fin di vita. È il bilancio dell’incidente stradale 

avvenuto ieri pomeriggio lungo l’Anticolana, nel territorio di Fiuggi. A scontrarsi sono state tre 

moto, una diretta verso Fiuggi e le altre verso Anagni. Un impatto violento che non ha lasciato 

scampo a due centauri ciociari: un giovane 24 anni di Anagni, e un uomo di 41 anni di 
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Ceprano. In gravi condizioni, invece, un altro motociclista di 29 anni, anche lui di Anagni: è 

stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Umberto I di Roma.  

Fonte della notizia: 

https://www.ilmessaggero.it/frosinone/scontro_tra_moto_sull_anticolana_due_morti_e_un_gio

vane_in_fin_di_vita-3229654.html 

 

 

Nuovo scontro sulla Parabita – Alezio: morti due centauri 

PARABITA 09.09.2017 - Ancora sangue sulla provinciale killer, la 361 che collega Parabita – 

Alezio. Un violento impatto tra moto e auto è costato la vita ad un centauro 46 enne di Matino, 

Pantaleo Sassonio e alla moglie Anna Scarpa, originaria di Alezio. I due viaggiavano a bordo di 

una Yamaha in direzione Parabita. L’incidente mortale è avvenuto all’altezza della rotatoria di 

Contrada Paradiso, nei pressi del monumento dedicato alla Madonna della Coltura. 

Fonte della notizia: 

http://www.piazzasalento.it/scontro-sulla-parabita-alezio-morti-due-centauri-79636 

 

 

Marito e moglie morti in un incidente a Carrù tornavano da un raduno di Harley in 

Austria  

I due monregalesi in moto si scontrati con un’auto sulla Fondovalle Tanaro 

Zaira Mureddu 

Carrù 10.09.2017 - Marito e moglie di Mondovì sono morti in moto ieri pomeriggio (sabato 9 

settembre), intorno alle 18, in uno scontro sulla Fondovalle Tanaro, all’altezza dell’ex stazione 

ferroviaria di Carrù. Edoardo Terraneo, 67 anni, e la moglie Laura Comino, 61, stavano 

viaggiando in direzione Bastia a bordo della loro Harley Davidson quando, per cause che i 

carabinieri della Compagnia di Fossano stanno cercando di chiarire, avrebbero sbandato in 

curva e urtato una prima auto che proveniva dalla direzione opposta; sarebbero quindi caduti 

per poi essere travolti da un’altra vettura.  Inutili gli immediati soccorsi (oltre ai militari, sono 

intervenuti vigili del fuoco e «118»): per i coniugi non c’è stato nulla da fare.   

La notizia si è diffusa presto a Mondovì. Edoardo Terraneo e Laura Comino abitavano in via 

San Bernardo, nel quartiere Ferrone. Lui, prima della pensione, era stato dipendente delle ex 

Fonderie di Bastia Mondovì, poi aveva lavorato in una finanziaria; lei era stata per anni 

assistente di poltrona di un dentista della città.   

La moto, o meglio, la Harley Davidson, era la loro grande passione: erano infatti soci del 

gruppo di motociclisti Alba Chapter.   

«Stavano rientrando dall’European Bike Week di Villach, raduno internazionale di Harley in 

Austria - dice Bruno Bongiovanni, direttore del gruppo albese -: da quanto sappiamo avevano 

anticipato di un giorno il ritorno per le pessime condizioni meteo previste. Conoscevamo molto 

bene entrambi: siamo profondamente addolorati e vicini alla famiglia».   

Edoardo Terraneo e Laura Comino lasciano due figlie Irene e Roberta e una nipote. La data dei 

funerali è ancora da stabilire.  

Il punto dov’è avvenuto lo scontro sulla Fondovalle Tanaro è stato più volte teatro di incidenti, 

anche mortali. L’ultimo più grave è stato quello dell’8 giugno scorso in cui hanno perso la vita 

due automobilisti di Bossolasco, Antonio Mirasola e Stefania Tarsia Incuria.   

Fonte della notizia: 

http://www.lastampa.it/2017/09/09/edizioni/cuneo/incidente-sulla-fondovalle-tanaro-due-

morti-9s1lHNvBal6kzNQndxxlnI/pagina.html 

 

 

 

Esce fuori strada con lo scooter e muore 

La vittima è Mattia Venuti, operaio 32enne di Martignacco. I sanitari del 118 non 

hanno potuto fare nulla per salvarlo: troppo gravi le lesioni riportate 

Incidente mortale nella prima serta di ieri a Rive D'arcano. 

Un uomo, Mattia Venuti, 32 anni originario di Fagagna, ma residente a Martignacco ha perso la 

vita in seguito ad un incidente a bordo del suo scooter. 
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Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Udine, lo scooter avrebbe 

sbandato uscendo autonomamente di strada e Mattia Venuti sarebbe stato sbalzato sulla 

carreggiata rovinando sull'asfalto. 

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime. Sul posto i sanitari del 118 che lo 

hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine dove è spirato poco dopo il suo arrivo. 

Sul posto per chiarire la dinamica dell'episodio oltre ai Carabinieri di Udine anche i militari 

dell'arma dela stazione di San Daniele che hanno provveduto a raccogliere le testimonianze 

degli automobilisti di passaggio. 

Fonte della notizia: 

http://www.udinetoday.it/cronaca/incidente-mortale-scooter-mattia-venuti-10-settembre.html 

 

 
Scontro tra una moto e un'auto muore un ragazzino di 13 anni 

 

MASSAFRA - Incidente mortale ieri a Massafra, avvenuto intorno alle ore 12.30 all’incrocio tra 

Viale Magna Grecia e Via Livatino di fronte al punto di primo intervento. 

Purtroppo il sinistro ha fatto registrare una giovane vittima: si tratta di Antonio Bardaro, 

tredicenne massafrese che sedeva come passeggero a bordo della moto coinvolta nel tragico 

sinistro. 

Questa moto di grossa cilindrata, una Honda, scontratasi violentemente con un’automobile, 

un’Alfa Romeo 164 grigia, è letteralmente volata sul marciapiede situato di fronte all’ex 

ospedale “M.Pagliari”. 

Chi si trovava a bordo della moto ha avuto la peggio: il conducente, lo zio del ragazzo, Luigi 

Chiefa di 45 anni, ha riportato fratture multiple, mentre il povero passeggero è deceduto 

durante il tragitto verso l’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. 

Chi guidava l’autovettura invece ha riportato solo piccole contusioni. 

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’auto stava scendendo da Viale Magna Grecia in 

direzione della stazione dei Carabinieri e stava per svoltare a sinistra verso Via Livatino, 

mentre la moto stava circolando su Viale Magna Grecia con direzione Corso Roma. 

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto è immediatamente 

intervenuta l’ambulanza, proveniente dal vicinissimo nosocomio, e il 118 ha prestato i primi 

soccorsi in fretta e furia, facendo subito intuire che le condizioni del ragazzino erano critiche. 

Poi sono giunti gli agenti della polizia locale e i Carabinieri, con tanta gente accorsa, che 

confermava la sensazione che l’incidente potesse avere gravi conseguenze. 

Tra l’altro per alcune ore il tratto di strada è stato chiuso e recintato, proprio per chiarire la 

dinamica e fare i rilevamenti del caso. 

La città è rimasta fortemente scossa dall’accaduto; in primis perché un grave incidente nel 

centro abitato  

 

Fonte della notizia:  

http://www.quotidianodipuglia.it/taranto/incidehte_muore_ragazzino_13_anni_a_massafra-

3231312.html 
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