
ALCUNI DEGLI INCIDENTI CON CENTAURI FERITI 
 
Frontale fra auto e moto: grave il centauro 
Incidente a Renazzo. Il 45enne portato in elisoccorso al Maggiore di Bologna, ferite 
più lievi per il conducente della Ford Fiesta 
Renazzo 07.07.2017 - Questa mattina alle 7.40 si è verificato un grave incidente stradale a 
Renazzo di Cento, in via Nuova, in prossimità dell’intersezione con via Guadora. Due i veicoli 
coinvolti: uno scooter Kimko, condotto da un centese, B.A. classe 1972, e un’autovettura Ford 
Fiesta, guidata da S.A. classe 1977, anch’esso centese. Lo scontro è stato frontale: sul posto 
una lunga traccia di frenata, lasciata prima dell’impatto, sull’opposta corsia di marcia, dal 
motociclo, che proveniva dalla periferia e muoveva verso il centro di Cento, mentre l’auto si 
stava immettendo dalla via Guadora sulla via Nuova in uscita dalla città. Sul posto sono 
intervenuti i sanitari del 118 e si è reso necessario l’arrivo dell’elimbulanza che ha portato 
all’ospedale Maggiore di Bologna il motociclista, che risulta in gravi condizioni ma non in 
pericolo di vita. Il conducente della macchina, rimasto anch’esso ferito, ma in modo più lieve, è 
stato trasportato invece all’ospedale Santissima Annunziata. La Polizia Municipale di Cento è 
intervenuta per i rilievi del caso con due pattuglie, che hanno anche provveduto a regolare a 
senso unico alternato la viabilità della via Nuova. La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli 
agenti e degli ispettori del Comando: non ci sono testimoni all’evento. 
Fonte della notizia: 
http://www.estense.com/?p=626827 
 
 
 
 
Incidente sul monte Fasce, grave motociclista 
Ancora un grave incidente stradale sulle strade genovesi. Un motociclista è rimasto 
ferito sul monte Fasce ed è stato trasferito in ospedale in elicottero 
07.07.2017 - Un motociclista è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale, 
avvenuto sul monte Fasce intorno alle 11.20 di venerdì 7 luglio 2017. Sul posto è intervenuta 
l'automedica della Croce Gialla e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il ferito è stato trasferito 
in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Le sue condizioni sono gravi. 
Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo, ovvero il motociclista 
ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra. Il ferito, un 50enne, ha riportato un 
trauma facciale e toracico. La Tac al cranio a cui è stato sottoposto ha dato esito negativo e 
non risultano fratture. Intubato, il motociclista è in rianimazione in prognosi riservata. 
Fonte della notizia: 
http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/monte-fasce.html 
 
 
Schianto tra tir, autocarro e moto sull'A23: grave un centauro 
di Paola Treppo 
MALBORGHETTO VALBRUNA (Udine) 07.07.2017 - Grave incidente lungo l'autostrada A23 nel 
primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 luglio. Per cause in corso di accertamento da parte della 
polizia stradale di Amaro, comandata dall'ispettore Sandro Bortolotti, tre veicoli  sono entrati in 
collisione all'altezza della barriera di Ugovizza.  Si sono scontrati un camion, un autocarro e 
una moto (nella foto i soccorsi); tutti viaggiavano in direzione nord. Ad aver la peggio il 
centauro che ha riportato una frattura esposta a una gamba e vari traumi. È stato soccorso dal 
personale medico del 118 giunto sul posto con l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di 
Udine. Si tratta di un motociclista austriaco di 33 anni; le sue condizioni sono gravi ma non 
sarebbe in pericolo di vita. Nell'incidente è rimasta ferita in modo lieve anche un'altra persona. 
Sul posto i vigili del fuoco. Nessun particolare disagio per il traffico.   
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/tamponamento_camion_moto_autotreno_autostrada
_a23_ugovizza_ud_grave_centauro-2549031.html 
 
 
Pesaro, auto non dà la precedenza e abbatte un scooter: centauro ferito 



PESARO 07.07.2017 – Auto contro scooter nella controversa rotatoria tra via Ponchielli e via 
Solferino: l’uomo alla guida del motociclo finisce all’ospedale. Lo schianto è avvenuto in 
mattinata ed ha visto coinvolto una Mercedes guidata da un donna 55enne, che non avrebbe 
concesso la precedenza ad uno scooter guidato da un 71enne: l’uomo è stato sbalzato a terra 
dall’urto ed è stato portato all’ospedale San Salvatore. Sull’accaduto indaga la Polizia 
municipale.  
Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/pesaro/pesaro_rotatoria_auto_no_precedenza_scooter_centaur
o_ospedale-2549051.html 
 
 
Incidente tra auto e scooter all'incrocio tra via Acciarella e via Canducci, a terra un 
centauro 
Immediato l'intervento di un'ambulanza del 118 e della polizia stradale. Gli agenti 
stanno rilevando l'accaduto  
di Francesco Marzoli 
NETTUNO 07.07.2017 - Poco fa, a Nettuno, la via Acciarella - all'incrocio con via Dante 
Canducci - è stata protagonista di un incidente stradale. In particolare, a scontrarsi fra loro - 
con una dinamica al vaglio della polizia stradale del distaccamento estivo in servizio sul litorale 
romano - sono stati uno scooter e una Ford Fiesta.  Il mezzo su due ruote è finito a terra 
insieme al centauro che lo sellava: di conseguenza, si è immediatamente portata in zona 
un'ambulanza del 118, che ha valutato le condizioni della persona che ha impattato con 
l'asfalto. Illeso, invece, dovrebbe essere il conducente dell'auto, col mezzo che ha riportato 
danni nella parte anteriore, in prossimità della ruota corrispondente al lato del conducente. I 
rilievi, come accennato poco sopra, sono a cura della Polstrada. Congestionato il traffico. 
Fonte della notizia: 
http://www.latinaoggi.eu/news/cronaca/53710/incidente-tra-auto-e-scooter-allincrocio-tra-
via-acciarella-e-via-canducci_-a-terra-un-centauro 
 
 
Scontro automobile-moto: un centauro sbalzato dalla sella finisce contro il guardrail 
L'incidente di fronte al centro commerciale alle Centurie in via Caselle a San Giorgio 
delle Pertiche 
07.07.2017 - Incidente stradale giovedì nel tardo pomeriggio lungo la statale del Santo 307 
all'altezza del centro commerciale Le Centurie di San Giorgio delle Pertiche. 
INCIDENTE. Attorno alle 18.30, per cause ancora da accertare, un'automobile si è scontrata 
contro una moto: nell'impatto il centauro è stato sbalzato dalla sella finendo contro un guard 
rail. Immediato sul posto l'intervento delle forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica 
dell'accauto, e del Suem. Il ferito, un giovane, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale 
più vicino. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/automobile-moto-san-giorgio-delle-
pertiche-via-caselle.html 
 
 
 
Ubriaco travolge in centro motociclista e danneggia più auto 
Denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza un 47enne. A 
Casarano ha seminato il panico guidando in modo scomposto per oltre un chilometro, 
da via Ferrari a via Solferino. L'hanno bloccato i carabinieri 
CASARANO 08.07.2017 – Una scena surreale. L’hanno vissuta decine di cittadini, dentro 
Casarano, ieri pomeriggio, con gli occhi stralunati davanti alle evoluzioni folli in Mercedes di un 
uomo di 47 anni, che è stato alla fine fermato dai carabinieri e trascinato in ospedale, dopo 
aver danneggiato una serie di autovetture e, soprattutto, travolto un motociclista. E, come si 
sospettava, è risultato positivo al test dell’alcool. Il 47enne, del posto, all’improvviso è apparso 
in pieno centro guidando in modo scomposto una Mercedes: era completamente annebbiato 
dall’eccesso di bevande alcoliche da poco trangugiate. In viale Francesco Ferrari, il primo e più 
grave degli incidenti provocati: ha scaraventato per terra un malcapitato a bordo di una moto, 



che, trasportato presso il nosocomio locale, ha riportato contusioni per venti giorni di prognosi. 
La Mercedes, intanto, ha continuato la sua marcia decisamente poco lucida, impattando contro 
varie autovetture e danneggiandone in modo più serio almeno tre o quattro, prima di finire la 
sua corsa in via Solferino, dopo aver quindi proceduto in questo modo per oltre un chilometro 
dentro Casarano. Qui, i presenti l’hanno notato visibilmente agitato, dare in escandescenza. E 
sempre qui, l’hanno bloccato anche i carabinieri che, portatolo all’ospedale “Ferrari”, dopo i 
test l’hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza e omissione di soccorso.    
Fonte della notizia: 
http://www.lecceprima.it/cronaca/incidente-stradale/casarano-travolge-auto-motociclista-8-
luglio-2017.html 
 
 
 
Torino, con lo scooter contro un'auto, feriti i due motociclisti 
L'incidente in corso Vercelli, grave il ragazzo che era alla guida del mezzo 
08.07.2017 - Due feriti a bordo di uno scooter dopo un incidente, ieri sera in corso Vercelli. 
Uno dei due, il ragazzo di 23 anni che era alla guida, è grave. L’incidente è avvenuto in corso 
Vercelli angolo via Martorelli poco dopo le 21. Lo scooter, un TMax Yamaha è si scontrato con 
una macchina Bmw 420 guidata da un uomo di 31 anni. L’auto stava percorrendo corso 
Vercelli in direzione del centro e ha svoltato a sinistra in via Martorelli. Proprio in quel 
momento, dal senso opposto, è arrivato lo scooter che si è schiantato contro la portiera 
dell'auto dal lato del passeggero. L'urto è stato violentissimo. Il conducente e il passeggero 
sono stati sbalzati di sella. Il ferito più grave è stato portato al Giovanni Bosco. Per lui i medici 
non hanno ancora sciolto la prognosi. Meno gravi le condizioni del passeggero, trasportato al 
Maria Vittoria con un codice giallo. Illeso, invece, il conducente della macchina che si è subito 
fermato per soccorrere i due feriti. L’incidente è stato rilevato dalla squadra infortunistica della 
polizia municipale che ha sottoposto tutti all’alcoltest ma l’esame è risultato negativo. 
Fonte della notizia: 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/07/08/news/torino_con_lo_scooter_contro_un_auto_f
eriti_i_due_motociclisti-170286001/ 
 
 
Giovane centauro ferito in un incidente, in elicottero al San Martino: è grave 
La Spezia 08.07.2017 - Incidente stradale in località Mattarana,lungo la strada per il Bracco 
all’altezza del bivio per Levanto. Un motociclista di 24 anni, residente alla Spezia, a causa di 
una caduta ha riportato un politrauma. Non risultano auto coinvolte nell’incidente. 
L’automedica Delta 3 è intervenuta con medico e infermiere insieme all’ambulanza della Cri di 
Levanto. Data la gravità della situazione è stato allertato a Genova anche l’elicottero dei Vigili 
del Fuoco, con personale sanitario a bordo. Il giovane centauro ha riportato traumi e contusioni 
al bacino, agli arti inferiori con una frattura scomposta del femore destro. L’elicottero dei 
pompieri lo ha trasportato in elicottero da Mattarana all’ospedale San Martino di Genova.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/la_spezia/2017/07/08/ASgqcKHI-
elicottero_centauro_incidente.shtml 
 
 
 
Non si accorge delle auto ferme e le centra in pieno con lo scooter: 48enne ferito 
È successo venerdì, nell'Alta Padovana. Sul posto i sanitari del Suem 118 e gli agenti 
Federazione del Camposampierese per i rilievi del caso 
08.07.2017 - Incidente stradale venerdì, intorno alle 18.30 a Santa Giustina in Colle. 
LO SCHIANTO. Uno scooterista 48enne stava transitando lungo via Sant'Antonio quando, non 
accorgendosi che davanti a sè c'erano un caravan e una Lancia Y fermi in mezzo alla 
carreggiata intenti a svoltare a sinistra, li ha centrati in pieno. Dopo lo schianto il 48enne, del 
posto,  è stato soccorso dai sanitari del Suem 118.  
FERITO. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Federazione del Camposampierese 
per i rilievi del caso. Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso di Camposampiero ma non è 



in pericolo di vita. Illeso il conducente della Lancia Y, 47enne di Santa Giustina. L'incidente ha 
provocato disagi alla viabilità. 
Fonte della notizia: 
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/santa-giustina-colle-via-sant-antonio-7-
luglio-2017.html 
 
 
Scontro tra auto e moto, grave centauro 51enne  
08.07.2017 - Un altro scontro tra auto e moto sulle strade della Bassa. E l’ennesimo centauro 
ricoverato all’ospedale in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate nella collisione 
che l’ha fatto volare sull’asfalto. È un incidente fotocopia di tanti scontri analoghi in cui ad 
avere la peggio sono soprattutto i motociclisti, quello accaduto giovedì sera a Zimella. 
Mancavano pochi minuti alle 20.30 quando i residenti di via Stazione sono stati catapultati 
fuori casa da un botto tremendo. Una Bmw 320 station wagon, condotta da G.E., 55 anni, di 
Veronella, stava percorrendo la provinciale 500 che collega Lonigo con Cologna. Giunto 
all’altezza del ristorante-pizzeria «La Fortezza», il conducente, che viaggiava sulla corsia verso 
la città del mandorlato, ha iniziato a svoltare a sinistra per immettersi nel piccolo parcheggio a 
servizio del locale. Proprio in quel momento, sopraggiungeva dalla direzione opposta una moto 
Bmw R850R, in sella alla quale si trovava L.G.  
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/territori/bassa/scontro-tra-auto-e-moto-grave-centauro-51enne-
1.5820229 
 
 
Lonato, scontro auto-moto, grave centauro 
Venerdì notte la vettura e una due ruote sono impattate in via Molini. Sul posto sono 
arrivate le ambulanze e l'elicottero per motociclista 23enne. 
08.07.2017 - Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 luglio, intorno alla mezzanotte, si è verificato 
un drammatico incidente stradale tra un’auto e una moto a Lonato del Garda, nel bresciano. Lo 
scontro è avvenuto all’altezza del civico 7 di via Molini, a poca distanza dall’omonimo vivaio e 
nei pressi di un torrente. La dinamica è al vaglio della polizia stradale e sembra che ad avere la 
peggio sia stato il giovane centauro, un 23enne. Subito dopo l’incidente, sul posto sono 
arrivate l’automedica e un’ambulanza da Bedizzole in codice rosso. Le condizioni del 
motociclista sono parse subito gravi e per questo motivo è stato allertato anche l’elicottero. Il 
23enne è stato quindi trasportato in volo all’ospedale Civile di Brescia. Il conducente della 
vettura, invece, non avrebbe riportato serie conseguenze. 
Fonte della notizia: 
http://www.quibrescia.it/cms/2017/07/08/lonato-scontro-auto-moto-grave-centauro/ 
 
 
Si schianta in viale Dante, grave un centauro 
08.07.2017 - Perde il controllo della motocicletta mentre percorre viale Dante a Piacenza e 
finisce rovinosamente a terra. Il grave incidente stradale é avvenuto intorno alle 22 di sabato 8 
luglio. Il centauro a bordo della due ruote è stato trasportato al pronto soccorso cittadino. Le 
sue condizioni sono molto gravi. Secondo le prime informazioni raccolte l'uomo stava 
transitando in viale Dante, in sella alla moto, quando avrebbe perso il controllo del mezzo 
all'altezza della rotatoria. Prima ha urtato un cartello e poi ha terminato la propria corsa 
sull'asfalto.  Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, le volanti e gli agenti della polizia 
Municipale per effettuare i rilievi. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le 
operazioni di soccorso e la messa in sicurezza. 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenzasera.it/app/document-detail.jsp;?id_prodotto=80845 
 
 
Fugge via dopo aver ucciso una 25enne: arrestato pirata della strada 
09.07.2017 - Un automobilista di 29 anni di Fusignano (Ravenna) è stato arrestato dai 
carabinieri per omicidio stradale e lesioni gravissime: non si è fermato dopo un incidente che 
ha coinvolto una moto, nel tardo pomeriggio di ieri a Belricetto, e che ha provocato la morte 



della passeggera, 25enne romena, e il ferimento del conducente, un 43enne di S.Bernardino di 
Lugo trasportato in gravissime condizioni con l'eliambulanza all'ospedale di Cesena. La moto, 
una Yamaha, secondo i rilievi della polizia municipale nell'affrontare una curva a sinistra - 
riportano i media locali - è stata urtata da una Fiat Punto che procedeva nella stessa direzione 
di marcia e che dopo l'incidente non si è fermata. I due sono stati sbalzati dal sellino: la donna 
è morta probabilmente nell'impatto contro un guardrail. Un automobilista in transito ha riferito 
che poco prima della collisione auto e moto procedevano quasi affiancati; tra le ipotesi al 
vaglio degli investigatori c'è anche quella di un possibile speronamento.  
Fonte della notizia: 
http://www.leggo.it/italia/cronache/arrestato_pirata_strada_fuggito_via_dopo_aver_ucciso_25
enne-2552219.html 
 
 
Auto si ribalta dopo lo schianto: feriti tre giovani, uno è in gravi condizioni 
09.07.2017 - Ancora un grave incidente nel Bresciano, questa volta a Marcheno lungo la ex 
Statale Triumplina. E' accaduto verso le 6.30 di domenica 9 luglio: due auto si sono scontrate 
per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri di Gardone Val Trompia. A 
seguito dell’impatto, uno dei due veicoli - un'Alfa Mito bianca - ha finito per ribaltarsi in mezzo 
alla strada. A bordo tre ragazzi (una 22enne, un 29enne e una 32enne), trasportati 
all’ospedale Civile e alla Poliambulanza. Uno dei giovani è stato ricoverato in condizioni critiche. 
Fonte della notizia: 
http://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/brescia-marcheno-9-luglio-2017.html 
 
 
Due gravi incidenti in Friuli: un centauro di 42 anni è in fin di vita 
di Paola Treppo 
LIGNANO e RONCHIS (Udine) 09.07.2017 - Grave incidente nella notte a Fraforeano di Ronchis 
lungo la strada provinciale 7 bis, in prossimità di una curva. Erano circa le 22 di ieri, sabato 8 
luglio, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Latisana, un 
uomo di 42 anni di Sedegliano, E.M. le sue inziali, ha perso il controllo della moto sulla quale 
stava viaggiando, una Ducati Monster, in direzione sud. La due ruote, che pare procedesse a 
velocità molto sostenuta, è andata a schiantarsi contro una automobile che stava 
sopraggiungendo dall'opposta corsia di marcia.  A bordo della vettura una coppia di giovani; il 
conducente, 36 anni, di Basiliano, ha tentato di sterzare portandosi il più possibile a bordo 
careggiata. L'impatto tra moto e auto, però, è stato inevitabile e ad avere la peggio è stato il 
centauro. Nel violentissimo scontro il 42enne ha perso il casco che indossava ed è rovinato 
sulla strada. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. Sul posto, in quel momento, 
stava passando per caso un infermiere che si è fermato, prestando i primissimi soccorsi.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/due_gravi_incidenti_nella_notte_un_centauro_di_42_
anni_fin_di_vita_lignano_ronchis_ud-2552162.html 
 
 
Auto contro moto al Quadrivio: ferito un centauro  
09.07.2017 - Scontro auto moto nella zona del Quadrivio Spinasanta di Agrigento. Ad avere la 
peggio il centauro, un 49enne di Racalmuto. L’uomo ha dovuto ricorrere alle cure dell’Ospedale 
San Giovanni di Dio, dove tuttora si trova ricoverato. Lo scontro si è verificato in via Piersanti 
Mattarella. Alla guida della macchina un turista di Brescia, di 46 anni che non ha riportato 
nessuna ferita.  Sul posto gli uomini del 118 e gli agenti della polizia municipale di Agrigento 
che dovranno chiarire le dinamiche del sinistro. 
Fonte della notizia: 
http://www.agrigentooggi.it/auto-moto-al-quadrivio-ferito-un-centauro/ 
 
 
Ardenno, incidente tra moto e auto: un centauro è molto grave  
L’incidente sulla trafficata statale 38 
di SUSANNA ZAMBON  



Ardenno, 9 luglio 2017 - L’estate è ormai entrata nel vivo e le giornate di sole invogliano 
centauri e ciclisti a tirare fuori dal garage le loro amate due ruote per brevi gite fuori porta e 
passeggiate. Passioni senza dubbio adatte alla stagione, ma che hanno purtroppo la capacità di 
far schizzare alle stelle il numero di incidenti stradali, spesso seri e con gravi conseguenze. 
Così, in questo primo secondo sabato di luglio caratterizzato da sole e temperature calde, sono 
stati tanti gli interventi dei sanitari del 118, la maggior parte proprio per soccorrere persone 
appartenenti alla categoria degli amanti delle moto e delle bici. L’incidente più grave si è 
verificato ieri mattina lungo la statale 38 all’altezza di Ardenno. L’elicottero del 118 decollato 
da Bergamo è intervenuto poco prima delle 8 per soccorrere un centauro 41enne vittima di 
una brutta caduta dopo aver tamponato un’auto che procedeva nella sua stessa corsia di 
marcia, in direzione di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, fatta 
dagli agenti della Polizia stradale di Mese intervenuti sul posto insieme ai vigili urbani della 
Polizia Locale della Bassa Valtellina, l’auto stava intraprendendo la manovra di svolta a sinistra 
verso una via privata. Il 41enne valtellinese, di cui al momento non si conoscono le generalità, 
non si sarebbe accorto che la vettura davanti a lui stava svoltando e quando ha capito quello 
che stava accadendo non ha avuto il tempo di frenare per evitare il violento impatto. Un volo 
terribile quello del motociclista, sbalzato lontano dalla sua moto sull’asfalto e rimasto a terra 
privo di conoscenza. Subito è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti in codice rosso sul 
posto poco dopo il grave incidente stradale. Al loro arrivo, fortunatamente, il 41enne aveva 
ripreso conoscenza; è stato elitrasportato in codice giallo all’ospedale di Sondrio, dove si trova 
ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ferita anche la 
donna alla guida dell’auto, una 31enne di Ardenno, trasportata anche lei all’ospedale del 
capoluogo cittadino. Le sue condizioni non destano serie preoccupazioni. 
Altro incidente stradale in mattinata, poco prima delle 11.30, in località Pradello a Mello. In 
questo caso il motociclista, un 55enne del posto, ha fatto tutto da solo. Dopo la caduta dalla 
due ruote, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale di Sondrio con 
l’elicottero decollato dalla base di Caiolo. Infine, altro brutto infortunio attorno alle 14 nella 
zona del Mottolino a Livigno. Un ciclista straniero di 21 anni è caduto nei pressi del Passo d’Eira. 
Soccorso, anche lui, dall’elicottero, è stato portato all’ospedale “Morelli” di Sondalo in codice 
giallo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/incidente-moto-1.3257391 
 
 
 
Cade in moto mentre supera le auto in colonna, in rianimazione al S. Chiara 
E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Trento dopo lo schianto contro un'auto che, 
trovandosi in colonna, avrebbe tentato di svoltare a sinistra 
Incidente nel tardo pomeriggio di  ieri, sabato 8 luglio, sulla statale 12 nei pressi di Ala. Vittima 
un motociclista di 39 anni residente a Cerea, nel veronese. L'uomo stava superando una serie 
di auto incolonnate, una di queste ha sterzato e lui non è riuscito ad evitare l'impatto. 
Nonostante la moderata velocità l'urto ha sbalzato di sella il centauro, che è ppoi caduto in una 
scarpata. Gli uomini del 118 intervenuti in ambulanza hanno soccorso il motociclista, in arresto 
cardiaco. E' stato chiamato l'elisoccorso da Trento e l'uomo è stato quindi trasportato 
all'Ospedale S. Chiara di Trento dove  si trova tutt'ora ricoverato in gravi condizioni. 
http://www.trentotoday.it/cronaca/incidente-stradale/moto-ala-veronese-8-luglio.html 
 
 
 


