per

[Monitoraggio settimanale degli incidenti che hanno
coinvolto i motociclisti dal 13 - 20 febbraio 2009]

20 febbraio 2009

 INCIDENTI MOTOCICLISTI CONTRO GUARD RAIL



UDINE
CON LA MOTO CONTRO IL GUARD RAIL
15 febbraio 2009
2009
Roberto Bigotto, di 41 anni, di Fogliano di Redipuglia (Gorizia), è morto oggi in
un incidente stradale, avvenuto sul raccordo che dalla tangenziale di Udine
porta all'autostrada A23.
L'uomo, verso le 14 - a quanto si è saputo - era in sella alla sua moto
Kawasaki che all'imbocco dell'autostrada A23, per cause ancora in corso di
accertamento, è sbandata, andando a sbattere contro il guard rail sulla
destra. La morte è stata istantanea. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale
di Palmanova. Il guard rail gli ha provocato un taglio profondo che ha reso
inutili i soccorsi del 118.

Gazzettino.it
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 INCIDENTI MOTOCICLISTI



FIRENZE
TRAGEDIA A FIRENZE, MUORE GIOVANE AVVOCATO SALENTINO
13 febbraio 2009
Aveva solo 33 anni il giovane avvocato che nella notte di venerdì scorso, ha
perso la vita in un tragico incidente, mentre viaggiava a bordo del suo scooter
in direzione di Firenze, dove abitava ed esercitava la sua professione.
Si chiamava Marco Benvenuto ed era di Copertino. Un incidente mortale gli ha
strappato la vita troppo in fretta per la sua giovane età, soli 33 anni. La
tragedia si è consumata nella notte di venerdì 13 febbraio, lungo via Calmieri.
Il giovane viaggiava in direzione Firenze in sella al suo scooter, quando per
cause ancora da accertare, il mezzo avrebbe invaso la corsia opposta,
scontrandosi violentemente con una Fiat Punto che sopraggiungeva dalla
direzione opposta. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, che
inquadra la dinamica dell’incidente, dopo l’urto, il giovane è stato sbalzato
dalla sella ed è stato investito poi dall’auto che viaggiava nella direzione
opposta.
Per Marco Benvenuto non c’è stato nulla da fare, è morto subito dopo il
violentissimo impatto: vano ogni tentativo dei volontari dell’ambulanza
dell’ospedale della Misericordia di Campi Bisenzio, di rianimarlo. Marco è
deceduto sul posto. Ora si cerca di capire le cause dello scontro; intanto è
stata fatta qualche ipotesi: la velocità, un ostacolo improvviso, l’asfalto
ghiacciato o più circostanze insieme. Si escluderebbe al momento, le
responsabilità da parte dell’autista della Fiat Punto coinvolta nell’incidente.
infatti, il conducente, illeso ma sotto choc, ha dichiarato di essersi trovato
davanti il motociclista, tutto ad un tratto e che non avrebbe potuto in alcun
modo evitarlo.
Marco Benvenuto si era diplomato presso l’istituto commerciale “Bachelet” di
Copertino; poi l’Università a Firenze dove a 24 anni si era brillantemente
laureato in Giurisprudenza. Era rimasto nel capoluogo toscano per svolgere la
professione forense in un avviato studio legale. Una carriera, ma una vita
soprattutto, spezzata troppo in fretta.

Il Paese nuovo.it
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SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
CENTAURO MUORE IN UN TRAGICO INCIDENTE
14 febbraio 2009
Sabato intorno alle 15 un centauro ha perso la vita in un incidente avvenuto in
via Distrettuale, in prossimità dell’incrocio con via Tiziano Vecellio.
Matthias Cais, 39enne di San Pietro di Feletto, è volato con la sua moto contro
il palo della fermata dell’autobus, abbattendolo, dopo un terribile scontro con
una Citroen C3. I soccorsi non sono valsi, Matthias è morto sul colpo. La
coppia di anziani a bordo della Citroen, invece, è rimasta illesa.
Il centauro stava superando una colonna di auto in direzione Conegliano ed è
andato dritto contro la Citroen C3, senza accorgersi che l’auto stava per
svoltare a sinistra in via Vecellio. La moto, una Yamaha Enduro, è volata
qualche metro più avanti, andando a sbattere violentemente contro un palo
della fermata dell’autobus, che è stato abbattuto, e finendo nel fosso.
Sono giunte sul posto l’auto medica, un’ambulanza e l’elicottero del Suem,
che però non è stato fatto atterrare visto che il centauro era già morto. La
salma è stata portata nell’obitorio dell’ospedale di Conegliano.
Matthias Cais viveva con i suoi genitori in Borgo Antiga 29 a San Pietro di
Feletto e faceva il gelatiere: con il fratello Marcello portava avanti in
Germania una affermata gelateria fondata dal padre. La comunità è sconvolta,
i suoi concittadini lo ricordano come una persona disponibile e affabile. I
funerali si celebreranno probabilmente domani.
Oggitreviso.it

GENOVA
INCIDENTE SULLA RUTA: GRAVE MOTOCICLISTA
15 febbraio 2009
Grave incidente sulla Ruta di Camogli, la strada panoramica che collega il
levante della provincia di Genova con il capoluogo. Poco dopo le 3 di notte un
20enne residente a Camogli che viaggiava in sella alla sua moto sulla strada,
nel tratto tra Recco e Rapallo ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra.
Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova,
dove gli sono stati diagnosticati un trauma cranico e lesioni su tutto il corpo. Il
giovane è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

CittàdiGenova.com
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MAZZANO (BS)
MAZZANO,
MAZZANO, GRAVE SCOOTERISTA
15 febbraio 2009
Si trova ricoverato in gravi condizioni il giovane a bordo di uno scooter Mbk
"Booster" che domenica mattina poco prima delle 11 è rimasto vittima di un
inspiegabile incidente all'Auchan di Mazzano.
Il ragazzo, un 29enne di nazionalità rumena residente a Bedizzole, voleva
salire con il motorino sulla rampa del centro commerciale Auchan posta sul
lato della strada che da Bedizzole va a Ciliverghe. Per cause ancora da
accertare però, Roman Marius Bogdran è finito in pieno contro la sbarra che
chiude l'uscita, come se avesse voluto salire contromano senza notare
l'ostacolo e neppure il cartello che indica il divieto di passaggio.
Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 chiamati da un automobilista di
passaggio, poi il giovane è stato ricoverato con l'eliambulanza all'ospedale
civile di Brescia. Ora è in prognosi riservata per un grave trauma cranico nel
reparto di 2a chirurgia.

QuiBrescia.it



PARMA
PARMA, IERI DUE SCHIANTI: GRAVI UN MOTOCICLISTA E UN UOMO DI 66
ANNI
16 febbraio 2009
Grave incidente in viale Mentana nella tarda mattinata. Un’auto stava facendo
manovra proprio mentre una moto, condotta da un parmigiano di 34 anni,
stava sopraggiungendo.
Il centauro ha centrato la vettura, una Golf, ed è stato sbalzato prima sulla
fiancata della vettura per poi capitolare a terra. Un forte impatto che è costato
diverse fratture e lesioni al motociclista, che versa ora in gravi condizioni
all’Ospedale Maggiore.
Sempre ieri, in viale Europa, un altro schianto. Un uomo di 66 anni,
probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo della sua auto
mentre si trovava all’interno del sottopasso. La sua Ford Focus è così
sbandata, scontrandosi con altre due auto. Prima lo schianto con un’Opel
Astra che arrivava dalla direzione opposta, poi con un Volswagen Tuareg.
Sul posto sono intervenuti i militi del 118 e l’uomo è stato trasportato al pronto
soccorso. Le sue condizioni sono gravi, ma non a causa delle lesioni riportate
nell’incidente. Quello che desta preoccupazione, infatti, è il malore accusato
mentre era alla guida.

Parmaok.it
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SCICLI (RG)
SCICLI: LA GIOVANE VITTIMA DELL´INCIDENTE DI LUNEDÌ
16 febbraio 2009
Francesco Veneziano è morto nel cuore della notte di lunedì. Da un tragico
evento è scaturito un atto d´amore: l’operazione di prelievo delle cornee,
dopo l’assenso dato dai familiari, eseguita all’ospedale Maggiore di Modica
sotto il coordinamento del direttore sanitario Raffaele Elia ed eseguita dal
primario di oculistica Nino Bongiorno con la collaborazione dell’anestesista
Santo Milardi. Le cornee sono state trasferite alla banca centrale regionale a
Palermo.
Francesco Veneziano, noto agli amici come Ciccio, che viaggiava in sella ad
uno scooter, è morto sul colpo a seguito dell’incidente verificatosi all’imbocco
del viadotto Guerrieri a Modica nello scontro con una "Renault Megane" alla
cui guida era M.R., 34 anni, di Modica. Secondo la ricostruzione della polizia
stradale il motociclo Kymco su cui viaggiava Francesco Veneziano è stato
urtato dalla Renault mentre questa era in fase di sorpasso visto che i due
mezzi si dirigevano entrambi verso Ragusa.
I rilievi della stradale tuttavia fanno anche pensare ad un violento
tamponamento della macchina contro il motociclo visto che il parabrezza
della macchina ed il frontale sono stati danneggiati in modo significativo.
Francesco Veneziano è stato sbalzato prima sul parabrezza tanto che questo è
andato in frantumi ed è poi finito sul selciato.
Gli agenti della stradale ed i vigili del fuoco del distaccamento di Modica
hanno trovato il corpo del giovane praticamente senza vita ad una cinquantina
di metri dal luogo dell’impatto mentre il ciclomotore ha finito la sua corsa
contro il guard rail. L’uomo non ha riportato traumi particolari ed ha avuto la
lucidità di cercare aiuto nonostante il suo evidente stato di shock per quanto
accaduto.
La morte è stata dovuta ai vari traumi riportati in tutte le parti del corpo anche
se il giovane indossava il casco protettivo. Il padre ha appreso la notizia della
morte del figlio al momento del suo arrivo in ufficio presso la sede
dell’agenzia delle entrate di Modica sulla Ss115.

CorrierediRagusa.it
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GENOVA
AUTO CONTRO MOTO E SCOOTER IN MATTINATA
17 febbraio 2009
Nella mattinata si sono registrati due incidenti fortunatamente senza gravi
conseguenze per le persone coinvolte. Intorno alle 9.30 in via Assarotti, una
donna alla guida di uno scooter è stata urtata da un’auto e successivamente
trasportata in codice giallo all’Ospedale Galliera. Poco dopo le 12.00 un
secondo scontro è avvenuto in via Camozzini a Voltri, ed ha coinvolto un
motociclista ed una macchina. L’impatto non ha avuto grosse conseguenze
per il centauro, accompagnato comunque all’Ospedale sempre in codice
giallo.

CittàdiGenova.com



AMANTEA (CS)
BRUTTO INCIDENTE PER COLPA DELLA PIOGGIA
17 febbario 2009
Un brutto incidente quello di stamattina . Erano le 9.30 circa. All’incrocio di
Corso Italia con via Capri. Il motociclo Yamaha BC 45188, percorreva in salita
C.so Italia quando giunto all'altezza dell'incrocio con via Capri urtava
violentemente un'autovettura sul fianco posteriore sinistro.
L'autovettura stava attraversando l'incrocio per immettersi su via Capri. Il
motociclo era guidato dal giovane parrucchiere Fabio Ruggiero da Campora
San Giovanni e l’autovettura era guidata dal sig. Rossi di Aiello Calabro.
Questi ha dichiarato di non essersi nemmeno accorto del sopraggiungere del
motociclo. Il giovane motociclista ha impattato contro l’autovettura ed è stata
scaraventato dall’urto oltre lo stesso automezzo ripiombando dall’altra lato.Il
giovane motociclista è stato trasportato. dal 118, all'ospedale di
Cetraro.Sembra che quando è occorso l’incidente piovesse ed al giovane sia
mancata la completa visibilitàSul luogo dell’incidente sono intervenuti sia i
Carabinieri di Amantea guidati dal maresciallo Giuseppe Lucchesi, sia il
comando di Polizia Municipale guidato dal comandante Antonio Angeli.

Amantea.net



ROMA
ROMA, MOTOCICLISTA MUORE COLPITO DA UN RAMO IN VIA COLOMBO
18 febbario 2009
Un uomo di 54 anni alla guida di uno scooter è morto questa mattina a Roma
dopo essere stato investito da un ramo caduto da un pino a causa del forte
vento. L'incidente è avvenuto dopo le 9.30 su via Cristoforo Colombo, poco
prima delle mura Aureliane in direzione centro.
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Una fatalità secondo una prima ricostruzione dell'incidente, anche se secondo
quanto rilevato dai vigili urbani del I Gruppo è ancora da accertare se l'impatto
col ramo sia stata la causa o la concausa della morte del motociclista. Sul
posto è intervenuta subito l'unità coronarica del 118 che però alle 9.37 non ha
potuto che confermare il decesso dell'uomo.
L'impatto è stato violentissimo, a quanto hanno raccontato automobilisti e
motociclisti che passavano in quel punto della grande arteria. I soccorritori
hanno tentato di rianimarlo, ma le sue condizioni sono apparse subito
disperate.
L'incidente è avvenuto all'altezza di via Capitan Bavastro quando da uno dei
pini che costeggiano la carreggiata si è staccato un grosso ramo che ha
colpito in pieno l'uomo. Su via Cristoforo Colombo il traffico è stato in parte
rallentato anche se nessuna delle corsie è stata del tutto chiusa.
Un caso analogo era avvenuto a Napoli nel dicembre 2006: una donna di 37
anni morì mentre percorreva in motorino via Caracciolo travolta da un palo
della luce caduto a causa del forte vento.

Repubblica.it



MOLASSANA (GE)
INCIDENTE A MOLASSANA, RAGAZZO GRAVE
18 febbario 2009
Oggi alle 13,30 un grave incidente è accaduto in via Valtrebbia, a Genova
Molassana. Un ragazzo di 32 anni in moto è andato a schiantarsi contro un
autocarro in movimento. Il ragazzo, in gravi condizioni, è stato intubato sul
posto e portato dai soccorsi all' Ospedale San Martino. La strada è stata
chiusa al traffico per permettere agli agenti di compiere i rilievi del caso.

Primocanale.it



ALBENGA (SV)
ALBENGA, FRONTALE AUTOAUTO-MOTO: FERITO CENTAURO
18 febbario 2009
Frontale questo pomeriggio ad Albenga tra un auto ed una moto. L’incidente
si è verificato intorno alle 17 e 30 in via Cavallo, all’altezza della rotonda del
palazzetto dello sport ingauno. Nello scontro è rimasto ferito il centauro, per
fortuna in maniera non grave. C.E., 49 anni, è stato soccorso dal personale
della Croce Bianca e trasportato all’ospedale di Albenga in codice giallo.
Praticamente illeso invece il conducente della vettura.
Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale per accertare
l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto appreso entrambi i mezzi
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procedevano a velocità non sostenuta, altrimenti lo scontro avrebbe potuto
avere conseguenze ben più gravi.

IVG.it



ALESSANDRIA
INCIDENTE VICINO ALLA PAGLIERI: GRAVE UN MOTOCICLISTA
19 febbraio 2009
E' ricoverato in prognosi riservata il motociclista che ieri si è trovato coinvolto
in un brutto incidente all'altezza della rotonda nei pressi della Paglieri. C.C.,
32 anni, era alla guida della sua Kawasaki quando si è scontrato con una
macchina, una Nissan, guidata da una donna, M.G., di Alessandria.
Per cause ancora da accertare, la moto ha urtato la fiancata destra dell'auto.
Sono intervenuti sul posto i medici del 118 per soccorrere il giovane.

Giornal.it



ALASSIO (SV)
ALASSIO, INCIDENTE TRA UN SCOOTER E UN’AUTO: UN FERITO GRAVE
20 febbraio 2009
Grave incidente ad Alassio. Intorno alle 15 di oggi un’autovettura ed uno
scooter si sono scontrate in viale Hanbury. L’impatto è avvenuto nei pressi
dell’incrocio con via IV Novembre: secondo quanto appreso la macchina
avrebbe svoltato, centrando in pieno il centauro, che proveniva dalla direzione
opposta.
Ad avere la peggio è stato ovviamente il conducente del mezzo a due ruote,
S.G. di 43 anni, che è stato scagliato con violenza sull’asfalto: le sue condizioni
sono apparse preoccupanti fin da subito. Sul posto sono intervenuti la Croce
Rossa alassina ed il personale sanitario dell’automedica “Sierra 2″. Una volta
stabilizzato, il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa
Corona in codice rosso. Avrebbe riportato un trauma cranico-facciale.
Gli agenti della polizia municipale alassina stanno effettuando i rilievi del caso
per capire l’esatta dinamica dello scontro e le relative responsabilità dei due
guidatori.

IVG.it
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