
Modena, incidente sull'A1. Muore un centauro di 27 anni 
E' accaduto alle 4 di mattina tra il casello di Modena nord e Modena sud. La moto si è 

scontrata con un'autovettura 

Modena, 29 giugno 2018 - Autostrade per l'Italia comunica che intorno alle ore 4, sulla A1 Milano-

Napoli, nel tratto compreso tra Modena nord e Modena sud in direzione di Bologna, è avvenuto un 

incidente che ha visto il coinvolgimento di una moto e di un'autovettura, a seguito del quale il 

conducente ventisettenne (originario di Reggio Emilia) della moto ha perso la vita. L'uomo è finito 

rovinosamente a terra morendo sul colpo. Inutili i soccorsi.  

Attualmente si registrano due chilometri di coda e sono disponibili al traffico tutte e quattro le 

corsie. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 3° Tronco di Bologna, sono 

intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari ed i soccorsi meccanici. 

Fonte della notizia: 

https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/incidente-a1-1.4006557 

 

INCIDENTI STRADALI A CARSOLI E GISSI: MUOIONO DUE 

CENTAURI  
L'AQUILA 29.06.2018 - Giornata di morte e sangue nelle strade abruzzesi: a seguito di due gravi 

incidenti, sono morti un uomo di 55 anni, Z.G.L., che si è Scontrato frontalmente con un furgone in 

sella alla sua moto a Gissi (Chieti), e nelle stesse ore un uomo di origine campana, A.C. di 35 anni, 

anche lui a bordo di una moto, nei pressi di Carsoli (L’Aquila). 

Il primo incidente mortale si è verificato nei pressi della zona industriale di Gissi. Secondo una 

ricostruzione dell'accaduto il 55enne, che era in sella ad una moto, si è scontrato frontalmente con 

un furgone. 

La violenza dell'urto non ha lasciato scampo al centauro che è deceduto sul colpo, nonostante i 

tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. 

Da Pescara si era anche alzato in volo l'elisoccorso. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri 

sulla dinamica dell'incidente. 

Il secondo incidente si è verificato lungo la via Tiburtina Valeria, all’altezza di Tufo, frazione di 

Carsoli. 

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l'elisoccorso. 

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo per chiarire la 

dinamica dell'incidente 

Fonte della notizia: 

http://www.abruzzoweb.it/contenuti/sangue-sulle-strade-abruzzesi-incidenti-a-carsoli-e-gissi-

muoiono-due-motociclisti-/661399-4/ 

 

Ancona, sbanda sulla bretella per l'A14 Un centauro schiacciato dalla 

Vespa 
ANCONA 29.06.2018 - Sbanda con la Vespa e finisce all’ospedale. Paura nel pomeriggio per un 

anconetano di 68 anni che è caduto rovinosamente a terra mentre viaggiava in direzione Camerano 

lungo la bretella di collegamento tra il casello dell’A14 e l’asse Nord-Sud. Attorno alle 16, l’uomo 

ha perso all’improvviso il controllo del mezzo ed è scivolato sull’asfalto. Era cosciente quando sono 

arrivate le ambulanze del 118, ma aveva una gamba schiacciata sotto la Vespa. Ad assistere 

all’incidente, un collega di lavoro che lo seguiva in auto. Secondo il testimone e i primi 

accertamenti della polizia locale intervenuta sul posto con tre mezzi, il centauro avrebbe fatto tutto 

da solo. È stato portato con un codice di media gravità al pronto soccorso di Torrette.  

Fonte della notizia: 

https://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_sbanda_sulla_bretelle_per_l_a14_un_centauro_schi

acciato_dalla_vespa-3826716.html 
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Scontro auto-moto a Carpenedolo grave il motociclista 
Il centauro ha riportato ferite multiple ed è stato trasportato d'urgenza agli Spedali 

Civili di Brescia. Meno grave l'autista. 
29.06.2017 - La Golf bianca guidata da un 22enne avrebbe svoltato all’incrocio tra via Pozzi e 

Cascina Cervo colpendo il motociclista che viaggiava in direzione Castiglione delle Stiviere. 

L’uomo era appena uscito dal supermercato, sull’asfalto ancora la borsa della spesa. La dinamica è 

ancora al vaglio della Polizia Stradale di Desenzano. 

Il centauro ha riportato ferite multiple ed è stato trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia. 

Meno grave l’autista che ha riportato, fortunatamente, solo lievi lesioni ed è stato trasportato in 

ospedale a Montichiari da un’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano. Non è mai arrivata invece 

l’eliambulanza inizialmente allertata. 

Fonte della notizia: 

http://bresciasettegiorni.it/cronaca/scontro-auto-moto-a-carpenedolo-grave-il-motociclista/ 

 

Incidente moto-auto a Verona. Morti sul colpo due giovani di Ferrara  
La tragedia a Gazzo Veronese. Le vittime sono un ragazzo di 28 anni di Poggio Renatico e una 

25enne di Vigarano Pieve 

Ferrara, 30 giugno 2018 - Tragedia sulle strade del Veronese: due ragazzi sono morti in un 

terrificante schianto frontale tra la loro moto e una Golf. L’incidente è avvenuto alle 12 lungo la 

statale 12 tra Nogara e Gazzo Veronese. lL'impatto tra la moto e l'auto è stato talmente violento che 

per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono un ragazzo e una ragazza ed erano 

molto giovani: lei aveva 25 anni ed era di Vigarano Pieve. Lui, 28 anni, di Poggio Renatico. 

Dopo il violentissimo urto con la Golf sono stati entrambi balzati dalla sella e sono stati 

scaravwentati in un fossetto accanto ad alcune abitazioni. Ferito, ma non in pericolo di vita, e 

comprensibilmente sotto choc il conducente della Golf, trasportato all’ospedale. Sul posto sono 

intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica del 

terrificante incidente. 

Fonte della notizia: 

https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/morti-incidente-1.4009039 

 

Bellusco, incidente fra auto e moto nella notte: morto 24enne 
Il giovane centauro stava tornando a casa lungo la Strada provinciale 2 

Bellusco (Monza Brianza), 30 giugno 2018 - Un 24enne di Bellusco, Nicolò Maggiulli, è morto la 

notte scorsa in un incidente stradale con un'auto, mentre faceva rientro a casa in sella alla sua 

motocicletta. 

Nonostante i soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. La dinamica del sinistro, accaduto 

circa alle 2 della scorsa notte lungo la Strada provinciale 2 di Bellusco, è al vaglio dei carabinieri. 

Fonte della notizia: 

https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/bellusco-incidente-morto-1.4008282 

 

Torvaianica, auto contro moto: muore romano di 24 anni 
di Moira di Mario 

30.06.2018 - Schianto mortale tra una moto e un'utilitaria intorno alle 14 di ieri a Torvaianica, sulla 

Litoranea. A perdere la vita Simone Pesce, centauro romano di 24 anni. Il giovane era in sella alla 

sua Yamaha e stava percorrendo lungomare delle Sirene in direzione di Ostia, quando si è scontrato 

con una Fiat Panda che proveniva in senso opposto e stava svoltando a sinistra per entrare nell'area 

di servizio IP. L'automobilista, un romano di 54 anni, si è fermato per soccorrere il ragazzo. Poi la 

corsa verso il policlinico. 

Fonte della notizia: 

https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/torvaianica_incidente_morto_simone_pesce-

3827009.html 
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Scontro mortale tra moto e bus. Muore un giovane a Teolo 
A Teolo un giovane motociclista si è schiantato contro un autobus mentre percorreva via 

Molare. Inutile l'elisoccorso, il ragazzo è deceduto sul colpo 

30.06.2018 - Sabato mattina in via Molare a Teolo un giovane di 25 anni in sella a una moto ha 

perso la vita salendo sui Colli. Fatale lo scontro con un autobus proveniente dal senso di marcia 

contrario. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Immediatamente sul posto sono arrivati 

ambulanza ed elisoccorso che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro. 

Fonte della notizia: 

http://www.padovaoggi.it/cronaca/incidente-stradale/teolo-schianto-moto-bus-muore-giovane-

padova-30-giugno-2018.html 

 

Palermo, incidente in viale R. Siciliana, centauro perde la vita 
30.06.2018 - Alessandro Salomone, di 32 anni,  che era alla giuda di una moto di grossa cilindrata 

Kawasaki, di cui ha perso il controllo è morto mentre percorreva viale Regione Siciliana in 

direzione Trapani. Secondo una prima ricostruzione stava rientrando a casa dopo aver passato una 

serata in compagnia degli amici. 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che si sono accorti delle gravi lesioni ma il  ragazzo è 

morto prima di arrivare all’ospedale di Villa Sofia. 

Fonte della notizia: 

http://siciliainformazioni.com/ambra-drago/844466/palermo-incidente-in-viale-r-siciliana-centauro-

perde-la-vita 

 

Travolge e uccide motociclista, arrestato camionista casertano 
30.06.2018 - Un motociclista vicentino di 39 anni, nato a Malo e residente a Vicenza, è morto in un 

incidente stradale avvenuto all'ingresso dell'abitato di Thiene. A bordo della sua Honda Twin si 

apprestava a imboccare la rotatoria per immettersi nella direzione opposta quando si è scontrato 

contro un camion Mercedes che viaggiava nella stessa direzione. 

Il conducente del mezzo pesante, un 49enne residente a Castel Morrone e domiciliato sull'Altopiano 

di Asiago, ha proseguito la marcia, per poi tornare sul luogo dell'accaduto dopo circa mezzora. Sul 

posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 di Santorso, ma poco dopo l'arrivo in in ospedale 

motociclista è morto. 

Dai rilievi effettuati dai carabinieri di Thiene, sono emerse responsabilità a carico del conducente 

dell'autocarro, e come disposto dal pm della Procura di Vicenza, l'uomo è stato dichiarato in stato di 

arresto per il reato di omicidio stradale e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del 

rito direttissimo.  

Fonte della notizia: 

https://www.ilmattino.it/caserta/omicidio_stradale_arrestato_camionista_casertano-3828486.html 

 

Cade dalla moto e muore, tragico incidente a Trepalle 
Un centauro di 36 anni ha perso la vita sulla stessa strada dove pochi giorni prima era morto 

il 16enne Walter Mazzucchi 

di SUSANNA ZAMBON  

Livigno (Sondrio), 30 giugno 2018 -  Un altro incidente stradale, e un'altra vittima lungo la Statale 

301 del Passo del Foscagno all'altezza della frazione Trepalle di Livigno. Questa mattina, intorno 

alle 11, un 34enne è morto in seguito a una caduta dalla moto. 

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri e degli agenti della Polizia locale, 

sopraggiunti sul posto insieme all’ambulanza. Purtroppo, nonostante gli sforzi dell’equipe medica, 

per il centauro non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul posto. Si tratta di un 34enne, di cui 

non sono ancora state rese note le generalità. Pochi giorni fa in quello stesso tratto ha perso la vita 

un ragazzo di 16 anni che si è scontrato con un'auto mentre era in sella alla sua moto. 
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Fonte della notizia: 

https://www.ilgiorno.it/sondrio/cronaca/trepalle-moto-morto-1.4008803 

 

Schianto auto-scooter in corso Italia, il conducente della macchina 

rischia il linciaggio 
P.Cal. 

Genova 30.06.2018 - Poco prima delle 5 della notte fra venerdì e sabato, incidente fra un’auto e uno 

scooter in corso Italia all’altezza di via Giordano Bruno. 

Due ventenni che erano a bordo dello scooter sono rimasti feriti gravemente e sono ricoverati in 

prognosi riservata negli ospedali San Martino e Galliera: durante i soccorsi, il conducente della 

macchina, anche lui giovanissimo, è stato quasi aggredito dagli amici dei 2 feriti, tanto che per 

evitare contatti sono arrivate 4 pattuglie della polizia Municipale e una dei carabinieri. 

La dinamica dell’incidente dovrà essere chiarita dalla sezione Infortunistica del comando dei vigili 

urbani: lo scooter e la macchina procedevano nella stessa direzione, verso il centro di Genova. 

A fine mattinata, un altro incidente ha visto coinvolta una moto sulla strada statale 45 all’altezza del 

passo di Rovegno: per soccorrere il conducente, un cittadino svizzero di 58 anni, è intervenuto 

anche l’elicottero dei pompieri; l’uomo è stato portato in “codice rosso” in ospedale. 

Fonte della notizia: 

http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/06/30/ADggWqM-linciaggio_conducente_macchina.shtml 

 

Borghetto, scontro tra moto e auto: centauro in codice rosso al Santa 

Corona 
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Albenga, un'ambulanza della Croce 

Rossa di Loano, l'automedica e le forze dell'ordine 
30.06.2018 - Incendio stradale in via Leonardo Da Vinci a Borghetto Santo Spirito. L'episodio si è 

verificato intorno alle ore 13.15.  

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto una moto e un'automobile. A riportare la peggio è 

stato il conducente della moto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Albenga, 

un'ambulanza della Croce Rossa di Loano, l'automedica e le forze dell'ordine.   

Il centauro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.   

Fonte della notizia: 

http://www.savonanews.it/2018/06/30/leggi-notizia/articolo/borghetto-scontro-tra-moto-e-auto-

aggiornamenti-in-corso.html 

 

Esce di strada con la moto, il centauro ferito trasportato dall'elicottero 

al Santa Chiara 
E' successo sulla strada che da Avio porta sul Monte Baldo. Il motociclista ha riportato alcuni 

traumi e vista la zona impervia si è preferito inviare sul posto l'elisoccorso del 118 

AVIO 30.06.2018 - L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 di ieri sulla strada provinciale 208 che 

da Avio porta a San Valentino, sul Monte Baldo. La moto che è uscita di strada autonomamente 

viaggiava con una comitiva di altri amici, tutti italiani. 

Il motociclista ha riportato alcuni traumi e vista la zona impervia si è preferito inviare sul posto 

l'elisoccorso del 118 che ha raggiunto il ferito direttamente sul posto, verricellando l'equipe medica 

direttamente sulla sede stradale. 

Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Trento Santa Chiara. Per dare supporto alle operazioni di 

soccorso sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Brentonico.  

Fonte della notizia: 

http://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/esce-di-strada-con-la-moto-il-centauro-ferito-trasportato-

dallelicottero-al-santa 
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Incidente a Fermignano, scontro tra auto e scooter. Gravi due 18enni  
Per l’impatto violentissimo con il parabrezza della vettura, i due ragazzi sono stati sbalzati sul 

selciato a diversi metri di distanza l’uno dall’altro. Traffico in tilt 

di MARCO D'ERRICO  

Fermignano ( Pesaro Urbino), 30 giugno 2018 - Terribile schianto tra un’auto e uno scooter, intorno 

alle 23,15 di ieri, all’incrocio tra via Benedetto Croce e via Maccioni: il bilancio è di due feriti 

gravi. 

Stando ad una prima ricostruzione della dinamica al vaglio dei carabinieri, una Peugeot guidata da 

una ragazza 18enne, che viaggiava con quattro coetanei, mentre attraversava l’incrocio regolato da 

un semaforo, si è scontrata con uno scooter con a bordo due 18enni, D.G. e L.C., entrambi di 

Fossombrone. I due centauri, in seguito all’impatto violentissimo con il parabrezza della vettura, 

sono stati sbalzati sul selciato a diversi metri di distanza l’uno dall’altro. 

Gli automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, coprendoli con una coperta, 

in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Poco dopo sono giunte sul posto due ambulanze. I 

soccorritori hanno immobilizzato i feriti, che hanno riportato gravi fratture agli arti e al femore, e, al 

termine di una delicata operazione di soccorso, li hanno trasportati in all'ospedale di Urbino. Sotto 

choc e colta da una crisi di pianto la guidatrice dell’auto coinvolta nello scontro. Traffico bloccato 

fino al termine dei rilievi di legge, tesi a stabilire la dinamica dell’incidente ed effettuati dai 

carabinieri. 

Fonte della notizia: 

https://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/incidente-fermignano-1.4008043 

 

 

Auto si scontra con una moto: grave il centauro, ha perso una gamba 

Conducente vettura era ubriaco 
TORINO, 30 giugno 208 - Brutto incidente nella serata di ieri, sabato 30 giugno 2018, in via Cuneo 

a Nichelino. A scontrarsi sono state una Ford C-Max, che viaggiava in direzione di via Torino, una 

moto Honda Cbr e una Fiat Panda, che procecevano in direzione di Moncalieri. 

A riportare le conseguenze peggiori è stato il conducente della moto, un 35enne italiano residente a 

Pecetto, che è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Cto in condizioni gravi. L'uomo ha subito 

l'amputazione di una gamba. 

Sul posto, a rilevare l'incidente, sono intervenuti i carabinieri. Alla guida della C-Max c'era un 

39enne italiano residente a Torino che era in evidente stato di ubriachezza. I militari, che hanno 

salvato l'uomo dal linciaggio della folla accorsa a vedere l'incidente, hanno sequestrato anche alcuni 

spinelli a bordo della sua vettura. L'uomo ha anche tentato di fuggire a piedi. In ospedale ha anche 

aggredito i medici e nuovamente i carabinieri. Per questo è accusato anche di resistenza oltre che di 

lesioni stradali gravissime e guida in stato di ebbrezza. 

Illesa, invece, la conducente della Panda, che è stata trascinata per diversi metri dopo l'incidente. 

L'esplosione dell'airbag ha evitato alla donna, un'anziana, conseguenze più gravi. 

Fonte della notizia: 

http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-cbr-cuneo-nichelino.html 

 

 

Gattatico, incidente mortale a Ponte Enza. La vittima è un 

motociclista di 37 anni  
L'uomo, Stefano Moretti, lavorava come camionista a Sant'Ilario  

Gattatico (Reggio Emilia), 1 luglio 2018 – Un uomo di 37 anni, Stefano Moretti, residente a 

Gattatico di professione camionista, ha perso la vita nella notte, verso le due, in uno schianto in 

moto. In sella a una Suzuki 1000 stava percorrendo la via Emilia, all’altezza di Ponte Enza, a 

https://www.ilrestodelcarlino.it/fano/cronaca/incidente-fermignano-1.4008043
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/auto-cbr-cuneo-nichelino.html


Gattatico, quando ha perso il controllo del mezzo, venendo sbalzato ad almeno una decina di metri 

di distanza.  

Sul posto i soccorsi con ambulanza e automedica. Ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. E’ 

morto praticamente sul colpo. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Poviglio e 

Brescello. 

L'uomo, Stefano Moretti, viveva a Taneto e lavorava come camionista per una ditta di autotrasporti 

a Sant'Ilario d'Enza. Lascia i genitori e una sorella. 

Poco prima i soccorsi erano intervenuti a Barco di Bibbiano, in via XXIV Maggio, per uno schianto 

fra due auto. Quattro le persone ferite (una quarantenne reggiana, la madre 65eenne, una 45enne di 

Poviglio con la figlia di cinque anni) portate al Santa Maria Nuova di Reggio. Nessuno dei feriti 

risulta in pericolo di vita. Rilievi dei carabinieri di Sant’Ilario.  

Fonte della notizia: 

https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incidente-mortale-motociclista-1.4010294 

 

Esine, fa inversione sulla superstrada: travolge e uccide centauro 

26enne 
Il traffico era paralizzato e l’automobilista avrebbe sterzato a sinistra per fare una inversione 

a U centrando il motociclista. E' scappata presa dal panico 

di BEATRICE RASPA  

Brescia, 1 luglio 2018 - Spazientita dal traffico bloccato, un’automobilista fa inversione di marcia 

sulla superstrada e investe in pieno un motociclista, uccidendolo sul colpo. Ci sarebbe questa 

manovra piratesca per i carabinieri all’origine del drammatico incidente che è avvenuto ieri 

pomeriggio in territorio di Esine, sulla statale 42.  Uno schianto che è costato la vita un ragazzo di 

appena 26 anni, Manuele Mondini di Gianico. 

Ieri la Valcamonica era presa d’assalto per due manifestazioni di grande richiamo, ovvero i 

campionati italiani di ciclismo e il Camunia Rally. La circolazione dunque era ingolfata e per tutto 

il giorno sulla 42 si è viaggiato a passo d’uomo. Alle 16,15 all’altezza degli autogrill Le Toroselle 

stando alla ricostruzione affidata ai militari della stazione del posto, una macchina ha 

improvvisamente sterzato verso sinistra per smarcarsi dalla lunga colonna di mezzi, ha invertito la 

marcia e ha travolto la moto che sopraggiungeva proprio in quel frangente dalla direzione opposta. 

Il centauro, in compagnia di un gruppo di amici, è deceduto sul colpo. Al volante dell’auto c’era 

una donna di 59 anni di Lovere (Bergamo). 

Sotto choc per quanto era appena successo, e a suo dire molto spaventata dai motociclisti amici 

della vittima i quali in preda al dolore e alla rabbia l’avrebbero assalita, la signora si è allontanata 

dal luogo dell’incidente, per poi chiamare subito dopo il 112. 

Se la dinamica sarà confermata – al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere dell’autogrill 

– l’automobilista dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato (fare inversione a U su una 

superstrada è vietato) e rischia l’arresto (che è facoltativo, ed è al vaglio degli investigatori e della 

magistratura). Intanto tra la gente del luogo è polemica. «Sulla 42 ormai è un bollettino di guerra», 

si legge sui social. Non è la prima volta del resto che sulla statale si vedono sorpassi e manovre 

azzardate. E l’epilogo è spesso tragico. 

Fonte della notizia: 

https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/esine-incidnete-superstrada-1.4009769 

 

Moto troppo veloci sulla Marecchiese: perde il controllo e cade a 

Ponte Messa, sbalzato dalla sella 
01.07.2018 - Un incidente stradale che ha coinvolto un motociclista si è verificato domenica, 

intorno alle 13, sulla strada Marecchiese a Ponte Messa, frazione del Comune di Pennabilli. Un 

uomo, in sella a una moto diretta verso Rimini, ha perso il controllo del mezzo a causa dell'alta 

velocità ed è rovinato sull'asfalto, rimanendo ferito in modo lieve: fortunatamente al momento della 

caduta, non stavano transitando altri veicoli. Dai primi accertamenti avrebbe subito solo delle 

https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incidente-mortale-motociclista-1.4010294
https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/esine-incidnete-superstrada-1.4009769


contusioni alla schiena. Sul posto, un km oltre la rotonda per Pennabilli, assieme al personale del 

118, è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri. L'incidente richiama l'attenzione su una 

problematica spesso sottovalutata: non di rado, sulla Marecchiese, dal comune di Novafeltria fino 

alla Provincia di Arezzo (il passo di Viamaggio), si registrano passaggi a velocità eccessive da parte 

dei motociclisti.  

Fonte della notizia: 

https://www.altarimini.it/News110064-moto-troppo-veloci-sulla-marecchiese-perde-il-controllo-e-

cade-a-ponte-messa-sbalzato-dalla-sella.php 

 

Castelsantangelo, centauro sbanda e finisce contro una parete rocciosa 
CASTELSANTANGELO 01.07.2018 - Centauro sbanda con la moto e finisce contro la parete 

rocciosa che costeggia la strada. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale 

di Torrette, ad Ancona. Ha riportato delle fratture, ma non è in pericolo di vita. Erano circa le 18 

quando si è verificato l’incidente lungo la strada che da Visso conduce a Castelsantangelo sul Nera. 

Il centauro viaggiava in sella alla sua moto quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo 

e si è schiantato contro la parete rocciosa. Alcuni automobilisti hanno immediatamente avvertito gli 

operatori sanitari del 118 di Macerata. Sul posto è giunta la medicalizzata di Tolentino.   

Fonte della notizia: 

https://www.corriereadriatico.it/macerata/castelsantangelo_centauro_sbanda_parete_rocciosa-

3828691.html 

 

“Investito” da un capriolo mentre è in moto in val Borbera, gamba 

fratturata 
Alessandria 01.07.2018 - Ha una gamba fratturata il giovane che oggi pomeriggio 30 giugno era 

alla guida di una moto ed è stato investito da un capriolo a Borghetto Borbera. All’altezza delle 

piscine Bolle Blu, il ragazzo, un ventiquattrenne di Dernice, stava procedendo lungo la strada 

provinciale 140 quando all’improvviso è sbucato l’animale, che ha lateralmente centrato la moto, 

facendo cadere conducente e passeggero.  

Ferito il motociclista, illesa la ragazza che era con lui, una ventiduenne di San Sebastiano Curone.  

Il giovane è stato trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Novi Ligure. Sono intervenuti 

anche i vigili del fuoco di Novi Ligure e i carabinieri.  

Fonte della notizia: 

http://www.ilsecoloxix.it/p/basso_piemonte/2018/07/01/AD8qUfO-

investito_capriolo_fratturata.shtml 

 

 

Incidente nella notte, muore un uomo: aveva appena festeggiato il suo 

compleanno 

Il fatto è accaduto in via Luca Crescente, a San Leone. Sul posto, per i 

rilievi di rito, i poliziotti di Canicattì e la sezione "Volanti" di 

Agrigento 
 

SAN LEONE (AG), 1 luglio 2018 - Festeggia il compleanno - 37 anni - in un locale della movida 

agrigentina, attorniato dall'affetto di familiari, amici e conoscenti. Poche ore dopo, in via Luca 

Crescente, la tragedia: perde il controllo della sua moto, si schianta contro un muretto e muore. La 

vittima è Marco Ferrera di 37 anni. 

L'uomo, a bordo della sua Bmw R1250, avrebbe perso il controllo del mezzo per finire addosso ad 

un muretto e morire sul colpo. Il fatto è accaduto intorno alle 4 e 30 sulla strada che collega Porta 

Aurea con Sal Leone. Il 37enne, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava in direzione Agrigento.  

https://www.altarimini.it/News110064-moto-troppo-veloci-sulla-marecchiese-perde-il-controllo-e-cade-a-ponte-messa-sbalzato-dalla-sella.php
https://www.altarimini.it/News110064-moto-troppo-veloci-sulla-marecchiese-perde-il-controllo-e-cade-a-ponte-messa-sbalzato-dalla-sella.php
https://www.corriereadriatico.it/macerata/castelsantangelo_centauro_sbanda_parete_rocciosa-3828691.html
https://www.corriereadriatico.it/macerata/castelsantangelo_centauro_sbanda_parete_rocciosa-3828691.html
http://www.ilsecoloxix.it/p/basso_piemonte/2018/07/01/AD8qUfO-investito_capriolo_fratturata.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/basso_piemonte/2018/07/01/AD8qUfO-investito_capriolo_fratturata.shtml


Sul posto per i rilievi di rito i poliziotti della Stradale, coordinata dal vice questore Andrea 

Morreale, e la sezione “Volanti” di Agrigento. Toccherà a loro ricostruire la dinamica esatta 

dell’incidente. 

Ecco chi era Marco Ferrera 

Il sorriso buono, la passione per il calcio che per qualche tempo è anche diventato anche il suo 

lavoro. Centrocampista tutto cuore e muscoli ed anche ex capitano della squadra di Porto 

Empedocle. Tifoso della Lazio ed ex studente dell’istituto Leonardo Sciascia, Marco Ferrera era 

molto conosciuto sia a Porto Empedocle che anche ad Agrigento. Il 37enne lavorava in una 

assicurazione.  

Fonte della notizia:  

http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-stradale/muore-uomo-incidente-agrigento-san-

leone-37-anni-giugno-2018.html 

 

 

Fuoriesce di strada in moto: nuovo tragico incidente a Dolcè, morta 

una persona 
 

DOLCE’, 1 luglio 2018 Una moto è autonomamente fuoriuscita di strada mentre percorreva la 

strada statale 12 

Un nuovo tragico incidente sulle strade veronesi è avvenuto nella mattinata odierna, domenica 1 

luglio, dopo quello che ha causato la morte di due persone ieri mattina. 

Secondo le prime informazioni disponibili, erano circa le ore 8 quando a Dolcè, per cause in corso 

d'accertamento, una moto è autonomamente fuoriuscita di strada mentre percorreva la strada statale 

12 in via Ceraino. Il motociclista avrebbe perso il controllo su una curva e nella sbandata sarebbe 

così finito a terra restando ucciso. 

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 con un elicottero, ma per il centauro 

non vi è stato nulla da fare e gli operatori hanno soltanto potuto constatarne l'avvenuto decesso sul 

posto. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Caprino Veronese.  

Fonte della notizia:  

http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/fuoriuscita-strada-moto-morte-decesso-

centauro-1-luglio-2018-.html 

 

 

Incidente stradale sulla Pontina, muore un motociclista 
LATINA, 1 Luglio 2018 - Un motociclista ha perso la vita a seguito di un incidente stradale 

avvenuto sulla strada regionale 148 Pontina, all'altezza della Migliara 49, tra Latina e Sabaudia. 

Secondo le prime informazioni l'uomo ha perso il controllo della moto - una Honda - ed è uscito 

dalla carreggiata, mentre si dirigeva verso il capoluogo. Stava forse facendo rientro a casa.  

A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio, ma quando sono arrivati i sanitari 

dell'Ares 118 per la vittima - un uomo di Latina di 41 anni -  non c'era già più nulla da fare.  Inutile 

l'intervento dell'eliambulanza, fatta arrivare dopo che i soccorritori si sono resi conto che la 

situazione era disperata. Traffico rallentato nella zona, dove sono in corso i rilievi da parte dei 

Carabinieri.   

Fonte della notizia:  

https://www.ilmessaggero.it/latina/incidente_stradale_sulla_pontina_muore_un_motociclista-

3830377.html 

 

 

Scontro con un'auto, muore motociclista in A4. Caselli chiusi  
 

http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-stradale/muore-uomo-incidente-agrigento-san-leone-37-anni-giugno-2018.html
http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/incidente-stradale/muore-uomo-incidente-agrigento-san-leone-37-anni-giugno-2018.html
http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/fuoriuscita-strada-moto-morte-decesso-centauro-1-luglio-2018-.html
http://www.veronasera.it/cronaca/incidente-stradale/fuoriuscita-strada-moto-morte-decesso-centauro-1-luglio-2018-.html
https://www.ilmessaggero.it/latina/incidente_stradale_sulla_pontina_muore_un_motociclista-3830377.html
https://www.ilmessaggero.it/latina/incidente_stradale_sulla_pontina_muore_un_motociclista-3830377.html


SIRMIONE, 1 luglio - Un motociclista attorno alle 19 ha perso la vita in A4 dopo essersi scontrato 
con un'auto fra Sirmione e Desenzano, in direzione di Brescia. 
Si sono creati fino a dieci chilometri di coda fino nel Veronese. 
I caselli di Sirmione e Peschiera sono stati chiusi in entrata per permettere di far defluire il traffico. 
Fonte della notizia: 
http://www.larena.it/home/provincia/scontro-con-un-auto-muore-motociclista-in-a4-caselli-chiusi-
1.6606749 
 
 
Capaccio 
Incidente a Capaccio, moto contro auto: muore 31enne 
Il giovane era in sella alla sua moto quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo 
andandosi a scontrare con una Ford Focus nei pressi di via Tempa San Paolo 
Tragedia, nel pomeriggio di oggi, in località Vuccolo Maiorano di Capaccio Paestum, dove si è 
verificato un incidente mortale. A perdere la vita è stato un ragazzo di 31 anni, Nicola Pacifico, 
originario di Agropoli ma residente a Roccadaspide. 
La dinamica 
Il giovane era in sella alla sua moto quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo 
andandosi a scontrare con una Ford Focus nei pressi di via Tempa San Paolo. Nonostante 
indossasse il casco, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono giunti i 
sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Sulla 
dinamica del sinistro indagano le forze dell'ordine. 
Fonte della notizia: 
http://www.salernotoday.it/cronaca/incidente-stradale/capaccio-paestum-nicola-pacifico-1-luglio-
2018.html 
 

http://www.larena.it/home/provincia/scontro-con-un-auto-muore-motociclista-in-a4-caselli-chiusi-1.6606749
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