
 
 
Incidente stradale a Trecastagni, muore motociclista 27enne 
Pare che il giovane, Daniele Paradiso, studente di medicina, abbia perso il controllo 
del mezzo in contrada Santa. Sul posto i medici del 118 che hanno solo potuto 
constatare il decesso 
 
Tragico incidente stradale a Trecastagni. Nel pomeriggio di ieri, un giovane motociclista e 
studente di medicina, Daniele Paradiso ha perso la vita in contrada Santa. Per ragioni ancora 
da accertare - come confermano i carabinieri di Trecastagni -  il 27enne è uscito fuori strada 
morendo sul colpo a causa del violento impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 
che hanno soltanto potuto constatare il decesso e i militari della compagnia di Acireale. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.cataniatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-trecastagni-daniele-paradiso-21-
agosto-2017.html 
 
 
 
Moto si schianta contro un muro: muore 30enne a Pagani 
L'incidente si è verificato, nella tarda mattinata, in via Zeccagnuolo. Il centauro 
avrebbe perso il controllo della sua Ducati finendo fuori dalla carreggiata. Inutili i 
tentativi dei soccorritori di rianimarlo 
 
Tragedia, questa mattina, in via Zeccagnuolo a Pagani, dove una moto di grossa cilindrata si è 
schiantata improvvisamente contro il muretto di conta che costeggia la carreggiata. Nel 
violento impatto è deceduto l’uomo di 30 anni che era in sella alla Ducati, di cui non si conosce 
ancora l’identità, il quale ha fatto un volo di circa 150 metri. Il 30enne era originario di Scafati, 
ma abitava a San Marzano sul Sarno. 
 
Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, con a bordo i sanitari che non hanno potuto fare 
altre che confermarne il decesso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.  
  
Fonte della notizia: 
http://www.salernotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-zeccaguolo-pagani-morto-30enne-
20-agosto-2017.html 
 
 
 
Motociclista pesarese muore nell'Aretino 
La vittima è un 52enne, uscito di strada per cause da accertare 
 
Sansepolcro (Arezzo), 19 agosto 2017 - E' originario di Pesaro il centauro 52enne vittima di un 
incidente stradale nell'aretino. Il motociclista è uscito di strada per cause ancora da chiarire, 
mentre transitava sulla regionale 258 in località Aboca, nel comune di Sansepolcro. Inutili i 
soccorsi: quando è arrivato il 118 era già morto sul colpo.  
Sull'incidente stanno indagando i carabinieri di Sansepolcro. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/motociclista-muore-aretino-1.3341981 
 
 
 
Castelfranco, incidente mortale per uno scooterista 37enne 
L'impatto è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina verso Bazzano e la Municipale 
è ancora al lavoro per ricostruire la dinamica. Il castelfranchese è stat travolto da 
un'auto 
 



Potrebbe essera una mancata precedenza la causa del violentissimo impatto fra un'automobile 
e uno scooter avvenuto intorno alle 11 di questa mattina a Valsamoggia, lungo la Provinciale 
78 all'altezza di Bazzano, all'incrocio con via Magazzini.  
La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale (sul luogo, oltre ai Vigili di 
Castelfranco e di Savignano anche i Carabinieri) e purtroppo lo schianto ha determinato la 
morte di un uomo di 37 anni, che in sella al suo scooter proveniva da Castelfranco. 
I rilievi sono terminati intorno alle 13.30 e pare che il decesso sia avvenuto sul colpo. Vani i 
tentativi di rianimazione degli infermieri e del personale medico giunto in elicottero da Bologna. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.modenatoday.it/cronaca/incidente-auto-scooter-castelfranco-bazzano-18-agosto-
2017.html 
 
 
 
Scontro letale tra un'Ape e un furgone, anziano muore sulla statale 487 
L'uomo, un 80enne, era alla guida del mezzo quando in curva ha impattato con l'altro 
veicolo. L'incidente non gli ha lasciato scampo. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e i 
Carabinieri 
 
Un uomo di 80 anni, di San Valentino in Abruzzo Citeriore, è morto questa mattina in un 
incidente stradale lungo la provinciale 487 che collega Scafa a San Valentino. L'Ape condotta 
dall'anziano si sarebbe scontrata in curva con un furgone che viaggiava sulla corsia opposta. 
Al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto fare niente per l'ottantenne, morto sul colpo. 
Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri per i rilievi di rito. 
 
Fonte della notizia: 
 
 
http://www.ilpescara.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-ape-furgone-anziano-muore-
scafa.html 
 
 
 
Ercolano 
Muore in attesa di trasferimento in un altro ospedale: denuncia in Procura 
Antonio Scafuri ha perso la vita per le ferite riportate in un incidente stradale. 
Indagini in corso per accertare se si è trattato di un caso di malasanità 
 
 
Non si placano le polemiche per il caso Antonio Scafuri, deceduto dopo il ricovero in codice 
rosso per un incidente stradale. Il 23enne ha aspettato quattro ore prima di per essere 
trasferito in un altro ospedale (Vecchio Pellegrini) per l'esecuzione di una agioTac, trovando poi 
la morte il giorno dopo il ricovero. 
Nella denuncia presentata dal responsabile del Pronto Soccorso del Loreto Mare, Alfredo 
Pietroluongo e diffusa dal consigliere regionale Borrelli, vengono ripercorse le tappe degli 
avvenimenti del maledetto 16 agosto, nel quale si parla di superficialità di comportamento e di 
un disprezzo ancor prima della inosservanza dei più elementari doveri professionali da parte di 
coloro che hanno assistito il giovane. 
Il trasferimento ritardato al Vecchio Pellegrini, senza ambulanza rianimativa, potrebbe aver 
compromesso il quadro clinico già precario del 23enne, debilitato dalle fratture multiple 
causate dall'incidente stradale di cui era stato vittima ad Ercolano. 
FAMILIARI - Raffaele Scafuri ha raccontato il proprio sgomento all'Ansa: ''Siamo arrivati al 
Loreto Mare verso le 21.30 e siamo stati subito assistiti. Poi mio figlio è stato posizionato su un 
lettino in attesa di effettuare l'esame utile a comprendere se vi fossero problemi ai vasi 
sanguigni, rimanendovi per ore. Alle 4.00 quando ho alzato la voce medici e infermieri si sono 
messi d'accordo, dopo che li avevamo visti anche litigare, mentre Antonio moriva'', ha 
concluso il padre del 23enne. 



INDAGINE INTERNA - "Esprimo dolore, sgomento e rabbia per la morte del giovane di 23 anni 
nel presidio ospedaliero del Loreto Mare, in circostanze che, se confermate, sono inaccettabili e 
incompatibili in una organizzazione ospedaliera", è il commento del direttore generale della Asl 
Napoli 1, Mario Forlenza sulla vicenda. "Ho avviato una indagine interna tramite il servizio 
ispettivo aziendale per accertare eventuali omissioni o mancanze organizzative. Presenterò 
personalmente denuncia alla Procura. E' interesse primario del direttore generale e degli 
operatori della Asl, che sulla vicenda si faccia piena chiarezza'', prosegue. 
LORENZIN - Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha disposto l'invio di una task force 
composta da esperti dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), Carabinieri 
del Nas e ispettori del Ministero della Salute per accertare quanto accaduto al Loreto Mare. 
CODACONS - "Il caso del 23enne rappresenta un grave episodio per il quale bisogna fare 
subito chiarezza, accertando al più presto cause e responsabilità", è la nota del Codacons. 
INCIDENTE - Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad un amico. Erano ad 
Ercolano, nei pressi di Villa Campolieto, quando il mezzo ha impattato contro un’automobile 
impegnata in una manovra. Antonio, che sul veicolo era il passeggero, è stato sbalzato lontano. 
 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/villa-campolieto-ercolano-morto-
antonio-scafuri-torre-del-greco.html 
 
 
Auto si immette su Ss 17 e travolge moto. Muore centauro 23enne. Indagini per 
omicidio 
Francesco Padula, di Campobasso ma residente a Vinchiaturo, ha perso la vita nel pomeriggio 
di oggi 18 agosto durante un terribile frontale sul rettilineo vicino al bivio per San Polo. Una 
Ford Fiesta con un 75enne al volante che ha effettuato una manovra vietata per prendere la 
direzione di Campobasso ha tagliato la strada alla motocicletta sull’arteria che collega il 
capoluogo con Isernia. Strada chiusa per un paio di ore, durante i soccorsi. Il ragazzo è morto 
sul colpo. Illeso invece il conducente della Ford. Sul posto il 118, la Polizia Stradale di Isernia e 
i Carabinieri, oltre all’Anas.  
San Polo Matese 18.08.2017 - Una scena sconvolgente quella di fronte alla quale si sono 
trovati i soccorritori. La motocicletta di Francesco Padula, 23 anni, residente a Vinchiaturo, non 
esiste più. Ridotta a un ammasso di lamiere contorte, sbrindellata nell’urto terribile contro la 
Ford Fiesta mentre entrambi i veicoli viaggiavano sulla strada statale 17 ‘dell’Appennino 
Abruzzese e Appulo Sannitico’, in direzione Isernia. Lo schianto sul rettilineo all’altezza del 
bivio per San Polo Matese, provincia di Campobasso, poco prima delle 16 di oggi 18 agosto.  
L’utilitaria guidata da un molisano di 75 anni nato a Sepino si stava immettendo sulla Statale. 
In quel momento, sulla stessa corsia, stava arrivando il centauro. Poi il terribile impatto. La 
moto ‘volata’ sulla corsia opposta, contro un muretto che costeggia la carreggiata. Quando il 
personale sanitario inviato dal 118 è arrivato sul posto, non c’era più niente da fare: aveva 
smesso di battere il cuore di Francesco. Il suo corpo giaceva tra i mille pezzi di carrozzeria 
della sua Yamaha, una delle passioni più grandi della sua giovane vita.  Sul posto sono arrivati 
i vigili del fuoco, i Carabinieri di Bojano e gli agenti della Polizia Stradale di Isernia che hanno 
deviato il traffico su strade alternative ed effettuato i rilievi del caso. Qualche rallentamento e 
un capannello di persone che ha assistito alle operazioni di soccorso. «Cos’è successo?» e poi 
«povero ragazzo, che tragedia».  Quando hanno saputo la terribile notizia, sul luogo 
dell’incidente sono arrivate anche la sorella e la madre del ragazzo. Entrambe sconvolte. Alla 
vista della motocicletta ridotta ad uno scheletro di ferraglia, la signora ha avuto un lieve 
malore ed è stata prontamente soccorsa.  Sotto shock anche il conducente della Ford Fiesta. 
Secondo le prime ricostruzioni della Stradale di Isernia, il 75enne si sarebbe immesso sulla 
statale 17 compiendo una manovra azzardata, proibita: proveniva da una via laterale e 
avrebbe dovuto prendere solo la direzione obbligatoria per Isernia. Lui invece doveva andare a 
Bojano pare per una commissione. Pensando probabilmente di risparmiare un po’ di tempo e 
fare un giro più breve, ha superato con l’auto la linea continua. Proprio in quel momento stava 
arrivando Francesco con la sua moto.  Il 75enne è indagato per omicidio stradale, anche se gli 
investigatori dovranno capire quanto abbia inciso sull’impatto la velocità a cui viaggiava il 
centauro. Forse su quel rettilineo correva e, quando si è ritrovato davanti la Fiesta che gli ha 
tagliato la strada, non avrebbe fatto in tempo ad evitarla.  Il suo corpo è stato trasferito 



all’obitorio dell’ospedale Cardarelli a disposizione dell’autorità giudiziaria nel caso in cui sia 
necessario effettuare l’autopsia. La notizia è arrivata nel giro di pochissimo tempo a 
Vinchiaturo, il paese alle porte di Campobasso in cui Francesco abitava con la madre, il padre e 
la sorella. Aveva frequentato l’istituto Industriale e da un po’ di tempo era stato assunto, 
nonostante la giovanissima età, come autista da un’azienda di trasporti locale. Un ragazzo 
solare e sorridente, che amava trascorrere le serate in compagnia degli amici, come fanno 
quasi tutti i giovani di quell’età. Da qualche tempo aveva scoperto la passione per la moto e ne 
aveva acquistata una. Ne andava orgoglioso, su Facebook aveva postato una fotografia 
probabilmente dopo una corsa in montagna. Nessuno avrebbe immaginato che la sua vita 
sarebbe stata spezzata proprio durante un giro su quel potente mezzo. Il cuore di Francesco 
ha messo di battere una settimana dopo un altro tragico incidente, quello avvenuto nei pressi 
di Gambatesa, dove è morto un 17enne di Riccia, Luca Di Cicco. Le strade killer del Molise 
continuano a far tragicamente parlare di sé.  
Fonte della notizia: 
http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=25753 
 
 
Perde il controllo della moto: muore centauro di 25 anni  
18.08.2017 - Tragico incidente stradale a Siracusa. Ernesto Risita, giovane centauro di 25 anni, 
è caduto dalla moto ed è morto sul colpo. È successo sulla provinciale 58, a Capo Murro di 
Porco. 
Secondo la ricostruzione della polizia municipale il 25enne ha perso il controllo del veicolo in 
prossimità di una curva. Inutili i soccorsi. 
INCIDENTE A ROZZANO - Un altro fatale incidente si è verificato ieri a Rossano, in provincia di 
Cosenza, dove Donato Montanaro, un 44enne originario di Taranto, a bordo della sua moto si è 
schiantato contro il guard rail e ha perso la vita.  La dinamica dell'incidente risulta ancora poco 
chiara.  I soccorsi e l'elicottero sono intervenuti sul posto ma per Montanaro non c'è stato nulla 
da fare. 
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/08/18/perde_il_controllo_della_moto_muore
_centauro_di_25_anni-68-634851.html 
 
 
Incidente stradale a Tropea, muore un 18enne 
Pasquale Tropeano non ce l'ha fatta 
TROPEA 19.08.2017 – Il giovane Pasquale Tropeano non ce l’ha fatta. È ritornato alla casa del 
Padre ieri pomeriggio. Aveva 18 anni. E piange il cuore nel pensare che solo sabato scorso era 
pieno di vita, fino a quando un incidente sulla “strada del mare“, vicino alla galleria che porta 
allo svincolo per entrare in Tropea, non lo ha fermato. 
Nell’incidente sono stati coinvolti un’auto e due scooter, su uno dei quali viaggiava il giovane 
diciottenne. Scaraventati gli occupanti sull’asfalto, le condizioni di Pasquale sono state 
giudicate gravi, per via delle diverse ferite e di un trauma cranico, per cui è stato trasferito a 
Catanzaro presso il Pugliese. L’altro ragazzo, invece, è stato ricoverato nell’ospedale di Vibo 
Valentia. E ieri, il cuore di Pasquale ha cessato di battere. A nulla sono servite le cure e le 
attenzioni dei medici, né le preghiere della madre, dei fratelli, degli amici. 
La sua perdita è motivo di un dolore grande per la famiglia e per tutta la città che in questi 
giorni si era stretta intorno alla mamma e ai fratelli nella preghiera per un suo ritorno alla vita. 
Pasquale Tropeano, terzo di cinque figli, aveva concluso il suo quarto anno al liceo scientifico 
“Fratelli Vianeo”. A settembre avrebbe dovuto iniziare l’ultimo anno verso la maturità. 
Tra i suoi fratelli, Sonia, che presta la sua opera di educatrice presso il Centro di solidarietà 
don Mottola. La presidente del Centro, Rosaria Cortese, con le lacrime agli occhi, non ha parole 
se non quelle di chiedere al Signore che dia forza alla sua mamma e ai suoi fratelli in questi 
dolorosi momenti e assicura il sostegno a tutti loro. Tutta la città, appresa la notizia che è 
volata sulle ali del vento, è rimasta attonita e senza parole. Sconvolta dal fatto che a 18 anni si 
possa morire così, in un giorno di mezza estate. E qualcuno, postando una foto di Pasquale sui 
social, scrive “Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli trova sempre la forza 
di riprovarci”. 



Alla luce di questa dolorosa notizia che ha scosso la famiglia e tutta comunità tropeana, 
cambia il capo d’incolpazione a carico dell’unico indagato nella vicenda, un ragazzo di 35 anni 
alla giuda dell’auto che dovrà, adesso, rispondere del reato di omicidio colposo. Il giovane è 
difeso dall’avvocato Mario Bagnato. La Procura ha disposto l'esame cadaverico esterno che 
verrà effettuato dal medico legale Katiuscia Bisogni in modo tale da consentire la donazione 
degli organi dello sfortunato 18enne per come deciso dai genitori. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/08/19/incidente-stradale-
tropea-muore-vittima-18enne-pasquale 
 
 
Incidente a Bazzano, muore a 37 anni  
Cosimo Giannace di Castelfranco era a bordo del suo scooterone, quando si è 
scontrato con un’auto 
Bologna, 19 agosto 2017 - È un motociclista 37enne di Castelfranco Emilia, Cosimo Giannace, 
la vittima dell’incidente stradale accaduto ieri mattina, poco dopo le 11, nella periferia di 
Bazzano, in Valsamoggia. Teatro dello schianto la via Castelfranco, all’incrocio con la via 
Magazzino, dove lo scooterone si è scontrato con un’automobile Kia guidata da un 47enne di 
Savignano sul Panaro. Nell’impatto il centauro, che era diretto a Bazzano dove lavorava, ha 
sbattuto violentemente sulla fiancata anteriore sinistra dell’auto, prima di cadere sull’asfalto, 
morto probabilmente sul colpo. A nulla è valso l’intervento tempestivo dell’ambulanza del 
vicino pronto soccorso dell’ospedale di Bazzano, dell’automedica e poi dei sanitari del Maggiore 
di Bologna arrivati con l’elisoccorso. Sul posto in pochi minuti gli agenti della polizia municipale 
di Valsamoggia che indagano sulla dinamica del tragico incidente.  Giannace, originario della 
provincia di Matera, era sposato e abitava a Rastellino di Castelfranco. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/incidente-bazzano-morto-1.3339757 
 
 
 
Tragedia stradale nel cosentino, un morto 
Perde il controllo dello scooter e va a sbattere 
SANTA MARIA DEL CEDRO (COSENZA) 20.08.2017 - Una tragedia in questa domenica di 
agosto ha macchiato le strade calabresi di sangue. Un incidente stradale, la cui dinamica è 
all'attenzione degli organi inquirenti, si è verificato a Santa Maria del Cedro dove un uomo, 
Giuseppe Lauria, di 52 anni, ha perso la vita all’alba.vbSecondo quanto ricostruito l’uomo si 
trovava a bordo del proprio scooter quando, secondo una prima ricostruzione, ha perso il 
controllo del mezzo finendo contro un albero.bvSul posto sono intervenuti i medici del 118 ma i 
soccorsi si sono rivelati inutili e l'uomo è deceduto.  
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/08/20/tragedia-stradale-
cosentino-morto-perde-controllo-scooter-va 
 
 
Schianto in curva: perde il controllo della moto e muore. L'allarme dagli amici 
La vittima si chiamava Claudio Ferri, aveva 52 anni e lascia moglie e un figlio. La 
morte poco dopo l'uscita di strada 
Arezzo, 20 agosto 2017 - Ancora tragedie in moto. La morte era in agguato per lui su una 
curva a sinistra lungo le rampe che dalla periferia di Sansepolcro conducono al valico di 
Viamaggio. Vittima un centauro di 52 anni di Pesaro, Claudio Ferri, che assieme ad alcuni amici 
aveva deciso di attraversare l’Appennino, passando per la Valtiberina, in sella alla sua Ducati 
1200. Mancavano pochi minuti alle 18 quando il gruppo stava salendo lungo la 258 
Marecchiese; dopo aver percorso oltre 12 dei 17 chilometri di ascesa e aver superato il bivio 
per Castelnuovo (siamo nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano), ci sono un primo 
rettilineo con una curva a destra, poi un altro breve tratto dritto e una curva a sinistra, quella 
rivelatasi fatale al centauro marchigiano, forse a causa della velocità ma anche di un fondo 
stradale in quel punto piuttosto sconnesso. Lì Ferri ha perso il controllo della moto, andando a 
sbattere contro il guard-rail. Gli amici hanno subito chiamato il 118, che ha tentato di 



stabilizzarlo, allertando in contemporanea l’elisoccorso Pegaso, ma l’ambulanza non ha fatto in 
tempo a intervenire perché nel giro di pochi minuti l’uomo è morto. Sul posto i vigili del fuoco 
di Sansepolcro e i carabinieri di Chiusi della Verna, ai quali è toccato il compito di avvisare i 
parenti: Ferri lascia la moglie e una figlia. È la seconda vittima dell’estate 2017 sulle strade di 
montagna della Valtiberina Toscana e ancora nel Comune di Pieve Santo Stefano: il precedente 
risale al 7 giugno, quando nei pressi di Montalone a perdere la vita era stato un settantenne di 
Ravenna. 
Fonte della notizia: 
http://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/schianto-in-curva-perde-il-controllo-della-moto-e-
muore-l-allarme-dagli-amici-1.3341759 
 
 
Avezzano, schianto in moto: muore odontotecnico di 54 anni 
20.08.2017 - Un odontotecnico di Avezzano morto  e quattro feriti. E' il bilancio di un incidente 
sulla Tiburtina, a pochi chilometr da Castel di Ieri (L'Aquila). Lo scontro ha interessato un'auto 
e tre moto. La vittima sarebbe proprio un motociclista. Nello schianto sono rimasti feriti tre 
motociclisti più la donna che si trovava al fianco del marito nell'auto. Mentre per Aldo 
Pulsoni ,54enne odontotecnico di Avezzano, non c'è stato nulla da fare. L'uomo dopo lo 
schianto con l'auto è stato sbalzato dalla sella della sua moto finendo in un dirupo oltre la 
strada.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/odontotecnico_muore_schianto_moto-2626364.html 
 
 
 
 
 
 


