
Dramma sulla Ravegnana, scontro tra moto. Il bilancio si aggrava: muore anche la donna 

La coppia era residente a Roncalceci. Nella sciagura è deceduto anche il 33enne L.F., residente a 
Ravenna, che viaggiava in sella ad una Yamaha 

Si aggrava il bilancio del terribile scontro frontale tra due moto avvenuto nella tarda serata di 
domenica lungo la Ravegnana, a Longana. Nel cuore della nottata tra domenica e lunedì si è infatti 
spenta anche la donna rimasta gravemente ferita. Si tratta della 42enne M.B., che viaggiava in sella 
ad una Honda insieme al compagno C.C. 44enne, morto subito dopo l'impatto. La coppia era 
residente a Roncalceci. Nella sciagura è deceduto anche il 33enne L.F., residente a Ravenna, che 
viaggiava in sella ad una Yamaha. 

La tragedia si è verificata poco dopo le 22,30. Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti della 
Polizia Stradale del distaccamento di Lugo, che hanno proceduto ai rilievi di legge insieme ai 
Carabinieri di Savio. L'impatto è avvenuto all'altezza di una semicurva, tra la rotonda dell’Adriatica 
e l’abitato di Longana. 

Gli operatori del 118 hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Per i due 
uomini non c'è stato nulla da fare. La 42enne è stata invece trasportata in condizioni disperate 
all'ospedale di Ravenna. Ma dopo due il suo cuore si è spento. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. 
La strada è stata chiusa per ore in entrambi i sensi di marcia. 

Fonte : http://www.ravennatoday.it/cronaca/incidente-stradale/scontro-frontale-moto-3-morti-
ravenna-2-luglio-2017-via-ravegnana.html 

 

Schianto mortale a Feltre, la vittima è un motociclista 55enne di Mogliano 

Una moto, con in sella un uomo e una donna, sembra essere uscita di strada in modo autonomo 
perdendo il controllo del mezzo. La vittima è Luciano Aramini, 55 anni, residente a Mogliano 

MOGLIANO VENETO Incidente mortale sabato pomeriggio lungo la strada regionale 348 Feltrina 
all'altezza di Anzù in direzione Feltre. Una moto, con in sella un uomo e una donna, sembra essere 
uscita di strada in modo autonomo - come riporta l'articolo de "La tribuna di Treviso" - perdendo il 
controllo del mezzo. La vittima è Luciano Aramini, 55 anni, residente a Mogliano Veneto. La 
donna P.T., 50enne di Spinea è stata trasportata in elissoccorso del Suem 118 all'ospedale Ca' 
Foncello di Treviso dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni. 

Fonte della notizia: http://www.trevisotoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-mortale-moto-
feltre-1-luglio-2017.html 

 

Schianto mortale in moto: la vittima è l'autista Amt Danilo Tornatola 

E' successo poco prima dell'alba, alle 5 del mattino 



Tragico incidente questa notte in Val Bisagno: alle 5 del mattino, un uomo di 38 anni, Danilo 
Tornatola, autista Amt, sposato e padre di due figli, è morto dopo aver perso il controllo della sua 
moto. 

Secondo i primi rilievi della Polizia Locale, sembra che il 43enne si sia schiantato all'altezza della 
rotonda tra via Molassana e via Piacenza. Non è ancora chiaro se l'incidente sia avvenuto a causa di 
un malore o di una distrazione fatale. 

Fonte della notizia: http://www.genovatoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-via-
molassana.html 

 

Belluno, centauro perde il controllo della moto e muore 

Grave incidente in moto lungo la Feltrina, all'altezza della curva della Chiusa, verso le 17 del 1 
luglio. Ha perso la vita un centauro di 55 anni, L.A., di Mogliano Veneto, mentre la compagna, 
P.T., 50, di Spinea, è rimasta gravemente ferita. Si trova ricoverata al Ca' Foncello di Treviso. Pare 
che l'uomo abbia perso il controllo della moto che poi li ha sbalzati proseguendo la corsa per una 
cinquantina di metri. Lui sarebbe morto sul colpo. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco di 
Feltre. La strada è rimasta chiusa per due ore ed è stata riaperta solo alle 19.  

 

Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/centauro_moto_muore_ferita_passeggera_feltre_m
ogliano_spinea-2537446.html 

Imola, auto contro scooter. Muore operaio di 49 anni  

L'incidente in via Pasquala è avvenuto verso le 13 

Imola, 30 giugno 2017 - Un operaio di 49 anni, Massimo Marocchi, è morto in un incidente stradale 
poco prima delle 13 a Imola finendo con il suo scooter contro una Fiat 500 Abarth. È successo in 
via Pasquala: secondo quanto ricostruito dalla municipale l'auto viaggiava in direzione centro città e 
si è scontrata con lo scooter che proveniva in senso opposto, quando ha svoltato verso il piazzale di 
un'azienda (FOTO). 

L'operaio è morto sul colpo; il conducente della macchina, negativo all'acol test, è stato denunciato 
per omicidio stradale. 

Fonte della notizia: http://www.ilrestodelcarlino.it/imola/cronaca/incidente-mortale-1.3237539 

 

Incidente a Carini, con la moto fuori strada: morto 24enne 

E' accaduto lungo la statale 113, all'altezza della concessionaria Fiat. L'impatto è stato molto 
violento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e il 118 



01.07.2017 - Ancora un incidente mortale e una giovane vittima. Un ragazzo di 24 anni, Francesco 
Vassallo, ha perso la vita nel primo pomeriggio a Carini, lungo la statale 113 all'altezza della 
concessionaria Fiat. Il giovane, originario di Carini, era in sella alla sua moto Yamaha R6 (non uno 
scooter come reso noto in un primo momento ndr), quando ha perso il controllo del mezzo. 
L'impatto è stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e il 
118. Vani i tentativi di rianimarlo. Spetta ai vigili urbani della cittadina chiarire l'esatta dinamica dei 
fatti. Non si esclude però che Vassallo sia finito fuori strada per la manovra azzardata di un 
automobilista. Quello di oggi è solo l'ultimo di una lunga lista di incidenti mortali che si sono 
verificati negli ultimi giorni. Martedì scorso, nello scontro tra due auto e una moto avvenuto lungo 
la Palermo-Mazara all'interno della galleria di Isola delle Femmine, ha perso la vita Nunzia Iacono, 
30 anni. 

Fonte della notizia: 

http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/carini-statale-113-morto-francesco-vassallo-
1-luglio-2017.html 

 

Mantova, motociclista travolto e ucciso da un pirata della strada che poi fugge 

Il corpo della vittima è stato ritrovato da alcuni automobilisti di passaggio sul ciglio dlela strada. 
Accanto la moto con i segni dell'incidente. E' caccia all'uomo 

02.07.2017 - Un uomo è stato travolto e ucciso da un'auto il cui conducente è poi fuggito. La 
vittima si chiama Costantin Popica, 48 anni residente a San Giorgio (Mantova), sposato con figli. Il 
suo cadavere è stato trovato nelle prime ore di questa mattina da alcuni automobilisti di passaggio 
sul ciglio di strada Ghisiolo, alla periferia del paese. Accanto c'era la sua moto con i segni evidenti 
dell'incidente. In tutto il Mantovano è scattata la caccia al pirata della strada. 

Fonte della notizia: 
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/07/02/news/mantova_pirata_della_strada-
169762055/?refresh_ce 

 

Non ce l'ha fatta il motociclista ferito nell'incidente di ieri ad Arco 
Schianto tra auto e moto ancora da chiarire, il motociclista, un 38enne di Dro, non ce l'ha 
fatta 

Non ce l'ha fatta Ivan Ferrari, 38 anni, residente a Dro, rimasto ferito in un terribile incidente 
avvenuto nella tarda mattinata di ieri, domenica 2 luglio, sulla retta della Gardesana che da Arco 
porta a Ceniga. Stava viaggiando sulla sua moto BMW 1100 quando l'auto avanti a lui ha frenato, 
probabilmente per svoltare a sinistra. L'impatto è stato fatale, il motociclista ha ricevuto le prime 
cure dagli uomini del 1118 arrivati sul posto in ambulanza, poi il volo in elicottero  all'ospedale  di 
Trento, dove purtroppo è spirato alcune ore più tardi.   

Fonte della notizia: http://www.trentotoday.it/cronaca/incidente-stradale/ivan-ferrari-mmorto-moto-
arco.html 



 

 

 

ALCUNI DEGLI INCIDENTI CON CENTAURI  FERITI 
 
 
Perde il controllo della moto e finisce in un campo a Viustino, grave un centauro 
30.06.2017 - Fuori strada con lo scooter, grave un uomo. I fatti sono accaduti intorno alle 13 di 
questo pomeriggio, venerdì 30 giugno, a Viustino di San Giorgio. Il centauro stava viaggiando 
lungo strada Ducale quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo uscendo di 
strada e terminando la propria corsa in un campo adiacente la carreggiata. Nell’impatto, pare che 
l’uomo, nell’uscire di strada, abbia urtato contro la pesante motocicletta riportando ulteriori lesioni 
che hanno convinto gli operatori del 118 a richiedere l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero ha 
così condotto il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono 
intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri: i militari si stanno occupando di capire cosa abbia 
causato l’incidente, pare infatti che il centauro abbia fatto tutto da solo. 
Fonte della notizia: 
http://www.piacenza24.eu/perde-il-controllo-della-moto-e-finisce-un-campo-viustino-grave-un-
centauro/ 
 

 

Motociclista si schianta contro un'auto a Caposile: interviene l'elicottero del 118 

L'incidente poco prima delle 12 non distante dal ristorante Vecio Piave. Il ferito, 36enne 
tunisino non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto 118 e le forze dell'ordine 

30.06.2017 - Con ogni probabilità il motociclo si trovava in fase di sorpasso a lato delle auto in 
coda, ma qualcosa è andato storto. Preoccupante incidente stradale venerdì mattina, poco prima 
delle 12, in località Caposile, non distante dal ristorante Vecio Piave. Per cause ancora al vaglio 
delle forze dell'ordine, il centauro, un marocchino di 36 anni, residente a Musile di Piave, si è 
scontrato con un'auto nella rotonda sulla strada regionale 43, riportando dei pesanti traumi e 
rovinando a terra.  Sul posto si sono portati gli operatori del 118: vista la situazione è stato 
chiesto l'intervento anche dell'elicottero del Suem di Treviso, atterrato nelle vicinanze. A quel punto 
il ferito è stato stabilizzato e caricato a bordo del velivolo, per poi essere trasferito all'ospedale 
dell'Angelo di Mestre per gli accertamenti del caso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. 
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Donà, il 36enne stava effettuando un sorpasso 
alle automobili in coda su linea continua, quando uno dei veicoli ha svoltato a sinistra, in zona 
consentita. L'impatto, a quel punto, è stato inevitabile. 
Fonte della notizia: 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/incidente-stradale/caposile-vecio-piave-moto-oggi-30-giugno-
2017.html 
 

 
Scontro auto-moto, grave centauro 



A Verres, trasportato in elicottero all'ospedale di Aosta 
AOSTA, 01 LUG - Un centauro, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in tarda 
mattinata a Verres, è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Parini di Aosta. Per 
cause al vaglio dei carabinieri, la moto che guidava si è scontrata con un'auto sulla strada statale 26. 
Considerate le condizioni dell'uomo, è intervenuto l'elisoccorso. Attualmente è sottoposto agli 
esami diagnostici. 

Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2017/07/01/scontro-auto-moto-grave-centauro_70306234-
7a24-46a7-8b38-47133351fd64.html 

 
 

Rieti, centauro contro Fiat Punto L'uomo in eliambulanza al Gemelli E' un trentenne il ferito 

di Simone Fioretti 

RIETI 01.07.2017 - Sorpassa in moto una vettura e centra una Fiat Punto bianca che, procedendo 
nella stessa direzione di marcia, si stava immettendo in una stazione di servizio della Repsol. 
Gravissimo incidente stradale, poco fa, sulla strada statale Licinese, a circa un chilometro 
dell'abitato di Poggio Moiano, in direzione da Poggio Moiano a Osteria Nuova. Il centauro è 
letteralmente volato con la sua motocicletta, atterrando violentemente sull'asfalto a circa 30 metri di 
distanza e finendo la sua corsa nel boschetto a lato della carreggiata. Soccorso da un'ambulanza del 
118 è stato subito trasportato al centro sportivo di Poggio Moiano, dove è poi atterrato un elicottero 
del 118 di Viterbo che lo ha trasportato al Gemelli di Roma in codice rosso. Il centauro gravemente 
ferito e Pier Giorgio Amicizia, 30enne di Ceprano, in provincia di Roma. Illesa, ma sotto shock la 
ragazza che guidava la Punto. Sul posto, per i rilievi dell'incidente, i carabinieri della stazione di 
Poggio Moiano. 

Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/rieti/rieti_centauro_eliambulanza_gemelli-2537440.html 

 

Pesaro, moto contro auto: centauro di 24 anni in prognosi riservata 
PESARO 01.07.2017 - Grave incidente nella zona industriale di Borgo Santa Maria. Un ragazzo di 
24 anni in sella ad una moto Gilera si è schiantato contro una Toyota Yaris lungo via Pantanelli 
all’angolo con via La Coppa. A causa delle gravi condizioni in cui versava il centauro è stata 
chiamata l’eliambulanza per il trasporto dello stesso all’ospedale di Torrette di Ancona in prognosi 
riservata. Ferita solo lievemente invece la ragazza alla guida dell’auto. Ad effettuare i rilievi 
dell’incidente è arrivata una pattuglia della Polizia locale di Pian del Bruscolo. All’arrivo dei 
soccorsi il ragazzo risultava cosciente. Dalla dinamica dell’incidente risulta che entrambi i mezzi 
stessero viaggiando lungo la stessa direzione di marcia ovvero da Pesaro verso Urbino.  

Fonte della notizia: 
http://www.corriereadriatico.it/pesaro/pesaro_moto_contro_auto_centauro_24_anni_prognosi_riser
vata-2537452.html 



 
Oristano, auto contro scooter   
Ricoverata una ragazza: è grave  
01.07.2017 - Due ragazzi che viaggiavano su uno scooter sono rimasti feriti in un incidente stradale 
avvenuto alle 12 lungo la strada provinciale 49, che collega Santa Giusta con Arborea.  
Nell'incrocio con la strada consortile per il porto industriale di Oristano il motorino è stato urtato da 
un automobilista di Oristano alla guida di una Citroen Xasa. Ad avere la peggio sono stati i due 
ragazzi. Lui, 25 anni, di Oristano e la ragazza, 17 anni, di Riola Sardo. Il giovane ha riportato 
leggere ferite. La 17enne è grave ed è stata trasferita con un elicottero dei vigili del fuoco 
nell'ospedale Brotzu di Cagliari. Ha riportato diverse fratture. A preoccupare i medici del 118 è una 
lesione che la ragazza ha riportato ad una gamba.  Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli 
agenti della polizia stradale di Laconi e i vigili del fuoco di Oristano.  La polizia stradale ha 
effettuato i rilievi e ora dovrà accertare le cause che hanno provocato il grave incidente.  Sul posto 
anche i carabinieri di Oristano per la viabilità lungo la strada provinciale. I due ragazzi stavano 
rientrando dalla spiaggia di Abba Rossa.  
Fonte della notizia: 
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/07/01/oristano_auto_contro_scooter_ricoverata_un
a_ragazza_grave-68-618481.html 

 

Ello, 16enne cade dalla moto: è grave 
L'incidente poco prima di mezzanotte 

E' stato ricoverato - in codice rosso - al "Manzoni" di Lecco il 16enne vittima di un incidente nella 
notte tra sabato e domenica a Ello. Il ragazzo, poco prima della mezzanotte, stava percorrendo via 
della boggia, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria moto 
andando a sbattare violentemente a terra. 

Immediata la chiamata ai soccorritori, che, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al 16enne 
per poi trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Lecco. 

Fonte della notizia: http://www.leccotoday.it/cronaca/caduta-moto-ello.html 

 
Scooter contro Suv, ventunenne sbalzato dal sellino: è gravissimo 
di Sabino Russo 

02.07.2017 - Terribile incidente, ieri sera, tra una vettura e uno scooter in via Giulio Pastore, nella 
zona a confine con Pontecagnano Faiano, lungo la strada che collega Salerno con il cementificio. 
Ad avere la peggio il 21enne del centro picentino in sella al ciclomotore, che nell’incidente ha 
riportato gravi fratture agli arti superiori e inferiori, pneumotorace e shock emorragico. Il giovane, 
trasportato d’urgenza dai soccorritori presso il presidio ospedaliero di via San Leonardo, dove è 
ricoverato in prognosi riservata, è in pericolo di vita. Sul suo recupero, al momento, i camici bianchi 
preferiscono non sbilanciarsi. È in gravissime condizioni il 21enne di Pontecagnano Faiano, C. L., 
queste le sue iniziali, che ieri pomeriggio, poco dopo le 18, è rimasto coinvolto nello scontro, in una 
strada al confine tra il comune di Salerno e il centro picentino, all’altezza del ristorante Concord. 
Stabilizzato dal personale dell’ambulanza, il 21enne è stato trasportato in codice rosso al Ruggi, 
dove ora è ricoverato in prognosi riservata per le gravi condizioni in cui è giunto al nosocomio 
cittadino.  I medici, per ora, a causa della gravità delle fratture riportate dal giovane, preferiscono 



non sbilanciarsi, seppure confidino in un suo recupero. Le forze dell’ordine indagano sulle cause del 
sinistro stradale, accaduto lungo la strada che porta al Cementificio, nei pressi del ristorante 
Concord, ancora poco chiare: il ferito, che era a bordo di uno scooter, impattando contro un Range 
Rover, è caduto dal sellino finendo sull’asfalto.  

Fonte della notizia: 
http://www.ilmattino.it/salerno/scooter_suv_salerno_incidente_ventunenne_grave-2537554.html 

 

Gaeta, grave incidente nella notte in via dell'Agricoltura 

di Antonello Fronzuto   

02.07.2017 - Un grave incidente stradale si è verificato stanotte attorno a mezzanotte e mezza nel 
territorio di Gaeta. Due auto ed un motociclo si sono scontrati in via dell'Agricoltura, strada di 
collegamento tra Gaeta ed Itri. Sei le persone a bordo dei vari mezzi, tra cui una ragazza che è stata 
trasportata d'urgenza in eliambulanza presso un nosocomio romano dove è ricoverata tuttora in 
prognosi riservata. La donna ha purtroppo subito l'amputazione di una gamba. Sul posto, insieme ai 
sanitari del 118, sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i diversi 
mezzi. Le indagini sono affidate ai carabinieri della tenenza di Gaeta. Oltre ai rilievi del caso sono 
al vaglio dei militari le condizioni psico fisiche dei diversi conducenti al momento dell'impatto. I 
mezzi sono stati sottoposti a sequestro ed uno dei conducenti denunciato per lesioni personali gravi. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/latina/gaeta_grave_incidente_nella_notte_via_agricoltura-2538765.html 

 

 


