
Pavia, violento scontro tra auto e moto: Mirko, centauro in erba, muore a 17 anni 
La moto su cui viaggiava il ragazzo si è scontrata con una Fiat Punto guidata da un 
21enne, che ha riportato solo qualche ferita. In seguito all’impatto, il corpo della 
vittima è stato sbalzato a qualche metro di distanza, scoperto dai soccorritori in un 
fossetto privo d’acqua al lato della strada.  
01.09.2017 - La sua moto si è scontrata con un'auto e l'impatto è stato talmente forte da non 
lasciargli scampo. È morto così a soli 17 anni Mirko Cendali la scorsa notte sulla ex strada 
statale 596 dei Cairoli tra Garlasco e Tromello, in provincia di Pavia. Stando a una prima 
ricostruzione dei fatti, pare che il ragazzo, che viaggiava in direzione Garlasco a bordo del suo 
mezzo di piccola cilindrata, si sia schiantato contro una Fiat Punto, guidata da un 21enne, ma 
uscito miracolosamente illeso dall'urto. Per Mirko, invece, non c'è stato nulla dare: è deceduto 
sul colpo. Quando sono giunti sul luogo dell'incidente i soccorsi, quella che vigili del fuoco e 
forze dell'ordine si sono ritrovati davanti è stata una scena drammatica, con il muso dell'auto 
completamente distrutto, la moto ridotta in tre pezzi e sparsi a distanza di diversi metri uno 
dall'altro. Tra l'auto ed alcune parti della due ruote c'erano decine di metri di distanza, questo 
ad indicare un colpo di una violenza inaudita. Hanno dovuto aspettare un po' prima di ritrovare 
nel buio il corpo del giovane centauro, poi scoperto in un fossetto privo d'acqua al lato della 
strada in cui era stato sbalzato dopo l'impatto. 
Il 21enne alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente è stato invece trasferito in ospedale in 
stato di choc, ma le sue ferite non desterebbero preoccupazione. Mentre continuano le indagini 
di rito, non è da escludere che sulla salma del giovanissimo di Tromello venga disposta 
l’autopsia da parte della procura di Pavia per fare chiarezza sull'accaduto. 
Fonte della notizia: 
http://milano.fanpage.it/pavia-violento-scontro-tra-auto-e-moto-mirko-centauro-in-erba-
muore-a-17-anni/ 
 
 
Incidente stradale a Passo Martino, morto un motociclista 23enne 
Il 23enne Stefano Grasso ha perso la vita stanotte sulla strada che collega Catania a 
Militello. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Sul posto un'ambulanza 
del 118 e la polizia municipale 
01.09.2017 - Incidente stradale mortale in zona Passo Martino. Stanotte, intorno all'1.30 il 
23enne Stefano Grasso ha perso la vita sulla strada che collega Catania a Militello. Non si 
conoscono le cause del sinistro. Il giovane era a bordo della sua moto Ducati Monster, dietro di 
lui, su un altro mezzo, un amico. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha solo 
potuto constatare il decesso del ragazzo, e una volante della polizia municipale. 
Sulla pagina facebook del ragazzo militellese si susseguono i messaggi di cordoglio.  Un'amica 
in particolare scrive:"Solitamente non mi cimento a scrivere post quando qualcuno 
muore,perché ogni parola può essere superflua mai giusta,mai abbastanza...ma oggi voglio 
ricordare te!!! Stefano Grasso voglio farlo qui su Facebook,anche se può sembrare 
superficiale,lo voglio fare qui per far sapere a tutti la splendida persona che eri, l'educazione ti 
contraddistingueva in questo mondo dove tutti sono ormai sfacciati/maleducati...delle volte la 
vita è troppo ingiusta,una vita che tu non hai vissuto neppure a metà, perché a 23anni non si 
può morire, a 23anni si è nel fior fiore degli anni,a 23anni si cominciano a fare i primi passi 
verso la vita. Ieri come ogni mattina sei venuto al supermercato con il tuo piccolo nipotino che 
adoravi, abbiamo riso scherzato come sempre,oggi apprendo che non ti vedrò più entrare con 
quel sorriso accesso con quella dolcezza che forse poche persone manifestano oggi...riposa 
dolce Stefanino, persone rare come te non finiranno mai di mancare su questa terra". 
Fonte della notizia: 
http://www.cataniatoday.it/cronaca/incidente-stradale/passo-martino-morto-stefano-grasso-
militello-1-settembre-2017.html 
 
 
 
In moto senza casco, morto ragazzo di 16 anni 
Lo scontro tra una moto da cross e un furgone, avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 31 agosto, 
alle ore 15.30, si è rivelato fatale. 
 



Marco Tunno, 16 anni di Caselette, è morto oggi, venerdì 1 settembre, al pronto soccorso 
dell’ospedale Cto a causa di un grave trauma cranico. 
Il ragazzo era arrivato in ospedale in condizioni disperate e nonostante i tentativi dei medici il 
suo cuore non ha retto. 
Il sinistro solo 24 ore fa sulla strada Romana, a Caselette. Il giovane, a bordo della sua moto, 
si era schiantato contro un furgone. Secondo gli accertamenti, ad opera dei ccarabinieri, il 
ragazzo viaggiava su una stradina sterrata. Ma arrivato all’incrocio non si sarebbe accorto del 
mezzo, che a quanto pare non ha potuto fare nulla per evitare il 16enne. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/morto-marco-tunno-caselette.html 
 
 
Gavi, si schianta in moto e muore a 28 anni 
03/09/2017- Alessandria - Quando l’ambulanza della Croce rossa di Gavi è arrivata per lui non 
c’era più nulla da fare. Marco Milanese, 28 anni, operaio alla Serra Industria Dolciaria di Novi 
Ligure, è morto ieri, nel tardo pomeriggio, sulla provinciale 161, in località Valle, a Gavi. A 
bordo della sua moto stava tornando a casa nel rione Paraso, dove viveva con la moglie Erika, 
sposata due anni fa. Non è stata ancora chiarita la dinamica dell’incidente: si ipotizza un 
sorpasso e l’investimento: il giovane è finito a terra. 
 
Tra il punto dell’impatto sull’asfalto, all’altezza della pizzeria, e la moto, finita a bordo a strada, 
c’erano decine di metri. La tragedia è avvenuta intorno alle 18.30: si sono formate subito code 
in direzione Gavi e Serravalle Scrivia, tanti residenti della frazione sono scesi in strada per 
sincerarsi sulle condizioni del giovane, apparse subito disperate. E a nulla è valso l’arrivo del 
118. Il casco che indossava al momento della caduta si è addirittura spaccato. 
Marco era nato a Vignole Borbera nel 1989, dove ancora vive la sua famiglia d’origine con il 
gemello Pino. Da diversi anni lavorava nello stabilimento dolciario novese e nel 2015 si era 
sposato con Erika, parrucchiera nel centro storico di Gavi. Nel suo paese natale era volontario 
della Croce rossa. A Gavi frequentava la palestra del paese. Non appena si è diffusa la notizia 
dell’incidente sul luogo sono accorsi i familiari della coppia mentre la moglie, a Milano per 
lavoro, non era ancora stata avvertita della scomparsa di Marco. Dolore anche fra i volontari 
della Cri di Gavi, alcuni dei quali conoscevano personalmente il ragazzo. I carabinieri hanno 
proseguito con i rilievi fino intorno alle 20. Fra i residenti c’è chi ha espresso rabbia per questo 
nuovo incidente, l’ennesimo mortale. Da sempre lungo la strada il limite dei 50 km orari, 
nonostante attraversi un centro abitato, è poco rispettato. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/basso_piemonte/2017/09/03/ASfRgqEJ-
muore_moto_schianta.shtml 
 
 
 
Incidente mortale in autostrada a Chivasso: moto si schianta contro il guard-rail 
Muore la passeggera sbalzata dalla sella, l'uomo alla guida, di Settimo Torinese, 
ricoverato d'urgenza con trauma cranico 
03/09/2017- E’ di un morto e di un ferito il bilancio del grave incidente che si è verificato 
intorno alle 16 all’altezza dello svincolo autostradale di Chivasso Ovest. Il centauro, 55enne di 
Settimo Torinese, che a bordo aveva un passeggero, una donna 54enne di Rovigo, stava 
procedendo a bordo della sua Ducati in direzione Torino quando avrebbe perso il controllo della 
moto andando a schiantarsi contro un guard rail. 
 
Purtroppo il sinistro si è rivelato fatale per uno la donna, morta sul colpo, mentre l’uomo di 
Settimo, che ha riportato un trauma cranico, è stato portato all’ospedale di Chivasso 
d’urgenza. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, che sta cercando di ricostruire 
l’esatta dinamica dell’incidente. 
Fonte della notizia: 
http://www.torinoggi.it/2017/09/03/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/incidente-
mortale-in-autostrada-a-chivasso-muore-un-motociclista.html 
 



 
 
Prata Camportaccio, tragico incidente con la Vespa: muore un 25enne 
G.N. era residente nel paese della Valchiavenna 
Tragico incidente stradale nella serata di ieri, domenica 3 settembre, attorno alle 20 a Prata 
Camportaccio. Gabriele Nesossi, 25enne residente a Prata Camportaccio era in sella alla sua 
Vespa quando,per cause ancora da accertare, nella zona industriale, si é scontrato con una Fiat 
Punto.  
 
Il giovane é rimasto a terra privo di conoscenza e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo sul 
posto ma senza successo.Illeso il giovane alla guida della Punto.  
 
Sul posto oltre ai  sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.   
Fonte della notizia: 
http://www.sondriotoday.it/cronaca/gabriele-nesossi-incidente-prata.html 
 
 
 


