
Incidente in moto a Genova: morto un ragazzo, ferito lievemente il fratello 
Genova 20.04.2018 - Intorno alle 19, incidente mortale in via San Marino, nel quartiere 
genovese di San Teodoro: la vittima è il 19enne conducente di una moto Aprilia 750, finita a 
terra per motivi ancora da chiarire; il fratello, che viaggiava con lui, è rimasto ferito lievemente 
e portato all’ospedale Galleria in “codice giallo”. 
Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono state avviate dai vigili urbani della 
sezione Infortunistica: secondo le prime informazioni, l’incidente si è verificato mentre i due 
stavano percorrendo la strada in salita; inutile il lungo tentativo di rianimare sul posto il 
conducente del mezzo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2018/04/20/ACwvqs7C-incidente_genova_scooter.shtml 
 
 
Rovagnate, si schianta contro la palizzata: muore motociclista 
L'incidente si è verificato nella Valle del Curone 
La Valletta Brianza (Lecco), 20 aprile 2018 – Un motociclista di 72 anni è morto in un incidente 
stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì, a Rovagnate de La Valletta Brianza in via 
Bagaggera. Il centauro, Osvaldo Grisconi 72 anni di Monza, in sella ad una moto da enduro, 
avrebbe compito tutto da solo schiantandosi contro una palizzata di una recinzione ai margini 
della carreggiata. L'allarme è scattato poco prima delle 15.30 lungo la strada che conduce a 
Ca' Soldato, nel Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Sul posto sono 
intervenuti i sanitari del 118, ma per lui, nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo, non c'è 
stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/rovagnate-schianto-palizzata-muore-motocilista-
1.3861474 
 
 
Morto centauro nella notte a Torino 
L'incidente in corso Svizzera, vigili indagano su dinamica 
TORINO, 20 APR - Un motociclista è morto, ieri notte a Torino. A bordo di uno scooter Piaggio 
X9, era in corso Svizzera all’incrocio con via Giovanni Battista Gardoncini, quando ha perso il 
controllo dello scooter e si è schiantato contro la banchina centrale alberata. L'uomo è morto 
sul colpo. Gli agenti della squadra infortunistica della municipale stanno cercando di ricostruire 
la dinamica dell'incidente ascoltando chi ha assistito alla scena. Un testimone ha raccontato di 
aver visto l’uomo procedere in maniera incerta e a velocità irregolare. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2018/04/20/morto-centauro-nella-notte-a-
torino_0e6fdda1-a7eb-439b-92f7-6a11b21886b3.html 
 
 
Roma, auto travolge moto e fugge: due feriti, grave una donna. Caccia al pirata della 
strada 
20.04.2018 - Scontro tra auto e moto a Roma. È successo in via Nomentana intorno alle 9.30: 
un pirata della strada ha travolto due persone a bordo di una moto e poi è fuggito. In sella alla 
moto, una Honda, c'erano un uomo di 41 anni, ferito e trasportato in codice verde all'Umberto 
I, e una donna, passeggera di 40 anni, trasportata al Pertini in codice rosso. Dai primi elementi 
sembra che il pirata della strada fosse alla guida di una Fiat Panda. Indagini sono in corso da 
parte dei vigili urbani del III Nomentano.   
Fonte della notizia:  
https://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/roma_auto_travolge_moto_feriti-3682770.html 
 
 
Incidente stradale in Via Privata Oto, motociclista in codice rosso  
20.04.2018 - Dinamica in fase di accertamento. L'uomo, 45enne, ha riportato la frattura 
esposta di entrambi i polsi. 
La Spezia - Un motociclista di 45 anni incastrato tra il guard rail e la sua motocicletta. Grave 
incidente stradale alle 13.30 tra Via Privata Oto e Via Valdilocchi.  L'uomo per circostanze in 



fase di accertamento da parte della Polizia municipale della sezione Infortunistica ha perso il 
controllo del mezzo.  Si tratterebbe di un incidente autonomo a seguito del quale il 45enne 
avrebbe riportato la frattura esposta di entrambi i polsi.  Sul posto sono intervenuti anche i 
soccorritori e i Vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare il motociclista dalla lamiera del 
guard rail. E' stato stabilizzato sul posto e accompagnato in codice rosso all'ospedale civile 
della Spezia dove è stato sottoposto a una tac. Al momento del ricovero l'uomo era cosciente.  
Relativi alla durata dell'intervento i disagi al traffico.  
Fonte della notizia: 
http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Cronaca/Incidente-stradale-in-Via-Privata-Oto-
motociclista-in-codice-rosso-257991.aspx 
 
 
Scontro auto-moto: grave il centauro  
L'incidente su via della Madonnina: il motociclista ha riportato la sub-amputazione 
del femore   
LUCCA 20.04.2018 - Scontro auto-moto: ferito gravemente il motociclista. Questa mattina, 
giovedì 20 aprile, poco dopo le 10 su via della Madonnina un auto si è scontrata con uno 
scooter. Ad avere la peggio è stato il centauro, trasferito in codice rosso all'ospedale San Luca 
(grave emorragia e sub amputazione del femore). Inizialmente è stato allertato anche Pegaso, 
ma il trasferimento è avvenuto in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i 
rilievi.  
Fonte della notizia: 
http://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2018/04/20/news/scontro-auto-moto-grave-il-
centauro-1.16737122 
 
 
San Rocco, incidente fra auto e Vespa sulla via Emilia: grave il centauro 
Tamponamento all'incrocio, traffico in tilt in direzione Piacenza 
di MARIO BORRA  
San Rocco al Porto (Lodi), 20 aprile 2018 - Gravissimo incidente questa mattina alle  7.30 
lungo la via Emilia a San Rocco al Porto. All'incrocio con la Provinciale 145 una macchina ha 
tamponato una Vespa. Ferito in maniera molto seria il centauro, un uomo di 56 anni residente 
a Maleo trasferito in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Cremona. Il traffico 
sulla Statale 9 verso Piacenza è completamente in tilt. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/incidente-via-emilia-1.3860534 
 
 
Offanengo, incidente tra furgone e scooter: grave centauro 21enne 
Lo schianto è avvenuto in via San Lorenzo 
Cremona, 20 aprile 2018 - Gravissimo incidente, questo pomeriggio dopo le 16,  in via San 
Lorenzo, ad Ofanengo. Un furgone 9 posti si è scontrato con uno scooter. Illeso il conducente 
del mezzo, serie le condizioni del centauro, un 21enne, intubato sul posto. Richiesto 
l'elisoccorso giunto da Bergamo.  Sul luogo dell'incidente, l'auto medica dell'Ospedale di 
Cremona e il 118 della Croce Rossa. I carabinieri si occupano di tutti i rilievi e di accertare 
l'esatta dinamica di quanto accaduto.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/cremona/cronaca/incidente-offanengo-1.3861626 
 
 
Schianto sul ponte: centauro 18enne in fin di vita 
Schianto appena giù dal ponte di Occhiobello tra un Suv e una moto: centauro 
18enne è gravissimo. Grave anche la ragazza che era a bordo della moto 
20.04.2018 - Bruttissimo incidente appena giù dal ponte di Occhiobello, a Santa Maria 
Maddalena, tra un Suv e una moto: 18enne gravissimo, grave anche una ragazza. 
Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo arrivava da Ferrara e stava andando verso Rovigo, 
quando, per cause e con una dinamica che sono in corso di accertamento, si è scontrato con 
una moto 125 guidata da un 18enne, che aveva a bordo una 17enne.  



Immediato l'arrivo sul posto di un'automedica da Trecenta, ambulanze da Rovigo e Ferrara, 
nonchè l'elisoccorso da Padova. La ragazza, in condizioni di media gravità, è stata portata 
all'ospedale di Rovigo; gravissime, invece, le condizioni del ragazzo, il 18enne è in pericolo di 
vita ed è stato portato all'ospedale di Cona con l'elisoccorso. 
Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Rovigo e Ferrara. E' arrivata anche la polizia locale 
di Occhiobello che si è occupata della viabilità: infatti, a causa dell'incidente, il ponte è stato 
chiuso per un’oretta circa, tra le 17.20 alle 18.15, poi è stato istituito un senso unico alternato 
fino alle 18.35.  
Fonte della notizia: 
http://www.polesine24.it/medio-polesine/2018/04/20/news/schianto-sul-ponte-centauro-
18enne-in-fin-di-vita-26082/ 
 
 
Tragedia della strada nel Vibonese, muore un uomo 
Perde il controllo della propria moto e viene sbalzato dal mezzo 
SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA) 21.04.2018 - Ennesimo incidente stradale mortale sulle 
strade calabresi, un uomo è morto, infatti, alle porte di Serra San Bruno, nel Vibonese. 
Secondo quanto ricostruito l'incidente stradale sarebbe avvenuto intorno alle 18 di oggi 
coinvolgendo una motocicletta. Il centauro, Gennaro Agostino, 45 anni, di Gioia Tauro ma 
originario di Taurianova è la vittima che viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata 
quando, per cause il cui accertamento è affidato ai carabinieri della Compagnia di Serra San 
Bruno, ha perso il controllo del proprio mezzo mentre si stava dirigendo verso lo svincolo 
autostradale dell'A2 per fare ritorno a casa, all'incirca all'altezza del tratto finale del tratto di 
strada che collega Serra San Bruno alla Trasversale delle Serre in direzione del territorio 
comunale di Soriano. 
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 i cui sanitari, purtroppo, non hanno potuto far 
altro che constatare il decesso in quanto l'uomo è morto sul colpo. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/04/21/tragedia-strada-
vibonese-muore-uomo-perde-controllo-propria 
 
 
Cocquio, tragico incidente in moto: morto 47enne 
La tragedia è avvenuta nella frazione Sant'Andrea 
Cocquio Trevisago (Varese), 21 aprile 2018 - Incidente mortale a Cocquio Trevisago, morto un 
uomo di 47 anni. La tragedia è avvenuta intorno alle 12.30 in via Costa, nella frazione 
Sant'Andrea, quando l'uomo ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un 
palo. 
Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono precipitati sul posto ma per il 
47enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto, non è stato 
possibile rianimarlo. Il motociclista è andato a sbattere dopo aver urtato contro un'auto, per 
cause che i carabinieri intervenuti per i rilievi dovranno ora stabilire.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/cocquio-incidente-morto-1.3863261 
 
 
Incidente tra auto e moto sulla circonvallazione: un morto  
Scontro all'incrocio tra viale Cassala e via Schievano, il centauto è deceduto in 
ospedale 
Milano, 21 aprile 2018 - Grave incidente questa mattina, poco dopo le 10.30, sulla 
circonvallazione di Milano. Una moto e un'auto, per cause che la polizia locale intervenuta per i 
rilievi dovrà ora accertare, si sono scontrate all'incrocio tra viale Cassala e via Schievano, in 
zona Romolo. Il motociclista, un uomo di 67 anni, ha riportato gravi ferite ed è morto dopo 
essere stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. 
Le sue condizioni erano subito apparse gravissime e, prima del trasporto in ambulanza, ere 
stato rianimato sul posto dal personale del 118. Portato in ospedale, è morto poco dopo 
l'arrivo.  
Fonte della notizia: 



https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-auto-moto-1.3862961 
 
 
Scontro tra auto e moto sulla strada provinciale Vandra, muore un cinquantenne di 
Broccostella 
21.04.2018 - Scontro tra un'auto e una moto, muore un cinquantenne di Broccostella che si 
trovava a bordo della due ruote. L'incidente si è verificato oggi all'ora di pranzo sulla strada 
provinciale Vandra, nel territorio di Posta Fibreno. L'uomo è stato portato dall'ospedale di Sora 
dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma le lesioni riportate erano troppo gravi 
e il cinquantenne è deceduto nel tardo pomeriggio.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/frosinone/scontro_tra_auto_e_moto_sulla_strada_provinciale_va
ndra_muore_un_cinquantenne_di_broccostella-3684877.html 
 
 
Bari, cade con la moto sul lungomare: muore 54enne 
Luigi Lorusso è caduto nei pressi dell'ex Provincia: è morto un'ora dopo al Di Venere. 
L'incidente ripreso alle telecamere. Ci sono due testimoni oculari 
Nicola Pepe 
21.04.2018 - Un 54anne, Luigi Lorusso, è morto in un incidente stradale avvenuto sul 
lungomare venerdì sera mentre era alla guida della sua moto, una Honda 125 tipo scooter. 
Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'uomo percorreva il lungomare Di Crollalanza 
proveniente da San Giorgio e verso il centro quando, giunto nei pressi della Citta Metropolitana 
(ex Provincia) ha perso il controllo della moto ed è caduto. Sul posto è intervenuta una 
ambulanza del 118 che ha soccorso Lorusso trasportandolo al pronto soccorso del Di Venere 
dove l'uomo è morto un'ora dopo il ricovero. La Polizia locale, che indaga sull'accaduto, ha 
acquisito anche le dichiarazioni di due testimoni oculari. Ma l'incidente è stato ripreso anche 
dalle telecamere esterne della ex Provincia. Non è da escludere che si si trattato di un malore o 
di una improvvisa perdita di controllo del mezzo. 
Fonte della notizia: 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/bari/1005874/bari-cade-con-la-moto-sul-
lungomare-muore-54enne.html 
 
 
Schianto tra auto e moto sulla strada di montagna: muore il centauro 
di Paola Treppo 
BARCIS (Pordenone) - Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 aprile, sulla 
via che dal piccolo paese di Barcis conduce al centro montano di Claut, la regionale 252 
all'altezza del chilometro 75+900. 
Per cause in corso di accertamento da parte delle polizia stradale di Pordenone, intervenuta sul 
posto per rilievi e viabilità, si sono scontrati una vettura Renault Clio e una moto. 
Ad avere la peggio è stato il centauro che è morto per le gravissime ferite riportate 
nell'impatto. Inutili i soccorsi prestati al motociclista dalla equipe medica di una ambulanza e 
da quella dell'elicottero decollato da Campoformido. Il 57enne era ormai deceduto. Sul posto 
anche i vigili del fuoco di Maniago.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/pordenone/incidente_mortale_barcis_motociclista_57_anni
-3684648.html 
 
 
Incidente tra auto e moto sulla circonvallazione: un morto  
Scontro all'incrocio tra viale Cassala e via Schievano, il centauto è deceduto in 
ospedale 
Milano, 21 aprile 2018 - Grave incidente questa mattina, poco dopo le 10.30, sulla 
circonvallazione di Milano. Una moto e un'auto, per cause che la polizia locale intervenuta per i 
rilievi dovrà ora accertare, si sono scontrate all'incrocio tra viale Cassala e via Schievano, in 
zona Romolo. Il motociclista, un uomo di 67 anni, ha riportato gravi ferite ed è morto dopo 
essere stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. 



Le sue condizioni erano subito apparse gravissime e, prima del trasporto in ambulanza, ere 
stato rianimato sul posto dal personale del 118. Portato in ospedale, è morto poco dopo 
l'arrivo.  
Fonte della notizia: 
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/incidente-auto-moto-1.3862961 
 
 
Moto contro auto, morto centauro Gravissima passeggera 32enne  
Secondo una prima ricostruzione, un motociclista avrebbe invaso la corsia opposta in 
curva, proprio mentre stavano arrivando due auto 
21.04.2018 - Incidente mortale a Nozza di Vestone, lungo la ex Ss 237, alle 14.45 di sabato 
pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, un motociclista avrebbe invaso la corsia opposta 
in curva, proprio mentre stavano arrivando due auto: una Fiat Grande Punto, colpita di lato, e 
una Peugeot, contro cui l’impatto è stato violentissimo. La moto è volata oltre il ciglio della 
strada e si è incendiata. Gravemente ferita anche una 32enne che era in sella ad un’altra 
motocicletta come passeggera: dopo l’impatto tra la prima moto e le due auto, uno dei 
centauri che faceva parte del gruppo non ha potuto evitare i veicoli impazziti sulla carreggiata. 
Con l’ambulanza dei volontari di Nozza di Vestone, è arrivata anche l’eliambulanza dal Civile di 
Brescia, con la quale è stata trasferita la ragazza coinvolta nell’incidente con altre 4 persone, 
oltre alla vittima. Sul posto personale della Polizia Stradale, della Polizia Locale della Valle 
Sabbia e dei Vigili del Fuoco di Salò.  
Fonte della notizia: 
https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/18_aprile_21/moto-contro-auto-morto-centauro-
gravissima-passeggera-32enne-3ed813a8-457b-11e8-ae70-70c19cb6c123.shtml 
 
 
Scontro tra auto e scooter, centauro 17enne in prognosi riservata 
di Melina Chiapparino 
Grave incidente questa mattina, nel quartiere Ponticelli, dove è avvenuto lo scontro tra 
un'automobile ed uno scooter. Il centauro, un 17enne napoletano ha riportato importanti 
traumi in varie parti del corpo ed è in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco. 
L'episodio è accaduto intorno alle 8 all'incrocio tra via Molino del Salice e via Masseria Molisso, 
coinvolgendo una Fiat Panda condotta da una 51enne napoletana e lo scooter Peugeot 125, a 
bordo del quale vi era il minore. Il motorino si è conficcato nella fiancata sinistra dell'auto che, 
al momento dei soccorsi, è stata ritrovata sul marciapiede che costeggia le strade dove è 
avvenuto lo scontro. 
 
La sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, comandata da Antonio Muriano, sta 
procedendo alla ricostruzione esatta della dinamica che potrebbe essere riconducibile ad 
un'omessa precedenza da parte del centauro ma questa ipotesi è da accertare. Sul luogo 
dell'incidente sono intervenute le ambulanze del 118 e non è stato ritrovato alcun casco di 
protezione. 
Per il momento, i poliziotti municipali stanno incrociando le informazioni ottenute dai rilievi 
planimetrici eseguiti sul posto e l'esito degli esami tossicologici effettuati sulle persone 
coinvolte nell'incidente.La donna, medicata all'ospedale Cardarelli, ha avuto 20 giorni di 
prognosi ed entrambi i veicoli sono stati sequestrati dagli agenti dell'Infortunistica Stradale. 
Fonte della notizia: 
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/scontro_auto_scooter_centauro_17enne_prognosi_ris
ervata-3684627.html 
 
 
Auto contro moto, grave un centauro 
E' accaduto a Firenze, in via del Pantano. Il 28enne è ricoverato a Careggi 
Firenze, 21 aprile 2018 - Grave incidente stradale intorno alle 12.30 a Firenze, in via del 
pantano: un 28enne si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Careggi, dopo che in 
moto si è scontrato con un'auto per cause in corso di accertamento da parte della polizia 
municipale. Il conducente dell'auto, un 72enne fiorentino, è risultato negativo all'alcol test. 
Con lui a bordo anche la moglie, portata in ospedale per lievi ferite. 



Fonte della notizia: 
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/incidente-grave-motociclista-1.3863401 
 
 
Scontro auto - moto e il centauro finisce sul parabrezza. Elitrasportato in ospedale 
L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 3. Sul posto i vigili del fuoco volontari 
di Brentonico, la Croce rossa e i carabinieri  
BRENTONICO 21.04.2018 -  E' stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale il 
motociclista vittima quest'oggi di un incidente motociclistico a Brentonico. L'uomo in sella alla 
propria moto stava percorrendo la strada provinciale 3 quando in località Casal in prossimità 
dei un curva a gomito è andato a scontrarsi con un'auto che proveniva dal senso opposto. Un 
impatto violento che ha fatto finire il motociclista prima sul parabrezza dell'auto e 
successivamente a terra. Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco di 
Brentonico con 7 uomini, la croce rossa e i carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/scontro-auto-moto-e-il-centauro-finisce-sul-parabrezza-
elitrasportato-in-ospedale 
 
 
Cassino, schianto in centro: muore un 30enne 
di Vincenzo Caramadre 
22.04.2018 - In uno scontro il via Verdi a Cassino, stanotte, è morto un 30enne del posto. Si 
tratta di Lorenzo Saggese, persona conosciuta e stimata. L'uomo viaggiava in sella al suo 
scooterone che ha impattato con una Bmw. Sul posto il 118, la disperata corsa in ospedale e 
poi la morte. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabineri.   
Fonte della notizia: 
https://www.ilmessaggero.it/frosinone/cassino_schianto_centro_muore_un_30enne-
3685765.html 
 
 
 
Si scontra con un'auto, muore motociclista  
Incidente fatale in via Padova: perde la vita un impiegato della LyondellBasell 
FERRARA. Un motociclista è rimasto ucciso in un incidente stradale avvenuto oggi alle 12.20 in 
via Padova all’incrocio con via Maragno. 
 All'origine dello scontro tra auto e moto molto probabilmente una mancata precedenza è stata 
la causa dello scontro tra l’auto e la moto. 
La vittima è Claudio Bignardi, 50 anni, di Pontelagoscuro. Sposato, una figlia, è impiegato 
all'impianto XIVB di LyondellBasell.  
Le condizioni del motociclista sono apprese subito gravissime: ha infatti riportato gravissime 
lesioni nella caduta a terra ed è stata trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna. Sul 
posto vigili urbani, 118, vigili del fuoco e polizia. 
http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2018/04/22/news/ferrara-finisce-contro-un-
auto-muore-motociclista-1.16744841 
 
 
 
Sbanda con la sua moto sulla strada statale 106 
Trentanovenne muore dopo il ricovero a Crotone 
 
STRONGOLI (CROTONE) - Un uomo di 39 anni, Rosario Abate, residente a Carfizzi, è morto in 
un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 106, nel Crotonese. 
Per cause in corso di accertamento, la moto su cui viaggiava Abate, una Ducati, è finita fuori 
strada, urtando un muretto e finendo poi dalla parte opposta. L'incidente è avvenuto nel tratto 
tra Torre Melissa e Strongoli. 
 



Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha provveduto a 
trasportare Abate in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il trentanovenne era un 
appassionato di moto e di motori ed era molto noto nel comprensorio. 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2018/04/22/sbanda-sua-moto-
strada-statale-106-trentanovenne-muore-dopo  
 
 
Buca fatale: motociclista contro guardrail muore sul colpo 
E’ successo questa mattina all’uscita da Barrea 
BARREA 22.04.2018 - Stava facendo il solito giro con gli amici a bordo della sua moto quando 
ha preso una buca finendo fuori strada. L'impatto contro il guard-rail è stato tremendo, a nulla 
sono valsi i tentativi degli altri motociclisti tra i quali c'era anche il fratello, di rianimarlo. 
È così che è morto Angelo Pascale 40 anni Campobasso. L'incidente è avvenuto all'uscita di 
Barrea, proprio quando la strada scollina verso Alfedena. Sul posto il personale del 118 
dell'ospedale di Castel di Sangro che ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Sul posto 
anche i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro che hanno provveduto a effettuare i 
rilievi del caso in attesa delle disposizioni del magistrato del tribunale di Sulmona competente 
per territorio. 
L’impatto si è verificato intorno alle 11.30 e pare chiaro che in tutta la vicenda abbia un ruolo 
determinante una non trascurabile buca nell’asfalto che aprirebbe scenari infiniti su 
responsabilità, manutenzione stradale, carenza di fondi, il ruolo delle province svuotato e via 
dicendo. 
Angelo aveva la passione per la moto e così si muoveva quando non era al lavoro al negozio di 
ferramenta di viale Manzoni a Campobasso. 
Il timore che non ci fosse nulla da fare si è rivelato una certezza pochi minuti dopo l’arrivo dei 
soccorsi, quando i medici giunti in ambulanza hanno constatato il decesso, poi confermato dal 
medico legale allertato insieme alle forze dell’ordine e al magistrato. La disperazione e il dolore 
si sono impadroniti del gruppo di centauri. Angelo Pascale era conosciutissimo a Campobasso, 
in particolare nel quartiere Vazzieri, per la sua attività che gestiva insieme al fratello. 
http://www.primadanoi.it/news/cronaca/577417/buca-fatale-motociclista-contro-guardrail-
muore-sul-colpo.html 
 
 
Incidente stradale nel napoletano: ferito un 25enne 
Schianto all'altezza della rotonda di Mugnano 
22.04.2018 - Incidente stradale nei pressi della rotonda di Mugnano,dove si è verificato uno 
scontro tra due scooter nella notte. Un 25enne alla guida di uno dei due scooter coinvolti nello 
scontro è stato trasportato all'ospedale di Giugliano in gravi condizioni, come riporta Il Mattino. 
Il giovane ha riportato ferite multiple al corpo e alla testa. 
Fonte della notizia: 
http://www.napolitoday.it/cronaca/incidente-stradale/ferito-scooter-mugnano.html 
 
 
Auto pirata provoca incidente sui viali: scooter travolto, due a bordo 
Viale Berti Pichat, direzione Porta San Donato: l'incidente è avvenuto intorno alle 
18.30 di ieri quando un'auto poi 'sparita' avrebbe tagliato la strada alle due ruote 
provocandone la caduta 
22.04.2018  - Sarebbe stata una station wagon di colore chiaro e targa italiana ad aver 
travolto uno scooter con a bordo due persone per poi fuggire ne traffico. Erano circa le 18.30 
di ieri quando a causa di questo incidente Viale Berti Pichat è rimasto bloccato in direzione 
Porta San Donato per permettere i soccorsi e i rilievi.  
 
 
I testimoni potrebbero far individuare l'auto pirata 
L'incidente sarebbe avvenuto davanti a testimoni, che potrebbero essere preziosi per definire 
la ricostruzione del sinistro e individuare l'auto pirata. L'uomo e la donna vittime dell'incidente 
sono rimaste ferite e soccorse dal 118. 



http://www.bolognatoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-viale-berti-pichat-auto-
pirata.html 
 
 


