
Scontro auto-moto sull'isola Muore un uomo di 37 anni 
LIPARI (MESSINA) 25.08.2017 - È morto nel pomeriggio Valentino Trovato, il 37enne coinvolto 
in un incidente stradale intorno alle 5.30 di stamattina in Via Falcone e Borsellino a Lipari. Il 
giovane, in sella al proprio scooter, per cause al vaglio dei Carabinieri, si è scontrato con una 
Smart. L'impatto è stato violento, con il giovane finito rovinosamente sull'asfalto, così come 
anche una ragazza che si trovava sullo scooter con lui. Le condizioni sono apparse subito gravi, 
tanto che i medici dell'ospedale di Lipari avevano disposto il trasferimento in elisoccorso al 
Papardo di Messina, dove i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Ma non c'è stato 
niente da fare. Non è in pericolo di vita invece la giovane ferita. 
Fonte della notizia: 
http://livesicilia.it/2017/08/25/incidente-motorino-lipari-morto-valentino-trovato_882636/ 
  
 
Drammatico incidente con lo scooter, nella notte muore un uomo di 48 anni a 
Catanzaro 
CATANZARO 25.08.2017 - Notte tragica sulle strade del capoluogo calabrese. Un uomo di 48 
anni, Vitaliano Sinopoli, ha perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte 
lungo viale Isonzo, in zona Corvo, quartiere a sud della città. Secondo le prime ricostruzioni, 
l'uomo che viaggiava a bordo del suo scooter, per cause ancora da accertare, avrebbe perso in 
autonomia il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Sembrerebbero esclusi impatti con altri 
veicoli. Fatale, il violento impatto con l'asfalto. Sul posto sono intervenuti due equipaggi del 
Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Catanzaro, e un'ambulanza del 
118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La salma resta 
per il momento a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito. 
Fonte della notizia: 
http://www.quotidianodelsud.it/calabria/cronache/cronaca/2017/08/25/drammatico-incidente-
scooter-notte-muore-uomo-48-anni-catanzaro 
 
 
Valtellina, scontro frontale tra due moto: due morti 
L'incidente sulla strada che porta al passo dell'Aprica. Ancora da accertare la 
dinamica dei fatti 
26.08.2017 - Due motociclisti, un italiano e un cittadino tedesco, hanno perso la vita in seguito 
a un incidente stradale avvenuto sulla statale 39 dell'Aprica, in Valtellina, provincia di Sondrio. 
I due, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente all'altezza del 
chilometro 10, salendo da Tresenda verso il Passo. Sul posto oltre alla polizia stradale e ai vigili 
del fuoco, sono intervenuti anche gli uomini del soccorso alpino che hanno provveduto alle 
operazioni di bonifica del versante impervio al di sotto della strada per escludere che altre 
persone fossero state coinvolte nell'incidente. La perlustrazione, alla quale hanno partecipato 
sette tecnici della stazione di Aprica, è terminata con esito negativo. 
Fonte della notizia:  
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/08/26/news/valtellina_scontro_frontale_tra_due_mo
to_due_morti-173950172/ 
 
 
Schianto choc contro due auto: morto un motociclista di 19 anni 
26.08.2017 - Incidente choc a Ventimiglia. Vittima un motociclista di 19 anni. È successo 
questa sera intorno alle 19. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo in sella alla sua moto, 
una Honda, stava viaggiando in direzione Sanremo. All'altezza di un semaforo cittadino ha 
perso il controllo delle due ruote, per ragioni ancora da chiarire, schiantandosi contro due auto 
che procedevano in direzione opposta, verso il confine. Sul posto 118 e polizia, ma per il 
ragazzo non c'è stato nulla da fare. Per consentire i rilievi il traffico è stato interrotto nel tratto 
di strada in cui è avvenuto lo scontro.   
Fonte della notizia:  
http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/schianto_choc_contro_auto_morto_un_motociclist
a_di_19_anni-3203693.html 
 
 



Civita d'Antino, schianto contro il guard-rail: muore motociclista di 31 anni 
Marco Di Fabio stava percorrendo l'ex strada regionale 82 della Valle Roveto quando 
in curva ha perso il controllo della moto. Accertamenti da parte dei carabinieri 
CIVITA D'ANTINO 26.08.2017 -  Un motociclista di 31 anni di Civita d'Antino (L'Aquila), Marco 
Di Fabio, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi, verso le ore 16, sull'ex strada 
regionale 82 della Valle Roveto. L'incidente è avvenuto intorno alle 16, quando il giovane, che 
lavorava alla centrale Enel di Morino, a bordo della sua moto di grossa cilindrata si è schiantato 
in curva contro il guard-rail. A dare l'allarme al 118 un automobilista che percorreva la stessa 
strada. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo e anche 
l'eliambulanza del 118 partito da L'Aquila. Il tentativo di rianimare Di Fabio, però, non ha 
avuto successo. La salma del giovane è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Avezzano, 
accertamenti per appurare le cause dell'incidente da parte dei carabinieri. 
Fonte della notizia: 
http://www.ilcentro.it/l-aquila/civita-d-antino-schianto-contro-il-guard-rail-muore-
motociclista-di-31-anni-1.1691863 
 
 
Valle Roveto, incidente in moto: morto centauro di 32 anni 
26.08.2017 - Schianto mortale sulla strada statale 82 in Valle Roveto tra Pero dei Santi e 
Civitella Roveto. La vittima è Marco Di Fabio di 32 anni originario di Pero dei Santi. Il giovane, 
nel pomeriggio, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale a bordo della sua moto. La 
dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri. Sul posto è intervenuta anche la Croce Verde 
di Civitella Roveto, ma per il 32enne non c’è stato nulla da fare.  
Fonte della notizia: 
http://www.ilmessaggero.it/abruzzo/incidente_moto_valle_roveto-3203546.html 
 
 
Ventimiglia: grave incidente in corso Genova, centauro muore per l'apertura 
improvvisa di uno sportello di un'auto 
L'uomo è stato sbalzato violentemente contro un'auto che procedeva in senso 
opposto 
26.08.2017 - Incidente stradale mortale questa sera poco prima delle 19 in corso Genova a 
Ventimiglia nei pressi del Oviesse. Un uomo di 35 anni in sella ad una moto si è visto sbarrare 
improvvisamente la strada da una portiera di una Mini Cooper aperta incautamente da uno 
degli occupanti l’auto, due francesi di Nizza, un uomo e una donna.  
Il centauro è stato di conseguenza sbalzato contro un’auto (una Citroen Xsara) che procedeva 
in senso inverso andando a sbattere violentemente la testa contro il parabrezza. Sul posto è 
intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia 
oltre ai Carabinieri della locale stazione, Polizia Stradale e Polizia Municipale.  
I medici hanno fatto l’impossibile per salvare il giovane che purtroppo non ce l’ha fatta. La 
strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Maggiori particolari più tardi.  
Fonte della notizia: 
http://www.sanremonews.it/2017/08/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca/articolo/ventimiglia-
grave-incidente-in-corso-genova-centauro-muore-per-evitare-uno-sportello-di-unauto.html 
 
Scontro auto-scooter, morto carabiniere 
Aveva 38 anni, era in servizio alla Compagnia di Copparo 
FERRARA, 26 AGO - Un uomo di 38 anni, alla guida di uno scooter, è morto in un incidente 
stradale avvenuto poco prima delle 14 a Formignana (Ferrara). In un incrocio, si è scontrato 
con un'auto. Sono intervenuti il 118, i carabinieri e la polizia municipale. La vittima era un 
appuntato dei carabinieri che abitava a Tresigallo, sempre nel Ferrarese, e stava andando al 
lavoro in scooter alla Compagnia di Copparo. 
Fonte della notizia: 
http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2017/08/26/scontro-auto-scooter-morto-
carabiniere_a1b68f0d-cae8-4483-87a9-53582569d909.html 
 
 
Foggia, schianto nella notte centauro muore dopo aver perso il controllo della moto 



26.08.2017 - Nella notte appena trascorsa è avvenuto uno spaventoso incidente che ha 
causato la morte di un centauro. L’incidente mortale è avvenuto a Foggia in viale Kennedy. Il 
centauro, per motivi in via di accertamento, ha perso il controllo della sua grossa moto 
schiantandosi contro l’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno 
provato a rianimare l’uomo senza alcun successo. La polizia municipale sta cercando di 
comprendere in queste ore le cause dell’incidente che è costato la vita al centauro. 
Fonte della notizia: 
https://www.baritalianews.it/39200/2017/08/26/foggia-schianto-nella-notte-centauro-muore-
aver-perso-controllo-della-moto/ 
 
 
 
Cade dallo scooter a Coltano: muore 17enne 
Il giovane era stato notato da alcuni automobilisti di passaggio: era a terra privo di 
coscienza. E' morto dopo l'arrivo in ospedale 
E' morto lo scooterista trovato a terra privo di sensi nel primo pomeriggio di oggi in via Le 
Rene a Coltano. Gabriele Maltinti, 17 anni, è deceduto poco dopo essere arrivato all'ospedale 
Cisanello di Pisa dove era stato trasportato in codice rosso dall'ambulanza della Pubblica 
Assistenza di Pisa. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a notare il corpo del giovane a 
terra e a dare l'allarme. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Pisa che ha posto sotto 
sequestro lo scooter. Non ci sarebbero testimoni dell'incidente che non vedrebbe, almeno al 
momento, altri veicoli coinvolti. 
http://www.pisatoday.it/cronaca/incidente-stradale/gabriele-maltinti-morto-pisa-27-agosto-
2017.html 
 
 
 


