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Scontro tra Fiat Punto e Alfa 156, un
morto e due feriti gravi
di Davide Cufalo

Si è consumata oggi intorno alle 13, l'ennesima
tragedia sulle strade agrigentine, e precisamente
sulla provinciale Ribera-Montallegro nei pressi di
una curva a pochi chilometri dal centro riberese. In
un incidente stradale è morto sul colpo un pastore
di Ribera, Angelo Caltagirone Amante di 64
anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è
morto a seguito dell’impatto della Fiat Punto sulla
quale viaggiava, con una Alfa Romeo 156 che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Sul posto sono
subito intervenuti i carabinieri della locale stazione dei carabinieri di Ribera, coordinati dal Tenente
Vergine, che hanno effettuato i rilevamenti per accertare l'esatta dinamica dell’incidente.

L’ambulanza del 118, intervenuta sul luogo dell'incidente mortale, ha provveduto a condurre al vicino
nosocomio di Ribera il conducente e il passeggero della Alfa, un uomo e una donna che hanno riportato
gravi ferite. Purtroppo per il sessantenne di Ribera non c’è stato nulla da fare. Costernati i presenti
causalmente sopraggiunti sul luogo del sinistro pochi minuti dopo, che hanno avuto modo di appurare
le conseguenze disastrose dell’impatto avvenuto tra le due auto, una delle quali, secondo la loro
testimonianza, viaggiava ad una velocità superiore a quella consentita in quel tratto di strada, che è di
50 chilometri orari. I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, coadiuvati dai colleghi del comando
provinciale di Villaseta, hanno provveduto ad estrarre dall’abitacolo la salma dell’anziano pastore
riberese.

“È proprio vero: si sa dove si nasce, ma non si sa dove si muore – è stata l’amara constatazione di un
conoscente della vittima, afflitto per quanto avvenuto -. E dire che il nonno Angelo questa sera avrebbe
dovuto essere presente al battesimo della nipotina. Lascia un grande vuoto tra i propri cari".
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