Schianto in Sicilia, muore
57enne nel napoletano
L’autista di un Tir, Mario Tricaldelli, 57 anni, di Torre del
Greco , e’ morto la notte scorsa ad Acireale (Catania) a causa
delle ferite riportate nel ribaltamento del suo mezzo avvenuto
per cause da accertare lungo la rampa di accesso al casello di
Acireale (Catania) dell’autostrada A18. L’uomo, rimasto
intrappolato nella cabina, e’ morto durante le operazioni di
soccorso. Sul posto sono intervenuti agenti dellla Polizia
Stradale, mezzi e personale del 118 e dei Vigili del Fuoco.

Donna investita da treno,
stop a circolazione. Ecco
dove
La circolazione ferroviaria di Trenitalia e’ interrotta da
oltre un’ora tra le stazioni di Torre del Greco e San
Giovanni-Barra. A quanto si apprende a causare lo stop del
servizio l’investimento di una donna avvenuto attorno alle
9.30 di questa mattina. Sul posto sono giunti carabinieri e
polizia, che hanno avviato le indagini del caso. Si stanno
acquisendo le testimonianze in stazione a Torre del Greco per
capire le modalita’ dell’investimento e come la donna sia
finita sotto al treno al passaggio del convoglio.

Crollo A10 a Genova, morti
quattro giovanissimi di Torre
del Greco
Col passare delle ore si aggrava il quadro dei dispersi e
delle possibili vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto
ieri a Genova. Si è purtroppo verificato il peggio anche per
quattro ragazzi di Torre del Greco:Matteo Bertonati, Giovanni
Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione , i quattro
tutti tra i 23 e i 28 anni, di cui non si avevano più notizie
dalle 11 di ieri, erano partiti alla volta di Nizza per
trascorrere il ferragosto ed erano di passaggio a Genova
proprio al momento del crollo. Il sindaco di Torre del Greco,
Giovanni Palomba si è immediatamente mobilitato e dopo una
notte passata in costante contatto con l’unità di crisi che
sta monitorando tutte le operazioni di salvataggio e recupero
nel capoluogo ligure, stamattina tramite un messaggio sui
social ha riportato la tragica notizia del ritrovamento dei
quattro ragazzi che non hanno avuto scampo. Una giornata
tristissima per tutta la comunità Torrese, al quale il Sindaco
volge l’appello di unirsi tutti in preghiera in memoria dei
quattro giovani ritrovati morti.

