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L’INCIDENTE
SCHIANTO A TORRE A MARE

IL TAMPONAMENTO
A causa della velocità il conducente della
Renault Modus non è riuscita a evitare
l’impatto con due auto in frenata allo svincolo

Piomba sulle auto in coda
un morto e tre feriti a Scizze
Ha perso la vita Andrea Accettura, 55 anni, medico a Noicattaro

LUCA NATILE

l Un medico di base di 55 anni, Andrea
Accettur a, nato a Modugno ma residente a
Noicattaro, dove era molto noto e stimato,
ha perso la vita ieri mattina poco dopo le 8
in un incidente stradale che si è verificato
sulla statale 16, all'altezza della località
Scizze, a Torre a Mare. L'uomo che era alla
guida di una Renault Modus ed è rimasto
coinvolto in un tam-
ponamento a catena
insieme con altre tre
automobili i cui con-
ducenti (da soli a bor-
do dei rispettivi mez-
zi) sono rimasti feriti
in maniera non gra-
ve. Per nessuno di
loro è stato necessa-
rio il ricovero in ospedale.

Gli accertamenti sulla dinamica del-
l'incidente sono stati compiuti dagli agenti
della polizia stradale, giunti sul posto a
tempo di record. I mezzi coinvolti hanno
infatti occupato l’intera carreggiata
«nord», quella che porta a Bari bloccando
la circolazione. Subito dopo il tampona-
mento multiplo si è temuto che a causa
della paralisi della circolazione potessero
verificarsi altri incidenti in una dram-
matica reazione a catena. Un pericolo
scongiurato dal tempestivo sopraggiungere
delle pattuglie della Polizia Stradale.

Per liberare la carreggiata dalle quattro
automobili coinvolte (tutte finite sotto se-
questro) e dai rottami si è reso necessario
l’intervento dei vigili del fuoco. Poco hanno
potuto i soccorritori del 118 che giunti sul
luogo della disgrazia hanno dovuto pren-
dere atto che per il conducente della Modus
non vi era più nulla da fare. La morte è
sopraggiunta dopo pochi minuti per le
ferite gravissime riportate nello scontro.

In base alla rico-
struzione dei fatti
elaborata dalla Po-
lizia Stradale l’inci -
dente si sarebbe ve-
rificato intorno alle
8.20 e avrebbe avuto
la seguente dinami-
ca.

Una Ford Fiesta
condotta da un uomo di 54 anni di Bari
rallenta la sua corsa e in prossimità
dell’uscita per Torre a Mare comincia la
manovra per abbandonare la tangenziale.

La vettura che lo segue, una Peugeot 405
guidata da un 57enne di Ceglie Messapica
si accorge di quello che sta succedendo
davanti ai suoi occhi e rallenta a sua volta.
Tutto sembra svolgersi senza problemi
quando, ad un certo punto, sopraggiunge a
velocità sostenuta la Renault Modus con
Andrea Accettura al volante. Il medico a
quanto sembra non rallenta, forse non si
accorge che le due vetture davanti a lui

sono in fase di frenata, urta la Peugeot 405
che a sua volta tampona la Fiesta.

La Modus purtroppo non si ferma, in-
vade la corsia di sorpasso, finisce contro la
parete spartitraffico e si ribalta. La ca-
rambola è terribile e per il medico non c’è
scampo. Gli occupanti della Fiesta e della
Peugeot escono dall’abitacolo mentre
piomba sulla scena una quarta automobile
una Fiat Bravo. La guida un uomo di 65

anni, nato a Cisternino
in provincia di Brin-
disi e residente a To-
rino che riesce a fre-
nare la sua corsa ma
non ad evitare l’ur to,
per fortuna non vio-
lento, con la Modus.
Altre automobili si fer-
mano appena in tem-

po, si rischiano nuovi tamponamenti, la
circolazione si blocca senza altri inci-
denti.

Spetterà agli agenti della Polizia Stradale
ricostruire nei particolari l’esatta dina-
mica dell’incidente ed individuare even-
tuali responsabilità. Andrea Accettura era
un medico di famiglia molto noto e stimato
a Noicattaro. Un professionista preparato
che svolgeva il suo lavoro con grande
dedizione. Un uomo ben voluto da tutti, dai
suoi pazienti e da quanti lo conoscevano.
Sposato, lascia la moglie, medico come lui,
e tre giovani figlie.

I SOCCORSI
L’intervento immediato

dei soccorritori ha evitato
un bilancio più grave

S C H I A N TO
Una delle
auto
coinvolte
nell’incidente
di ieri
mattina viene
portata via
dal luogo
della
tragedia.
[foto Luca Turi ].

I FERITI
Hanno riportato lievi
danni: per nessuno il
ricovero in ospedale

LE PROPOSTE IL COMITATO PRO CIVITATE RILANCIA L’APPELLO PER REALIZZARE LA VARIANTE PROGETTATA

«I divieti non bastano
qui ci vuole l’autovelox»

RUGGERO CRISTALLO

l L’allarme è stato già lanciato da tempo. «Ma
nessuno ci ha mai ascoltato», affermano Vitan -
tonio Uggenti e Rosalia Balice, rispettivamente
presidente e delegato circoscrizionale del Comi-
tato Pro Civitate. «Vorremmo non avere ragione -
aggiungono - ma è evidente che le misure adottate
per garantire la sicurezza stradale agli automo-
bilisti e ai residenti delle ville che si affacciano
sulla statale 16, all’altezza di Torre a Mare, sono del
tutto insufficienti».

Uggenti e Balice combattono da anni una bat-
taglia per rendere più sicuro il tratto di statale che
sfiora l’ex frazione. Hanno ottenuto qualche ri-
sultato: più controlli da parte delle forze dell’or -
dine. Non basta. «Abbiamo più volte chiesto l’in -
stallazione di autovelox fissi – rilevano – ma non
sono mai stati installati. Vediamo, di tanto in
tanto, pattuglie di vigili urbani, di polizia o di
carabinieri con i rilevatori di velocità mobili. La
segnaletica che obbliga l’automobilista a rispet-
tare il limite di 70 km l’ora non è il giusto de-
terrente. Anzi, per noi è un limite da ridurre
ulteriormente, soprattutto per i tir. In più, non è

mai rispettato, soprattutto di notte».
La proposta: «L’approvazione e la realizzazione

della cosiddetta variante Japigia-Mola” – r i l eva n o
ancora gli esponenti del comitato cittadino – e che,
nell’attesa, sia ridotta la carreggiata, sul lato nord,
ad una sola corsia, riservando l’altra per gli ac-
cessi e le uscite dalle ville che costeggiano la
strada». E non solo: «Nei prossimi giorni – con -
cludono – chiederemo di incontrare il Procuratore
della Repubblica per chiedergli di approfondire le
ragioni per cui, su questa strada, è stato abban-
donato ogni progetto di miglioramento».

I progetti, però, ci sono. A sentire Antonio
Decaro, già assessore e ora delegato alla mobilità
per il Comune di Bari, qualcosa sarebbe in pen-
tola. «Ho più volte incontrato i cittadini e recepito
le loro richieste – afferma De Caro – anche se il
tratto di strada in questione non è di pertinenza
del Comune. Posso dire, però, che l’Anas ha già
esaminato le possibili soluzioni. Tra queste, un
appalto di 178 milioni di euro per costruire una
nuova strada che, da Mungivacca, raggiunga Mo-
la di Bari passando per Noicattaro, Triggiano e
ovviamente Torre a Mare. Sarebbe la vera so-
luzione, da realizzare – in mancanza di fondi
statali – con lo strumento del project financing. Va
detto che il tratto di strada, con la riduzione della
velocità, la posa di asfalto drenante e il miglio-
ramento della segnaletica è senz’altro più sicuro.
Gli automobilisti, però, dovrebbero essere più
prudenti e attenersi alle prescrizioni».

Dello stesso avviso Biagio Moretti, presidente
dell’associazione «Ciao Vinny», da anni impegna-
ta in percorsi di educazione per limitare il numero
di vittime di incidenti stradali. «Percorro quo-
tidianamente quel tratto di strada – sostiene Mo-
retti – e devo dire che è impossibile non accorgersi
della riduzione del limite di velocità, ben segna-
lato. È il solito discorso: occorre educare i cittadini
e gli automobilisti al rispetto della propria e
dell’altrui vita. Correre, non serve mai a nulla».

IN CODA Il traffico è stato bloccato per ore [foto Luca Turi]




