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di FABRIZIO OCCHIONERO Incidente mortale sulla Bifernina tra i bivi di

Palata e Larino. La vittima è Ettore Cornacchione, 81 anni di Guglionesi.

Viaggiava insieme alla moglie a bordo di una Punto che si è schiantata

contro un’Audi condotta da un commercialista marchigiano di 52 anni.

L’impatto è stato tremendo, l’uomo è morto sul colpo, la donna di 75 anni

si è salvata e per tirarla fuori dall’abitacolo è stato necessario

l’intervento dei Vigili del Fuoco. Ricoverata con diverse ferite all’ospedale

San Timoteo, non sarebbe in pericolo di vita. Solo qualche escoriazione invece per il conducente dell’altra auto

che viaggiava verso Termoli. I Carabinieri della Compagnia di Larino, coordinati dal maggiore, Alessandro Dominici,

stanno accertando le cause dello scontro e, tra le ipotesi, valutano un tentativo di sorpasso da parte dell’Audi.Tutto

ancora da stabilire.  I militari hanno raccolto anche la versione del 52enne e alcune testimonianze. Sulla Bifernina il

tra�co è rimasto bloccato per consentire i soccorsi e rimuovere i mezzi sbalzati dallo scontro a quasi cento metri di

distanza uno dall’altro. Sul posto le ambulanze del 118 e della Misericordia di Termoli, la Polizia stradale e

l’Anas. Ettore Cornacchione, ex operaio Fiat, era molto conosciuto a Guglionesi e lascia la moglie e tre �gli. Un mazzo

di �ori �ssato sul guardail ricorda un altro incidente avvenuto lungo lo stesso tratto della strada dove tra le lamiere

accartocciate della Punto un cellulare ha continuato a squillare.
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