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NAPOLI Un incidente. Un banale inci-
dente stradale in via Ferdinando
Russo, la strada di Posillipo dove ha
sede Villa Rosebery, è costata la vita
al maresciallo capo dell’Arma dei ca-
rabinieri, Marco Villani, napoletano
di 49 anni, sposato con quattro figli,
motociclista in servizio al nucleo ra-
diomobile. L’incidente è accaduto 
ieri pomeriggio alle 16. La pattuglia,
come tutti i giorni era uscita dalla ca-
serma Caracciolo a Mergellina ed
aveva cominciato il suo giro di perlu-
strazione sulle strade cittadine. I due
erano in sella alle nuovissime moto
Aprilia Capo Nord 1200. Motociclista
e carabiniere esperto, il maresciallo
Villani, con le due ruote nel sangue.
Percorrono via Mergellina, piazza
Sannazaro e s’inerpicano su via Po-
sillipo. Occhi aperti e orecchio alla
radio per eventuali segnalazioni. Ar-
rivati all’altezza di via Ferdinando 
Russo, cominciano a percorrerla. Ed
è lì che qualcosa non va per il verso
giusto. La potente e pesante moto
del sottufficiale, per cause ancora da
chiarire, sbanda e il militare cade ro-
vinosamente a terra, battendo vio-
lentemente il lato sinistro del corpo
sul manto stradale. Sulle prime po-
trebbe sembrare un banalissimo in-
cidente della strada. Di quelli che ac-
cadono tutti i giorni. Ma, purtroppo,
così non è. Il collega di pattuglia si
rende immediatamente conto che la
situazione non è affatto sotto con-
trollo. Il maresciallo Villani è per ter-
ra, non si muove. Il militare si attacca
alla radio di servizio è chiama aiuto.
La centrale del 112 allerta il 118 ed in-
via in soccorso anche altre pattuglie.

Vengono allertati anche i vigili urba-
ni della sezione antinfortunistica
stradale. Il maresciallo viene tra-
sportato d’urgenza al Fatebenefra-
telli. Ma purtroppo le sue condizioni
sono gravissime e nel giro di poco il
suo cuore cesserà di battere. Dispe-
razione dei tanti colleghi e dei supe-
riori che sono corsi a vedere come
stesse il collega. Come detto, imme-
diate sono scattate le indagini da
parte della polizia municipale per
accertare le cause esatte che hanno 
portato all’incidente. Gli uomini del
comandante Ciro Esposito hanno a
lungo ispezionato la strada per ac-

certare che le condizioni del manto
stradale fossero ottimali e che non vi
fossero avvallamenti o piccole vora-
gini. Così come hanno anche prov-
veduto al sequestro del mezzo per
evenutali perizie che possano accer-
tare eventuali anomalie tecniche. Il
magistrato di turno ha disposto il se-
questro della salma in attesa di sta-
bilire se effettuare l’esame autoptico
sul cadavere. Cordoglio per la morte
del maresciallo e vicinanza alla fami-
glia sono è arrivate dai vertici pro-
vinciali e regionali dell’Arma. 
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EnergyMed alla Mostra

Green economy,
lo sviluppo passa
dalla sostenibilità

Soccorsi

 Il maresciallo 
Marco Villani, 
subito dopo
la caduta
è stato 
trasportato
al pronto 
soccorso 
dell’ospedale 
Fatebenefratelli,
dove però
le sue 
condizioni 
di salute
sono 
peggiorate 
velocemente
È morto poco 
dopo il ricovero 
presso
la struttura
ospedaliera
di via Manzoni 

Maresciallo dei carabinieri
muore cadendo dalla moto
L’incidente in via Ferdinando Russo a Posillipo. S’indaga sulle cause 

NAPOLI «La Green Economy è l’unica soluzione
per uscire dalla crisi. Per questo il Comune di 
Napoli investe sforzi e lavoro per rendere la no-
stra città il modello ideale da seguire in fatto di
mobilità sostenibile e energia. Ed EnergyMed è
un’opportunità per lo sviluppo di Napoli, per-
ché ne fa la capitale della green economy of-
frendo un’occasione di sviluppo economico». 
Così il vicesindaco Raffaele Del Giudice com-
menta l’arrivo della IX edizione di EnergyMed,
mostra convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Ef-
ficienza Energetica del Mediterraneo, organiz-
zata da Anea che si terrà alla Mostra d’Oltrema-
re dal 31 marzo al 2 aprile. Tante le aree temati-
che del salone: dall’efficienza energetica al rici-
clo, alla mobilità sostenibile per fare il punto
sulle soluzioni e novità dalle aziende espositri-
ci. A queste aree si aggiungono poi circa 40 con-
vegni, incontri e dibattiti. «Due gli aspetti vin-
centi di quest’edizione — spiega il direttore di
Anea, Michele Macaluso — da una parte le
aziende e le strutture istituzionali e associative
della green economy che cominciano a fare rete
promuovendo questi modelli in maniera sem-
pre più costruttiva; dall’altra lo sviluppo della 
coscienza sociale». Negli oltre 8mila metri qua-
dri della fiera ci sono anche tante curiosità e
opportunità di incontro, come l’Innovation Vil-
lage a cura di Knowledge for Business, uno spa-
zio per creare occasioni di networking tra ricer-
ca, imprese e startup o il percorso di prova
esterno alla mostra che consentirà di testare le
novità a due ruote ecologiche come le bici elet-
triche o a idrogeno. «Lo scopo di EnergyMed —
spiega Donatella Chiodo presidente della Mo-
stra d’Oltremare — è creare occasioni di busi-
ness ma anche fare il punto su come cambiano i
comportamenti individuali in fatto, ad esem-
pio, di mobilità smart o di edilizia». E mentre si
farà il punto proprio sui consumi energetici dei
condomini e sulle leggi in vigore ci saranno 
tante occasioni di scoprire tutto quello che c’è
da sapere su fondi europei e regionali. 
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Motocicletta

Il maresciallo 
era in sella
alla nuova 
moto in 
dotazione 
all’Arma dei 
carabinieri 
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