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LODI il Cittadino

LO SCHIANTO n L’INCIDENTE IERI SULLA PROVINCIALE 472, A RIOLO, FORSE PER UN SORPASSO

Fuori strada per evitare il frontale,
paura per un motociclista 35enne
L’uomo è stato portato
d’urgenza con l’elicottero
all’ospedale di Cremona,
non esclusi danni
alla colonna vertebrale

DAVIDE CAGNOLA

n Vola fuori strada per decine
di metri per evitare l’impatto
con un’automobile. Si sono vis-
suti attimi di paura ieri pome-
riggio, intorno alle 14.30, sulla
provinciale 472, poco dopo il
centro abitato di Riolo, per un
motociclista di 35 anni diMadi-
gnano,H.D. le iniziali. All’arrivo
dei soccorritori l’uomo era co-
sciente,ma per poterlo traspor-
tare con urgenza in ospedale la
centrale operativa del “118” ha
scelto di far intervenire sul posto
anche l’elicottero, atterrato nel
campo adiacente alla strada
provinciale.
Nelle prime fasi dei soccorsi la
prognosi è stata mantenuta ri-
servata, a causa delle diverse
fratture rimediate dall’uomo,
che dovevano essere valutate in
ospedale, e al rischio, non esclu-
so in primabattuta, di una lesio-
ne alla colonna vertebrale. In
ogni caso ilmotociclista nondo-
vrebbe essere in pericolo di vita.
I carabinieri della compagnia di
Lodi si sono occupati dei rilievi
sul luogo dell’incidente. Quello
che è emerso, almeno dalle pa-
role dei testimoni, è che il
35enne avrebbe fatto tutto da
solo. Viaggiava in direzione di
Lodi sulla provinciale e prima di
giungere a Riolo avrebbe effet-
tuato una manovra di sorpasso
sulle vetture che lo precedeva-
no. Troppo tardi però si è accorto
di un veicolo che viaggiava in
direzione opposta alla sua. A
quel punto non è più riuscito a
rientrare sulla sua corsia dimar-
cia e così, per evitare un impatto
frontale che avrebbe avuto con-
seguenze devastanti, è andato
fuori strada verso sinistra. La
velocità comunque era elevata,
lamoto ha percorso diversime-
tri nel campo prima di fermarsi
e la carambola ha fatto temere il
peggio a chi era presente sulle
vetture.
Lamoto, una potente Suzuky di
grossa cilindrata, alla fine è ri-
masta riversa nell’erba, lontano
dalla provinciale.
Comedetto, la centrale operati-
va del “118” ha richiesto l’inter-
vento dell’elicottero dopo aver
mandato sul posto l’ambulanza
della Croce rossa di Lodi e l’au-
tomedica. E proprio il velivolo è
stato utilizzato per trasportare
con urgenza il 35enne all’ospe-
dale di Cremona. Si tratta infatti
di un centro dove è presente un
reparto di neurochirurgia at-
trezzato, ritenuto più idoneo per
le condizioni in cui si trovava
l’uomo e per il rischio di danni
alla colonna vertebrale, che
avrebbero potuto richiedere un
intervento urgente. Comunque
non è stato necessario intubarlo
sul posto proprio perché le con-
dizioni non erano molto gravi.
Durante i rilievi il traffico non è
stato bloccato e ci sono stati solo
dei rallentamenti. I carabinieri
nel frattempo hanno cercato di
chiarire l’accaduto e la dinami-
ca. Al termine delle operazioni
lamotocicletta è stata recupera-
ta dal campodaun carro attrezzi
dell’officina Baggi e trasportata
nel deposito autorizzato.

IN BREVE

SOLIDARIETÀ
IL MERCATINO
DEL LIBRO
A SAN BERNARDO
n Quando la cultura fa rima
con letteratura, solidarietà e...
buoni affari. Alla parrocchia di
San Bernardo e Santa Maria
della Clemenza, in viale Pia-
cenza 45 a Lodi, c’è la XIV edi-
zione del “Mercatino del libro”,
l’ormai tradizionale vendita a
scopo benefico di libri con cir-
ca 20mila tra romanzi, raccolte
di poesie, gialli, narrativa, clas-
sici della letteratura, rarità per
collezionisti, libri fotografici e
per ragazzi, fantascienza, fu-
metti, volumi d’arte, di pittura
e di scultura. L’appuntamento
co il “Mercatino del libro” di
San Bernardo è da sabato 4
marzo al 19 dello stesso mese:
orari dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 19. Per informazioni è pos-
sibile consultare il sito inter-
net www.sambelodi.it, telefo-
nare allo 0371-30257 o scrive-
re una email all’indirizzo di
posta elettronica info@sam-
belodi.it.

FORONI
«BISOGNA TUTELARE
CHI VUOLE INVESTIRE
IN LOMBARDIA»
n «Chiederò al vice presi-
dente Sala di chiarire in com-
missione quanto dichiarato ieri
in relazione alla strategia di in-
ternazionalizzazione tra Lom-
bardia e Polonia». Così il presi-
dente della commissione re-
gionale attività produttive
Pietro Foroni. Che spiega: «La
Lombardia deve essere volano
di investimenti che mirino a
produrre ricchezza nella nostra
Regione. Bisogna tutelare chi
investe in Lombardia, favorire
l’internazionalizzazione, ma di-
sincentivare la delocalizzazio-
ne che crea disoccupazione».

PIAZZALE 3 AGOSTO
IN BICI SULLE STRISCE,
DONNA INVESTITA
DA UNA MACCHINA
n In bici sulle strisce pedo-
n a l i . I e r i p o m e r i g g i o u n a
31enne, M.I.T., è stata investita
da un’auto in arrivo dal centro
fra piazzale 3 Agosto e via De-
fendente. L’automobilista, M.A.
di 57 anni, si è fermato. La poli-
zia locale ha effettuato i rilievi.

LO SCHIANTO Sopra i soccorsi;
a lato l’elicottero si alza in volo;
sotto la motocicletta nel campo

L’8 MARZO CON IL CIRCOLO ARCI

A PRANZO CON LE OSPITI DI SANTA CHIARA:
TANTE RISATE, BUON CIBO E RAMI DI MIMOSA

n Allegria, cibo buono e mazzi di
mimosa da regalare alle commensali:
è l’8 marzo festeggiato mercoledì al
circolo Arci. 
Per l’occasione, infatti, sono state in-
vitate a pranzo una cinquantina di
ospiti della casa di riposo Santa
Chiara, accompagnate dalle opera-

trici della fondazione. Un’occasione
speciale, per gli organizzatori e per le
partecipanti: «Sappiamo che un do-
mani diventeremo anziane anche noi

- dice Guerrina Cappella insieme alla
presidente del circolo Arci Bruna So-
resini - e vorremmo che ci fosse qual-
cuno pronto a prendersi cura di noi».

Anche con queste iniziative, che ren-
dono diverse le giornate. 
Lo scorso sabato, sempre all’Arci, si
è tenuta una “rimpatriata” di sole
donne, in vista dell’8 marzo, un mo-
mento per ridere insieme, ascoltare
musica e festeggiare.

G. B.


