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CASTIGLIONE I 22enni lodigiani si sono scontrati con un’automobile

SOCCORSI Quattro i feriti

Incidente in moto nel Piacentino,
i due giovani sono fuori pericolo

Raffica di scontri
in poche ore,
29enne nel fosso

«Ho una clavicola e delle
costole rotte, la mia ragazza
è ancora sotto
osservazione, ma poteva
andare peggio»
di Nicola Agosti

Servirà un lungo percorso per
tornare come prima. Ma stanno
fortunatamente bene i due giovani
lodigiani coinvolti domenica mattina in un incidente in moto sulle
colline tra Piacentino e Pavese al
Passo del Penice. Entrambi 22enni,
lui residente a Castiglione lei a Zerbi di Graffignana, stavano percorrendo la 461 in località Ricovero di
Bobbio quando, all’altezza dell’incrocio con la statale 412 per Zavattarello, sono stati travolti da
un’Audi guidata da una donna che,
stando alle informazioni raccolte,
ha anche invaso la corsia di marcia
opposta prima di fermarsi allo
stop. Nell’impatto i due giovani sono finiti a terra, con il castiglionese

Qui sopra, la foto
dell’incidente
che ha visto il
coinvolgimento
della coppia di
giovani
motociclisti
lodigiani:
domenica si sono
schiantati
durante una gita
fuori porta sulla
strada che
conduce a
Zavattarello

portato a Bobbio e poi dimesso,
mentre la compagna, che viaggiava insieme al 22enne della Bassa
su una Kawasaki, ha riportato diversi traumi, tra cui uno maggiore
alla schiena. A raccontare quanto
accaduto è direttamente Maicol
Sari, il giovane centauro residente
a Castiglione che tende prima di
tutto a rassicurare tutti. «Sono arrivate chiamate che parlavano addirittura di morte – spiega -. Potremmo stare meglio, ma ce la siamo cavata. Io sicuramente ho una

clavicola rotta, così come alcune
costole. La mia fidanzata invece è
ancora ricoverata sotto osservazione a Parma, in particolare per
una botta che ha preso al fianco
destro». La certezza per il 22enne
di Castiglione è che quanto accaduto avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche. «Stiamo
bene e poteva andarci sicuramente
peggio – prosegue -. Parliamo per
entrambi di prognosi superiori ai
cinquanta giorni». Domenica, dove
la notizia si è sparsa a Castiglione
nel pomeriggio soprattutto, con i
familiari a cui è andata subito la vicinanza di molti conoscenti, sulla
statale è sopraggiunta la polizia locale di Bobbio per le indagini. La
dinamica sembra chiara. La Kawasaki di Sari procedeva ad una velocità non elevata, con l’automobilista che non avrebbe concesso la
precedenza fuoriuscendo dall’incrocio e dando quindi il via alla carambola che ha portato alla rovinosa caduta della coppia. n
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Tre incidenti nel giro di poche ore nella Bassa e
quattro automobilisti trasportati in ospedale con
escoriazioni, traumi leggeri e nessuna grave ferita.
Una giornata impegnativa per i soccorritori, accorsi
domenica sera e lunedì mattina sui luoghi degli
schianti. A creare maggiore apprensione sono stati
i primi due incidenti in ordine di tempo, con anche
i vigili del fuoco intervenuti per eventuali manovre
d’aiuto agli automobilisti feriti. Domenica dopo le 22
sulla strada bassa nei pressi di cascina Barona a Casale, collegamento verso Terranova, a finire in un fosso
è stata una 29enne. Per fortuna l’auto non si è completamente ribaltata, con la conducente che è uscita da
sola dall’abitacolo venendo presa in cura dai sanitari
del 118 giunti sul posto e direttisi poi all’ospedale Maggiore di Lodi. Destavano maggior preoccupazione invece le condizioni di un 67enne all’alba di ieri. Poco
prima delle 5.30 l’uomo, che stava percorrendo la strada provinciale 125 a Livraga, arrivato all’intersezione
di San Lazzaro ha terminato la propria corsa su un
fianco. Immediato l’arrivo di sanitari e vigili del fuoco,
con l’automobilista cosciente e portato al nosocomio
del capoluogo provinciale in codice verde. Alcune ore
dopo sempre Livraga teatro di un altro incidente, tra
due auto sulla sp 107 che porta ad Ospedaletto. Coinvolti una 32enne ed un 54enne che hanno riportato
escoriazioni e nulla più. n
Ni. Ago.

SANTO STEFANO Interessato dall’intervento il percorso lungo la sp 116 LE FONTI AWARDS Ditta lodigiana premiata

Restyling sulla pista ciclabile,
il sindaco ringrazia la Provincia
Sistemati gli asfalti e
rinnovata la segnaletica, la
prima cittadina Testolina:
«Ho avuto modo di
apprezzare il lavoro fatto»
Proseguono i lavori della Provincia sulle ciclabili della Bassa.
Dopo l’intervento a margine della
provinciale 108 tra Cavacurta e Codogno, nei giorni scorsi è stata la
volta della ciclabile lungo la sp 116,
dove sono stati rifatti l’asfalto e le
strisce e sostituiti i cartelli segnaletici. Finanziato da Regione Lombardia con l’appalto da 12 milioni
di euro per interventi manutentivi
e di realizzazione di nuovi tratti ciclabili, divisi in due tranche da 6
milioni per il 2021 e altri 6 per il
2022, il piano-asfalti è quasi al termine. «Come sindaco avevo chiesto alla Provincia se durante i lavori prefissati da cronogramma, ovvero l’asfaltatura e il cambio degli
archetti metallici di protezione, era
possibile rimuovere la vecchia cartellonistica e posizionarne una
nuova ai lati della ciclabile piuttosto che al centro, visti gli incidenti
accaduti in passato – spiega il sindaco di Santo Stefano Marinella

L’azienda Kostruire sul podio

La ciclabile lungo la 116 interessata dall’intervento di sistemazione Gozzini

Testolina -. Sabato, dopo una delle
tante visite alla ciclabile, ho potuto
e apprezzare il lavoro effettuato
dalla Provincia, che voglio ringraziare a mio nome e dei cittadini
che ne usufruiscono». Soddisfatto
del buon esito è il consigliere provinciale Enrico Sansotera: «In questi giorni è in corso il rifacimento
delle barriere e della pavimentazione e la messa in sicurezza di
tutto il tratto di ciclabile da Lodi a
Zelo, nella parte nord – spiega -.
Quindi seguirà un sopralluogo con

il collaudatore sui tratti realizzati
e l’intervento sarà concluso. Siamo
contenti perché la sensazione è
che i cittadini abbiano accolto con
favore i lavori e stiamo già ragionando sul programmare la manutenzione. Finalmente abbiamo ciclabili a posto e in sicurezza, che
possono esser fruite sia dei cittadini che dai turisti nel contesto dell’operazione Ciclò che tiene insieme i percorsi ciclopedonali della
provincia di Lodi». n
Laura Gozzini

Un’azienda di Codogno fra le eccellenze del settore edilizio. A fine
giugno, a palazzo Mezzanotte, piazza Affari, sede della Borsa Italiana,
si è tenuta la dodicesima edizione de “Le Fonti Awards”, evento in cui
sono state incoronate le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale
e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni
seguite, l’alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo,
nonché per l’innovazione e la leadership.
La Kostruire srl è stata premiata (nella foto sopra la cerimonia) come
“eccellenza dell’anno - innovazione & leadership- edilizia”. Queste le
motivazioni: «Per essere un’azienda in cui l’impronta artigiana sposa
la tecnologia più avanzata e le migliori materie prime, nell’ottica di
garantire sempre lavori edili e di ristrutturazione di pregio assoluto.
Per la tempestività, la correttezza e la puntualità, carte vincenti del
suo successo».
Attiva dal 2005, l’azienda di via Ramelli si occupa di interventi residenziali, commerciali, artigianali ed agricoli, prevalentemente sul territorio del Nord Italia, con una gestione diretta di ogni aspetto: dalla scelta
dell’area, alla vendita finale. A pochi chilometri dalla Bassa, nel Piacentino, ha un’altra sede nella quale è presente il laboratorio del marmo e
del granito. L’azienda ha ricevuto molteplici riconoscimenti anche di
recente, anche in relazione alla sua capacità di resistere nonostante
la pandemia. n Sa. Ga.

