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LIEVI FERITE

SULLA VETTURA VIAGGIAVA
UNA FAMIGLIA LODIGIANA
LA SIGNORA AVEVA 59 ANNI

IL MARITO E IL FIGLIO SONO STATI
TRASPORTATI IN CODICE GIALLO
ALL’OSPEDALE DI FAENZA

Ribaltamento all’alba lungo l’A14
Carambola fatale, muore una donna

Tragedia in Romagna, l’auto è uscita di strada finendo in una scarpata
DISGRAZIA
La Mitsubishi sulla quale
viaggiava la famiglia lodigiana
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La dinamica
L’impatto è avvenuto
sulla corsia sud
della Bologna-Taranto
all’altezza di Solarolo:
poco prima che iniziasse
il guard rail la vettura
si è diretta a destra
infilandosi in una breve
scarpata e finendo contro
la recinzione di un campo

Marina Gavardi Monico
(in foto) aveva 59 anni:
non è ancora chiaro se
al momento dell’impatto
si trovasse accanto
al marito, che era
al volante, o sul sedile
posteriore dell’auto

La ricostruzione

di LAURA DE BENEDETTI
– LODI –

LEI È MORTA sul colpo, il marito e il figlio
16enne se la caveranno. Marina Gavardi Monico, 59 anni, di Lodi, ha perso la vita in un incidente che si è verificato all’alba di sabato mattina sull’autostrada A14 Bologna-Taranto,
mentre viaggiava col marito e uno dei suoi tre
figli.
LA MITSUBISHI Pajero a bordo della quale
i tre si trovavano si è ribaltata più volte in una
scarpata, fino a finire in un campo con le ruote
al cielo. L’incidente è avvenuto attorno alle
6.20 in corsia sud all’altezza di Solarolo, in provincia di Ravenna, a circa 500 metri dallo svin-

colo per la bretella che da Imola porta al capoluogo emiliano. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polstrada di
Ravenna e di quelli di Lugo, il grosso mezzo
fuoristrada, poco prima che iniziasse il guardrail, si è diretto a destra infilandosi in una
breve scarpata e finendo contro la rete di recinzione di un campo, poco distante del cavalcavia di San Bartolo.
AL VOLANTE del mezzo è stato accertato esserci il marito 64enne. Non è ancora chiaro se
la donna fosse accanto a lui o sul sedile posteriore. Di certo, però, il ribaltamento non le ha
dato scampo: a nulla sono valsi per lei i soccorsi del 118 accorsi sul posto da Imola, mentre
l’uomo e il figlio hanno riportato ferite più lie-

vi e sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Faenza. Tra le ipotesi al vaglio degli
inquirenti c’è quella di un colpo di sonno del
conducente.
SUL POSTO sono accorsi anche la Polizia
Stradale di Ravenna e quella del distaccamento di Lugo, oltre al personale della Società Autostrade. Il corpo della donna è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Faenza, dove in
mattinata sono arrivati, dal Lodigiano, i familiari e dove rimarrà a disposizione della magistratura. Su disposizione del pubblico ministero Monica Gargiulo, al fine di ricostruire la dinamica dei fatti, è stato anche disposto il sequestro del fuoristrada.

IL CASO L’APPELLO AL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Uggetti, i grillini insistono
«Il Comune si costituisca
parte civile al processo»
– LODI –

RIPRENDERÀ domani al Tribunale di Lodi il processo che vede
imputati l’ex sindaco Simone Uggetti, l’avvocato Cristiano Marini,
l’imprenditore Luigi Pasquini e
il dirigente comunale Giuseppe
Demuro, accusati di turbativa
d’asta in merito al bando per la gestione delle piscine comunali scoperte Belgiardino e di via Ferrabini. Dopo il rinvio del 21 luglio, il
giudice Lorenza Pasquinelli dovrà sciogliere la riserva e decidere
se accogliere o meno la richiesta

di costituzione di parte civile presentata dall’esponente del Movimento 5 Stelle, Massimo Casiraghi. Durante la prima udienza, il
pentastellato aveva chiesto - tramite l’avvocato Marcello Pistilli di presentarsi al processo come
parte offesa avvalendosi dell’articolo 9 del Testo unico degli enti
locali che consente di agire a difesa di un interesse della collettività
facendolo valere in sostituzione
dell’amministrazione che non lo
attiva. Questo, però, potrebbe
non bastare. A poche ore

La Polizia stradale
è al lavoro per ricostruire
nel dettaglio la dinamica
dell’incidente:
fra le ipotesi al vaglio
degli inquirenti c’è quella
di un colpo di sonno
che avrebbe colpito
il conducente

in breve
Concluso il restyling
al parco: grande festa
per l’inaugurazione
Ossago Lodigiano

PENTASTELLATI Gli esponenti del M5S hanno ribadito la loro richiesta

dall’apertura del processo, infatti,
la Giunta comunale aveva deliberato - in base al parere dell’avvocato Caterina Malavenda - di non costituirsi parte civile e di aspettare
la sentenza di primo grado per
poi procedere davanti al Tribunale civile. Quello sottoscritto
dall’ex amministrazione è un atto
vincolante che i 5 Stelle chiedono
di far annullare al commissario
prefettizio Mariano Savastano.
«L’ex giunta comunale ha deliberato un atto in palese conflitto
d’interessi - spiega Pistilli -. Chiediamo al commissario Savastano

di annullare questo atto, in modo
da non condizionare il processo. I
lodigiani hanno diritto a essere
rappresentati in tribunale». Gli
esponenti locali del Movimento 5
Stelle hanno richiesto più volte di
incontrare Savastano per affrontare la questione, ma senza successo. «Il commissario non ha voluto
parlare con noi - dicono l’ex consigliere comunale Luca Degano e il
deputato Danilo Toninelli -. Mi
aspetto che qualcuno intervenga
sulla vicenda per tutelare gli interessi della collettività».
Carlo D’Elia

·LABORATORI artistici con
Anita Fiorani, spettacoli col
mago Sangiu, musica e
merenda per i bambini. È
quanto avvenuto ieri
pomeriggio durante
l’inaugurazione dei lavori di
riqualificazione del parco di
Ossago. «Abbiamo speso
45mila euro - ha spiegato il
sindaco Luigi Granata - per
fare una pavimentazione
antishock, una illuminazione
a led oltre che per
riqualificare i giochi e le
panchine sia qui che alla
scuola materna».

