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Faenza

La scena dell’incidente di ieri a Castel Bolognese

Attraversa la via Emilia
e viene investita
Castel Bolognese, grave
una donna di 69 anni
travolta mentre era in bici
È ricoverata al Bufalini

Attraversa la via Emilia in bici-
cletta e viene travolta da un’au-
to. Una donna è stata ricoverata
in prognosi riserva al Trauma
Center di Cesena dopo un tre-
mendo incidente stradale. È av-
venuto ieri, nella tarda mattina-
ta, appena fuori l’abitato di Ca-
stel Bolognese sulla statale che
ancora prende il nome di via
Emilia Interna, all’altezza della
scuola elementare poco prima
del grande incrocio semaforiz-
zato della provinciale casolana.
Verso le 13, la donna, poi identi-
ficata per essere una 69enne ori-
ginaria dell’Ucraina ma da tem-
po residente nel comune di Ca-
stel Bolognese, si trovava in sel-
la a una bici.
Secondo una primissima rico-
struzione, tutta da verificare,
l’anziana in bici sembra stesse

attraversando la statale dopo es-
sere uscita da un accesso priva-
to che si trova sulla via Emilia di
fronte alla caserma dei carabi-
nieri.
Verosimilmente la donna era di-
retta verso la via Lughese cosa
che l’ha portata ad attraversare
la statale. In quel momento, una
Ford Fiesta di colore grigio, con-
dotta da una 35enne di Castel
Guelfo, stava percorrendo la via
Emilia da Faenza verso Imola e,
per cause in corso di accerta-
mento da parte degli agenti del-
la sezione infortunistica della
polizia locale dell’Unione della
Romagna faentina intervenuti
per i rilievi di legge, ha colpito
in pieno la bici.
Nel tremendo urto la donna è
stata travolta mandando in fran-
tumi il parabrezza della Ford Fie-
sta e poi cadendo esanime sul
selciato. Alcuni automobilisti
che si trovavano sulla via Emilia
con il cellulare hanno immedia-

tamente lanciato l’allarme al
118. Sul posto sono intervenuti
un’ambulanza e l’auto con il me-
dico a bordo che, fatta una pri-
ma valutazione del quadro clini-
co della donna investita, hanno
chiesto alla centrale operativa
di Romagna Soccorso l’interven-
to dell’eliambulanza. Dopo po-
chi minuti l’elicottero del 118 è
atterrato poco distante dal luo-
go dell’incidente.
La ferita è stata fatta salire con
una barella nell’eliambulanza
che dopo essere decollata ha ri-
volto la prua verso l’ospedale

Bufalini di Cesena dove la 69en-
ne è stata ricoverata in prognosi
riservata. Malgrado le direttive
per contenere la pandemia da
Covid19 la via Emilia continua a
essere percorsa da migliaia di
veicoli e il traffico ha subito
qualche rallentamento per per-
mettere le operazioni di soccor-
so e i rilievi.
Dopo aver sgomberato la Stata-
le dei mezzi incidentati e aver ri-
pulito l’asfalto la circolazione è
poi potuta riprendere normal-
mente.
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A Brisighella sono iniziati i lavo-
ri per ripristinare il muro di con-
tenimento della strada per il
Santuario del Monticino che ri-
mase danneggiata e chiusa al
traffico dopo l’incidente
dell’estate 2018 nel quale un
trattore con rimorchio carico di
granaglie precipitò nella scarpa-
ta dopo un errore di manovra.
Lo ha reso noto il sindaco Massi-
miliano Pederzoli. Il tratto che
verrà ripristinato è di circa 20
metri per tre di altezza. Verran-
no inoltre realizzati il basamen-
to della via crucis, il palo della
pubblica illuminazione e verrà
istallata una barriera in legno. I
lavori sono seguiti dall’impresa
‘Area sicura’ e verranno sostenu-
ti dall’assicurazione del mezzo
che causò il danno quindi senza
costi per il Comune. «I lavori –
ha detto il primo cittadino di Bri-
sighella – dovrebbero conclu-
dersi entro la metà di maggio.
Virus e disposizioni governative
permettendo speriamo di riusci-
re a festeggiare la ricorrenza
della Madonna del Monticino a
settembre, con la strada ripristi-
nata».

La strada
per il Monticino
sarà ripristinata

La cronaca


