
VIARE ROTARI. L’incidenteè avvenutopoco primadelle 14 eladonnaè in gravicondizioni

Travoltadalbusmentrecerca
difermarlo,76enneinospedale
Uncontrolloreavrebbesentitodeicolpicontro
lacarrozzeriadelmezzopubblico.Quandol’autista
haguardatonellospecchiettononhavistonessuno

Mario Pari

Di certo c’è che è stata schiac-
ciata dalle ruote del bus. Que-
sta è una delle inquietanti cer-
tezze relative all’incidente ac-
caduto ieri pomeriggio in via
Re Rotari, in città. La vitti-
ma, ricoverata in gravi condi-
zioni, è una 76enne che, se-
condo una prima ricostruzio-
ne, avrebbe cercato di salire
sul mezzo pubblico.

L’INCIDENTE è avvenuto poco
prima delle 14 e la dinamica
è al vaglio della Polizia locale
intervenuta per i rilievi.

Sull’autobus della linea 16
al momento dell’incidente
c’erano due controllori. Il
mezzo pubblico era fermo e
stava per ripartire. Le porte
erano ormai chiuse e uno dei
due controllori avrebbe senti-
to dei colpi sull’autobus, co-
me di qualcuno che per pochi
istanti non era riuscito a sali-
re a bordo. E per cercare di
farsi aprire le porte stava pic-
chiando contro la carrozze-
ria. Con ogni probabilità in
quell’istante la 76enne ha per-
so l’equilibrio ed è caduta. I
colpi infatti sono stati uditi
dall’interno, ma nessuno è
stato notato all’esterno quan-
do l’autista ha cercato di capi-

re cosa stesse succedendo. È
stato quando il personale di
bordo è sceso a controllare
che l’investimento si è presen-
tato in tutta la sua drammati-
cità. L’anziana è stata imme-
diatamente soccorsa e le sue
condizioni sono apparse deci-
samente gravi, al punto da es-
sere trasportata immediata-
mente all’Ospedale Civile.
Dai primi accertamenti sani-
tari è emerso che la 76enne
ha riportato lesioni al braccio
e alla gamba destra e ad altre
parti del corpo.

UNGRAVE INCIDENTE, quindi,
con la vittima che, a quanto
si è appreso, sarebbe stata
portata subito in sala operato-
ria al Civile. In serata le sue
condizioni rimanevano criti-
che. Tutto sarebbe avvenuto
per una questione di istanti
senza che il personale a bor-
do dell’autobus potesse accor-
gersi di nulla, se non di quei
colpi. Ma quando l’autista ha
guardato nello specchietto
non ha visto nulla. La signo-
ra a quel punto era purtrop-
po già finita sotto le ruote del
mezzo pubblico, con le com-
prensibili conseguenze.

Un altro incidente è avvenu-
to ieri in Tangenziale sud, do-
ve un furgone si è ribaltato in-
torno alle 13.30. Nessuna
conseguenza grave per il con-
ducente, l’unica persona che
si trovava a bordo. Rilievi del-
la Polizia stradale di Desenza-
no. Pesanti le ripercussioni
sul traffico. •
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L’autunno del quartiere Don
Bosco è sempre «caldo»: e a
riscaldarlo ancora di più ci
penseranno nel fine settima-
na gli Alpini di Bottonaga
che propongono la classica
casoncellata. Quarant’anni
di tradizione per un evento
che richiama sempre miglia-
ia di bresciani che vogliono
approfittare del gusto unico
del piatto tipico oltre che del-
la genuina ospitalità delle
penne nere. Si comincia dun-
que domani: a partire dalle
11 i casoncelli si potranno de-

gustare alla sede del gruppo
al Parco Pescheto in via Corsi-
ca; poi avanti ancora in sera-
ta e ancora per il pranzo do-
menicale e la cena a chiudere
la due giorni. Il prezzo? Co-
me sempre offerta libera ma,
è l’augurio, proporzionata al
grande cuore degli alpini....
Domani alle 18.30 alla chiesa
di Santa Maria in Silva è inol-
tre prevista una messa di rin-
graziamento per la patrona
degli ortolani mentre dome-
nica appuntamento con la fie-
ra e con le bancarelle.•M.M.

DONBOSCO.Week-endalparco Pescheto

GliAlpinidiBottonaga
eicasoncellipertutti

Bricchetti innovacon«Lyric»

Lafermata dell’autobus dov’èavvenutol’incidente ieripomeriggio

Isoccorritori sonointervenuti immediatamentein viaReRotari

Brevi
VOLONTARIATO
RINNOVODEGLIORGANI
SOCIALIPERCSV NET
VERTICICONFERMATI
Attilio Rossato (presiden-
te) e Ivan Nissoli (vice pre-
sidente) sono stati confer-
mati alla guida di CSVnet
Lombardia. L’assemblea
dei soci della Confederazio-
ne Regionale dei Centri di
Servizio per il Volontaria-
to della Lombardia ha in-
fatti rinnovato i propri or-
gani sociali per i prossimi
tre anni. L’impegno del
presidente Rossato e del vi-
ce presidente Nissoli si in-
serisce nel solco del lavoro
compiuto fin qui a livello
regionale con la prospetti-
va di rafforzare e ulterior-
mente sviluppare alcune li-
nee programmatiche che
la Confederazione.

ILBANDO
CENTOMILAEURO
PERLOSVILUPPO
SOCIO-CULTURALE
Le piccole organizzazioni,
senza finalità di lucro e co-
stituite da almeno 2 anni,
che operano per il bene co-
mune e lo sviluppo cultura-
le sul territorio provincia-
le, in particolare con pro-
getti rivolti ai giovani. A
queste due priorità si rivol-
ge il 9° Bando 2018 pubbli-
cato da Fondazione Comu-
nità Bresciana. Le risorse
disponibili ammontano a
100 mila euro e provengo-
no da Fondazione Cariplo
attraverso le «erogazioni
territoriali». Le domande
anno presentate entro il 13
dicembre, mentre il bando
completo si trova sul sito
della Fondazione.

Fotonotizia

SI CHIAMA «Lyric»: è l’unico apparecchio acustico invisibile, quan-
doindossato,certicatodalministerodellasanità.Èstatopresenta-
to ufficialmente ieri dall’Istituto audioprotesico Bricchetti di Bre-
scia durante l’incontro organizzato al Centro Pastorale Paolo VI in
città.Sonointervenuti(nellafotodasinistra)AndreaLonardo,Ste-
fanSchwartz,MatteoBricchetti eFranco Lucato.
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