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di LAURA DE BENEDETTI
– PIEVE FISSIRAGA –

È RICOVERATO al centro gran-
di ustionati del Niguarda A.N., il
64enne investito ieri, durante la
fase di carico del proprio camion
cisterna all’interno dell’azienda
Viscolube, da un getto di bitume
ad alte temperature. L’uomo, se-
condo il bollettino medico di ieri
sera, presenta ustioni di secondo
e terzo grado sul 40% del corpo: il
getto lo ha raggiunto al volto, sul-
la schiena e sugli arti, sia superio-
ri che inferiori. Attualmente è in-

tubato, le sue condizioni sono gra-
vi e la prognosi resta riservata. Il
fatto si è verificato attorno alle 14,
all’interno dell’azienda di via del-
le Tavernelle, alle porte di Pieve,
che da 50 anni produce basi lubri-
ficanti rigenerando oli usati. Il
64enne non risiede nel Lodigia-
no, non è un dipendente. I carabi-
nieri, col supporto dei tecnici
dell’Ats, in base ad una prima ri-
costruzione hanno confermato
che l’uomo, al momento dell’inci-
dente, si trovava da solo, secondo

la prassi, sul tetto del camion di
cui è autotrasportatore, e stava
procedendo con il carico di bitu-
me. Ma qualcosa non ha funziona-
to ed il bitume, fuoriuscito a pres-
sione dal bocchettone della cister-
na, lo ha travolto. Sarà la Procura,
che ha aperto un’indagine, a far lu-
ce sull’accaduto. Sembra che co-

munque l’uomo sia sempre rima-
sto cosciente e sia addirittura sce-
so da solo dal mezzo. Sul posto è
arrivata un’automedica da
Sant’Angelo che ha prestato subi-
to i primi soccorsi, ma nel frattem-
po è intervenuto anche l’elisoccor-
so di Milano che ha trasportato
A.N. al Niguarda. I Vigili del Fuo-

co sono rimasti là tutto il pomerig-
gio per evacuare la cisterna dal bi-
tume. Secondo i primi elementi
raccolti sembra che le normali
procedure prevedano che il ca-
mion venga portato in piazzola,
che l’autista salga sul mezzo e poi,
introdotto il bocchettone, dia il
consenso all’operazione di sversa-
mento del bitume, che in genere è
a 180 gradi.

VISCOLUBE fa sapere di aver
«immediatamente prestato i pri-
mi soccorsi e attivato le procedu-
re di emergenza necessarie» e che
«il carico del bitume si è svolto se-
condo le procedure operative pre-
viste dal sistema di gestione della
sicurezza dell’azienda. Il grave
evento occorso interrompe oltre
16 anni di assenza di infortuni a
Pieve, a testimonianza del fatto
che per Viscolube la sicurezza sul
posto di lavoro è un imperativo
etico e rappresenta un elemento
fondante della propria strategia».
«Seguiremo da vicino la vicenda,
su cui bisogna andare cauti – ha
detto Francesco Montinaro, della
Uil, recatosi sul posto –; purtrop-
po è un periodo nefasto per gli in-
cidenti sul lavoro in Italia». L’uo-
mo è un autotrasportatore della
Caf, Cooperativa Autotrasporti di
Falconara, specializzata in questo
tipo di trasporti, con 150 associati
e 230 mezzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

L O D I

Asvicom: Bpm
stia vicino

a commercianti
e pmi lodigiane

PIEVEFISSIRAGA INCIDENTE SUL LAVOROALL’INTERNODELLA VISCOLUBE

Un64enne ustionato dal bitume
Lesioni sul 40%del corpo per un autotrasportatore. È grave

LODIManfredi nominato presidente di Ledha

– LODI –

GRANDE successo domenica
per l’edizione lodigiana del con-
corso “Un poster della pace”, or-
ganizzato dai Lions Club del terri-
torio, che coinvolge i ragazzi delle
scuole medie e, da tre anni, anche
i commercianti, grazie a una colla-
borazione con Asvicom. Nel cor-
so della mattinata, svoltasi al risto-
rante Tre Gigli, sono stati premia-
ti i migliori poster sul tema «Il fu-
turo della pace» realizzati dagli
studenti e le tre migliori vetrine
allestite dai negozi del centro sto-
rico sullo stesso argomento. Que-
st’anno sono stati selezionati i la-
vori di Filippo Colombani
dell’Istituto Canossa, sponsorizza-
to dal Lions Club Torrione, di
Giovanni Bonelli dell’Istituto Du-

ca degli Abruzzi di Borghetto e
Anita Maria Lacchini della scuo-
la Anna Frank di Graffignana, en-
trambi sostenuti dal Lions Club
Lungo Adda Lodigiano, e di Ma-

tilde Botti dell’Ada Negri di Lodi
e Francesca Cimmino dell’Istitu-
to Gramsci di Mulazzano, suppor-
tati dal Lions Club Lodi Quadri-
foglio. A tutti i ragazzi sono stati

donati come premio un buono
scuola e alcuni volumi e CD dedi-
cati a musei e parchi del territo-
rio. I riconoscimenti per le miglio-
ri vetrine sono invece stati asse-
gnati a Bar Motta (terzo posto),
Salumeria Enzo (secondo classifi-
cato) e Kammi (primo).

L’INIZIATIVA è stata organizza-
ta nell’ambito del Lions Day, la
giornata internazionale dell’asso-
ciazione statunitense, che a Lodi
ha previsto anche un punto di
screening gratuito per glicemia,
pressione e igiene dentale pedia-
trica in piazza della Vittoria, una
postazione con simulatore di gui-
da e un incontro con le scuole su-
periori sui temi di sicurezza stra-
dale e droga, che si terrà il 18 apri-
le all’auditorium BPL.
 Carla Parisi

ALESSANDRO Manfredi è il nuovo presidente di Ledha, Lega per i diritti
delle persone con disabilità, associazione di secondo livello che
coordina a livello lombardo circa 180 organizzazioni. «Provengo
dall’esperienza di Ledha Lodi: oltre a rafforzare la attività di tutela dei
disabili col Centro antidiscriminazione ‘Bomprezzi’, intendo radicare
ulteriormente Ledha nei territori al fine di rappresentare con sempre
maggiore forza le istanze delle persone con disabilità, dei loro familiari
e delle associazioni» dice.

RAFFINERIAOperai al lavoro all’interno dell’azienda che da 50 anni
produce basi lubrificanti rigenerando oli usati

– LODI –

UNA BANCA a sostegno
delle piccole imprese lodi-
giane. È l’auspicio di Vitto-
rio Codeluppi, il presidente
di Asvicom Lodi, l’associa-
zione dei commercianti del
territorio, dopo l’approva-
zione del bilancio 2017 del
Banco Bpm. L’assemblea
dei soci, che si è tenuta sa-
bato scorso a Milano, ha ap-
provato a larga maggioran-
za il bilancio di esercizio
2017, che si è chiuso con un
risultato netto di gestione
di 557,8 milioni di euro. Ri-
sultati importanti per la
banca nata un anno fa dalla
fusione tra Banca Popolare
di Lodi e Bpm, come sotto-
lineato anche dall’ammini-
stratore delegato Giuseppe
Castagna che nel suo inter-
vento ha definito i risultati
«sopra le attese», promet-
tendo conti in ulteriore mi-
glioramento a fine anno.
Nel corso degli interventi,
numerosi soci hanno chie-
sto ai vertici del gruppo ban-
cario, di cui fa parte la Ban-
ca Popolare di Lodi, di con-
tinuare a stare vicini al
mondo delle piccole e me-
die imprese e del commer-
cio. «Hanno fatto bene i nu-
merosi soci a insistere sulla
necessità che il gruppo Ban-
co Bpm, il terzo del Paese,
con un forte radicamento
nel Nord Italia e anche nel
Lodigiano, continui a resta-
re vicino al mondo delle
Piccole e medie imprese e
del commercio - spiega il
presidente di Asvicom, Vit-
torio Codeluppi -. Un invito
che Asvicom rivolge anche
per il Lodigiano, nella con-
sapevolezza che il nostro
tessuto economico è costi-
tuito in prevalenza da picco-
le realtà imprenditoriali, ca-
paci di creare valore, gene-
razione dopo generazione,
offrire preziosi posti di lavo-
ro e rappresentare un valo-
re aggiunto in termini di tra-
dizione e competenza per il
territorio». C.D.

CONCORSO I premiati con gli organizzatori dell’iniziativa

L’AZIENDA
«Il carico si è svolto in base
alle procedure previste
dal piano di sicurezza»

LODI RICONOSCIMENTI AGLI STUDENTI E ALLE VETRINE PIù BELLE ALLESTITE DAI NEGOZI DEL CENTRO

“Unposter per la pace”, premiati i vincitori
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