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lliuentato papà da poco

doueua sposarsi in aPrile

Comunità sotto shock

cAsrELVlscoNTl - una ragaz-
zo con la testa sulle sPalle e
che non molto temPo fa aveva
pnovato la gioia PiÙ grande
della sua vita: diventane Pa-
dre. Compagno della figlia del-
I'ex sindaco di Azzanello Doni-
ni, dovevano sPosarsi ad aPri-
le e invece il destino è stato
oiù veloce. Gianmanio se n'è
àndato in un attimo, lasciando
due pensone che amava mol-
tissimo e con le quali aveva
deciso di formare una fami-
glia.
La notizia della sua scomPar-
sa si è diffusa raPidamente in
oaese tanto che anche il sin-
baco di Castelvisconti Giaco-
mo Oni si è recato sul luogo
dell'incidenle.
ll giovane che prima di diven-
taie padre viveva in via Case
Nuove, lascia la mamma Ma-
ria Bosa, un fratello e una so-
nella oiù onandi.
Le dJe cómunità di Castelvi-
sconti e di Azzanello si strin-
qono al dolore dei familiani Per
i-a tragica monte del giovane
ragazzo. 
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$chianto aRa
3Oenne mortc
Incidente frontale
ieri sera sulla SP21.
Vittima è
Gianmario Lini di
C as'telvis conti, ferito
l'altro automobilista
Indagini dell'Arma

sotto sequestro

ianmario Lini è morto ieri
sera sulla provinciale 21, che
collega Robecco d'Oglio a

Coite de' Cortesi. Aveva appena ter-
minato il turrio alla pompa di benzi-
na sulla via Breséia che gestiva da
quàlche anno. Doveva raggiungere
un pat.nte che lo attendeva. Ma, al-
I'altena del chilometro 4+900 la su4
strada ha imboccato una direzioné
senza più ritorno.
La sua Citroen Saxo si è scontrata
con violenza contro una Rover 400
che viaggiava velso Robecco: uno
scontro frontale all'altezza della lo-
calità Monasterolo. Gianmario Lini
è finito nel campo opposto alla sua
sua matcia, con una carambola che
non gli ha lasciato scamPo, lo ha
schiacciato all'interno delllabitacolo
dell'utilitaria, intrappolandolo.
I medici del 118 hanno atteso inva-
no che i vigili del fuoco di Cremona
riuscissero ad estrarlo dalle lamiere'
la sua vita era già stata interrotta. La
constatazione della morte è awenuta
sull'auto, tra i sedili rovesciati, il cru-
scotto sfaldato e i detriti dell'ennesi-
lna mortc sulla strada.
I.c arnbulanze se ne sono andate,
hanno fatto ritorno verso I'ospedale
Maggiorc: una a sirene sPiegate ha
trasportato I'altro automobilista che
nello scontro è riuscito a soprawive-
re anchc sc con molte ferite e framr-
re; I'altra silenziosa e spenta.
E' stato il momento dei PomPieri
che pér oltre mézz'ora hanno lavora-
to attorno alla Saxo ribaltata, con
motoseghe per spezzare la calitozze-

llauto di Gianmanio Lini dopo I'impatto; so

ria e liberare il corPo del 3Oenne.
Gianmario Lini è stato adagiato sul
terreno freddo del campo: il Primo a

vederlo così oltre ai vigili del fuoco è

stato il fratello, accotso sulla Sp21
senza sapere bene cosa attendersi da
quella chiamata che lo ha awisato
dell'incidente.
Un incidente sul quale stanno inda-
gando i carabinieri di Robecco d'O-
glio, coadiuvati nei rilievi dai colle-
ghi del Radiomobile di Cremona: la
dinamica è ancora da accertare con
esaÍtezza anche se pare ci sia stata
un'invasione di corsia. Il ferito sarà

sottoposto ad un esame alcolimetri-
co, come previsto dalle procedure. n
pm di tnrno ha disposto il sequestro
dei mezzi e della salma.
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