21enne in pericolo di morte

Il bilancio è di cinque feriti

RESCUE MEDIA

Versa in gravi condizioni, tali da metterne in pericolo la vita, la giovane 21enne
coinvolta sabato sera in un incidente
della circolazione avvenuto sul territorio di Castel San Pietro. Secondo una
prima ricostruzione della Polizia cantonale, poco prima delle 22.30 un 20enne
domiciliato nel Mendrisiotto, circolava
su via Pozzi Artisti in direzione di Mendrisio. A bordo insieme al ragazzo c’erano due passeggere: la 21enne del Locarnese che lotta per la vita e un’altra
21enne, domiciliata nel Mendrisiotto.
Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, all’altezza dell’incrocio
con via Piancorella, il giovane alla guida

ha invaso la corsia di contromano proprio nel momento in cui, in direzione
opposta, stava sopraggiungendo un’altra automobile con a bordo due persone: l’autista, un 56enne domiciliato nella regione e la sua compagna . A quel
punto, l’impatto frontale tra le due autovetture è stato inevitabile.
Sul posto, oltre alla Polizia cantonale e
alla Comunale di Mendrisio sono intervenuti anche i pompieri della città che,
con l’ausilio di una pinza idraulica hanno potuto liberare il 56enne che a causa
del violento impatto è rimasto bloccato
tra le lamiere della sua auto. Sul luogo
dell’incidente sono intervenuti anche i

soccorritori del Sam e della Croce Verde
di Lugano che, dopo aver prestato le prime cure ai conducenti e ai passeggeri
coinvolti nell’incidente, hanno trasportato i due feriti ritenuti più gravi all’Ospedale Civico di Lugano e gli altri tre
all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio.
Come detto, ad avere la peggior sorte è
stata la passeggera 21enne domiciliata
nel Locarnese. Gravi ferite sono state riscontrate anche per il conducente
56enne. Gravi, ma non tali da metterne
in pericolo la vita. Si parla di ferite leggere, invece, per l’altro conducente, il
20enne, per la compagna del 56enne e
per la 21enne del Mendrisiotto.

