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Francesco Amadori colto da ictus

I testimoni della vicenda lo hanno visto col capo reclinato e ad occhi chiusi al volante della sua auto mentre
percorreva a bassissima velocità le vie del centro di Cesena.
Francesco Amadori, patron dell’omonimo gruppo, è stato colto da un malore ieri pomeriggio mentre
transitava in prossimità del teatro Bonci a bordo della sua Audi. Secondo le ricostruzioni l’auto su cui
viaggiava avrebbe imboccato, contromano e a bassissima velocità, corso Garibaldi, salendo prima sul
marciapiede per poi terminare la propria corsa contro la verande del bar “Caffeina”. Nonostante l’auto fosse
fuori controllo, la ridotta velocità con cui procedeva il mezzo ha fatto sì che non vi siano stati feriti. Sul
posto è intervenuta immediatamente un‘ambulanza e una pattuglia della Polizia Municipale, ma i primi
soccorsi a Francesco Amadori sono arrivati grazie al provvidenziale intervento di un’infermiera, fuori turno,
che passeggiava nelle vicinanze proprio in quel momento. La diagnosi immediata e le prime cure hanno da
subito evidenziato la causa del malore, l’ictus appunto. Il presidente del Gruppo Amadori è stato trasportato
immediatamente all’Ospedale Bufalini di Cesena, dove è tuttora ricoverato. I medici mantengono ancora il
massimo riserbo ma sostengono che Francesco Amadori sia fuori pericolo.
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Ti potrebbe interessare anche
Francesco Amadori sta meglio
Il patron dell’omonima azienda avicola ancora ricoverato al Bufalini di Cesena
Investito sulla cervese, grave un 72enne
CESENA - Grave incidente ieri a Sant’Egidio di Cesena dove un uomo di 72 anni è rimasto gravemente
ferito in seguito ad un investimento sulla via Cervese.

Sbanda e finisce nel fosso, paura per una forlivese
Stava procedendo su via Monda quando la donna ha perso il controllo della propria auto finendo sulla
banchina adiacente alla carreggiata.
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