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Incidente a Cesenatico: grave un ciclista di 62 anni

foto di repertorio
Sinistro alle 9.30 di questa mattina: l'uomo è stato trasportato al Centro Trauma di Cesena
Incidente a Cesenatico alle 9.30 di questa mattina, precisamente all’intersezione tra via Torino e via Abba,
dove un uomo di 62 anni è rimasto ferito.
Il 62enne si trovava in sella sulla sua bici quando, con una dinamica ancora da verificare, è entrato in
collisione con un’automobile. Ad avere la peggio proprio l’uomo che è stato trasportato con il codice di
massima gravità al Centro Trauma di Cesena, mentre i militari dell’Arma sono intervenuti sul luogo del
sinistro per i rilievi del caso e cercando di ricostruire con precisione l’intera faccenda. A prestare soccorso
all'investito, i sanitari del 118 e il personale dell'auto medicalizzata giunta in supporto all'ambulanza.
Stabilizzate le condizioni del 62enne gli uomini del pronto intervento sono partiti di gran carriera alla volta
di Cesena per svolgere con urgenza tutti gli accertamenti del caso.
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Ti potrebbe interessare anche
Scontro tra auto e moto, ferito un 30enne
Grave incidente stradale alle 19.16 di questa sera all’Ospedaletto, in via Ravegnana all’altezza del civico
267. Un’auto e una moto sono entrati in collisione e ad avere la peggio è stato proprio il centauro, un uomo
di 30 anni che cadendo a terra ha sbattuto violentemente.
Incidente in viale dell'Appennino, investito un 89enne
FORLI’- Grave incidente stradale poco più di un’ora fa, intorno alle 18.00, in Viale dell’Appennino. Un
pedone di 89 anni le cui generalità non sono state ancora rese note è stato investito e ora si trova ricoverato

in gravi condizioni all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.
Incidente all'alba, schianto tra una bici ed uno scooter
CESENATICO - Incidente stradale questa mattina allìalba, erano le 4.15, sulla strada statale Adriatica
all’altezza di cesenatico. Secondo quanto riportato dai verbali di Romagna Soccorso una bicicletta ed uno
scooter sono entrati in collisione, con una dinamica ancora da accertare.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/cesena/0023123-incidente-cesenatico-grave-unciclista-62-anni

