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Grave incidente in viale Roma, investite due 16enni

foto d'archivio
Quella più grave è stata trasportata all'Ospedale Bufalini di Cesena
Grave incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì in viale Roma. Due ragazze 16enni sono state investite
all'altezza del civico 205. Come riportato dalla cronaca locale, le due stavano attraversado sulle strisce
pedonali qu8ando sono state investite da una Fiat Punta con al volante un 28enne che abìndava in direzione
centro. L'impatto è stato molto violento, sul posto sono arrivati i soccorsi con l'ambulanza e l'auto con il
medico a borso e anche l'elisoccorso da Ravenna. La ragazza che è risultata più grave è stata portata
all'ospedale Bufalini con un codie di massima gravità. L'altra ragazza è stata invece portata all'ospedale di
Forlì. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni, i Carabinieri e la Polizia di Stato
per gestire il traffico. Il guidatore è stato sottoposto agli accertamenti del caso.
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Ti potrebbe interessare anche
In calo il numero degli incidenti nel week end
Scende il numero di sinistri, di feriti e di morti sulla strada nel primo weeken del 2012. Il numero delle
vittime stradali rispetto allo stesso periodo del 2011 è sceso da 23 a 11 persone.
Invito a donare sangue prima delle vacanze estive
L'Azienda Usl di Cesena si unisce all’appello lanciato da Regione Emilia Romagna, Avis e Fidas e invita
tutti i donatori abituali e nuovi ad effettuare una donazione prima delle vacanze estive. L’invito, rivolto ad
ognuno degli oltre 160mila donatori dell’Emilia-Romagna, tra cui rientrano i 6.000 donatori nel territorio
cesenate, viene trasmesso in questi giorni attraverso sms e posta elettronica dalle associazioni Avis e Fidas.
Lo stile è quello del “promemoria”, un piccolo post it con un semplice messaggio “Vacanze. Passa a donare
prima di partire” accompagnato da un breve testo di spiegazione e di ringraziamento. Come ogni anno,
infatti, d’estate il bisogno di sangue aumenta per il forte afflusso turistico che si registra in riviera e per
l’aumento degli incidenti stradali.
Statale Adriatica: è ora di metterla in sicurezza
Dopo l’ennesimo incidente avvenuto lunedì mattina sulla Statale Adriatica, nel tratto che attraversa
Cesenatico, l’IdV prende posizione e Alex Napolitano, segretario dipietrista del comune marittimo,
interviene sul tema invocando l’intervento delle istituzioni affinché si trovi una soluzione per la messa in
sicurezza della zona.
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