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Sbanda e finisce nel fosso, paura per una forlivese

E’ accaduto nelle prime ore di questo pomeriggio. Una donna di Forlì, di cui non sono state fornite le
generalità, ha finita contro la banchina adiacente alla carreggiata stradale dopo aver perso il controllo della
propria automobile.
Stava percorrendo via Monda, in direzione di San Martino in Strada, quando, per cause ancora da accertare e
al vaglio ora della Polizia Municipale, la donna ha sbandato cappottandosi e finendo sul lato rialzato della
strada. Forse il manto stradale reso insidioso dalle piogge di questa mattina ha favorito l’incidente. Sul posto
sono accorsi Servizi Sanitari, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. La donna se l’è cavata con un grande
spavento e con qualche contusione, ma per accertamenti è stata trasportata alla traumatologia dell’Ospedale
Bufalini di Cesena.
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Ti potrebbe interessare anche
Incidente mortale a Pinarella, perde la vita un 48enne
Un uomo di 48 anno ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente stradale verificatosi sulla statale
Adriatica. Il tragico sinistro si è registrato alle 14.00 di oggi, quando l’uomo a bordo della propria “fiesta” è
finito contro il furgone degli operai impegnati nei lavori di verniciatura della segnaletica stradale.
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.

Va su tutte le furie e scaglia la tv contro un'ambulanza
FORLI’ - Ha letteralmente perso le staffe ed ha preso a martellate muro e scale del condominio dove abitava.
Un quarantenne è stato fermato dalla polizia di Forlì, intervenuta su segnalazione di un inquilino del palazzo
per la musica ad alto volume che proveniva dal suo appartamento.
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