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Due motociclisti morti in poche ore sulle strade del
forlivese

immagine di repertorio
FORLÌ. Due vittime della strada in poche ore. Due incidenti diversi, ma con modalità simili. Due
motociclisti. Coetanei, peraltro. Il primo è deceduto nella nottata del 31 maggio. Si trovava in località
Panighina. Il centauro si stava recando da Forlì a Cesena. All'incrocio con via Nuova, è stato centrato da una
macchina, che lo ha fatto cadere rovinosamente a terra. Si chiamava Patrick Caminati, aveva 43 anni.
Il secondo caso è avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 maggio. Paolo Scalise, 41 anni, era sulla Cervese. Una
piccola utilitaria si immette, da via Bevano, sull'arteria che porta al mare. L'impatto, fortissimo e
violentissimo, ha provocato la caduta del motociclista. Che non si è più rialzato. Un'altra vittima, un'altra
ancora sulle strade del forlivese. Una lista che si allunga sempre più. Un vero e proprio bollettino di guerra.
Vale la pena, per farsi un'idea anche solo degli incidenti delle ultime ore, guardare la rassegna stampa
dell'Asaps, che, tra l'altro, ha sede proprio a Forlì
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Ti potrebbe interessare anche
Schianto in moto
Grave incidente nelle prime ore di questo pomeriggio a Forlì. In zona Cava un centauro si è schiantato
contro un’auto rovinando al suolo e riportando serie ferite su tutto il corpo.
Incidente sulla Cervese, un'auto si ribalta a Carpinello
FORLI' - Incidente sulla Cervese, intorno alle 11.00 di questa mattina: un’automobile si è cappottata
all’altezza di Carpinello e sono tre le persone rimaste coinvolte nel sinistro. Ad avere la peggio, di tutta la
famiglia a bordo dell’auto incidentata, è il conducente, un uomo di 36 anni che è stato ricoverato con il
codice di massima urgenza al Centro Trauma dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Meglio è andata agli altri
due passeggeri, la moglie di 35 anni e il figlio di 2 che sono stati trasportati con un codice di media gravità,
sempre al nosocomio cesenate.
Gravissimo dopo una caduta in moto alla Pioppa
CESENA. Grave incidente, ieri sera, intorno alle 23 e 30, nel cesenate. Un uomo è caduto, per cause ancora
da stabilire, mentre si trovava in sella alla sua moto. È stato ricoverato al Bufalini di Cesena.
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