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Incidente a Santa Sofia, un motociclista perde la
vita

Sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Monte Falco
Intorno alle 12,30 i tecnici del Soccorso Alpino Emilia Romagna della stazione Monte Falco sono stati
attivati per intervenire in un grave incidente stradale avvenuto nella frazione di Metulle, nel comune di Santa
Sofia (FC).
Il sinistro ha coinvolto una moto, sulla quale viaggiavano Roberto Valmori, fornaio di Castrocaro, e la sua
compagna e un’auto, provenienti da direzioni opposte, che si sono scontrate violentemente. La donna in sella
della moto è sbalzata fuori strada nella scarpata, per una trentina di metri. L’uomo alla guida della moto è
stato invece sbalzato fuori dalla carreggiata. La donna è stata recuperata dalla scarpata dai 10 tecnici del
Saer accorsi sul posto, quindi trasportata in elicottero all'ospedale "Bufalini" di Cesena in gravi condizioni.
Il centauro purtroppo è deceduto poco dopo sul posto.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze, l’elicottero del 118 di Ravenna e l’elisoccorso di
Pavullo.
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Ti potrebbe interessare anche
Una pedalata in montagna si trasforma in tragedia
Una grave caduta in una scarpata si è registrata alle 12 di oggi a Casanova dell’Alpe, vicino al rifugio Cà di
Sopra, nei pressi della Diga di Ridracoli sul versante di Bagno di Romagna. Un uomo di 54 anni è stato
raggiunto dal Soccorso Alpino e da un elicottero dei Vigili del Fuoco, dopo essere finito fuori strada con la
sua bicicletta.

Si schianta contro un albero con lo slittino, paura per una 15enne
CAMPIGNA - Attimi di paura ieri in Campigna, quando una ragazzina di 15 anni si è letteralmente
schiantata contro un albero mentre era alle prese con una discesa a bordo del suo slittino.
Anziano esce di casa e non fa più ritorno
Intervento, nella mattina di Mercoledì 19 Luglio, per i tecnici della Stazione Romagnola del Soccorso
Alpino “Monte Falco”, attivati dai Carabinieri del Comando Stazione di Mercato Saraceno per una persona
dispersa nell’appennino circostante.
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