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Pauroso incidente in viale Roma

l'incidente si verificato in viale Roma intorno alle 22.00. Il camion a seguito dell'impatto contro gli alberi ha
preso fuoco
Autoarticolato sbanda, si schianta contro gli alberi e prende fuoco
FORLI' - Un colpo di sonno? Il tentativo di schivare qualcosa o qualcuno in mezzo alla carreggiata? Non è
accertato: tutte le piste sono ancora al vaglio delle autorità che stanno cercando di fare luce sulla paurosa
sbandata che ha visto un autoarticolato schiantarsi contro gli alberi di viale Roma, all’altezza del magazzino
Low Best, intorno alle 22.00 di ieri.
A seguito dell’impatto il mezzo, carico di frutta, ha preso fuoco. L’impatto è stato violentissimo: le piante
sono state quasi abbattute e l’urto talmente violento da far esplodere il serbatoio del gasolio.

Fortunatamente illeso l’autotrasportatore, un bertinorese di 66 anni. Sul posto è sopraggiunta
immediatamente una squadra dei Vigili del Fuoco che a sua volta ha allertato il Comando per l’invio
dell’autobotte da 25 mila litri per spegnere rapidamente le fiamme.

Mentre lo staff del 118 si prendeva cura del 66enne la Polizia Locale ha provveduto alla chiusura
temporanea del tratto di strada per consentire lo spegnimento dell’incendio, la messa in sicurezza del mezzo
e infine di ripristinare la circolazione.
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Ti potrebbe interessare anche
Sbanda e finisce nel fosso, paura per una forlivese
Stava procedendo su via Monda quando la donna ha perso il controllo della propria auto finendo sulla
banchina adiacente alla carreggiata.
Scontro mortale, perde la vita un giovane 22enne
Gravissimo incidente ieri sera in zona Ronco, a Forlì, dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita, mentre
altri due giovani, un ragazzo ed una ragazza versano in gravissime condizioni.
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.
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