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Auto investe nonno e notino in bici 
Persiceto, escoriazioni per il bimbo di 7 anni. L'anziano è più grave 

PIER LUIGI TROMBETTA 

PERSKETO 

NONNO e nipote di sette anni in-
vestiti in bicicletta sui viali di cir-
convallazione di Persiceto. Per 
fortuna l'incidente non è stato gra-
ve, ma i due malcapitati, residenti 
a San Giovanni, sono stati portati 
per precauzione al pronto soccor-
so dell'ospedale Maggiore di Bolo-
gna con traumi e ferite di lieve en-
tità. 
Secondo quanto si è potuto ap-
prendere ad averla peggio è stato 
il nonno che nella caduta ha pro-
tetto il nipotino procurandosi un 
trauma cranico e uno toracico e 
varie escoriazioni. 
Mentre il bimbo ha subito un 
trauma alla schiena e qualche 

SPAVENTATI 
I soccorsi sul posto dell'investimento 

escoriazione, 

L'INCIDENTE si è verificato in-
torno alle 11, 45 di ieri nei pressi 
del punto Snai vicino all'incrocio 
con via Castelfranco. Secondo 
una prima ricostruzione effettua-
ta dagli agenti del Corpo unico di 
polizia municipale di Terre d'Ac-
qua, l'anziano stava attraversando 
la strada quando è sopraggiunta 
l'auto che ha urtato la bicicletta. 
Nonno e nipote sono caduti 
sull'asfalto, mentre la macchina si 
è subito fermata. E sia l'automobi-
lista che alcuni passanti hanno 
prestato i primi soccorsi in attesa 
dell'arrivo dell'ambulanza del 
118 della Pubblica assistenza di 
Crevalcore e di un'auto medica 
dell'ospedale di Persiceto. 

Una volta arrivati i sanitari del 
pronto intervento si sono sincera-
ti delle condizioni di nonno e ni-
pote ed effettuato qualche medica-
zione sul posto. 

POI, PER precauzione, alla fine, i 
due sono stati caricati sull'ambu-
lanza e portati al pronto soccorso 
del nosocomio bolognese per ulte-
riori accertamenti. L'incidente 
ha causato qualche disagio al traf-
fico locale, seppur non molto in-
tenso visto il periodo di ferie. 
Sempre in questo tratto stradale 
qualche anno fa una signora di 
mezza età fu investita in bicicletta 
da un autoarticolato. Purtroppo 
in quella tragica circostanza la 
donna perse la vita sul colpo. 
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