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In moto contro un furgone grave 19enne
 
[Redazione]

 

E in gravi condizioni un giovane di 19 anni di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, che si è scontrato

con la sua moto contro un furgone lungo la via Per Scortichino a Bondeno ed è stato trasportato d'urgenza con

l'elisoccorso del 118 in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri in mattinata attorno alle 9.40 e la dinamica e tutfora al

vaglio degli agenti della Polizia Locale di Bondeno intervenuti sul posto per gli accertamenti. Dai primi riscontri sembra

che il furgone, condotto da un 49enne originario di Napoli, stesse svoltando a sinistra da via Giovanni ÕÕ Ï per

immettersi Di San Giovanni In moto contro un furgone ffrave19enne proprio in via Per Scortichino, mentre

sopraggiungeva il giovane sul suo motociclo. Quest'ultimo però non riuscito ad evitare l'impatto laterofrontale contro il

veicolo, ed è stato sbalzato sull'asfalto riportando seri traumi. I sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e

automedica, una volta verifícate le condizioni del giovane centauro, hanno allertato subito l'elisoccorso e nel frattempo

hanno stabilizzato il ferito prima del suo trasporto all'ospedale Maggiore di Bologna dove è attualmente ricoverato in

gravi condizioni. Secondo le prime notizie sembra che il ragazzo stesse andando al lavoro presso l'acquaparco Bondi

Beach di Bondeno, dove da non molto tempo veniva impiegato come bagnino. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Scontro auto-moto sul rettilineo Grave un giovane bagnino
 
[C. F.]

 

BONDENO Un brutto incidente, con un giovane, D.V.,di appena 9 anni di San Giovanni in Persiceto (Bologna),

trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna, è avvenuto eri intorno alle 9.20, in via per Scortichino,

sulla strada provinciale 45, poco prima dell'abitato di Bondeno nella zona di Belfiore. E' un rettilineo che ha, ai lati,

strade residenziali e capannoni artigianali, dove le auto si immettono ed escono. Il giovane, che a quanto pare stava

andando al lavoro in moto, come bagnino, all'ac- II 19enne stava andando al lavoro all'acqua-park È stato trasportato

al Maggiore con l'elisoccorso qua-parco che si trova poco distante dallo scenario dell'incidente, stava arrivando da

Scortichino procedendo verso Bondeno, nella stessa direzione del furgone, guidato da un 49enne di Napoli. Le cause

dell'impatto, tra la moto e il furgone, non sono ancora chiare e sono al vaglio degli agenti della Municipale e dei

Carabinieri che sono arrivati sul posto per i rilievi e per la gestione del traffico che, in quel momento, era

particolarmente intenso. Non si sa per quale motivo, se per un sorpasso, per una svista o per un urto, ma di fatto

purtroppo il diciannovenne, che si trovava a bordo della sua moto 125, si è scontrato con il furgone che stava

svoltando verso via Giovanni XXIII. Un brutto impatto. Il giovane è stato sbalzato sull'asfalto, ferito e con traumi in

diverse parti del corpo. Immediato l'arrivo sul posto del 118, con l'ambulanza e l'auto medica che, dopo i primi

soccorsi hanno allertato l'elisoccorso che ha portato il 19enne al Maggiore. Le sue condizioni erano gravi, ma pare

che, ai sanitari, riuscisse a rispondere con abbastanza lucidità. c.f. -tit_org-
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andando al lavoro in moto, come bagnino, all'ac- II 19enne stava andando al lavoro all'acqua-park È stato trasportato

al Maggiore con l'elisoccorso qua-parco che si trova poco distante dallo scenario dell'incidente, stava arrivando da
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particolarmente intenso. Non si sa per quale motivo, se per un sorpasso, per una svista o per un urto, ma di fatto
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diverse parti del corpo. Immediato l'arrivo sul posto del 118, con l'ambulanza e l'auto medica che, dopo i primi
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