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Muore sessantenne in sella alla sua bici

I Carabinieri durante la ricostruzione dell'incidente
Ancora una tragedia sulle strade della provincia

Il fatto
E' morto nella giornata di oggi, 15 ottobre, un uomo di sessant'anni in sella alla sua bicicletta sportiva in
seguito a un incidente con un furgone avvenuto a Ducenta.

Le prime ricostruzioni
E’ successo oggi, alle 12.30.
Secondo le prime ricostruzioni, un uomo classe 1958 di Castrocaro,, stava percorrendo in sella alla sua
bicicletta sportiva, via Castello in direzione di marcia da Forlì verso San Pietro in Vincoli quando, giunto
all'incrocio con via San Paolo si è scontrato violentemente contro un furgone Iveco Daily condotto da un
uomo di cinquant'anni, il quale stava percorrendo via San Paolo (direzione di marcia da Massa Castello
verso via Ravegnana).

I Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima sono arrivati sul luogo per occuparsi della
ricostruzione, ancora in corso.

Il soccorso
Dopo essere caduto a terra in stato di incoscienza, l'uomo è stato immediatamente soccorso dal personale
del 118 giunto sul posto con ambulanza ed elimedica.
Gli sforzi per rianimare l'uomo sono stati massimi ma, purtroppo, inutili.
Il sessantenne è stato infatti dichiarato deceduto.
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Ti potrebbe interessare anche
Incidente mortale a Granarolo
Un'altra tragedia sulle strade del Ravennate costata la vita a un giovane faentino, Luca Beoni.
Auto fuori strada: incidente mortale a Villanova
Un uomo è morto a Villanova di Bagnacavallo in seguito ad un incidente stradale.

Ravenna, 22enne perde la vita in uno scontro sulla Romea
Un gravissimo incidente, con esito purtroppo mortale, si è verificato sulla Romea, all’incrocio dei Tre Ponti,
verso le 12.40 di oggi. La vittima è Mattia Magnani, di Roncalceci.
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