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MISANO - L’incidente è avvenuto in via Del Carro, all’incrocio con via Dalì. Il ferito è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cesena

Con lo scooter urta una bicicletta, grave un anziano ciclista

MISANO - Un urto violento. La bici

che viene sbalzata di qualche metro.
Quindi la caduta pesante a terra.
B.V., 75enne di Misano, perde i sensi
e resta immobile sulla strada. Immediato scatta l’allarme. Sul posto, via
Del Carro, giungono una pattuglia
della polizia municipale e due ambulanze del 118. I sanitari, però, vista la
gravità delle ferite riportate dal ciclista, allertano l’eliambulanza. Il velivolo arriva quindi a Misano e, una
volta caricato su una barella l’anziano

lo trasporta a Cesena all’ospedale Bufalini. Sottoposto ad approfonditi
esami radiologici l’uomo è stato
quindi ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni. Per
lui i medici si sono riservati la prognosi. Sulla dinamica del sinistro, verificatosi intorno alle 10.30 di ieri,
stanno indagando i vigili urbani di
Misano. Dai primi rilievi effettuati
sembra che la bicicletta su cui si trovava B.V. sia stata urtata, all’incrocio
tra via Del Carro e via Salvador Dalì,

da uno scooter guidato da A.G.,
22enne nativo a Cattolica, ma residente a Misano. A causa del contatto
anche il motociclista è rovinato a terra col suo mezzo, senza riportare ferite importanti: solo qualche escoriazioni dovuta alla caduta. Più gravi,
invece, purtroppo, le condizioni dell’anziano ciclista che, secoindo una
prima ricostruzione, potrebbe aver
battuto la testa, una volta caduto a
terra dopo aver perso il controllo della bicicletta.

L’eliambulanza è intervenuta sul luogo dell’incidente

MISANO - Oltre 500 i giornalisti, 200 Paesi collegati e 7mila ore di copertura televisiva

Gran Premio, numeri da capogiro

Si va verso un aumento degli spettatori rispetto al 2012
Oggi corsa in centro a San Marino con i piloti del motomondiale
MISANO - Comincia ad as-

sumere dimensioni colossali il “circus” del motomondiale. Prove nel weekend,
gare domenica prossima,
per diversi giorni gli occhi
di tutti gli appassionati del
globo saranno puntati sul
Misano World Circuit
“Marco Simoncelli”. Sono
oltre 500, da 55 Paesi, fra
giornalisti e operatori della
comunicazioni gli accreditati al Gran Premio Aperol
di San Marino e della Riviera di Rimini. Provengono
da tutto il mondo e garantiranno una esposizione mediatica con numeri mai avuti dal territorio. Sono oltre
200 i Paesi collegati, per
7.000 ore di copertura televisiva, il 62% live. Questo
solo per le tv, alle quali si aggiunge un panorama di oltre 9.000 testate giornalistiche che nel mondo scrivono
abitualmente della MotoGP, oltre alle centinaia di
migliaia di immagini fotografiche diffuse ovunque.
I segnali positivi delle settimane scorse continuano
ad intensificarsi. La prevendita vale all’incirca il 40%

CATTOLICA - Domani sera in piazza 1° Maggio

Nella Regina è Festa
della piadina e dell’uva

CATTOLICA - Domani

sera, dalle 21 in poi, appuntamento in piazza I
Maggio con la festa dedicata alla piadina e all'uva,
vera e propria istituzione
per la città. Per l'occasione verranno distribuiti
gratuitamente ben duecento litri di vino bianco
locale, oltre tre quintali
di uva e tremila spicchi
di piadina con il salame:
non mancheranno le tradizionali brocchette promozionali di Cattolica,
con le quali sarà possibile rifornirsi di vino bianco. A fare da sottofondo
della biglietteria complessiva e se le prossime due giornate terranno questi ritmi, il
week end si prospetta con

alla serata tanta musica
folkloristica. “La Festa
della Piadina e dell'Uva è
un appuntamento storico per la nostra città –
spiega Piero Cecchini –
Una festa pensata come
un evento collaterale al
Gran Premio che offre
intrattenimento a quegli
ospiti che saranno presenti in città in questa
settimana di settembre.
Un evento si propone di
far vivere l'atmosfera tipica romagnola con prodotti enogastronomici
tipici e balli folkloristici”.
un significativo progresso
delle presenze in circuito.
Il Prato 3, al costo di 50
euro, è esaurito da giorni;

Ombrelline e fotografi, anche questo è Motomondiale

esaurita anche la tribuna
Brutapela che è il luogo nel
quale si danno abitualmente
appuntamento i fan di Valentino Rossi. Ormai esaurita anche la tribuna Ducati
mentre procede a ritmo serrato la prevendita nelle altre
disposte sul circuito. E gli
eventi? Si parte oggi alle 17
con “E mutor...com una
volta” in via Alberello a Misano. Si partirà con una sfilata di moto d'epoca e da

competizione. Alle 17.30 a
San Marino il “MotoGP San
Marino Ride”. Il teatro sarà
quello delle strade in salita
del centro storico, che ospiteranno una combattutissima cronoscalata a squadre
di ciclismo con i piloti e i
team del Campionato Mondiale MotoGP. Intanto San
Carlo rinnova l'appuntamento con il Dedikato e sarà
partner ufficiale anche sabato 14 settembre.

CORIANO

Petroltecnica
premiata
da Legambiente
CORIANO - C’è anche la

Petroltecnica di Coriano
tra le aziende vincitrici
del prestigioso riconoscimento di Legambiente tra chi rispetta di più
il verde in ambito regionale. Nello specifico, all’azienda corianese va il
Premio Servizi per per
“i servizi di manutenzione e bonifica dei siti
contaminati attraverso
l’impiego di sistemi innovativi e tecnologie
“No man entry”, in
un’ottica di rispondenza
assoluta ai principi della
sicurezza per l’uomo e
della sostenibilità per
l’ambiente”. Tramite la
tecnologia “no man entry” brevettata da Petroltecnica si ottengono
vantaggi ambientali
quali la produzione di
minori rifiuti in fase di
lavaggio e il recupero
della sabbia derivante
dalla operazione di sabbiatura. Il maggior beneficio legato all’uso di
tale sistema riguarda la
riduzione degli infortuni e rischi sanitari nel
settore delle bonifiche
dei serbatoi e siti confinati.

