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Incidente in via Etnea, ragazza in bici
travolta da un bus dell'Amt: è grave
L'incidente è avvenuto intorno alle ore 13 e sul posto sono giunte
due ambulanze. Le condizioni della ragazza sono gravi a causa di
una ferita alla testa. E' stata trasporta al Garibaldi
Grave incidente in via Etnea. Una ragazza di 21 anni, Caterina Condorelli, su una bici è stata travolta da un
autobus dell'Amt che stava percorrendo la corsia preferenziale in direzione Piazza Stesicoro.
L'incidente è avvenuto intorno alle ore 13 e sul posto sono giunte due ambulanze. Le condizioni della
ragazza sono gravi a causa di una ferita alla testa. E' stata trasporta al Garibaldi di Catania. Sul posto anche
i carabinieri e gli agenti della Municipale.

Scrivi un commento

•

enzopurtroppo piu' di una volta ho rischiato la vita contro i bus dell'amt...dovrebbero fare un pò di
selezione di chi guida il bus e magari levarli i telefonini e fare l'assicurazione come facciamo tutti
noi....speriamo che stavolta il mio msg resti perchè qui si va a difendere l'azienda amt e la parola
del cittadino non vale un ca...
ieri pomeriggio, 13:56

Lucius FoxAlla fine, testimoni e telecamere della videosorveglianza hanno chiarito come è andata. Il
bus procedeva pianissimo e aveva già impegnato l'incrocio. La ciclista si è forse accorta all'ultimo
momento del bus: indossava delle cuffie ed è probabile che non l'abbia sentito arrivare mentre
ascoltava musica. Si è così schiantata sulla fiancata del bus ed è stata trascinata per pochi metri.
Comunque, l'importante è l'ottimismo dei medici: non dovrebbero esserci conseguenze permanenti,
solo un po' di tempo per dimenticarsi delle fratture e poi di nuovo in sella!!

Lucius FoxCiò che non mi è chiaro è se la ciclista procedesse anche lei sulla corsia preferenziale
del bus. Se così fosse, bisognerebbe forse riflettere sulla opportunità di continuare a consentire
questa "convivenza" bus-bici corsia preferenziale.

l'altro ieri, 02:26

