
24/04/15 10:27Cade dalla moto, una cinghia lo strangola: salvato dai passanti - Corriere.it

Pagina 1 di 2http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_aprile_23/cade-moto-…ssanti-volpe-incidente-25b3d902-e9b2-11e4-8a77-30fcce419003.shtml

Stampa Stampa senza immagine Chiudi

MILANO 

!

!  CRONACA

BUSNAGO

Cade dalla moto, una cinghia 
lo strangola: salvato dai passanti
Il 50enne ha frenato di colpo per evitare una volpe e ha perso il controllo del mezzo, rimanendo
impigliato nel laccio del copri gambe

di DANIELE BENNATI

Per evitare una volpe che gli ha
attraversato la strada è finito
rovinosamente a terra. E se non
fosse stato per un volontario della
Protezione civile libero dal servizio e
un altro passante che lo hanno
liberato da una cinghia finita attorno
al collo, l’incidente avrebbe avuto
conseguenze ben più gravi.
L’intervento salvavita dei due
passanti è avvenuto a Busnago, sulla

provinciale Monza-Trezzo. Un uomo, un 50enne di Capriate San Gervasio alla guida
di un motociclo, viaggiava in direzione Vimercate quando una volpe ha attraversato
improvvisamente la strada. Il motociclista è carambolato al suolo strisciando per
alcuni metri schiacciato dalla moto e rimanendo a terra privo di sensi. A prestare i
primi soccorsi sono stati un volontario della Protezione civile, residente a Monza, e
un altro passante. La moto, su cui era stata montata una coperta copri gambe, era
finita sopra il centauro. Una delle cinghie di fissaggio, però, è finita attorno al collo
del motociclista, provocandone un soffocamento. Grazie all’intervento dei due
passanti, la coperta è stata prima allentata e poi tagliata per permettere al ferito di
respirare. Nel frattempo sono giunti i soccorritori del 118 con ambulanza e
automedica inviati in codice rosso. All’arrivo dei sanitari, il 50enne aveva già ripreso
conoscenza. È stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di
Vimercate per accertamenti. Sul posto, per i rilievi dell’accaduto, è arrivata la Polizia
locale di Busnago che ha ascoltato le testimonianze dei due primi soccorritori
intervenuti.
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