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Furgone ribaltato sulla Teem, tre feriti 
Guarda il video dei soccorsi in elicottero

So YouTube un video racconta i soccorsi - arrivati anche da Bergamo - sulla
nuova tangenziale Teem dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì
24 luglio all’altezza di Pesano con Bornago.

Il filmato è stato pubblicato da Busnago Soccorso Onlus, intervenuto sulla Tangenziale

esterna di Milano A58 con la Croce Bianca di Carugate, un’autoambulanza della Croce

Rossa di Treviglio e l’automedica di Vimercate.

Vista la gravità dell’incidente stradale, spiega Busnago Soccorso Onlus, sono stati attivati

in contemporanea l’elisoccorso Milano e di Bergamo, atterrati uno sul manto stradale

della Teem e l’altro in un campo vicino. I tre feriti sono stati trasportati d’urgenza negli

ospedali di Vimercate e di Monza. Ecco il filmato.
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L’auto si ribalta ed esce
benzina Paura per una 80enne
a Gaverina
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Villa di Serio: attraversa la
superstrada Muore un 70enne
boliviano di Sorisole

Sabato 25 luglio 2015

Raccoglie lamponi e
cade da un muretto
Colere, un 57enne è
in gravi condizioni
Un 57enne è stato trasportato in
prognosi riservata all’ospedale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo
dopo essere caduto a Colere da
un muretto di contenimento ...
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Cade dalla moto a
Grumello del Monte
Un 44enne grave al
Papa Giovanni
Una caduta dalla moto è costata
gravi ferite a un motociclista di
44 anni: l’incidente, ancora in
fase di ricostruzione da parte dei
carabinieri ...
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Schianto fra moto e
furgone Val
Brembana, traffico
paralizzato
Code in Valle Brembana,
all’altezza di Zogno, via XXIV
maggio.
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F1, Jules Bianchi non ce l’ha
fatta «Ha combattuto fino
all’ultimo»
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Villa di Serio: attraversa la superstrada Muore un 70enne boliviano di Sorisole

Vola in cielo l’angioletto di 11 mesi Terno piange il piccolo Riccardo

Furti in casa, con le vacanze sale l’allerta La polizia: 6 mosse per difendersi dai ladri

È uscito di casa 5 giorni fa: scomparso Famiglia di Chiuduno in ansia per 46enne

Nuvole in arrivo mercoledì e giovedì Rischio di forti temporali al Nord
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