
Se l’è cavata con qualche
ferita fortunatamente lieve e
molta paura, l’uomo che
nella tarda mattinata di ieri,
in via Bellavista a
Martignano, si è ribaltato
con la sua Fiat 600, mentre
stava scendendo dal
sobborgo in direzione di
Trento.
L’incidente è avvenuto in
cima alla lunga salita che
caratterizza la via, poco
distante dal centro del
paese, nei pressi della
chiesa, del panificio e
dell’ufficio postale: erano
quasi le 12.45 quando l’uomo
- ancora per cause al vaglio
della polizia locale del
capoluogo, intervenuta per
sul posto per i rilievi - ha
perso il controllo della sua
vettura, che si è ribaltata su
un fianco: l’auto viaggiava a
velocità ridotta, e questo ha
fatto sì che le conseguenze
per il conducente non
fossero troppo gravi: oltre ai
traumi legati allo
sconquasso, ha riportato
unicamente qualche ferita al
volto in seguito alla rottura

de parabrezza. A salvarlo,
anche il regolare utilizzo
delle cinture di sicurezza e il
perfetto funzionamento degli
airbag, cha hanno attutito la
violenza dell’impatto contro
l’asfalto del fianco
dell’utilitaria
In via Bellavista sono subito
saliti i sanitari del 118 e i
vigili del fuoco permanenti,
assieme ai volontari del

corpo di Cognola: mentre
l’uomo veniva trasportato al
Santa Chiara, in via
Bellavista si è lavorato allo
spostamento dell’auto per
permettere la ripresa della
circolazione: le auto sono
state deviate fino alle 13.45
su via del Forte, via Castori e
via del Biancospino, mentre
gli autobus, bloccati, hanno
patito qualche ritardo.
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Si ribalta con l’auto in via Bellavista
IN BREVE

NON RESTITUISCE
CELLULARE, NEI GUAI

y Dovrà essere convincente,
spiegando perché non ha
restituito quel telefono, la
donna rintracciata dalla
polizia, grazie ai programmi
che la proprietaria aveva
installato sul pc: accortasi di
non avere più il telefono, l’ha
rintracciato, scoprendo che la
sim era già stata sostituita.
Mettendo le volanti sulle
tracce della donna, accusata
di appropriazione di cosa
smarrita.

RUBA IL PROFUMO
CON UN PUGNO

y Deve rispondere di tentata
rapina, il 15enne che ha
tentato di scappare da un
negozio del centro con un
profumo. Per prenderlo, ha
rifilato un pugno alla
commessa.


