
milanomilanomilanomilano

Condividi:

Commenti:

1  1  1  1  

Redazione - Gio, 29/08/2013 - 07:15

Come creare «Dolci delizie», 
ovvero il design fatto pasticcino 

Gusto e decorazioni: così oggi si 
mangia anche con gli occhi 

«I tessuti di lusso? Pregiati e low 
cost» 

Disegnato da Graziano Cuccù il 
sandalo gioiello dedicato a 
Venezia 

Olio dalla betoniera fa strage di 
moto Strada chiusa per ore

Due trentenni, entrambi italiani, sono rimasti feriti agli arti scivolando lunga una scia di olio 

lunga oltre cinque chilometri, dall'uscita della tangenziale di Rogoredo a piazzale Corvetto e 

viale Abruzzi, all'altezza dei civici 7 e 65 ma sono decine gli scooter, le bici e le moto che 

sono cadute. 

E cinque in tutto i motociclisti che sono finiti a terra e dovranno essere risarcisti dal 

responsabile che è stato individuato dai vigili. Allertati da decine di chiamate, poco prima 

delle 14 sul posto sono intervenuti infatti i ghisa e il personale del 118 che ha trasportato 

entrambi i feriti in codice verde all'ospedale Gaetano Pini con diversi traumi agli arti. 

All'origine della «striscia scivolosa» la rottura di un tubo dell'impianto di lubrificazione di una 

betoniera che era diretta al cantiere del Comune per l'allargamento del marciapiedi in viale 

Abruzzi. Amsa nel pomeriggio ha isolato l'area e ripulito circa 5 chilometri di strada. Prima di 

riaprirla al passaggio dei pedoni e dei mezzi hanno eseguito una serie di prove percorrendo 

a velocità moderata il viale a bordo delle motociclette di servizio. 
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ho visto pigiapia alla guida della betoniera!

Marcello Foa

Debito: la verità che non vi dicono… 

(E cosa...

Nino Spirlì

Io NON sto con putin. E mi vergogno 

della...

Dan Segre

Siria: un intervento inutile

Nicola Porro

Gli scontrini e la responsabilità

Davide Erba

Italia: senza meritocrazia non 

ripartirai mai!

Gioia Locati

Il gene dello stress dà il via libera al 

cancro

Stefano Filippi

Ministro Kyenge, lasci stare papà e 

mamma

SOCIAL INFO E LOGIN

- Login
- Registrati
- Hai perso la password?

COMMENTICOMMENTICOMMENTICOMMENTI

ABBONAMENTI

Abbonati a ilGiornale PDF Premium
potrai consultarlo su PC e su iPad:
20 euro per il mensile
100 euro per il semestrale
150 euro per l'annuale 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - P.IVA 05524110961

NewsNewsNewsNews

Interni
Cronache
Esteri
Economia
Sport
Cultura
Spettacoli
Motori
Milano
Feed Rss 

OpinioniOpinioniOpinioniOpinioni

Leggi i blog de ilgiornale.it

EditorialiEditorialiEditorialiEditoriali

Alessandro Sallusti
Nicola Porro
Giuseppe De Bellis
Salvatore Tramontano

RubricheRubricheRubricheRubriche

Cucù
di Marcello Veneziani

L'articolo del lunedì
di Francesco Alberoni

LifeLifeLifeLife

Lusso
Viaggi
Vini
Salute
Genitori e figli
Nautica
Cavalli & friends

TechTechTechTech

Tecnologia
App iPad
App iPhone

CommunityCommunityCommunityCommunity

Iscrizione
Login
Facebook
Twitter
Google+

AssistenzaAssistenzaAssistenzaAssistenza

Supporto Clienti
Supporto Abbonati

InformazioniInformazioniInformazioniInformazioni

Chi siamo
Contatti
Codice Etico
Modello 231
Disclaimer
Privacy policy
Uso dei cookie
Crediti

AbbonamentiAbbonamentiAbbonamentiAbbonamenti

Edicola
Ed. cartacea
Ed. elettronica

PubblicitàPubblicitàPubblicitàPubblicità

Pubblicità su ilGiornale.it

Pagina 2 di 2Olio dalla betoniera fa strage di moto Strada chiusa per ore - IlGiornale.it


