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IL FATTO /

16 luglio 2018

CONDIVIDI

Collecchio: violento incidente in tangenziale
Da Giovanna Triolo / 3 ore fa / Il fatto / Nessun commento

La �ancata di un furgone è stata sventrata da un autoarticolato

Scontro tra un Fiat Ducato e un autoarticolato nella mattina di lunedì 16 luglio. Teatro
dell’incidente la tangenziale di Collecchio, nei pressi del distributore Erg. Un violento urto, tanto
che una �ancata del furgone è stata totalmente sventrata. Alla guida del Fiata Ducato un
40enne residente a Parma, che fortunatamente non ha subito gravi danni ma solo qualche
contusione.

Illeso il 45enne alla guida dell’autoarticolato. Sul posto il 118 e gli agenti del Corpo di Polizia
Locale dell’Unione Pedemontana Parmense.
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