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IVREA - Incidente a Paola Gianotti:
"Spero di tornare presto"
18 maggio 2014 | Dagli Stati Uniti arrivano le prime parole della ciclista investita
+ Miei preferiti
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PAOLA GIANOTTI INVESTITA DA
UN'AUTO A PHOENIX
IVREA - Paola Gianotti dimessa
dall'ospedale di Phoenix

+3 Consiglialo su Google

Ore di apprensione per Paola Gianotti, la ciclista di
Ivrea investita ieri negli Stati Uniti nel corso del
viaggio per completare il giro del mondo in
bicicletta. L'ufficio stampa ci aggiorna sulle sue
condizioni e sulla dinamica dell'incidente.
"Nella giornata di ieri stava pedalando a circa venti
miglia a est di Parker, in Arizona, nel tratto di
deserto a pochi chilometri dal confine con la
California, quando è stata coinvolta nella collisione
tra un’auto ed un camion che l’aveva appena
sorpassata. Dopo il violento impatto l’auto ha
travolto Paola, che stava sopraggiungendo proprio
in quel momento.
Sul luogo dell’incidente sono rapidamente accorsi i mezzi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e paramedici;
la ciclista è stata dapprima trasportata in ambulanza all’ospedale La Paz di Parker, poi trasferita in elicottero
al Banner Good Samaritan Medical Center di Phoenix, dove si trova attualmente. Le sue condizioni non sono
gravi, ma ha riportato la frattura della quinta vertebra cervicale; i medici, al momento, escludono di dover
ricorrere ad un intervento chirurgico ma dovrà comunque portare il collare cervicale per un certo periodo.
“In questo momento sono molto agitata per quello che mi è successo – spiega Paola – e sento molto dolore
alla schiena. Non so ancora quali saranno le conseguenze dell’incidente sulla mia impresa; nei prossimi
giorni ne parlerò con i medici e spero mi consentano di tornare presto in sella alla mia Hobo”. Paola Gianotti
avrebbe raggiunto a breve Los Angeles, per voi trasferirsi in volo in Australia. Nei prossimi giorni ulteriori
dettagli sull’incidente e sulle condizioni fisiche di Paola".

Galleria fotografica
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26 dicembre 2014

AGLIE'- Incidente sulla provinciale per Ozegna: tre feriti FOTO e VIDEO
La più grave è una donna elitrasportata al Giovanni Bosco

26 dicembre 2014

CASTELLAMONTE - Ai domiciliari l'attivista No Tav
condannato

Il tribunale ha accolto la richiesta dei legali. Claudio Alberto è stato assolto dall'accusa di
terrorismo

26 dicembre 2014

IVREA - Opportunità di lavoro per gli studenti canavesani
Arriva anche in Canavese «Mimprendo Italia» che mette in collegamento gli universitari e le
aziende del territorio

25 dicembre 2014

Buon Natale dalla redazione di Quotidiano Canavese

24 dicembre 2014

IVREA - Un dono per non dimenticare Francesca Gianfredi

Tre letti elettrici sono stati donati all'ospedale d'Ivrea dalle famiglie Gianfredi e Remondino. Un
dono per Francesca

24 dicembre 2014

CANAVESE - Gli auguri di Natale del vescovo Edoardo
Cerrato
«Sui problemi della società il lieto annuncio del Salvatore ha molto da dire»
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OZEGNA - Ladri di rame in azione al cimitero: rubano di tutto
Divelte le grondaie i malviventi hanno portato via anche le maniglie e i lampadari delle tombe di
famiglia

24 dicembre 2014

STRAMBINO - 50 euro ai ragazzini per masturbarsi: un
agricoltore denunciato dai carabinieri
L'uomo adescava minorenni in paese. Le indagini sono durate un anno

23 dicembre 2014

CANAVESE - Natale con il sole, neve (forse) rinviata al 28
Previsioni meteo per le feste: il 25 dicembre previsto bel tempo

23 dicembre 2014

FURTI A RIVAROLO: PRIMO ARRESTO DEI CARABINIERI
In manette un giovane di Oglianico. Indagini ancora in corso

Bollettino Neve

Rimani Sempre Informato con la Barra Meteo Gratuita WeatherBlink!
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