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IN BREVE

lunedì 23 novembre

Frontale tra due auto a piani di Cipressa: 
mobilitazione di soccorsi, un 71enne ed 
una 38enne rimangono feriti lievemente
(h. 18:34) 

Imperia: lettera minatoria a Luca 
Ramone da "Un imperiese stufo degli 
stronzi come lei" (il testo)
(h. 17:00) 

Calcio: Eccellenza, i tifosi dell'Unione 
Sanremo non potranno assistere al derby 
di domenica contro l'Imperia
(h. 15:19) 

Imperia: Maurizio D'Angelo è il nuovo 
Presidente della Rari Nantes, Luca 
Ramone rimane nel direttivo
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Incidente di caccia ieri tra Buggio 
e Pigna: sta meglio e non è in 
pericolo di vita il 58enne di 
Apricale

CRONACA | lunedì 23 novembre 2015, 10:18

Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri e, a dare 
l'allarme ed a portare l'amico fino alla strada dove 
erano presenti i soccorritori, sono stati alcuni 
compagni di caccia.

Sta meglio e non è in piericolo di vita M.I., il 

58enne di Apricale che si è sparato da solo 

all’addome, durante una battuta di caccia, tra 

Buggio e Pigna, nell’entroterra. Il fatto è 

avvenuto nella mattinata di ieri e, a dare 

l'allarme ed a portare l'amico fino alla strada 

dove erano presenti i soccorritori, sono stati 

alcuni compagni di caccia. 

Il 58enne è stato soccorso dal personale medico 

del 118 e da un'ambulanza della Croce Rossa di 

Ventimiglia. Inoltre vista la gravità della 

situazione è stato subito chiesto l'intervento 

dell'elicottero dei Vigili del Fuoco che ha poi 

trasportato il 58enne all'Ospedale Santa Corona 

di Pietra Ligure. Ora le sue condizioni sono 
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(h. 12:59) 

Imperia: il presidente della Rari Nantes 
Luca Ramone minacciato in stile 
mafioso, si è dimesso
(h. 12:48) 

Imperia: smascherato un sito internet 
spagnolo che vendeva patenti e 
passaporti falsificati
(h. 12:37) 

Dolceacqua: Carabinieri arrestano un 
'topo' d'appartamento che aveva appena 
rubato in una villetta
(h. 10:53) 

Sanremo: neve a Monte Bignone che 
questa mattina si presente con un 
particolare 'bianco novembrino'
(h. 07:51) 

Taggia: una zampa di maiale appesa 
all'ingresso del centro islamico, 
intervento della Municipale
(h. 07:35) 
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