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Cade da quattro metri
e si ferisce alla testa
E’ stato ricoverato a Siena

Infortunio sul lavoro a Follonica: in ospedale uomo di 62 anni

SOCCORSI
L’uomo
è stato
trasportato
all’ospedale
«Le Scotte»
di Siena
con «Pegaso»
per un trauma
cranico
e toracico

E’ PRECIPITATO da una scala alta circa quattro metri sbattendo violentemente la testa e
il torace. Adesso si trova ricoverato all’ospedale Le Scotte di
Siena anche se non è in pericolo di vita. Incidente sul lavoro
ieri intorno all’ora di pranzo a
Follonica. A rimanere ferito un
uomo di 62 anni, di origine siciliana ma residente nella cittadina del Golfo. Da una prima ricostruzione l’uomo pare che sia
caduto da un’altezza di tre metri, rovinosamente a terra. Sono stati i colleghi di lavoro a
chiamare i soccorsi. In un pri-

mo momento l’uomo pareva
non essersi fato nulla tant’è che
aveva anche assicurato tutti di
voler riprendere il lavoro. Poi invece i dolori sono aumentati e allora è stato accompagnato con
l’auto al centro di primo soccorso della cittadina del Golfo. Lì i
medici lo hanno medicato ma
hanno poi deciso il trasferimento con l’elisoccorso perché nel cadere il 62enne aveva sbattuto la
testa. A parte i dolori al costato
infatti il quadro neurologico stava peggiorando minuto dopo minuto e dunque è stato necessario
il trasferimento al nosocomio

che tratta la neurochirurgia,
semmai ce ne fosse bisogno.
Non è ancora chiaro cosa sia
successo all’uomo e perché sia
caduto. E soprattutto che cosa
stesse facendo quando è precipitato a terra. Sul posto è arrivato
il 118 ma anche le forze dell’ordine che stanno indagando nel
cantiere per capire cosa possa
essere successo. Insieme alla Polizia Municipale e ai carabinieri a Follonica sono arrivati anche i tecnici della Asl sulla sicurezza dei luoghi di lavoro che
stanno cercando di capire cosa
possa essere successo.

Corretta gestione degli enti pubblici
e responsabilità amministrativa
Stamani convegno in Prefettura
LA CORRETTA gestione delle amministrazioni e la responsabilità amministrativa saranno i temi affrontati oggi nel convegno organizzato dal prefetto Cinzia Torraco (nella foto) nel Palazzo del
Governo, in piazza Rosselli. Relatori Aristide Police (docente di
Diritto amministrativo a Tor Vergata) e Piergiorgio della Ventura (consigliere della Corte dei Conti). Modera Marco Valentini,
direttore Ufficio Affari legislativi del ministero dell’Interno.

Banca Tema, novità negli orari al pubblico
In via Unione Sovietica apertura prolungata
LA FILIALE di Banca Tema di via Unione Sovietica dal lunedì al
giovedì sarà aperta dalle 8.20 in poi, per dieci ore consecutive,
mentre il venerdì sarà effettuato l’orario di apertura sportello
classico, con chiusura alle 15.20. Tra i servizi offerti dalla filiale ci
sono una cassa self interna e uno sportello automatico evoluto che
permettono di effettuare 24 ore prelievi e di versamenti.

Acquedotto del Fiora, assemblea sindacale
Domani sportello attivo dalle 9.30 alle 16.30
LO SPORTELLO di Acquedotto del Fiora in via Trento 3 domani
posticiperà l’apertura alle 9.30 per un’assemblea sindacale (e resterà
aperto fino alle 16.30). Per tutti i servizi commerciali sarà come
sempre attivo dalle 9 alle 18 il call center, al numero verde gratuito
800 – 887755 per chi chiama da rete fissa oppure al 199 – 114407 per
chi chiama da cellulare, con costi a carico del chiamante.

Alberese, approvato il progetto della piazza
Lavori per eliminare le barriere architettoniche

Delibera di giunta

Nuovo parcheggio in via Sauro
IN VIA SAURO arriva un parcheggio e, soprattutto, sarà eliminato un piazzale spesso usato per lo spaccio di droga.
Il Comune, infatti, ha approvato i lavori di demolizione del
muro in pietra in via Nazario
Sauro in prossimità del sottopasso con via Matteotti. Il muro, che in pratica delimita
un’area verde e che costeggia la
ferrovia, sarà abbattuto e
nell’area sarà realizzato uno
spazio di sosta per i veicoli che
andrà a risolvere i problemi legati ai parcheggi in una delle
vie più congestionate dal traffico del quartiere Barbanella.
L’obiettivo è anche quello di ridurre la percezione di disagio

avvertita dai residenti in quanto la protezione fornita dal muro alla visuale esterna dà luogo
a fenomeni di vandalismo e di
scarsa sicurezza soprattutto nelle ore notturne. Considerando
tra l’altro che il Regolamento
urbanistico comunale prevede
per quest’area una trasformazione in parcheggio pubblico e
che è presente all’interno del regolamento una specifica scheda di trasformazione, la zona
verrà trasformata: da luogo degradato a zona di sostao. Il primo passo intanto è l’abbattimento del muro col Comune
che ha stanziato una cifra di
15mila euro. Poi successivamente ci sarà la fase due, con la
trasformazione in parcheggio.

APPROVATI con delibera di giunta i lavori per l’abbattimento
delle barriere architettoniche nell’area verde posta in piazza del
Marinaio a Alberese. L’intervento, per il quale è prevista una
spesa di 16.500 euro, comporterà il rifacimento del manto stradale
e del marciapiede e realizzazione di rampe per disabili per accesso
ai giardini pubblici.

Marina, il Bagno Bertini per il sociale
Ombrelloni gratis per due associazioni
OMBRELLONI a disposizione gratuitamente per le persone disabili
che vivono alla residenza sanitaria «Il Sole» di Grosseto e per gli
utenti della salute mentale che vivono in una casa famiglia e che sono
seguiti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza. A metterli a disposizione
il Bagno Bertini di Marina di Grosseto, che da anni, ogni estate ospita
le attività al mare organizzate per gli utenti.

Albinia, messa in ricordo di Bagnoli
Cerimonia alla Fattoria La Parrina
LAVORI Il muro che sarà
abbattuto in via Sauro

NELLA CHIESINA della Fattoria La Parrina, ad Albinia, è stata
celebrata la santa messa in ricordo di Bruno Bagnoli,
recentemente scomparso, maestro del lavoro, per tantissimi anni
fattore apprezzato e stimato dell’azienda di Franca Spinola. Erano
presenti anche molti ex colleghi di Bagnoli.
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