L'INCIDENTE A RAGALNA. Un operatore ecologico di 61 anni ricoverato in prognosi riservata. Da chiarire la dinamica dell'impatto

Travolto dall'autocompattatore, è grave al «(annizzaro»
accertamenti i carabinieri della
••• È ricoverato in prognosi riser~ stazione di Ragalna. Da una prima
vata al (Cannizzaro» di Catania un sommaria ricostruzione l'inciden
operatore ecologico di 61 anni. re te sarebbe avvenuto in via Pater
sidente a Paternò, travolto poco nò, nel momento in cui il netturbi
dopo le 7 di ieri mattina da un au no stava raccogliendo i sacchetti
tocompattatore della ditta che si della spazzatura lasciati ai margini
RAGALNA

occupa della raccolta dei rifiuti di
cui è dipendente.
Il mezzo pesante era condotto
da un collega dell'uomo che non si
sarebbe accorto della presenza
dell'operatore ed avrebbe effet
tuato ugualmente una manovra.
Non è <l;I1cora chiara la dinami
ca dell'incidente sul lavoro, su cui
stanno svolgendo gli opportuni

della strada. Non è da escludere
una manovra errata del condu
cente del mezzo, sommata al fatto
che l'autista potrebbe non avere
visto il collega a terra per racco
gliere i sacchetti. Ma si tratta sol
tanto di una delle ipotesi su cui
stanno lavorando i militari dell'Ar
ma.
Immediati sono scattati i soc

corsi allertati dagli stessi operatori
della ditta che gestisce il servizio di
raccolta dei rifiuti e dallo stesso
autista che si trovava alla guida
che
dell'auto-compattatore,
avrebbe anche prestato i primi
aiuti. Sul posto è giunta un'ambu
lanza del ..118••. Il personale medi
co subito dopo aver stabilizzato il
ferito, ha allertato l'eliambulanza:
il netturbino presentava ferite di
una certa gravità che hanno obbli
gato il personale del «l i8•• a di
sporre il trasferimento in un re
parto specializzato. L'elisoccorso il
atterrato successivamente in
un'area non distante dal luogo

dell'incidente. L'uomo è stato tra
sferito all'ospedale «Cannizzaro))
di Catania, dove, dopo gli accerta
olenti del caso, è stato sottopòsto
ad un delicato intervento chirurgi
co per ridurre le fratture al perone,
alla tibia e al bacino. Intervento
durato qualche ora. I medici, co
munque, si sono riservati la pro
gnosi, ma non sarebbe in pericolo
di vita.
I carabinieri, allo stato attuale
stanno valutando la posizione del
conducente del mezzo pesante.
Sulla vicenda è intervenuto anche
il sindaco di Ragalna Salvo Chisari,
che, appresa la notizia, ha allertato

"

i cittadini per informarli di even
tuali problemi nel servizio raccolta
rifiuti, derivanti proprio dal verifi
carsi dell'incidente. <dI servizio di
raccolta rifiuti potrebbe subire dei
disservizi. Purtroppo si è verificato
un incidente - ha detto Chisari 
che ha coinvolto uno degli opera
tori e lo stesso camion che effettua
la raccolta. Auguriamo all'opera
tore, trasportato in elicottero all'o
spedale, una pronta e completa
guarigione. Qualora, per i suddetti
mObvi, il servizio, in alcune zone,
non dovesse essere espletato, invi
to i cittadini a rientrare i sacchet
ti)). rDC·} OItAZIO CARUSO

