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IN VIA CORBARI

Precipita nel vano ascensore
Ferito operaio 55enne

L’uomo stava svolgendo lavori edili quando è caduto dall’impalcatura
Trasportato all’ospedale “Bufalini”, ma non sarebbe in pericolo di vita
FORLÌ
Tecnico manutentore cade nel
vano ascensore dal terzo piano e
si procura ferite alle gambe e
contusioni in altre parti del corpo. Portato al “Bufalini” di Cesena, non sarebbe in pericolo di vita nonostante il pauroso volo. È
successo ieri mattina intorno alle 12.30 in via Corbari, al civico
41. L’uomo, 55enne forlivese,
stava svolgendo alcuni lavori di
manutenzione edile. In particolare era stata montata una impalcatura nel vano dove sarà sistemato l’ascensore. Per cause
ancora in corso di accertamento
il manutentore è caduto dalla
impalcatura, precipitando dal
terzo piano. Immediatamente è
scattato l’allarme. In via Corbari
sono arrivate le ambulanze del
118, i Vigili del Fuoco e la Volante della Polizia. L’operaio ha riportato diversi traumi, in particolare a una gamba. Dopo la prima assistenza sul posto, è stato
caricato sull’ambulanza e portato all’ospedale “Bufalini” di Cesena per i controlli del caso. Fon-
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damentale l’intervento dei Vigili
del Fuoco per recuperare il ferito caduto per diversi metri. Le
sue condizioni sono gravi, ma
non sarebbe in pericolo di vita.
Il precedente
Appena una settimana fa si era
verificato un altro incidente con
uno studente polacco di 19 anni

che era precipitato addirittura
dal quinto piano dal vano ascensore, in corso della Repubblica.
In quel caso la dinamica era stata un po’ diversa in quanto il ragazzo era rimasto bloccato con
un amico all’interno dell’ascensore, ma i due avevano incautamente forzato la porta di uscita
per saltare fuori: il primo c’era

riuscito, il secondo era rimasto
impigliato con il giubbotto
precipitando per i cinque piani, cercando di frenare la caduta con le sole mani. Arrivato a
terra, era rimasto sempre cosciente ed era stato trasportato
al l’ospedale “Morgagni Pierantoni” in condizioni che non
erano gravi.
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Il vescovo
oggi in visita
a Villa Serena
FORLÌ
Sarà un momento di sentito
raccoglimento e, per alcuni,
anche di conforto la visita che il
vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio
Corazza, effettuerà oggi ai pazienti di Villa Serena, la storica
casa di cura di Ospedali Privati
Forlì. Il rappresentante più importante del clero forlivese si
recherà nel primo pomeriggio
nella sede di via del Camaldolino per portare il proprio saluto
e la propria vicinanza ai pazienti, in particolare ai ricoverati nel reparto di degenza della struttura, che nel complesso
ha una disponibilità di 147 posti letto. Quindi, alle 15.30,
nella cappella della clinica
(piano interrato) celebrerà la
messa per i degenti, i loro familiari e chiunque vorrà partecipare alla funzione. Ad accogliere monsignor Corazza ci
sarà una delegazione del personale guidata dalla direzione
sanitaria. Sarà questa l’occasione per fargli conoscere la
struttura, la prima nata del
gruppo, all’avanguardia in
particolare per le specialità di
ortopedia, diagnostica per immagini e chirurgia generale,
insieme all’endoscopia digestiva di recente potenziata per
l’attività di screening e prevenzione.

