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I fatti di cronaca

Trappola mortale nel garage sotto casa
Leonardo Nannetti, 33 anni, investito da un’esplosione mentre lavorava con la saldatrice. La disperazione dopo i primi soccorsi
I disperati soccorsi per salvare
Leonardo Nannetti. Ma il giovane è
morto prima che Pegaso decollasse

FOLLONICA
E’ morto sull’ambulanza, mentre stava per essere trasferito
sul’elicottero Pegaso 2 diretto
all’ospedale Cisanello di Pisa.
Leonardo Nannetti, 33 anni, ieri
sera intorno alle 19 era nel garage sotto casa, in via Torricelli a
Follonica. Stava lavorando con
la saldatrice vicino al serbatoio
di una moto, probabilmente per
una piccola modifica o riparazione. Ma improvvisamente c’è stato uno scoppio e Leonardo è stato investito da una fiammata.
Nel serbatoio forse c’erano dei
residui di carburante che hanno
formato una micidiale miscela
gassosa. Il metallo incandescente ha innescato la violentissima
esplosione che è stata più terrificante perché è avvenuta in un
locale piccolo seminterrato.
Leonardo Nannetti si è trovato
in una sorta di camera di scoppio,
colpito
dai
rottami
dell’esplosione e avvolto dai
gas incandescenti.
Immediato l’allarme al 118 e ai
vigili del fuoco. I soccorsi sono
stati rapidi,sul posto anche i carabinieri, ma si è subito capito
che le condizioni del ferito erano molto gravi. Si è così messa
in moto la macchina dell’emergenza con la richiesta di inter-

Scontrini elettronici
Parlano gli esperti
Incontro aperto a tutti
nella sede di via Birmania
Le novità e le sanzioni
GROSSETO

vento dell’elisoccorso per il trasferimento a Pisa. L’ambulanza
ha raggiunto la piazzola dedicata nelle vicinanze del punto del
primo soccorso, ma durante le
procedure di stabilizzazione del
paziente per il trasporto in elicottero, c’è stato purtroppo il
decesso dovuto alle gravissime

lesioni riportate nell’incidente.
Disperati i familiari che avevano
seguito l’ambulanza fino al Punto di primo soccorso.
Leonardo Nannetti lavorava a
Piombino alle Acciaierie ed era
appassionato di moto. Un giovane solare e sempre sorridente,
aperto alla vita con tanti amici.

Un amico speciale per costruire il futuro di Janos
Parte la raccolta fondi
per addestrare un cane
che servirà al bambino
nella home therapy
GROSSETO
Vorrebbe tanto un cane con
cui giocare, ma Janos è così speciale che per lui ne servirebbe
uno da home therapy. La storia
è segnalata da Dog4Life Onlus
che, attraverso Tv 9, ha lanciato
una campagna di solidarietà.
Janos è un bambino ungherese
di 9 anni e frequenta le scuole
elementari a Ribolla. Purtroppo,
però, è affetto da una serie di patologie che condizionano la sua
vita sin dalla nascita. Un cane
adeguatamente preparato ed
educato potrebbe aiutarlo a crescere. Ma un cane come questo
costa 7mila euro. Onere che la
sua famiglia non può permettersi. Così è stata aperta una rac-
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colta fondi su un conto corrente di Banca Tema dedicato a
questa iniziativa di solidarietà:
chi volesse contribuire può fare
la propria offerta al seguente
Iban: IT94 Y088 5114 3010
0000 0215 992.
Janos, nato prematuro di 6 mesi, quando aveva un anno e con

la famiglia si trovava in vacanza
in Maremma, ospite di un amico, ha avuto un’emorragia cerebrale. «Ha cominciato a stare
male – racconta la mamma – e
lo abbiamo portato d’urgenza
all’ospedale di Grosseto da dove è stato trasferito al Meyer dove lo hanno operato e dove dobbiamo sempre tornare per i controlli».
La mamma spiega che in Ungheria classi e asili sono sovraffollati e che il pensiero che il figlio
non sarebbe stato seguito bene
l’ha convinta a optare per l’Italia
e per la Maremma. Quattro anni
fa conoscono Paola Cecere,
una delle istruttrici di Dog4Life.
Dopo molte perplessità, vedendo il piccolo interagire con i cani, si convince che un amico a 4
zampe gli farebbe davvero bene, ma, proprio per tutte le sue
problematiche, ne serve uno addestrato. «Sono cani – spiega
Paola Cecere – che vanno a stimolare emotivamente il bambino».

Sarà ora la relazione dei vigili
del fuoco a chiarire nei dettagli
la dinamica dell’incidente. Poi
ci saranno anche le indagini dei
carabinieri per ulteriori accertamenti. La natura accidentale degli eventi sembra chiara, ma servono tutta una serie di controlli
e riscontri. Si è ttrattato di
un’esplosione talmente violenta
che ha reso necessaria anche
una verifica sulle condizioni di
stabilità dell’edificio, una palazzina di tre piani di via Torricelli. I
controlli dei vigili del fuoco sono continuati dopo la prima fase dell’emergenza.
Luca Filippi

Un incontro per parlare di
ricevute e scontrini fiscali
elettronici. Appuntamento
oggi alle 17 nella sede Cna
di via Birmania 96 a
Grosseto, con gli esperti
del Caf imprese.
L’incontro è gratuito e
aperto a tutti. Dal 1
gennaio, infatti, entra in
vigore l’obbligo di
emettere scontrini fiscali
elettronici. Si parlerà,
quindi, delle nuove
modalità dell’invio
telematico dei
corrispettivi, della norma
e delle possibili soluzioni.
Inoltre, il decreto Crescita
ha stabilito, accogliendo
le richieste presentate da
Cna, che fino al 30 giugno
2020 non potranno essere
emesse sanzioni in alcuni
casi specifici, che saranno
illustrati durante
l’incontro di oggi.
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«Pronto soccorso
con poco personale»
L’allarme di Rossi
«La situazione è assurda
medici e infermieri
con turni massacranti
ai limiti del collasso»

GROSSETO
Ancora problemi al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia. «Circa tre mesi fa - dice il
portavoce provinciale di Fratelli
d’Italia, Fabrizio Rossi – denunciammo la situazione in cui era
costretto a lavorare il personale
infermieristico e Oss, per non
parlare anche dei medici, del
Pronto Soccorso dell’Ospedale
Misericordia di Grosseto». Una
situazione che, - puntualizza il
portavoce di Fdi - affermare che
ha del vergognoso è quasi un
eufemismo. L’azienda Asl, attraverso il metodo “See and Treat”
adottato nel pronto soccorso,

che avrebbe dovuto portare a
un potenziamento in termini numerici del personale infermieristico e Oss, di fatto ha disatteso
le promesse, non applicando,
se non in modo residuale, le risorse da applicare in questo importante e delicato settore
d’emergenza al servizio dei cittadini». «Una dirigenza locale
che con l’avallo della rossa Regione Toscana, - commenta Fabrizio Rossi – che con le sue
ponderazioni statistiche e medie sugli standard lavorativi continua a fare analisi e studi, dai
quali sembrerebbe far scaturire
che tutto va bene bene nel pronto soccorso, quando invece è
sotto gli occhi di tutti che nulla
è cambiato rispetto a quanto denunciammo quest’estate». «Personale, - prosegue il portavoce
di Fdi – che ancora oggi si trova
a lavorare in turni massacranti,
ai limiti del collasso, con un’elevazione del rischio clinico per
pazienti e operatori portata agli
estremi. E da qui in avanti questo stato di cose sicuramente sarà aggravato dall’imminente periodo influenzale che ogni anno
colpisce la popolazione».

