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L’arrivo dei soccorsi sul luogo dove si è verificato l’infortunio
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Tragedia sfiorata, ieri poco prima delle 12, in un’azienda agricola di
via Olmi, a Nogara. L.G., agricoltore di 64 anni, è rimasto infatti
schiacciato dal ribaltamento del muletto agganciato al trattore che
stava guidando per sistemare alcuni balloni di fieno. L’uomo si
trova ora ricoverato all’ospedale di Borgo Trento con politraumi
alla schiena e alla testa ma non sarebbe in pericolo di vita.
L’agricoltore aveva probabilmente notato che qualcosa non andava
nel mezzo che stava usando ma non ha fatto in tempo a mettersi in
salvo restando incastrato sotto il muletto.
I familiari si sono subito accorti di quanto stava succedendo e
hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sul luogo dell’incidente
sono arrivate l’ambulanza del Punto sanità dello «Stellini» e l’auto
medica dall’ospedale di Bovolone. I medici hanno subito constatato
la gravità della situazione e hanno richiesto l’intervento
dell’elisoccorso di Verona Emergenza. Lo sfortunato agricoltore è
stato estratto dal mezzo ribaltato grazie al provvidenziale
intervento dei familiari. Poi è stato preso in carico dal personale del
118 che per circa mezz’ora ha cercato di stabilizzare i parametri
vitali del paziente per consentire il suo trasporto in elicottero. Nel
frattempo, sono arrivati nell’azienda agricola anche i carabinieri di
Nogara e lo Spisal dell’Ulss 21 di Legnago per i rilievi di legge.
Secondo una prima ricostruzione sembra che si sia verificato un
guasto idraulico al muletto attaccato al trattore, provocando così il
ribaltamento del mezzo e lo schiacciamento dell’agricoltore. L.G.
aveva eseguito quel lavoro centinaia di volte e mai si erano
verificati inconvenienti tali da far pensare a un rovesciamento del
trattore. Fortuna ha voluto che il corpo del malcapitato
imprenditore non sia stato interamente schiacciato dal trattore e
dal muletto. A salvargli la vita sarebbe stato proprio il ballone di
fieno che avrebbe fatto da cuscino e tenuto sollevato il pesante
mezzo meccanico impedendo di finire completamente
sull’operatore. I familiari, che hanno assistito alla terribile scena e a
tutte le fasi dei soccorsi, si sono precipitati poi all’ospedale di Borgo
Trento. I medici, pur riservandosi la prognosi, si sono dimostrati
ottimisti poiché i traumi riportati non avrebbero lesionato la
colonna vertebrale e non vi sarebbero state lesioni agli organi
interni.
Riccardo Mirandola
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