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 Firenze - cade un albero sopra un pullman in transito sul lungarno del Tempio.

  

  

 1 / 2



Albero cade su pullman a Firenze

Scritto da massimo.pieraccini
Lunedì 21 Maggio 2018 18:57 - Ultimo aggiornamento Martedì 22 Maggio 2018 07:48

    Fortunatamente nessuna vittima, solo alcuni feriti, persone presenti sul posto fin dal momentodell'accaduto dicono non gravi. Un grosso tiglio si è abbattuto, per cause al momento ancora daaccertare, intorno alle 15.30 sulla parte posteriore sinistra di un pullman, schiacciandoloall'altezza dei due ultimi finestrini, tenendolo di fatto bloccato, e con le ruote anteriori sollevatecirca venti centimetri da terra per effetto contrappeso. Il pullman era pieno di turisti coreani chedopo una visita in città stavano uscendo in direzione autostrada.  La guida turistica che li accompagnava riferisce di un aver udito un gran boato e quindi tantapaura, però tutti i passeggeri sono rimasti compostamente seduti. Alcuni lamentavano dolorialla testa ed alla schiena. La macchina dei soccorsi è scattata prontamente ed in pochi minutisono giunti sul posto vigili del fuoco che hanno agevolato l'uscita delle persone non ferite eprontamente hanno soccorso e portato fuori i feriti attraverso due finestrini del lato destro sullaparte posteriore del pullman. Sono giunte sul posto anche l'automedica del 118 ed alcuneambulanze che hanno fatto la spola verso gli ospedali più vicini per trasportare i feriti, che nellamaggior parte dei casi camminavano sulle loro gambe, solo uno è stato portato via in codicerosso ma non in pericolo di vita.La conseguenza più grave è la situazione di traffico molto molto critica, su gran parte dellaviabilità cittadina. sul posto la Polizia Municipale insieme ai Carabinieri hanno adottato unprovvedimento di senso unico, alternato nel tratto interessato. Si sono create lunghe code intutte le direttrici, che hanno messo in luce ancora una volta la fragilità del sistema di mobilitàcittadino, complice anche l'allerta meteo e Ia pioggia insistente già da qualche ora sulla città!  
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