Siracusa. Non ce l’ha fatta
Renzo,
morto
il
16enne
coinvolto nell’incidente di
via Cannizzo
Siracusa piange un’altra giovane vita spezzata in un nuovo,
drammatico incidente stradale. Nonostante ripetuti, disperati
tentativi di strapparlo alla morte, Renzo Formosa non ce l’ha
fatta. Il suo cuore ha cessato di battere nel pomeriggio.
Le sue condizioni erano subito apparse critiche, dopo
l’incidente stradale che lo ha purtroppo coinvolto ieri. In
via Cannizzo è stato travolto da una Fiat Panda che ha invaso
la corsia di marcia lungo la quale il giovane si stava
muovendo a bordo del suo scooter. E’ stato sottoposto a
diversi interventi chirurgici. Uno snervante entra ed esci
dalla sala operatoria dell’Umberto I di Siracusa, con la
prognosi sulla vita riservata.
E’ arrivato in pronto soccorso in codice rosso. Le condizioni
sono subito apparse critiche ai sanitari che non stanno
lesinato sforzi, anche nottetempo. Nelle ultime ore le sue
condizioni si sarebbero, però, ulteriormente aggravate al
punto da rendere impossibile anche un trasporto d’urgenza in
elicottero, a Catania.
Dalle prime ore del mattino grande mobilitazione per donare
sangue per le trasfusioni. Richiesto sangue 0 positivo dal
Centro Trasfusionale dell’Umberto I.
Quanto alla dinamica dell’incidente, accaduto ieri poco dopo
le 13.20 in via Bartolomeo Cannizzo, il ragazzo alla guida
della Panda bianca ha improvvisamente invaso la corsia
opposta. Secondo alcuni testimoni, per un sorpasso; secondo
altri, per evitare uno scooter immessosi da destra senza
eccessiva cura.
Tutte le testimonianze sono al vaglio della Polizia Municipale

che stabilirà esattamente cosa è realmente successo. Sia come
sia, l’auto ha centrato lo scooter su cui viaggiava il 16enne
e coinvolto nello scontro anche quello su cui sedeva un amico,
anche lui finito in ospedale ma in condizioni decisamente
migliori. Dopo l’impatto con i due scooter, l’auto avrebbe
continuato a scarrocciare spingendo sull’asfalto anche un
terzo scooter che era parcheggiato lungo la strada.

