
◗ TRENTO

È ricoverato in gravi condi-
zioni nel reparto di rianima-
zione del Santa Chiara, Paolo
Minuzzo, ciclista di Marosti-
ca di 31 anni che ieri mattina
si è ferito durante la «Spor-
tful Dolomiti race», gara cicli-
stica a cavallo fra il Trentino
e il Veneto.

L’incidente è avvenuto po-
chi minuti dopo le 11. In ba-
se ad una prima ricostruzio-
ne, Minuzzo aveva appena
iniziato a scollinare il passo
Manghen quando ha perso il
controllo della sua bicicletta
cadendo rovinosamente a
terra. Il ferito è stato portato
in un primo momento
all’ospedale di Cavalese e poi
trasferito con l’elisoccorso al
pronto soccorso del Santa
Chiara. A preoccupare il gra-
ve trauma cranico, conse-
guenza della caduta. A Tren-
to è tenuto sotto costante
controllo da parte dei medi-
ci. Le condizioni del ciclista,
come detto, appaiono gravi
ma non dovrebbe essere in
pericolo di vita. Le prossime
ore saranno fondamentali
per capire le conseguenze
dell’incidente per il 31enne
di Marostica.

Paolo Minuzzo è un atleta
del team Miche e quest’ an-
no ha già avuto una vittoria
di categoria. Lo scorso anno
è risultato il vincitore di una
delle categorie dell’«Alè Chal-
lenge» come era successo an-
che l’anno precedente.

Cade alla gara ciclistica
a PassoManghen: è grave
L’incidente ieri mattina all’inizio della discesa, durante la Sportful Dolomiti Race
Paolo Minuzzo, 31enne di Marostica, è ora ricoverato in rianimazione a Trento

Il ciclista è stato trasferito al Santa Chiara con l’elisoccorso

giudicarie

Due incidenti in pochiminuti
Fra forte d’Ampola e Storo quattro feriti, per fortuna non gravi

◗ TRENTO

L’allarme è partito poco prima
delle 19 di ieri da Vetriolo Ter-
me. In località Vetriolo Vec-
chia c’è la base di partenza ide-
ale per i voli liberi in deltapla-
no e parapendio e ieri uno di
loro è precipitato poco dopo la
partenza. Un volo di oltre 30
metri, che poteva essere fatale,
ma che per fortuna ha procu-

rato al malcapitato «solo» la
frattura del bacino. I parapen-
dista è Ivo Arnoldi, residente a
Barco e molto conosciuto, in
quanto è il gestore del distribu-
tore della Loro a Levico.

I soccorsi sono partiti subito
dai testimoni presenti alla ca-
duta: subito si è levato l’elisoc-
corso, l’ambulanza del 118 da
pergine e si sono mobilitati i vi-
gili del fuoco volontari di Levi-

co, mentre per gli accertamen-
ti sono arrivati sul posto i cara-
binieri di Borgo Valsugana.

Sembra, ad una prima rico-
struzione, che l’infortunato
non sia riuscito a prendere
quota e perciò sia precipitato
poco dopo la partenza. Dal
punto in cui partono gli appas-
sionati del volo in parapendio
e deltaplano, sotto di loro per
un centinaio di metri si stende

un prato e non ci sono alberi,
per cui i soccorsi sono stati
molti rapidi. Ivo Arnoldi era
ancora cosciente dopo la cadu-
ta e se l’è cavata con conse-
guenze meno gravi di quelle
che avrebbe potuto riportare.

Grazie alla conformazione
del terreno, non c’è voluto
molto ad individuare il posto
della caduta ed i soccorsi sono
stati molto rapidi.

◗ TRENTO

Nonostante il recinto elettri-
co gli orsi sono riusciti a sbra-
nare una pecora. È successo
fra giovedì e venerdì nelle
Giudicarie a neppure mezzo
chilometro da Binio piccolo
centro, ma abitato, del comu-
ne di Tre Ville. A raccontare
(e documentare con filmati
pubblicati su Facebook)
quanto successo è Denis Pao-
li, pastore della Giudicarie.
Ad attaccare la pecora - che
in questo periodo stava allat-
tando i piccoli - tre orsi (pare
un maschio, una femmina e
un piccolo) che durante la
notte sono entrati nel recinto
elettrificato. Quando la mat-
tina il pastore è arrivato, la
prima cosa che ha notato è
stato il recinto che era stato
appiattito verso l'esterno,
poi un filo che era rimasto
impigliato in un cespuglio, e
ha trovato la carcassa di una
delle pecore. «Gli orsi – spie-
ga Paoli – hanno capito che

dentro il recinto le pecore
non erano abbastanza e sic-
come ormai sanno che la
scossa la prendono se tocca-
no il filo orizzontale, con le
unghie hanno tagliato quelle
verticali. Uno dei fili orizzon-
tali si è impigliato in un ce-
spuglio e quindi si sono aper-
ti, in parte, la strada e poi so-
no entrati. Hanno ucciso
una pecora e l’hanno ben
spolpata ma non tutta. Han-
no provato ad avvicinarla al
recinto ma non sono riusciti
a portare la carcassa fuori. E
allora sono tornati la notte
scorsa per completare l’ope-
ra. Ho dormito lì e la notte a
un certo punto ho sentito un
gran rumore. Ho puntato i fa-
ri e ho visto i tre orsi. Con il
piccolo che sembrava matto.
Erano furiosi. Ho cominciato
a urlargli, a fischiare e dopo
un po’ sono scappati via».

E a questo punto il pastone
non sa più cosa fare per di-
fendersi dagli attacchi degli
orsi.

giudicarie

L’attacco di tre orsi
contro il gregge:
morta una pecora

Al turista austriaco di 78 anni
che ieri ha avuto un malore
mentre stava facendo il bagno al
lago di Caldonazzo, è andata
bene perché l’assistente
bagnanti ha notato subito che
qualcosa non andava e l’ha
soccorso. L’intervento di
soccorso è successo verso le 12 e
45, sulla spiaggia di Calceranica,
quando l’assistente bagnanti
Alessandro Polastri ha notato
che il bagnante aveva perso i
sensi. L’assistente ha datosubito

l’allarme via radio ed attivato il
gommone di Caldonazzo.
L'austriaco e' stato portato a riva
e rianimato velocemente:
applicandogli l’ossigeno il
turista ha ripreso coscienza.
È stato consegnato al personale
di Trentino emergenza cosciente
e in buono stato. Gli assitenti
bagnanti consigliano i bagnanti a
rimanere vicini alle postazioni
presidiate perché, come in
questo caso, questa scelta può
fare la differenza.

Calceranica, bagnante colto da malore: salvato dal bagnino

◗ TRENTO

Ieri giornata di superlavoro per
i volontari dei vigili del fuoco,
dell'ambulanza e per le forze
dell'ordine di Storo. Due gli in-
cidenti stradali che li hanno vi-
sti impegnati. Il primo sinistro
si è verificato verso le 11.35 cir-
ca in la località "Put Coert" a
poca distanza dal forte d'Am-
pola. Coinvolto un unico moto-
ciclo con a bordo 2 persone, un
uomo e una donna, che hanno
sbattuto violentemente contro
un guardrail. Chiamata da "co-
dice rosso" cui rispondevano
immediatamente i vigili del

fuoco, la polizia di valle e i vo-
lontari del 118 di Storo. Sospet-
ta frattura della spalla per la si-
gnora ed escoriazioni per il
conducente del motociclo.
Nemmeno il tempo di rifiatare
che arrivava una nuova richie-
sta d'intervento, questa nel pie-
no centro della frazione di Lo-
drone. Anche in questo caso la
chiamata riguardava un "codi-
ce rosso" con 2 automobili con-
dotte entrambe da cittadini ex-
tracomunitari residenti nel co-
mune di Storo che si urtavano
e finivano per schiantarsi dai
lati opposti della statale 237
del Caffaro, in mezzo alle case.

Sul posto, oltre ai volontari dei
vigili del fuoco e dell'ambulan-
za sopraggiungeva anche una
pattuglia di carabinieri. Statale
momentaneamente chiusa e
anche in questo caso feriti tra-
sportati a Tione. Purtroppo
questo genere di eventi, pur
numerosi durante l'anno, si in-
tensificano col sopraggiungere
dell'estate. Il comandante dei
vigili del fuoco volontari di Sto-
ro Alessandro Giacco lancia un
monito: «Questi incidenti di-
mostrano se ce ne fosse biso-
gno una volta di più l'impor-
tanza di attenersi alle norme
del codice della strada e di por-
si alla guida con attenzione e
prudenza. Come vigili del fuo-
co di Storo in pratica ormai
non c'è più un fine settimana
nel quale non si debba uscire
per almeno un intervento do-
vuto a sinistri stradali».  (s.m.)L’incidente a Lodrone

sulla panarotta

Precipita con il parapendio: se la cava con fratture

Il punto sulla Panarotta da dove si lanciano con il parapendio
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Dieci anni fa ci ha lasciati

PIETRO GALEA 

Lo ricordano con amore la mamma, il fratello con la cognata, 
la zia.

Ora le sue ceneri sono custodite nel cimitero di Trento insie-
me a quelle del suo papà.

Servizi Funerari del Comune di Trento - Tel 0461 884301

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

Via Castelbarco 11

Trento

Tel. 0461 885111

Via A. Volta 10 - Bolzano

Tel. 0471 904111

lunedì - sabato:

11:00 - 13:00 e 14:30 - 18:00

domenica: 16:00 - 19:30

lunedì - sabato: 9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

email: necrologie@giornaletrentino.it
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