
MARA DEIMICHEI E WALTER FACCHINELLI A PAG. 14La radura di betulle dove ha trovato la morte Penasa

Riti voodooper farle schiave
La polizia di Trento arresta 4 persone per tratta di esseri umani A PAG. 21
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la tragedia in rendena

GIULIANO LOTT A PAGINA 31
Transart omaggia David Lynch

«Credevo di avere
ucciso un cervo»
E invece era l’amico

La morte di penasa: il racconto del cacciatore

Malaria, l’assessore Zeni: «Tro-
vati (pochi) esemplari dai ricer-
catori della Fondazione Mach».

IL CASO MALARIA

Zanzare
Anopheles
in Trentino

Data e location sono state individuate. Restano ancora da definire i dettagli, ma martedì 19 settembre sarà festa, anzi
doppia festa, per Alice Rachele Arlanch la 21enne di Anghebeni di Vallarsa nuova Miss Italia. Festa nella sua Anghebeni e
poi a Rovereto, sotto la cupola del Mart. E ieri visita al nostro giornale, a Trento, per un brindisi. ALLE PAG. 22 E 29

Molti membri del cda di Itas sarebbero pronti a
sfiduciare il presidente Di Benedetto. Ieri riu-
nione fiume dopo la pausa estiva con il ritorno
di grande tensione ai vertici del gruppo.

Itas, si affaccia
l’ipotesi
della sfiducia

grande tensione nel cda A PAG. 20

Vaccinazioni,
niente deroghe:
«Avanti così»

il voto in consiglio SELVA A PAG. 17

NodoTrentino
sulla legge
elettorale

camera bloccata GONZATO A PAG. 16

EMERGENZA
AMBIENTALE,
SERVONOFATTI

COSTRUIRE
L’UMANO
NELLASCUOLA
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e nel weekend torna il brutto

Una nevicata chiude l’estate
Piste imbiancate, strade per i passi con panorami invernali

di Patrizia Belli

alle di Gresta, 6 feb-
braio 1945. Manca-
no pochi mesi alla fi-

ne della Seconda Guerra
Mondiale. Al mattino dalla
base di Solenzara in Corsi-
ca decollano 16 bombardie-
ri dell'Air Force americana.

SEGUEAPAGINA8

miss italia

UOMINI UMANI

Quel sacrificio
per salvare
civili inermi?
“Maybe”, forse

brentonico

Lite in una malga alla Polsa,
un pastore in fin di vita

Weekend
del

NEL SUPPLEMENTO DEL MERCOLEDÌ DA PAG. 49 A PAG. 64

di Lucia Coppola

ualcuno ha definito gli ul-
timi catastrofici eventi nel
nostro Paese, dolorosissi-

mo quanto avvenuto a Livorno,
“alluvioni colpose”. Siamo di
fronte a morte certa e alla distru-
zione di beni, paesaggio, attività
agricole e commerciali perché
mancano criteri certi di sicurez-
za infrastrutturale. Così si muo-
re nel sonno durante questi im-
provvisi, ma non imprevedibili,
bombardamenti d'acqua. E
mentre il suolo viene derubato a
tre metri quadri al secondo, gli
impegni, che risalgono ormai a
dieci anni fa, della Conferenza
sugli adattamenti climatici, re-
stano ampiamente disattesi.

SEGUEAPAGINA9

di Giuseppe Maiolo

a novità della scuola di
quest’anno è il progetto
del liceo quadriennale.

La sperimentazione, che sarà
avviata in un centinaio di Isti-
tuti secondari, andrà a verifica-
re se l’obiettivo di accorciare il
percorso formativo nella scuo-
la superiore, oltreché all’Uni-
versità dove la laurea triennale
è una realtà da alcuni anni, ser-
virà per adeguare in maniera
efficace la formazione dei gio-
vani agli standard europei e far
sì che i ragazzi italiani in pro-
cinto di entrare nel mondo del
lavoro possano essere compe-
titivi con i quelli stranieri.

SEGUEAPAGINA9

» Scienzedellosport:parteuncorsouniversitariomagistrale MICHELE STINGHEN A PAG. 28

Panorami invernali al Passo
Pordoi (foto) e a San Pellegri-
no. È la neve di fine estate.

APAGINA22

Alice brinda al «Trentino». Martedì la festa a Rovereto
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◗ TRENTO

Ha visto un’ombra, ha sentito
dei rumori, laggiù nella radura
di betulle, ad un sessantina di
metri da lui. Ha pensato a un
cervo, ha preso la mira. E ha
sparato. Colpendo nello sto-
maco l’amico Michele Panesa.
Una tragica fatalità ha ucciso
l’ex guardacaccia 70enne e ha
gettato nell’angoscia più pro-
fonda, quella che non sembra
avere una via d’uscita, Luigi
Da Rin D’Iseppo. È lui che ha
sparato il colpo che ha portato
alla morte l’amico di tanti an-
ni. È lui che ora è indagato dal-
la procura di Trento per omici-
dio colposo.

Ci sono volute tante ore per
ricostruire quello che è succes-
so poco prima delle 20 di lune-
dì sera alla «Zighignu» in locali-
tà Calvera, sopra l’abitato di Vi-
go Rendena. All’inizio lo choc,
lo spavento, la tragedia aveva-
no portato a versioni diverse.
In quel momento forse era dif-
ficile mettere insieme i pensie-
ri, spiegare come era stato mai
possibile che un’uscita a cac-
cia di tre persone, di tre amici,
si trasformasse in un dramma.
Poi i tasselli si sono messi in or-
dine, uno dietro l’altro, fino a
comporre un quadro che ora
sarà valutato anche alla luce
dei rilievi tecnici.

Cosa è dunque successo lu-
nedì sera? I tre amici la matti-
na erano usciti per una battuta
di caccia che era stata infrut-
tuosa. Da qui la decisione di
tornare in serata per controlla-
re la zona a monte di Vigo Ren-
dena, alla ricerca di cervi. Mi-
chele Penasa arriva assieme
ad un amico che abita sempre
in zona. Manca il terzo, manca
Luigi. Penasa decide di incam-
minarsi e va verso destra. C’è
un grande prato e poi inizia la
radura. Gli altri due si muovo-
no poco dopo in direzione op-
posta. Passano alcuni minuti.
C’è silenzio, tutti e tre sono in
ascolto dei rumori del bosco.
Poi - in base alla prima rico-
struzione - Da Rin D’Iseppo
(conosciuto in zona anche per-

ché è stato ispettore dei vigili
del fuoco volontari), avverte
un movimento, vede un’om-
bra. C’è qualcosa che si muove
ad una sessantina di metri da
lui. È un cervo. Questo pensa il
cacciatore che imbraccia la
sua carabina a canna rigata,
mira e spara. Pensa al cervo,
ma nella radura, fra le betulle,
trova, agonizzante, Michele
Penasa. Parte l’allarme, arriva-
no i sanitari. La corsa dei soc-
corritori è purtroppo inutile.
La rianimazione non riesce a
strappare alla morte l’ex guar-
dacaccia. È finita, e la tragedia
è iniziata. Arrivano i carabinie-
ri, ci sono i rilievi. Le due per-
sone vengono ascoltate per
tutta la notte. A seguire le inda-
gini il procuratore Marco Galli-
na che apre il fascicolo per
omicidio colposo. Sul corpo di
Penasa sarà fatta l’autopsia
mentre dei rilievi tecnici sul
luogo dell’incidente permette-
ranno di cristalizzare quello
che è successo.  (m.d.)

di Walter Facchinelli
◗ PORTEDIRENDENA

Lo sgomento per la tragica
scomparsa di Michele Penasa di
70 anni alla “Zighignu” in Calve-
ra, sopra l’abitato di Vigo Rende-
na, ha lasciato sgomente le Co-
munità della Val Rendena e Bu-
sa di Tione. Per la fatalità e la re-
pentina scomparsa di questa
persona davvero speciale. Mi-
chele Penasa era la «bontà per-
sonificata», questo il ritratto del
parroco don Marcello Mengar-
da, che cura anche le anime del-
la Parrocchia di Verdesina, dove
la famiglia Penasa abita da circa

6 anni. Don Marcello conosceva
Michele Penasa e la sua famiglia
«dalla moglie Viviana ai figli Ste-
fano, Giovanni e Fabiano» fin da
quando era parroco a Spiazzo e
Decano delle Parrocchie di Ren-
dena e « negli anni Ottanta Mi-
chele Penasa con la sua famiglia
abitavano a Spiazzo».

Don Marcello lo ricorda come
«un cristiano convinto, una per-
sona buona, gioviale, serena e
pacifica. Un uomo molto attac-
cato alla sua famiglia». Aggiunge
«quando andavo a Verdesina mi
capitava spesso di incontrarlo
sulla strada, mi fermava e lo sa-
lutavo volentieri». Per tutti era

«una persona buona, onesta e
sempre disponibile per la sua fa-
miglia e per tutti». Bruno Tode-
schini, comandante della stazio-
ne forestale di Spiazzo, ricorda
Michele Penasa come «una per-
sona mite, tranquilla, equilibra-
ta» malgrado lui non l’abbia co-
nosciuto sul lavoro alla Foresta-
le di Spiazzo perché «Michele
che era guardacaccia è in pen-
sione da circa 20 anni», il coman-
dante Todeschini afferma «lo co-
noscevo perché l’ho visto anche
a caccia in Val di Rabbi, dispiace
ancor di più sapere dell’inciden-
te di caccia che l’ha coinvolto,
perché era una persona tranquil-

la e non metteva foga nel suo
cacciare».

Michele Penasa era originario
della Frazione “Penasa” nel Co-
mune di Rabbi, nel cuore del
Parco Nazionale dello Stelvio,
da qui l’amore per la natura e
per le montagne che l’hanno
portato a essere guardacaccia
per tutta la sua vita lavorativa.
Altre testimonianze descrivono
Michele Penasa come «una per-
sona splendida» e confermando
l’attaccamento alla famiglia ag-
giungono «averne papà come
lui!». Sicuramente quest’uomo
mite e sereno lascia un vuoto in-
colmabile nei figli molto cono-
sciuti in Giudicarie per le brillan-
ti attività di ristorazione a Tione
e Pelugo, nella moglie Viviana
che lavorava all’ospedale di Tio-
ne, negli amici, nei suoi ex colle-
ghi forestali e quanti lo hanno
conosciuto.

Mirava al cervo e ha ucciso l’amico
Luigi Da Rin D’Iseppo ha sparato da 60 metri convinto di avere davanti a sè l’animale, ma ha colpito Michele Penasa

La radura di betulle dove ha trovato la morte Michele Penasa (a lato) ex guardacaccia di 70 anni (foto Tgr)

aperta

un’indagine

Fascicolo
per omicidio colposo:
verrà eseguita l’autopsia
e saranno fatti degli
accertamenti tecnici
sul luogo della tragedia

»

◗ TRENTO

«Serve sempre estrema caute-
la con le armi». A dirlo è Carlo
Pezzato, presidente dell’asso-
ciazione cacciatori del Trenti-
no che è molto provato per la
tragedia avvenuta in località
Calvera. «Difficile commenta-
re episodi come questi - ha
spiegato - posso dire che si è
trattato di una fatalità, una
tragedia». E vuole ricordare
con affetto Michele Penasa.
«Era una persona molto im-
pegnata nel suo lavoro di
guardacaccia, lavoro per il
quale aveva una vera e pro-
pria dedizione. Per lui quello
del guardacaccia non era solo
un impiego, era una passio-

ne, una sua ragione di vita».
Da guardacaccia Penasa ave-
va lavorato in diverse sezioni
della va di Rabbi e della val
Rendena e da qualche anno
aveva lasciato la divisa per la
pensione. Ma gli era rimasto -
e come poteva essere diversa-
mente - l’amore per i boschi.
E per la caccia. E a questo ave-
va dedicato la giornata di lu-
nedì. Il primo vero giorno di
caccia visto che la domenica
il maltempo aveva tenuto
molte doppiette lontano dai
boschi. Prima era andato la
mattina, poi vi aveva fatto ri-
torno la sera. Una bella gior-
nata fino a quel tragico sparo
che ha posto la parola fine al-
la sua vita.

il presidente dei cacciatori

Pezzato: «Serve sempre
estrema cautela con le armi»

◗ TRENTO

È disperato, non riesce anco-
ra a credere che quello che è
successo sia realmente avve-
nuto. Luigi Da Rin D’Iseppo è
affranto per quello che è suc-
cesso lunedì sera nei boschi
sopra Vigo Rendena. Un’usci-
ta a caccia con un paio di ami-
ci, un appostamento serale.
La caccia ai cervi è possibile fi-
no ad un’ora dopo il tramon-
to, ora fissata per legge ogni
anno e quindi lunedì era pos-
sibile andare a cercare ungu-
lati fino alle 20.37. Poi la trage-
dia. Quel colpo partito dalla
sua carabina. Era convinto di
aver visto e sentito in cervo.
Invece ha colpito a morte

l’amico. Una fatalità, una tra-
gedia, un incidente. Un lutto
che Da Rin D’Iseppo porterà
per sempre nel suo cuore. Do-
po la notte passata con i cara-
binieri per ripercorrere quei
terribili momenti, ieri il cac-
ciatore ha incontrato il suo
avvocato (è Mauro Bondi). Sa-
rà lui che lo difenderà nel pro-
cedimento per omicidio col-
poso. Ma queste ore non so-
no adatte a preparare una li-
nea difensiva, sono le ore del
pianto. Perché a morire è sta-
to un grande amico di Da Rin
D’Iseppo. I due avevano tra-
scorso insieme un pezzo di vi-
ta, erano legati nel profondo.
E ora lui, Michele, non c’è
più.

l’indagato

Il cacciatore annichilito dal dolore
Da Rin D’Iseppo è angosciato per quello che è successo lunedì sera

L’avvocato Mauro Bondi

Il parroco: «Era la bontà personificata»
Le comunità di Porte Rendena e di Rabbi sgomente. Todeschini: «Persona mite e tranquilla»

Michele Penasa avrebbe compiuto 71 anni a fine mese
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