
◗ TRENTO

Lunedì mattina dei forti dolo-
ri l’hanno spinta a rivolgersi 
all’ospedale di Tione per de-
gli accertamenti. Dopo le vi-
site e la terapia viene dimes-
sa. Mancavano pochi minuti 
alle 15. La sera un nuovo ma-
lessere così violento da chie-
dere l’intervento dell’ambu-
lanza. Che è terminato con la 
constatazione  del  decesso.  
Erano appena passate le 20. 
Luisa Negrini, 76 anni di Bo-
logna  è  morta  lunedì  sera  
nella  casa  delle  vacanze  di  
Sant’Antonio  di  Mavignola,  
in Rendena. Una morte sulla 
quale la  procura vuole fare 
chiarezza e ha così aperto un 
fascicolo per omicidio colpo-
so e questa mattina sarà ese-
guita l’autopsia. Indagato il  
medico che ha firmato il de-
cesso dell’anziana e che si è 
rivolto  all’avvocato  Mauro  
Bondi per la sua difesa.

Un atto dovuto per capire 
cosa  sia  successo.  Questo  
rappresenta l’apertura di un 
fascicolo e la presenza di un 
indagato fa in modo che l’e-
same autoptico potrà essere 
seguito da un consulente di 
parte. Anche questo per mag-
giori garanzie. Un atto a tute-
la dei famigliari della donna 
(con lei in quei drammatici 
momenti c’erano il marito e 
la figlia) e anche dei sanitari 
che  l’hanno  visitata  lunedì  
mattina.

La ricostruzione delle ulti-
me ore di Luisa Negrini è sta-
ta fatta dagli stessi famigliari 
della donna ai carabinieri, in-
tervenuti  lunedì  sera  assie-
me all’ambulanza. La donna 
era nella casa di via Val Bren-
ta, una casa vacanze di pro-
prietà da anni della famiglia 
che vive a Bologna. Lei è un 

ex dipendente comunale e in 
questi giorni assieme al mari-
to Gianni Borghi e alla figlia 
Francesca,  era  in  Rendena.  
Tutto era andato per il me-
glio  fino  a  lunedì  mattina  
quando Luisa inizia a stare 

male. Ha dei pregressi pro-
blemi  di  salute  e  il  dolore  
spinge la famiglia a raggiun-
gere l’ospedale di Tione. Qui 
la  donna  viene  visitata,  si  
confronta con il personale e 
quindi ci sono le dimissioni 

con una terapia da seguire. 
Non sono ancora le 15 quan-
do la famiglia lascia il noso-
comio  per  fare  ritorno  a  
Sant’Antonio  di  Mavignola.  
Verso sera la donna ha però 
un  peggioramento,  tanto  

che viene dato l’allarme alla 
centrale unica dell’emergen-
za, il 112, e la risposta è l’in-
vio  del  personale  sanitario  
nella casa di via Val Brenta. 
Ma le condizioni di Luisa Ne-
grini sono precipitate e poco 
dopo le 20 muore. Vista la ri-
costruzione della giornata i  
carabinieri  di  Madonna  di  
Campiglio sento il magistra-
to di turno, Davide Ognibe-
ne, che decide di aprire un fa-
scicolo per fare ulteriori ac-
certamenti,  l’autopsia,  che  
possa  fare  chiarezza  sulle  
cause della morte della don-
na. Domani l’incarico e quin-
di l’esame che darà le rispo-
ste alle tante domande. Dal 
canto suo anche l’Azienda sa-
nitaria ha avviato un accerta-
mento interno per ricostrui-
re i fatti sui quali, vista l’inda-
gine  penale  pendente,  non  
vuole fare commenti. Se non 
per  esprimere  la  vicinanza  
del  personale  alla  famiglia  
della signora Negrini.
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◗ TRENTO

Ha tentato una fuga impro-
babile,  calandosi  da quarto 
piano con l’aiuto di una serie 
di lenzuola legate fra di loro. 
Una corda improvvisata che 
ha  ceduto  sotto  il  peso  
dell’uomo che ora è ricovera-
to in ortopedia. E che dovrà 

chiarire alcune cose ai cara-
binieri, soprattutto perché è 
scappato quando ha sentito 
le sirene. L’unica certezza al 
momento è che si tratta di un 
tunisino di 27 anni che non 
aveva documenti con sé. Ma 
partiamo dall’inizio. Non so-
no ancora le 15 quando i vigi-
li del fuoco devono interveni-

re in via Garbari per una so-
spetta fuga di gas. Sul posto 
anche l’ambulanza di Trenti-
no Emergenza e i carabinie-
ri. Mentre i pompieri si occu-
pano di cercare la fuga di gas 
(che aveva insospettito un vi-
cino tanto da spingerlo a fare 
l’allarme) i carabinieri fanno 
un giro dell’edificio per verifi-

care che tutti i presenti stia-
no bene. Molti erano già usci-
ti  per  precauzione  e  così  
quando i militari si sono tro-
vati davanti una porta chiu-
sa, si sono allarmati. Sono en-
trati e dentro era tutto tran-
quillo. Se non fosse stato per 
una  finestra  aperta  e  dalla  
quale si vedeva pendere un 

lenzuolo. Hanno guardato in 
basso e ai piedi dell’edificio 
trovano il tunisino doloran-
te. Il ferito (ha diversi traumi 
alle  gambe)  è  stato  quindi  
portato  al  pronto  soccorso  
dell’ospedale di Trento dove 
è stato trasferito nel reparto 
di ortopedia per le cure del 
caso. 

Ora sono in corso accerta-
menti da parte dei carabinie-
ri per capire le ragioni della 
fuga improvvisata con le len-
zuola. E soprattutto per capi-
re se la sua posizione in Italia 
sia regolare oppure se abbia 
cercato  di  scappare  da  un  
controllo sulla sua identità. 

Dimessa dall’ospedale, muore 5 ore dopo
Tione, Luisa Negrini, 76 anni, si è spenta la sera di lunedì. La procura ha aperto un fascicolo, un medico indagato. Oggi l’autopsia

La donna ch e era in vacanza a Sant’Antonio di Mavignola era andata all’ospedale di Tione

◗ TRENTO

Un camion in panne all’in-
terno della galleria di Marti-
gnano e anche ieri, nel tardo 
pomeriggio, il traffico cittadi-
no è andato in tilt, con code e 
rallentamenti che hanno in-
teressato la viabilità a nord 
della città, compresa la zona 
dell’Interporto. I disagi sono 
iniziati poco dopo le 17 quan-

do la galleria in direzione di 
Pergine è stata chiusa al traf-
fico per permettere le opera-
zioni di spostamento del ca-
mion  rimasto  bloccato.  La  
chiusura ha comportamento 
la deviazione del traffico (im-
portante  a  quell’ora)  sulla  
vecchia  strada  all'altezza  
dell'uscita  per  Cognola.  In  
questo modo si riesce ad evi-
tare la galleria e rientrare in 

Valsugana. Una strada, quel-
la vecchia, che è ad una sola 
corsia e quindi si sono creati 
immediatamente i  rallenta-
menti e le conseguenti code 
che hanno interessato, e non 
poteva essere altrimenti, an-
che la viabilità alle spalle: tut-
ti quelli che volevano andare 
in direzione di Pergine si so-
no trovati a dover affrontare 
l’imbuto.  Per  dare  un’idea  

un automobilista ha raccon-
tato di aver impiegato circa 
un’ora per coprire, in tangen-
ziale, la distanza fra il distri-
butore Q8 e l’uscita di Trento 
Est.

La galleria è stata riaperta 
alle 19.40 quando le opera-
zione  di  trasporto  del  ca-
mion erano terminate e la si-
tuazione era tornata ad esse-
re sicura.

Camion in panne, traffico in tilt
Chiusa per oltre due ore la galleria di Martignano, code fino all’Interporto

Tenta la fuga col lenzuolo, ferito
Sente le sirene (per una fuga di gas) e si cala dalla finestra, ma la «corda» cede

Sul posto anche i carabinieri

◗ TRENTO

Ha fatto un volo di 15 metri 
ed è caduto rovinosamente a 
terra  il  51enne  di  Rovereto  
che si è ferito ieri sulla pista 
di down-hill a Fai della Paga-
nella. La richiesta d’aiuto è ar-
rivata al 112 attorno alle 13 e 
alla chiamata hanno risposto 
gli uomini del soccorso alpi-
no assieme all’equipe dell’eli-
soccorso e all’ambulanza di 
Trentino Emergenza. In base 
ad una prima ricostruzione 
l’uomo, dopo un salto è cadu-
to a terra da un’altezza di cir-
ca 15 metri nella parte bassa 
della pista Hustle&Flow, nei 
pressi del Rifugio Pian Dos-
son.  Sul  posto  gli  uomini  
dell’area operativa Trentino 
centrale del soccorso alpino 
che hanno prestato le prime 
cure al ferito e lo hanno tra-
sportato a spalla con la barel-
la portantina fino alla piazzo-
la del rifugio, dove ad aspet-
tarli  c’era  l’elicottero  per  il  
trasporto in ospedale. L’uo-
mo  ha  riportato  in  trauma  
cranico e traumi alle gambe. 
È  stato  quindi  portato  in  
pronto soccorso dove è stato 
sottoposto a tutti gli accerta-
menti del caso, accertamenti 
necessari per capire le reali 
conseguenze  della  caduta.  
L’uomo non è in pericolo di 
vita.

paganella

Fa un volo
di 15 metri
sulla pista
di down-hill

◗ TRENTO

Sono ben 30 i cestoni di rifiuti 
raccolti  in  una  settimana  sul  
ghiacciaio della Marmolada da-
gli uomini dei Bacini Montani e 
dalle  Guida  alpine  incaricate  
dalla Provincia di Trento. Una 
pulizia  in  programma  l’anno  
scorso, a fine estate, interrotta 
da una abbondante  nevicata.  
La bonifica è avvenuta la scorsa 
settimana  e  avrebbe  dovuto  
continuare in questi giorni, ma 
la neve caduta – una trentina di 
centimetri  –  ha  determinato  
un’altra sospensione. Numero-
si i voli dell’elicottero per porta-
re la massa di materiali in una 
discarica, dove sarà fatta la ne-

cessaria  selezione.  La pulizia,  
ormai da anni, ha riguardato il 
territorio trentino; gli “spazzini 
della Marmolada” si sono spin-
ti  fin  sul  confine  col  Veneto,  
quindi al limite della pista che 
scende da punta Rocca. Si sono 
fermati prima del tunnel di Se-
rauta.

«Hanno portato via di tutto – 
riferisce Guido Trevisan, gesto-
re del rifugio Pian dei Fiacconi 
– in particolare materiali dei la-
vori funiviari, che il ghiacciaio 
ha  conservato  per  decenni».  
Lungo la pista sono stati recu-
perati sci, bastoncini, occhiali, 
berretti, tute, tanti sacchetti di 
plastica. Pezzi di fune e lattine 
d’olio. E poi legname, in questo 

caso probabilmente  rilasciato  
anche dai camminamenti mili-
tari, dalle baracche. Sul versan-
te bellunese, per esempio, Atti-
lio Bressan, già capo del Soccor-
so alpino della  Val  Pettorina,  
conferma che la famosa “città 
di ghiaccio” continua a rilascia-
re tavole ed altri frammenti le-
gnosi  delle  strutture  interne.  
«Sono  stati  recuperati  chili  e  
chili di monetine, di lire da 10, 
da 20, da 50, da 100», fa sapere 
Trevisan, probabilmente perse 
dagli sciatori. Non si sa ancora 
quanti siano i recuperi di testi-
monianze della battaglia com-
battuta  su  questo  ghiacciaio  
cento anni fa, ma di sicuro pa-
recchi,  come lascia  intendere  

Aurelio Roraruf del rifugio al-
bergo Castiglioni di passo Feda-
ia. 

«Non si  spiegherebbe altri-
menti  –  afferma  Soraruf  –  la  
presenza,  ogni  estate,  di  così  
numerosi recuperanti, che arri-
vano addirittura col metal de-
tector». «Eppure – ricorda Silva-
no Parmesani, sindaco di Cana-
zei – è ancora valida la mia ordi-
nanza che fa divieto di asporta-
re questi materiali». Trevisan e 
Soraruf confermano che la ra-
mazza nel caso della Marmola-
da è stata provvidenziale per-
ché restituisce un ghiacciaio in 
parte purificato. Ci sarebbero, 
infatti,  ancora  rifiuti  sotto  la  
coltre bianca.  (f.d.m.)

guide alpine e uomini dei bacini montani al lavoro

Marmolada, nelle pulizie di fine estate raccolti occhiali, sci e monetine

La Marmolada, pulizie sul ghiacciaio

Via Castelbarco 11 - Trento

Tel. 0461 885111

Via A. Volta 10 - Bolzano

Le necrologie e le partecipazioni 
al lutto si ricevono:

lunedì - sabato: 9.30 - 19.30

domenica: 13.30 - 19.30

email: necrologie@giornaletrentino.it

Via Portici 41 | 3° piano - Bolzano

lunedì - venerdì: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

sabato e domenica: chiuso

orario:

lunedì - venerdì: 10:00 - 12:30 e 13:30 - 19:30

sabato: 13:30 - 19:30

domenica: 16:00 - 19:30
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