
L’infarto è stato fatale per Luisa Negrini 
I primi risultati delle indagini sulla morte avvenuta 5 ore dopo le dimissioni da Tione. La famiglia vuole chiarezza

dell’Aiut Aplin e portato a Ca-
nazei,  nella  camera mortua-
ria. La notizia in pochi minuti 
è arrivata ai  famigliari  e agli  
amici dell’uomo che si  sono 
stretti  in  un  forte  abbraccio  
davanti alla tragedia che si è 
compiuta sul Sass Pordoi.
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◗ TRENTO

Un infarto. Questa la causa 
della morte di Luisa Negrini, 
la bolognese 76enne decedu-
ta lunedì sera, poche ore do-
po le missioni dall’ospedale 
di Tione in base ai primi ri-
sultati  dell’autopsia  che  la  
procura di Trento ha affidato 
al dottor Dario Raniero. Ora 
il  medico  ha  60  giorni  per  
consegnare la relazione fina-
le che dovrà chiarire come è 
morta la donna che in questi 
giorni si trovava in vacanza 
con la figlia e i nipoti nella ca-
sa di proprietà di Sant’Anto-

nio di Mavignola, in val Ren-
dena.  Intanto  i  carabinieri  
stanno facendo ulteriori ac-
certamenti per verificare se 
in ospedale sia stato rispetta-
to  il  protocollo  previsto  in  
questi  casi.  La  famiglia  
dell’anziana si è rivolta all’av-
vocato Giuliano Valer per se-
guire  il  caso.  Una  famiglia  
che vuole solo sapere perché 
Luisa è  morta  a  poche ore  
dalla dimissione. E quindi se 
i sanitari abbiano fatto tutto 
quello che dovevano fare. Se 
quindi il decesso della don-
na  potesse  essere  evitato.  
Luisa Negrini aveva iniziato 

a stare male domenica sera. 
Dolore allo  stomaco,  senso 
di nausea, ma aveva preferi-
to andare a dormire per ripo-
sare, sperando in un miglio-
ramento. La mattina seguen-
te il  dolore era ancora pre-
sente e forte ed è stata quindi 
accompagnata dai suoi fami-
gliari  al  pronto soccorso di  
Tione. L’arrivo verso le 8.30 e 
sono subito iniziati una serie 
di controlli per capire quale 
fosse la causa di quel males-
sere. Prelievi ed esami e quin-
di alle 14.40 le dimissioni con 
la  diagnosi  di  ernia  iatale.  
Luisa Negrini fa quindi ritor-

no nella casa di Sant’Antonio 
di Mavignola e verso le 19 le 
sue condizioni di salute pre-
cipitano tanto che la figlia fa 
chiamare il  112.  Una corsa  
contro il tempo che si è rive-
lata purtroppo inutile quella 
dei sanitari: la donna era già 
morta, nelle braccia della fi-
glia. A far scattare gli accerta-
menti  l’indicazione,  al  mo-
mento, di un’emorragia ga-
strica come causa della mor-
te. Quindi la decisione dei ca-
rabinieri di sentire il pm di 
turno che ha immediatamen-
te aperto un fascicolo. Sul re-
gistro degli  indagati  è stato 
iscritto  (anche a  sua  tutela  
perché può partecipare tra-
mite il suo avvocato, Mauro 
Bondi, ai vari passi dell’inda-
gine) il medico che ha firma-
to la lettera con la quale la 
donna è stata dimessa. 

Speccher sulla Croda dei Toni, Dolomiti di Sesto. In alto sul Ciadin del Bisio e con l’amico Flavio sull’Eiger

◗ TRENTO

Armando  Speccher,  52  anni,  
era originario di Montagnaga 
di Pinè, viveva a Pergine Valsu-
gana con  la  moglie  Roberta.  
Lavorava nelle cave di porfido 
della valle di Cembra.

Socio  del  soccorso  alpino  
trentino,  si  era  dimesso  nel  
2006. La sua era una formazio-
ne dalle profonde radici, tra-
dotta in una delle sue più gran-
di passioni, la montagna. Spec-
cher era stato soccorritore alpi-
no speleologico, istruttore del-
la scuola nazionale del Cai di 
speleologia, fino ad essere, per 
anni, volontario del soccorso 
alpino speleologico. Membro 
della Sat di Pinè, per vent’anni 
era stato membro del gruppo 
speleo di Lavis. Enzo Marcon, 
già presidente del gruppo spe-
leo di Lavis, con voce spezzata, 
ricorda l’amico. «Armando era 
una persona altruista, per mol-
ti anni è stato nella stazione. 
Una  formazione  importante,  
soccorritore alpino speleologi-
co, membro dei Cai. Un uomo 
molti  disponibile,  disposto a  
soffrire,  in grotta,  insieme ai  
compagni».  La  montagna,  in  
vetta,  come nelle sue pieghe 

più profonde, è così: esige pre-
parazione,  determinazione,  
empatia. Qualità che Arman-
do aveva affinato negli anni e 
che aveva avuto modo esaltare 
in più di una occasione. Uno 
dei suoi più grandi compagni 
di avventure è il medico psi-
chiatra piacentino Flavio Bon-

fà. «Con Armando siamo stati 
ovunque, dalle Alpi occidenta-
li alla Svizzera, alle Dolomiti... 
Da dieci anni eravamo compa-
gni di avventura. Armando era 
un uomo di grande esperien-
za, prudenza e di grande intel-
ligenza alpinistica. E’ stata cer-
tamente una fatalità. Una per-

sona seria, Armando, che af-
frontava l’alpinismo con il do-
vuto rispetto». Quella del Sass 
Pordoi, dove ieri ha trovato la 
morte Speccher, è una via lun-
ga ma non eccessivamente im-
pegnativa,  con una difficoltà  
di terzo, quarto grado. «Quan-
do ho saputo, mi è caduto il  

mondo addosso. Escludo, lo ri-
peto, una sua imperizia, una 
imprudenza.  Armando  era  
una persona preparata e for-
mata  alle  manovre.  Non  era  
un  alpinista  improvvisato.  
Con lui siamo stati sul Rosa, 
sul Gran Paradiso, sul Monte 
Bianco, sull’Eiger, in Svizzera. 
A  luglio  abbiamo  affrontato  
una due giorni in una zona po-
co battuta delle Dolomiti di Se-
sto, sul versante Veneto. Qual-
che giorno fa l’ultima chiama-
ta, per programmare le mete 
di settembre». L’amico di sem-
pre, delle avventure d’alta quo-
ta, Flavio Bonfà, sospira e poi, 
con un fil di voce, nuovamente 
ripete: «E’ stata una disgrazia. 
In tutte le discipline da lui pra-
ticate  ho  sempre  visto  una  
grande preparazione, uno stu-
dio preciso degli  itinerari.  In 
lui era sempre vivo un atteg-
giamento  di  grande  rispetto  
per le difficoltà della monta-
gna».  Flavio  guarda  quello  
scatto, la vetta dell’Eiger e poi 
l’amico che sorride da Ciadin 
del Bisio, in zona cima Bagni. 
La vetta Croda dei Toni ha un 
sorriso aperto, quello dell’Ami-
co Armando che ora non c’è 
più.  (f.q.)

«Un alpinista preparato e attento
È stata un’incredibile disgrazia»
Il ricordo dell’amico Flavio Bonfà, che con Speccher ha condiviso molte avventure d’alta quota
«Era stato sul Bianco, sul Gran Paradiso, sull’Eiger: era un uomo che rispettava la montagna»

La donna lunedì si era rivolta al pronto soccorso di Tione

la tragedia sul sella
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