
◗ VAL DI NON

Colpito da un fulmine nei bo-
schi di Dardine. Denis Magna-
ni, 34 anni di Segno, è ricovera-
to in rianimazione, in prognosi 
riservata,  all’ospedale  Santa  
Chiara di Trento. Lunedì, attor-
no alle 13, si trovava nei campi 
nei pressi del bivio per la strada 
che porta a Dardine. Era impe-
gnato a sistemare una piccola 
casetta di proprietà della sua fa-
miglia,  solitamente  utilizzata  
come deposito per gli attrezzi. 
Il giovane stava eseguendo i la-
vori insieme al padre. Magnani 
si trovava sul 
tetto,  voleva  
sistemare del-
le tegole scon-
nesse, tentare 
di  riparare  
quella  coper-
tura alla qua-
le  mancava-
no anche dei  
pezzi.  Poteva  
entrare  l’ac-
qua,  con  la  
pioggia previ-
sta, si doveva 
intervenire su-
bito.  Il  padre 
si trovava so-
pra  la  scala,  
mentre il tren-
taquattrenne 
era sceso. C’era una porta che 
sbatteva, quindi il padre aveva 
chiesto di chiuderla. È accadu-
to tutto in quel momento, po-
chi istanti. Denis Magnani, se-
condo quanto si è appreso, ha 
toccato la maniglia in ferro del-
la porta quando è arrivato il ful-
mine. La scarica lo avrebbe col-
pito lateralmente, non sulla te-
sta come si  era temuto in un 
primo  momento,  ma  su  una  
spalla, come è poi emerso in se-
guito. La scarica elettrica ha at-
traversato il suo corpo gettan-
dolo a terra. A chiamare imme-
diatamente i soccorsi è stato il 
padre, volato a terra per soccor-
rere il figlio. 

È stato il genitore a tentare le 
prime  manovre,  cercando  di  
rianimare il figlio. In quel mo-
mento,  lungo la  strada,  stava  
passando un’automobile  che,  
sentendo gridare l’uomo, si  è 
fermata. I due passeggeri a bor-
do sono arrivati accanto al pa-
dre ed al ferito, offrendo al pri-
mo la disponibilità piena ad es-
sere utili, in qualche modo. I sa-
nitari sono arrivati da terra. Im-
possibile, date le condizioni del 
tempo, far alzare in volo l’eli-
cottero. Il giovane è stato tra-
sportato all’ospedale del capo-
luogo trentino, dove si trova ri-

coverato  in  
gravi  condi-
zioni.  Accan-
to l’amore dei 
familiari, del-
la giovane mo-
glie e dei due 
figli  piccoli.  
La notizia del 
terribile  inci-
dente ha get-
tato  nello  
sconforto 
un’intera val-
le, già provata 
dai  numerosi  
interventi che 
hanno interes-
sato soprattut-
to  i  comuni  
dell’Alta  Val-

le.  Soccorritori  in  azione  per  
prestare aiuto alle centinaia di 
persone che sono rimaste isola-
te per molte ore, due le abita-
zioni  travolte  da  una  frana a  
Bresimo, 10 gli evacuati. 

Numerose le strade provate, 
oppure chiuse in seguito al mal-
tempo. E mentre l’allarme ros-
so è rientrato, la situazione in 
molte sorgenti, anche in valle 
di Non, resta sotto controllo. È 
il caso per esempio di Cles, do-
ve ieri il sindaco ha firmato una 
ordinanza  vietando  l’uso  
dell’acquedotto, non più pota-
bile. L’invito ai cittadini è quin-
di  di  bollire  l’acqua  prima  
dell’uso.              (f.b.) 

Due immagini eloquenti della devastazione causata dal maltempo a Bresimo

Albero sull’auto, donna in trappola
L’hanno salvata i pompieri di Condino. Rovinati i raccolti di fragole e lamponi

di Fabrizio Brida
◗ VAL DI NON

Anche in Val di Non sono stati 
ingenti i danni causati dal mal-
tempo, con tutti corpi dei vigili 
del fuoco volontari impegnati 
a ripristinare un po’ alla volta 
una situazione vicina alla nor-
malità. La zona maggiormente 
colpita da quest’ondata deva-
stante  di  maltempo  è  stata  
quella  del  Mezzalone,  dove  
2.500 persone nella notte tra 
lunedì e martedì sono rimaste 
isolate  per  la  chiusura  delle  
strade tra Cis, Bresimo, Livo, 
Preghena e Rumo.

Nel pomeriggio di ieri i vigili 
del  fuoco sono  riusciti  final-
mente ad aprire una via, garan-
tendo  così  un  collegamento  
con l’esterno. Bresimo tra tutti 
è stato il paese che ha subito i 
danni maggiori, rimanendo a 
lungo senza corrente elettrica 
e senza linea telefonica. Qui la 
violenza e la forza d’urto del 
torrente Barnes ha travolto e 
demolito due case, fortunata-
mente vuote perché le fami-
glie erano già state fatte eva-
cuare, oltre a una segheria sto-
rica e due ponti che collegava-
no le sponde del corso d’ac-
qua. Anche altre due famiglie 
avevano dovuto abbandonare 
la propria abitazione. 

I volontari sono stati impe-
gnati tutto il giorno per cerca-
re  di  ripristinare  la  corrente  
elettrica,  anche  se  erano  già  
stati predisposti dei generato-
ri.

A Cis i disagi si sono concen-
trati sulle condotte dell’acqua. 
Il  torrente  Barnes  ha  infatti  
eroso le tubazioni e ieri matti-

na il paese è rimasto senza ac-
qua potabile. Situazione risol-
ta poi in serata grazie all’inter-
vento con l’escavatore.

Tra tutti i paesi della zona, 
Rumo è stato quello relativa-
mente  meno  penalizzato,  
mentre Livo è rimasto a lungo 
senza energia elettrica. 

Disagi naturalmente anche 
per la viabilità, con alcune stra-

de rimaste chiuse, come quel-
la della Val Tresenica e della 
Val di Tovel. Proprio un tratto 
della Strada provinciale 14 che 
porta in Tovel, a causa di uno 
smottamento, è stato comple-
tamente invaso dai detriti, ren-
dendo impossibile  il  passag-
gio. Anche qui, dunque, si è re-
so necessario un piccolo inter-
vento dei vigili del fuoco per 

riaprire la viabilità e permette-
re a una ventina di persone, ri-
maste bloccate nelle strutture 
ricettive, di fare ritorno a casa.

A parte delle piccole frane, 
nelle altre zone della valle for-
tunatamente non ci sono state 
grandi urgenze.

A confermarlo è l’ispettore 
dell’Unione distrettuale dei vi-
gili del fuoco di Cles, Raffaele 
Miclet.  «Nel  resto  della  valle  
devo dire che tutto sommato 
siamo stati fortunati – dichiara 
Miclet –. A parte qualche pic-
cola frana e i disagi legati alla 
chiusura delle strada, non ab-
biamo dovuto far fronte a gros-
se emergenze». 

Tutto  il  personale  è  stato  
quindi spostato nella zona del 
Mezzalone, oltre a 6 squadre 
inviate in supporto alla Val di 
Sole, in particolare a Dimaro. 
«Qui, durante un sopralluogo, 
ho notato una situazione simi-
le a quella di Bresimo – spiega 
l’ispettore distrettuale –. Un di-
sastro  mai  visto,  non  avevo  
mai assistito a una furia del ge-
nere. Il torrente abbatteva al-
beri di un metro e mezzo di 
diametro come fossero stuzzi-
cadenti».
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Denis Magnani, 34 anni

di Aldo Pasquazzo
◗ VALLE DEL CHIESE

Alcune ore dopo aver fatto eva-
cuare 9 persone a Ragoli a causa 
di uno smottamento (le due fa-
miglie ieri sono potute tornare a 
casa), la protezione civile lunedì 
è intervenuta anche per salvare 
una donna intrappolata dentro 
la sua vettura sulla quale era ca-
duto un albero. La donna, di ori-
gini sarde ma residente a Brio-
ne, aveva da poco lasciato il po-
sto di lavoro, alla casa di riposo 
Rosa dei Venti  a Condino,  per 
rientrare a casa. L’incidente è ac-
caduto verso  le  22.  È  stata  lei  
stessa ad allertare i soccorsi e a 
mettere in moto i vigili del fuoco 
di Condino, che sotto la guida 
del comandante Andrea Bagatti-
ni  l’hanno  liberata  dopo  aver  
creato un varco fra i rami della 
pianta. 

La stessa strada provinciale è 
rimasta poi chiusa per ore causa 
la caduta di altre piante e altro 
materiale. Disagi e difficoltà an-
che  lungo  la  provinciale  della  

Valdaone, come pure tra Lodro-
ne e Riccomassimo.

I vigili del fuoco di Condino 
sono  dovuti  intervenire  anche  
alla Perlinati Galante (di fronte 
alla cartiera Carmignano), dove 
le raffiche di vento hanno sco-
perchiato parte dei capannoni. 

Già ieri mattina, con l'impiego 
di “ragni” e ruspe dell’azienda, è 
stato possibile rimuovere dal tet-
to le lamiere accartocciate e non 
più recuperabili.

Il  maltempo  ha  fatto  danni  
pure all’agricoltura, in particola-
re alle culture di fragole e lampo-

ni dei soci di Agri 90’ a Lodrone, 
Sella  Giudicarie  e  Caderzone.  
«In questi giorni dovevano por-
tare alla coop di via Sorino il rac-
colto - dice il presidente del con-
sorzio, Vigilio Giovanelli-. Il dan-
no più  consistente  riguarda  la  
ditta di Romeo Mosca di Cader-
zone,  che  oggi  (martedì,  ndr)  
avrebbe dovuto trasferire den-
tro  le  nostre  celle  frigorifere  
qualcosa come mille platò di fra-
gole». Problemi anche alle coltu-
re (sempre fragole e lamponi) di 
Carlo Antonelli  di Roncone, di 
Ermanno  Armani  di  Agrone  e  
Daniele Mora di Lodrone. 

A Ponte Caffaro invece linee 
elettriche totalmente in tilt per 
tutta la notte tra lunedì e ieri; al-
la sera pochi hanno potuto guar-
dare la tv e per ricaricare i telefo-
nini sono dovuti ricorrere all'au-
tomobile. «Per una notte siamo 
tornati agli anni ’40, quando si 
andava a letto alle 21» commen-
ta Cinzia Fusi, titolare di uno stu-
dio di ingegneria nella centralis-
sima piazza Unità d'Italia a Sto-
ro, ma che a Ponte Caffaro vive.

◗ PINZOLO

Sforzo  impressionante  anche  
per i vigili del fuoco volontari di 
Pinzolo e Campiglio. Ieri pome-
riggio il sindaco Michele Cere-
ghini ha illustrato la situazione. 

«Questa ondata di maltempo 
-  spiega  -  ha  creato  problemi  
nell'abitato di Madonna di Cam-
piglio. Ci sono stati smottamenti 
vicino al Fontanella, al Paluac, 
nella zona Ruine di Bergam (do-
po il Ponte Canale), in località 
Plaza scendendo in Val Brenta e 
poi sversamenti del Rio Grotte e 
del  canale  sotterraneo  sotto  
Campiglio che dai carabinieri ar-
riva all'hotel Bonapace. Abbia-
mo  registrato  qualche  danno  
agli acquedotti sia a Pinzolo che 
a  Madonna  di  Campiglio.  La  
strada che dal Campo Carlo Ma-
gno scende a Dimaro è bloccata 
in diversi punti e rimarrà chiusa 
sicuramente per giorni. Uomini 
e mezzi stanno lavorando inin-
terrottamente per sistemare tut-
to. Ci tengo quindi a ringraziare 
le tante persone che sono impe-

gnate da ieri, soprattutto i vigili 
del fuoco volontari di Madonna 
di Campiglio, Mavignola e Pin-
zolo ma anche quelli dei paesi li-
mitrofi di Bocenago, Caderzone 
e Giustino, che sono accorsi per 
darci una mano con spirito colla-
borativo e ottima sinergia». (w.f.)

Distrutti anche
due ponti e una 

segheria storica, quattro
le famiglie fatte evacuare 
Una frana in Val di Tovel 
ha bloccato una ventina
di persone, poi “liberate” 
dai vigili del fuoco

Giovane padre colpito da un fulmine
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