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TRENTO. Fermata tre volte da ca-
rabinieri e polizia locale, la quar-
ta volta è arrivata la stangata: 
533 euro di multa per essere an-
data al lavoro con la sua biciclet-
ta elettrica pedalando lungo una 
pista ciclabile. Ma la protagoni-
sta di questa vicenda - Valenti-
na Furlani, dipendente di Dolo-
miti  Ambiente  -  non  ci  sta:  
«Perché l’alternativa - raccon-
ta - era viaggiare in bicicletta 
lungo la statale del Brennero tra 
Mattarello e Trento, come mi ha 
consigliato di fare il comandan-
te della polizia municipale, ma 
non posso rischiare la vita due 
volte al giorno su una strada che 
per le biciclette è pericolosissi-
ma, quando c’è una pista ciclabi-
le vuota, con un’ordinanza del 
presidente Fugatti che concede 
la deroga per gli spostamenti di 
lavoro e soprattutto nel momen-
to in cui le istituzioni stesse so-
stengono che la bicicletta sarà la 
soluzione per la mobilità della fa-
se 2, visto che i mezzi pubblici 
dovranno viaggiare semi vuo-
ti». E a chi le chiede perché - 
semplicemente - non va al lavo-
ro in auto, Valentina Furlani ri-
sponde con altrettanta semplici-
tà: «Perché in casa abbiamo una 
sola auto e la usa per lo più mio 
marito». Per questo due anni fa 
ha acquistato la bicicletta elettri-
ca con cui  ogni giorno pedala 
per 6,8 chilometri lungo la cicla-
bile che collega Mattarello con 

Trento, lungo la Destra Adige: 
«Una scelta che ho fatto pensan-
do anche alla mia salute e all’am-
biente» aggiunge. 

L’altro giorno poco dopo le 17 
- a circa 150 metri dal ponte di 
Mattarello  -  l’hanno  fermata  
due  vigili  in  motocicletta  che  
viaggiavano (loro sì) lungo la ci-
clabile. La donna ha tirato fuori 
l’ordinanza di Fugatti (con la de-
roga per chi va al lavoro), ha tira-

to fuori la dichiarazione del suo 
datore di lavoro (dove si spiega 
che  la  donna  è  impiegata  
nell’ambito dei servizi essenzia-
li), ma niente da fare: questa vol-
ta è arrivata la stangata. E lei, 
che nei giorni scorsi ha scritto 
(invano) al governatore Fugatti 
e anche alla polizia municipale, 
è convinta che le abbiano teso 
un “agguato”. Ma non è finita 
qui: da Dolomiti Ambiente è par-

tita una lettera all’amministra-
zione comunale con l’invito (de-
cisamente energico) a stracciare 
il verbale prima che questa “fol-
lia” diventi oggetto di un ricor-
so. Ma al di là di controllori e 
controllati, Provincia e Comune 
rispondano a una domanda: che 
senso ha pretendere che una (le-
gittima) pendolare della bici si 
avventuri fra le auto per lasciare 
la ciclabile deserta?

Va al lavoro in ciclabile: stangata
I controlli dei vigili. La donna si sposta ogni giorno da Mattarello a Trento in bici: «Abbiamo un’auto sola, sulla statale rischio la vita»
Agli agenti ha fatto vedere la dichiarazione del suo datore di lavoro: «Svolge servizi essenziali». Ma la multa è scattata ugualmente: 533 euro

Il dramma. Furio 
Lescarini , 61 anni,
abruzzese, lavorava 
a Folgarida e Campiglio

• La ciclabile in Destra Adige dove la donna è stata multata

HANNO DETTO

«
Ho cercato di spiegare la 
situazione, ma niente da 
fare. E poi dicono che la 
bici sarà importante per 
la mobilità della fase 2

Valentina Furlani

TRENTO. Lo hanno trovato mum-
mificato in casa sua a Roccacer-
ro di  Tagliacozzo, in Abruzzo: 
era morto da un anno. Furio Le-
scarini, 61 anni, era un maestro 
di sci molto noto a Folgarida e a 
Madonna di Campiglio, dove la-
vorava nelle stagioni invernali. 
Gli  amici  lo  chiamavano  “La  
freccia della Salaria”. Era scom-
parso da circa un anno, e a de-

nunciare la sua scomparsa era 
stato un suo amico romano che 
non riusciva più a mettersi  in 
contatto con lui. «Non so dove 
sia e da tempo non lo vedo, è 
strano. Non è da Furio, andate a 
vedere nella sua casa di Rocca-
cerro». Così l’uomo ha lanciato 
l’allarme alla polizia. Furio Le-
scarini viveva da solo, ed era co-
nosciuto sulle piste del Terminil-
lo, oltre che in Trentino

Il suo corpo è stato trovato in 
avanzato stato di decomposizio-
ne sul letto, nella sua casa in una 
piccola frazione che conta appe-
na 77 abitanti. In casa, nessun se-

gno di effrazione, anzi nel porta-
foglio dell’uomo c’erano i soldi e 
sul  comodino  delle  scatole  di  
medicinali. Le indagini sono in 
mano ai carabinieri e alla Procu-
ra di Avezzano, che ha disposto 
l’autopsia per verificare le cause 
della morte.

Rimane però davvero incredi-
bile come della scomparsa di Le-
scarini non si  sia  preoccupato 
nessuno per un anno. Un fatto 
rimarcato anche dal sindaco di 
Tagliacozzo,  Vincenzo  Giova-
gnorio, in un lungo post sulla 
sua pagina facebook, in cui ram-
menta che «l’ultima volta che a 

Roccacerro lo si era visto in giro 
e persone gli avevano parlato è 
stato esattamente un anno fa: a 
Pasqua 2019. Poi nulla più. Quin-
di, a distanza di dodici mesi, og-
gi,  la  triste  scoperta  della  sua  
morte, a casa, da solo. Non sap-
piamo se per morte naturale o 
forse un suicidio. Quello che sap-
piamo è che resta di lui un ricor-
do affettuoso e triste. Un uomo 
che in tanti hanno conosciuto e 
apprezzato per le sue qualità di 
sportivo di amante della monta-
gna e di persona onesta, buona. 
È morto  da solo  Furio,  chissà  
quando, chissà quanti mesi fa». 

Maestro di sci morto in casa da un anno

• Furio Lascarini, 61 anni, era scomparso un anno fa: era morto a casa sua

I CONTROLLI

• TRENTO. Nel corso dei ser-

vizi di giovedì, gli uomini del-

la polizia locale di Trento e 

Monte Bondone ha controlla-

to 295 persone, con la compi-

lazione di altrettante auto-

certificazioni su modello mi-

nisteriale. Tre invece le per-

sone sanzionate - tra cui la 

ciclista di cui raccontiamo la 

vicenda qui a fianco - poiché 

non rientravano nella casisti-

ca di inderogabili motivi di 

lavoro, di urgenza o di salu-

te. Tutte e tre le persone san-

zionate sono state fermate 

sulla ciclabile: una correva 

mentre le altre due andava-

no in bicicletta. Tutte hanno 

dichiarato di essere di ritor-

no dal lavoro, ma per l’ordi-

nanza del presidente della 

Provincia Maurizio Fugatti, i 

percorsi ciclabili e pedonali 

di interesse provinciale sono 

chiusi al pubblico. Sono sta-

te effettuate verifiche - sen-

za elevare alcuna violazione 

- anche su 26 esercizi pubbli-

ci.

I vigili urbani
fermano quasi
300 persone
solo 3 multati

• Il verbale degli agenti della polizia municipale

TRENTO. In questo periodo caratte-
rizzato dall’emergenza Coronavi-
rus aumenta il numero di richie-
ste di aiuto di persone in difficoltà 
economica. Una richiesta espres-
sa da più voci e da più parti che ha 
trovato la risposta concreta della 
cooperazione di consumo trenti-
na.

I punti vendita a marchio Coop 
e  Famiglia  Cooperativa  hanno  
promosso l’iniziativa “Carrello so-
lidale”. L’obiettivo è chiaro: aiuta-
re le persone che, a causa dell’e-
mergenza Coronavirus, stanno at-

traversando e vivendo un perio-
do non facile. Un aiuto espresso 
con un gesto semplice ma di gran-
de significato e importanza: acqui-
stando e donando prodotti di pri-
ma necessità e a lunga conserva-
zione per le persone che hanno 
meno e che, in questo periodo, 
hanno bisogno di un gesto di ge-
nerosità.  La  collaborazione sarà  
garantita da una o più associazio-
ni della comunità locale. Il loro 
compito sarà di raccogliere i beni 
alimentari donati dai consumato-
ri e distribuirli ai bisognosi.

Aiuti alle famiglie bisognose

Coop e Famiglia lanciano
il “carrello solidale”

Non piangete la mia assenza,  
sentitemi vicino e parlatemi ancora.

Io vi amerò dal Cielo  
come vi ho amati sulla Terra.

Serenamente si è addormentato 
nel Signore

Guido Gironimi
di anni 98

Lo annunciano con dolore la moglie 
Renata, i figli Fabrizio con Mariapia, 
Danilo con Nicoletta, Sara con 
Giuseppe, gli amati nipoti Giacomo, 
Carlotta, Giorgia, Michele, Erika e 
Andrea, la sorella Rina, le cognate, 
i cognati, i nipoti, i pronipoti e 
parenti tutti.

Revò, 24 aprile 2020

Un particolare ringraziamento al dott. Narciso Bergamo per le pre-
murose cure prestate.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO

O.F. Pedrinolla Weber  Cles Denno Cavareno Ala  347 8193757 -  
Partecipazione su www.pedrinolla.it

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore e tutti 
i collaboratori del Consorzio Trentingrana si associano al dolore 
della famiglia per la perdita del caro

Guido

persona stimata che molto ha dato al mondo zootecnico trentino.

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

email: necrologie@giornaletrentino.it

Via Castelbarco 11 - Trento tel. 0461 885111

lunedì - sabato:  9:30 - 19:30

domenica: 16:00 - 19:30

Via A. Volta 10 - Bolzano

tel. 0471 904111

Via Portici 41 - Bolzano

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

sabato e domenica: chiuso
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