
Storo. L’incidente 
poteva avere esiti più 
drammatici: lievi ferite
e choc per la guidatrice

ALDO PASQUAZZO

SELLA GIUDICARIE. Un altro mezzo 
agricolo ha provocato l'ennesimo 
infortunio mortale sul lavoro. A 
perdere la vita, nel primo pome-
riggio di ieri, Giorgio Iori, di 63 
anni, travolto dal piccolo trattore 
che  stava  guidando  lungo  una  
stradina di montagna, tra le loca-
lità Rocca e Giuggia, a monte di 
Roncone, frazione del Comune di 
Sella Giudicarie, in Valle del Chie-
se.

Su  quanto  avvenuto  sono  in  
corso accertamenti da parte dei 
carabinieri di Tione: per il mo-
mento si possono fare solo ipote-
si, e approfondire alcuni partico-
lari sui quali è concentrata l'atten-
zione delle forze dell'ordine. Iori, 
apparentemente,  è  andato  a  
“sbattere” sul bordo della strada, 
e il colpo ha fatto ribaltare il mez-
zo agricolo, facendo picchiare la 
testa al guidatore. Non si esclude 
il  malore:  i  militari  dell’Arma  
hanno  sentito  alcune  persone,  
non testimoni diretti ma impe-
gnate nella zona, che potrebbero 
fornire particolari utili a chiarire 
il caso.

Il triste fatto si è verificato a cir-
ca 4 chilometri dall'abitato. Nel 
giro di una manciata di minuti, 
scattato l’allarme, sono giunti sul 
luogo del mortale incidente più 
mezzi di soccorso e anche l’elicot-
tero di Trentino Emergenza, tut-
to purtroppo inutilmente: non si 

è potuto fare altro che costatare 
l'avvenuto decesso di Giorgio Io-
ri.

Il grosso dell'operazione è stata 
condotta dai vigili del fuoco vo-
lontari  di  Roncone coaudiuvati  
dai colleghi di Tione.

«Quando siamo arrivati - spie-
ga il  comandante dei  pompieri  
ronconesi, Nicola Marzadri - la si-
tuazione era  già  compromessa.  
Poi il recupero e la composizione 
della salma, traslata alla camera 
mortuaria dell'ospedale di Tione 
in attesa che venga stabilita la da-
ta della sepoltura».

Originario  delle  Giudicarie  
Esteriori, Giorgio Iori si era acca-
sato a Roncone, dove aveva cono-
sciuto  e  sposato  Gianna,  dalla  
quale ha avuto due figlie e ora era 
pure nonno.

L'uomo,  assai  conosciuto  in  
paese e non solo, un tempo lavo-
rava presso alcune imprese edili 
del circondario nella conduzione 
di macchine operatrici. In pensio-
ne, poco più di un anno fa aveva 
superato un problema di salute, 
dal quale era riuscito a recupera-
re e ristabilirsi grazie anche alla 
vicinanza della famiglia e dei tan-
ti amici.

Tra le sue attività la presenza 
nell'ambito della  locale  sezione 
Ana, di cui era pure componente 
il direttivo, ora guidato dal capo-
gruppo Luigi Mussi, ieri affranto 
per  la  scomparsa  del  “vecio”  
Giorgio. 

Il sindaco di Sella Giudicarie, 

Franco Bazzoli,  non  ha  parole.  
«Nelle ultime settimana il nostro 
Comune è segnato da troppe tra-
gedie. Davanti a tutto questo do-
lore, prevale il silenzio e la vici-
nanza a chi ha perso i propri ca-
ri».

Un  altro  Bazzoli,  Vigilio,  un  
lungo passato al comando dei vi-
gili del fuoco, aggiunge: «Sono si-
tuazioni che lasciano il segno».
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STORO. Pauroso incidente nel po-
meriggio di ieri a Lodrone di Sto-
ro. Un auto che viaggiava in dire-
zione Trento è uscita di strada, ab-
battendo le recinzioni e ribaltan-
dosi nel parco antistante la chie-
setta della Madonna dell’Aiuto, a 
due passi dal confine con la Lom-
bardia. La guidatrice è stata estrat-
ta dall’abitacolo in stato di choc 
ed elitrasportata a Trento per ac-
certamenti. Il sinistro è avvenuto 
alle 15.40 lungo la statale del Caf-
faro, una ventina di metri dopo il 
ponte omonimo. La donna al vo-
lante di una Citroën Berlingo blu, 
proveniente dalla frazione bagos-
sa di Ponte Caffaro, ha perso il  
controllo sbandando prima con-
tro il marciapiedi sulla sua destra, 
sradicando alcuni paletti di prote-
zione, rompendo il cerchione, co-
sì l’auto è schizzata sul lato oppo-
sto della strada, abbattendo plin-
to e ringhiera davanti alla chieset-
ta e finendo col ribaltarsi nel par-
co sottostante.

Udito lo schianto, alcune perso-
ne sono accorse sul posto chia-
mando i soccorsi. Il primo a inter-
venire è stato il comandante dei 
vigili del fuoco di Storo, Alessan-
dro Giacco, seguito in rapida suc-
cessione  dai  suoi  volontari,  da  

quelli  dell’ambulanza  di  Storo,  
dalla Polizia locale Valle del Chie-
se capitanata dal comandante Ste-
fano Bertuzzi e dall’elisoccorso di 
Trento. Stabilite le opportune pro-
cedure di sicurezza la guidatrice, 
una donna residente in zona ma 
di origini nord europee, è  stata 
estratta cosciente dall’abitacolo e 
quindi portata a Trento per accer-
tamenti: fra i segni visibili di feri-
mento, una lesione a un braccio e 
la perdita di sangue dal naso.

Da  rimarcare  l’efficienza  dei  

soccorsi,  mentre è  difficile  dire  
quali possano essere state le cause 
dell’incidente. Si ipotizza un ma-
lore della conducente o un mo-
mento di distrazione, di certo in 
un evento sicuramente negativo 
ci sono da segnalare alcune circo-
stanze fortunate: nessuno si tro-
vava sull’altra corsia, sul marcia-
piedi o nel parco. Qualora una di 
queste condizioni si fosse realizza-
ta, le conseguenze avrebbero po-
tuto essere molto più gravi. S.M.
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Perde il controllo dell’auto, sbanda
e si ribalta nel giardino della chiesa

Muore ribaltandosi con il trattore
Sella Giudicarie. Giorgio Iori, 63 anni, di Roncone, stava lavorando con una piccola macchina agricola lungo una stradina fra Rocca e Giuggia
Per cause in via di accertamento il mezzo ha “toccato” il cordolo di pietra sulla destra rimbalzando su un fianco: fatale al pensionato un colpo alla testa

• Qui sopra e sotto a destra, il piccolo trattore che ribaltandosi ha provocato la morte di Giorgio Iori (Foto VF Roncone); sotto a sinistra Iori a un raduno alpino

• I primi soccorsi alla donna nell’auto ribaltata; sotto, i paletti divelti prima di “rimbalzare” a sinistra (Foto S.Marini)

PINZOLO. Nemmeno la fase 2 
dell’emergenza Covid19 fer-
ma la “Giornata ecologica” a 
Pinzolo: dopodomani, saba-
to, si effettuerà, sempre nel 
rispetto delle disposizioni di 
sicurezza. Per partecipare si 
deve compilare entro doma-
ni a mezzogiorno il form sul 
sito del Comune (www.co-
mune.pinzolo.tn.it).  Il  pro-
gramma prevede alle 7.45 la 

distribuzione del materiale di la-
voro (sacco, guanti e mascheri-
na) e del pranzo al sacco a chi ne 
ha fatto richiesta, alle 11.45 ter-
mina la raccolta dei rifiuti. I pun-
ti di ritrovo: Pinzolo presso il ma-
gazzino  comunale;  Mavignola  
presso  la  foresteria  del  Parco  
Adamello  Brenta;  Madonna  di  
Campiglio presso lo Chalet La-
ghetto;  Campo  Carlo  Magno  
presso il piazzale della Scuola sci.

Pinzolo

Torna sabato mattina
la “Giornata ecologica”

• BOLBENO. Appello per Sissi: la gattina che si vede qui sopra in 
foto, si chiama Sissi, ha 9 anni, razza siberiana, tigrata grigia con le 
zampette bianche. È stata persa a Bolbeno, microchippata. Ricom-
pensa per chi la trova, telefono di riferimento 347 - 2725345.

Appello per la gattina Sissi
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