
TRENTO. Lo ha notato un pas-
sante, verso le 18: era riverso a 
terra  privo  di  sensi.  Vicino,  
sulla stradina che corre lungo l 
’argine del Sarca, grossomodo 
all’altezza  della  confluenza  
del rio Flanginech nel fiume, 
una bicicletta a terra. Il passan-
te ha subito chiamato i vigili 
del fuoco e nell’arco di pochi 
minuti sono arrivati i vigili del 
fuoco di Giustino e l’elisoccor-
so. La situazione era molto cri-
tica e i soccorritori hanno fati-
cato non poco a stabilizzare le 
funzioni vitali del giovane. Si 
tratta  di  Ariel  Hechavarria  
Mendoza, un trentenne cuba-
no che vive a Massimeno e da 
dicembre lavora al Cerana Re-
lax Hotel di Madonna di Cam-
piglio. Il giovane era senza ca-
sco e dato che la strada in quel 
punto è piuttosto ripida si pen-
sa che abbia perduto il control-
lo della  bicicletta  cadendo a  
terra e sbattendo con violenza 
la testa. Sono solo supposizio-
ni, ma del resto non ci sono te-
stimoni della drammatica ca-
duta, anzi non si sa nemmeno 
quanto tempo sia passato dal-
la drammatica caduta prima 
che scattasse l’allarme.

Il giovane, che non ha mai 
ripreso conoscenza, è stato as-
sicurato alla barella e caricato 
sul velivolo, che è subito ripar-
tito  alla  volta  dell’ospedale  

Santa Chiara di Trento, dove 
Hechavarria è arrivato in gra-
vissime condizioni. 

Appena arrivato in ospeda-
le, il giovane ferito è stato sot-
toposto ad una serie di verifi-
che diagnostiche per poter va-
lutare  le  lesioni  riportate  
nell’incidente. 

La zona in cui è stato ritrova-
to privo di sensi non è battutis-
sima in questo periodo ed è 

possibile che il giovane sia ri-
masto parecchio tempo lì pri-
ma di essere visto dal passante 
che ha poi dato l’allarme.

Determinanti, per capire se 
il giovane cubano ce la potrà 
fare, saranno le prossime ore. 
Per il momento però il quadro 
clinico è di  estrema gravità,  
tanto che i medici del Santa 
Chiara si sono riservati la pro-
gnosi.

Cade in bici, è in fin di vita
L’incidente a Giustino. Un trentenne cubano, dipendente di un albergo di Campiglio, trovato 
esanime a terra lungo l’argine del Sarca. L’elisoccorso lo ha trasportato al Santa Chiara

• La ripida stradina che scende verso il rio Flanginech (a destra), dove è stato trovato il giovane privo di sensi

TRENTO. Possono tornare in 
Italia i 3,4 milioni di cittadini 
austriaci in viaggio durante 
l’estate nel  Belpaese,  ma il  
via libera è importante an-
che per il transito dei tede-
schi che con quasi 7 milioni 
di viaggiatori nel trimestre 
estivo rappresentano la co-
munità  di  turisti  stranieri  
più numerosa per la nostra 
penisola. I dati emergono da 
una  analisi  della  Coldiretti  
sulla base dei dati Bankitalia 
sul terzo trimestre in riferi-
mento  alla  prospettiva  di  
una apertura dell’Austria dei 
confini con l’Italia a partire 
dal 16 giugno. 

«Una  notizia  particolar-
mente importante per la no-
stra regione -afferma il presi-
dente di Coldiretti Trentino 
Alto Adige Gianluca Barbaco-
vi- essendo un territorio di 
confine e quindi  strategico 
sia dal punto di vista dei rap-
porti  commerciali  che  per  
l’importante afflusso di turi-
sti. Gli ospiti di origine au-
striaca e tedesca rappresen-
tano una percentuale impor-
tante tra i turisti che ogni an-
ni raggiungono la nostra re-
gione per trascorrere le va-
canze,  attirati  dalle  nostre  
bellezze naturali  ma anche 
dalle nostre specialità enoga-

stronomiche. Un grande va-
lore  aggiunto  offerto  dal  
mondo agricolo è infatti  la 
gastronomia rurale, che può 
essere apprezzata nei locali 
tipici, dove si possono risco-
prire caratteristiche pietan-
ze legate anche solo ad una 
semplice località o vallata in 
cui è possibile anche acqui-
stare dei prodotti alimentari 
legati al territorio». 

«L’apertura della frontie-
ra austriaca -sostiene la Col-
diretti  a  livello  nazionale-  
rappresenta una notizia im-
portante per l’Italia che si au-
spica possa essere estesa ai 
cittadini di tutti i Paesi che 
intendono trascorrere le va-
canze  nella  Penisola  dopo  
l’arrivo dell’ok anche della 
Grecia. 

La spesa dei turisti stranie-
ri durante l’estate in Italia è 
stata è stata pari a 16,7 miliar-
di di euro nel 2019 ed è desti-
nata per circa 1/3 alla tavola 
per consumare pasti in risto-
ranti,  pizzerie,  trattorie  o  
agriturismi, ma anche per ci-
bo di strada o specialità eno-
gastronomiche».

Insomma l’apertura delle 
frontiere è una possibile boc-
cata d’ossigeno per i settori 
economici italiani che gravi-
tano attorno al turismo.

Unitn online

Fra moglie e marito, 
i rompicapo e la scuola
estiva di traduzione

• È intervenuto l’elisoccorso

TRENTO. Sono diversi gli appunta-
mento organizzati dall’università 
di Trento. Da lunedì a venerdì c’è 
la summer school di traduzione 
letteraria organizzata dal labora-
torio Letra del  Dipartimento di  
Lettere e Filosofia nell’ambito del-
le attività del Centro di Alti Studi 
Umanistici (CeASUm) è alla par-
tenza. Cinque tra i maggiori tra-
duttori letterari operativi in Italia 
-  Ilide  Carmignani  (letteratura  
spagnola), Franca Cavagnoli (let-
teratura inglese),  Fulvio Ferrari  
(letteratura svedese), Enrico Gan-
ni (letteratura tedesca) e Yasmina 
Melaouah  (letteratura  francese)  
terranno un corso e dirigeranno 
un laboratorio di traduzione lette-
raria per la narrativa moderna e 
contemporanea.  La  summer  
school si svolgerà in modalità tele-
matica. 

Martedì  alle  17,  «Reset.  Re-
start. Alimentazione, agricoltura, 
ambiente e un nuovo mindset, in-

gredienti necessari per ripristina-
re l'equilibrio tra uomo e natu-
ra»,  incontro  con Sara  Roversi  
(fondatrice del Future Food Insti-
tute), relatrice del ciclo #pensopo-
sitivo. Seminari di innovazione vi-
rale  della  School  of  Innovation  
UniTrento. Gli incontri si tengo-
no online sul canale Youtube di 
Economia e Management. 

Da martedì «Le mogli e i mariti 
gelosi», sarà pubblicata online la 
soluzione a questo problema, che 
rappresenta un’altra formulazio-
ne del rompicapo della capra, del 
cavolo e del lupo. La situazione è 
la stessa: mogli e mariti devono at-
traversare un ruscello. Non si ve-
dono ponti nella zona e l’unico 
mezzo è una piccola barca senza 
timoniere, che può trasportare al 
massimo due persone alla volta. 
Nuova sfida dei “Rompicapi dal 
passato” per svegliare la mente in 
quarantena, proposta da Matema-
tica e Muse.

• La traduttrice Ilide Carmignani per la summer school

TRENTO. «Oltrepassare le mu-
ra: siamo liberi e libere?» è il 
campus estivo, riconosciuto 
anche come alternanza scuo-
la-lavoro, proposto dal Ta-
volo Generazioni consapevo-
li e coordinato dalle Politi-
che giovanili in programma 
dal 31 agosto al 5 settembre 
prossimi.

Come per le scorse edizio-
ni è aperto a ragazzi e ragaz-
ze dai 16 ai 19 anni, punta ad 
una formazione specifica sul-
le libertà fondamentali, indi-
viduali e collettive, ed è fina-
lizzato alla  realizzazione di  
un prodotto artistico (mo-
stra, video) di sensibilizza-
zione sui temi affrontati, che 
sarà poi a disposizione delle 
scuole e della città.

Gli  interventi  formativi,  
curati dagli enti promotori, 
parleranno di libertà e con-
formismo, approfondiranno 
le fonti dei diritti che sono a 
fondamento delle libertà, af-
fronteranno l'esperienza del 
carcere tra responsabilità in-
dividuale  e  libertà  negate  
per allargare poi lo sguardo 
ai diritti negati nel mondo.

Per informazioni e iscrizio-
ni, aperte fino al 30 giugno, è 
possibile contattare la Coo-
perativa Kaleidoscopio (refe-
rente  Paola  Rizzolli  n.  tel.  
329  9060104,  paola.rizzol-
li@kaleidoscopio.coop).

Il progetto è sostenuto sul 
piano giovani di Zona Trento 
Arcimaga 2020.

Fino al 30 giugno

Campus 
estivo
aperte
le iscrizioni

Coldiretti esulta: 
«Bene il via libera
ai turisti tedeschi»
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