
TRENTO.  Non  ce  l’ha  fatta  
Fouad Lakhdar, 19 anni appe-
na. Ieri il suo cuore ha smesso 
di battere per sempre nel re-
parto di rianimazione del San-
ta Chiara dove era stato ricove-
rato in condizioni gravissime 
domenica sera dopo esser sta-
to  recuperato,  incosciente,  
dalle acque del lago di Caldo-
nazzo. Il quadro clinico del ra-
gazzo, che era stato sottopo-
sto ad una lunga rianimazione 
sulle rive del lago, era apparso 
molto critico ma la speranza 
era quella di riuscire a salvar-
gli la vita. Una speranza che si 
è rilevata vana ieri quando ai 
sanitari non è rimasto altro da 
fare che dichiarare la  morte 
del giovane. Un lutto che arri-
va a Roncogno dove il giovane 
era arrivato da poche settima-
ne, per lavorare come brac-
ciante agricolo nei campi della 
zona. Un lavoro che era anche 
un passo verso una vita miglio-
re. Un sogno che si è interrot-
to per sempre.

Fouad era arrivato in Valsu-
gana da poco grazie a suoi cu-
gini. Tutti originari di Casa-
blanca, i parenti erano partiti 
prima dal Marocco. «Siamo in 
Trentino da un anno, prima 
eravamo in Spagna. Veniamo 
da Casablanca. Viviamo a Ron-
cogno e lavoriamo nei campi 
insieme a Fouad, raccogliamo 
ciliegie, mele, tutto quello che 
c’è da fare» raccontavano do-
menica sera, prima di correre 
al Santa Chiara, prima di cor-

rere dal cugino incosciente. In 
quel momento c’era ancora la 
speranza che Fouad potesse es-
sere più forte di quello che gli 
era  successo.  Una  speranza  
che è venuta meno poco dopo 
le 14 di ieri pomeriggio.

Su quanto successo, i carabi-
nieri della Compagnia di Bor-
go sono al lavoro per ricostrui-
re i fatti. Ma pare che si sia trat-
tato  di  una  tragica  fatalità.  

Fouad era entrato in acqua po-
co prima delle 18, per un ulti-
mo bagno prima di tornare a 
casa davanti alla spiaggia del 
Ciolda. Ma il giovane non sape-
va nuotare. I cugini e altri te-
stimoni lo hanno visto in diffi-
coltà, dibattersi  nell’acqua e 
poi inabissarsi e si sono subito 
tuffati senza riuscire a raggiun-
gerlo. L’allarme è arrivato ai 
bagnini che avevano già finito 

il turno ma non hanno esitati a 
gettarsi in acqua. Il 19enne è 
stato recuperato da Silvio Bat-
taini, esperto apneista forma-
tore dei bagnini della Securi-
ty, la società che gestisce il ser-
vizio Spiagge Sicure in tutta 
l’alta  Valsugana.  Fouad  non  
respirava ed era in arresto car-
dio circolatorio. È stato riani-
mato dal personale sanitario 
arrivato sulla spiaggia del Ciol-

da con ambulanza ed elisoc-
corso. Il quadro clinico, come 
detto, era molto delicato an-
che perché il giovane sarebbe 
rimasto  sott’acqua,  ad  una  
profondità di circa cinque me-
tri, per una ventina di minuti. 
Un tempo lunghissimo per il 
ragazzo che, aiutato dai sanita-
ri, ha cercato di lottare fino 
all’ultimo. Ma ieri ha perso la 
sua battaglia per la vita. 

La tragedia. Il cubano 
viveva a Massimeno 
e lavorava in un hotel 
a Madonna di Campiglio

Bagno fatale, il 19enne è morto
Il dramma davanti alla spiaggia del Ciolda. Fouad Lakhdar, domenica pomeriggio, era finito sott’acqua nel lago di Caldonazzo: i bagnini 
lo hanno recuperato dopo venti minuti di agonia. Ricoverato in rianimazione al Santa Chiara, ieri il suo cuore ha smesso di battere

TRENTO. È morto ieri nel repar-
to di rianimazione del Santa 
Chiara,  Ariel  Hechavarria  
Mendoza, cubano di 30 anni 
che dal dicembre scorso vive-
va a Massimeno. Il giovane era 
in  ospedale  da  sabato  sera,  
quando era stato trovato inco-
sciente lungo il Sarca a Giusti-
no. Accanto a lui una biciclet-
ta, quella che il cubano stava 
usando quando ha avuto un in-
cidente o un malore che lo ha 
fatto cadere rovinosamente a 
terra. Dopo l’allarme, l’arrivo 
dei soccorritori e la corsa in 
ospedale.  Le  condizioni  del  
30enne apparivano molto cri-
tiche ed era stato ricoverato 
nel  reparto  di  rianimazione  
del Santa Chiara. Dove il suo 
cuore ha smesso di battere ie-
ri. 

L’allarme per Ariel era scat-
tato alle 18 di sabato pomerig-
gio quando una persona aveva 
notato un corpo a terra e vici-
no,  sulla  stradina  che  corre  
lungo l ’argine del Sarca, circa 
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.  
Giovane che era senza casco e 
dato che la strada in quel pun-
to è piuttosto ripida si pensa 
che abbia perduto il controllo 
della bicicletta cadendo a ter-
ra e sbattendo con violenza la 
testa. Sono solo supposizioni, 
ma del resto non ci sono testi-
moni della drammatica cadu-
ta, anzi non si  sa nemmeno 

quanto tempo sia passato dal-
la drammatica caduta prima 
che scattasse l’allarme. Non ci 
sarebbero  stati  testimoni  a  
quanto accaduto, Ariel era so-
lo sulla strada quando è cadu-
to. La zona in cui è stato ritro-
vato privo di sensi non è battu-
tissima 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. 

Un  incidente  in  bicicletta  
che ha avuto conseguenze tra-
giche. A preoccupare da subi-

to  i  sanitari,  un  importante  
trauma cranico che, dopo tre 
giorni di ricovero in rianima-
zione ha ucciso il cubano.

Ariel aveva iniziato a dicem-
bre a lavorare al Cerana Relax 
Hotel di Madonna di Campi-
glio e viveva con la sorella a 
Massimeno. Sul suo profilo Fa-
cebook ha pubblicato diverse 
foto in Trentino dove era arri-
vato dalla sua città natale, Cie-
go de Avilla, una città da poco 
meno di 120 mila abitanti che 
si  trova  nella  parte  centrale  
dell’isola di Cuba. 

• I soccorsi domenica nel tardo pomeriggio sulla spiaggia del Ciolda

HANNO DETTO

«
Veniamo da Casablanca 
e viviamo a Roncogno, 
lavoravamo assieme 

a Fouad nei campi per la 
raccolta della frutta

I cugini della vittima

• Fouad Lakhdar aveva solo 19 anni

Muore a tre giorni dall’incidente
Ariel Hechavarria aveva 30 anni

• Ariel Hechavarria Mendoza aveva da poco compiuto 30 anni • La stradina dove è stato trovato

TRENTO. «Era davanti al Poli e il 
furgone ha cercato di investir-
mi un paio di volte. Sono riu-
scito a schivarlo e sto bene, ma 
quello che è accaduto è chiara-
mente  di  matrice  antifasci-
sta». Le parole sono quelle di 
Filippo Castaldini responsabi-
le di CasaPound e sono il rac-
conto di quanto vissuto da lui 
medesimo sabato mattine. Pa-
role che si  sono trasformate 
anche in una denuncia contro 
ignoti che è stata presentata al-
la  polizia.  «Sabato  mattina  
nella rotonda di Campotrenti-
no un furgone ha cercato più 
volte di investire, nella parte 
di marciapiede della rotonda, 
il responsabile provinciale di 
CasaPound Filippo Castaldini. 

Nel  tentativo  il  furgone  ha  
tamponato  una  macchina  
creando disagi al traffico e ri-
schiando più volte di ferire gli 
altri automobilisti». Questo il 
comunicato stampa, confer-
mato dalla stesso Castaldini al 
telefono. «Solo il sangue fred-
do - prosegue - ha evitato con-
seguenze peggiori che avreb-
bero potuto coinvolgere an-
che  gli  ignari  automobilisti  
che passavano, come nel caso 
della macchina speronata du-
rante le manovre del furgone 
che, più volte, ha tentato di in-
vestirmi». Sulla “matrice” Ca-
staldini non ha dubbi. «Non 
so chi fosse alla guida ma è un 
gesto che ha chiaramente un 
pregresso politico».

L’esponente di CasaPound

Castaldini: «Hanno
tentato di investirmi
con un furgone»

• Filippo Castaldini (Casapound) ha denunciato l’episodio
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