
TRENTO. È stata trovata senza 
vita in un canalone sopra l’abi-
tato di Strembo, Giuditta Mar-
tinelli, 71 anni di Orzinuovi, 
nel  bresciano.  Ricoverato in  
gravi  condizioni  a  Trento  il  
marito,  che nel  tentativo  di  
trovare la moglie di cui non 
aveva più notizie da ore, è sci-
volato pure lui in un canalone. 
La disgrazia è avvenuta a circa 
1.400 metri di quota, in locali-
tà La Guil.

L’allarme lo hanno dato de-
gli amici della coppia, che si 
trovava a Strembo per un wee-
kend in montagna, nella se-
conda casa della famiglia bre-
sciana.

La chiamata con la richiesta 
di soccorso è arrivata al Nume-
ro Unico per le Emergenze 112 
verso le 13, quando l’uomo era 
già scivolato per oltre di 150 
metri lungo un canalone, pro-
curandosi un severo politrau-
ma mentre stava cercando la 
moglie che non riusciva più a 
contattare. Per prima cosa è 
stato recuperato il settanten-
ne  infortunato,  individuato  
dall’elisoccorso. 

Il velivolo ha verricellato sul 
posto il tecnico di elisoccorso 
e l'equipe medica, che si è pre-
sa cura del ferito. 

Nel  frattempo,  l'elicottero  
ha trasportato  in  quota  una 
squadra  del  Soccorso  alpino  
della stazione Val Rendena Bu-
sa di Tione per dare supporto 
nel recupero a bordo dell'uo-
mo - visto il terreno molto im-
pervio in cui si trovava - e cer-
care la donna, che in quel mo-
mento non era ancora stata in-
dividuata. 

Le ricerche da terra e con il 
sorvolo dell'elicottero si sono 

protratte fino alle 16.20 circa, 
quando il corpo senza vita del-
la  donna  è  stato  avvistato  
dall’elicottero circa 150 metri 
più a valle del punto in cui era 
stato soccorso il marito. 

Una volta ottenuto il nullao-
sta delle autorità, la salma è 
stata ricomposta e trasferita in 
elicottero al  campo sportivo 
di Strembo, e da qui alla came-
ra mortuaria del cimitero del 
paese. 

All'intervento hanno parte-

cipato anche i vigili del fuoco, 
il Soccorso alpino della Guar-
dia di Finanza di Tione e i cara-
binieri di Carisolo. 

Dalle  prime  ricostruzioni,  
pare che la coppia sia uscita di 
casa al mattino assieme ad al-
tri amici bresciani per andare 
a funghi, ma la donna si è di-
stanziata e a un certo punto è 
uscita dalla visuale del marito, 
che dopo un po’, preoccupa-
to, ha iniziato a cercarla nel 
bosco e nella concitazione de-

ve aver messo un piede in fal-
lo, rotolando nel canalone e fe-
rendosi.  Ora è ricoverato in  
gravi condizioni nel reparto di 
rianimazione del Santa Chia-
ra.
«Siamo stati contatti dai soc-
coritori per il trasbordo della 
salma. Stamattina arriveran-
no da Orzinuovi i parenti più 
stretti per il disbrigo delle tri-
sti incombenze» spiega Ser-
gio  Agnoli  della  omonima  
agenzia funeraria di Tione.

TRENTO. Domani si celebra la Gior-
nata Nazionale sulla SLA promos-
sa da AISLA, Associazione Italia-
na Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
Con l’iniziativa “Un contributo 
versato con gusto” AISLA mette-
rà a disposizione 12.000 bottiglie 
di Barbera d’Asti DOCG per rac-
cogliere fondi per “L’Operazione 
Sollievo” il progetto avviato nel 
2013 che ha permesso all’associa-
zione di destinare 650.000 euro 
di donazioni all’assistenza delle 
persone con SLA e delle loro fa-

miglie. Le bottiglie possono esse-
re prenotate su negoziosolidaleai-
sla.it il portale dell’associazione 
che gestirà le spedizioni in tutta 
Italia, oppure contattando i vo-
lontari sul territorio: la sezione 
AISLA di Trento - Alessandra Co-
ser  (segreteria@aislatrentinoal-
toadige.it).  In  considerazione  
della  situazione sanitaria,  Aisla  
ha scelto di puntare su un “gran-
de banchetto digitale” e di ridur-
re  la  tradizionale  presenza  in  
piazza dei suoi 300 volontari. 

BOLZANO. Addosso aveva solo 
un paio di jeans neri. I piedi 
scalzi e il petto nudo. Si chia-
mava  Lamin  Saidy,  aveva  
compiuto 24 anni il 15 maggio 
scorso e arrivava dal Gambia. 
Il suo corpo senza vita è stato 
trovato ieri mattina, verso le 
8.30, all’interno del parcheg-
gio interrato del Citycenter, a 
Bolzano.

Il  giovane  giaceva  supino  
sul pietrisco che ricopre lo spa-
zio circolare sul fondo del ca-
vedio  della  rampa  carrabile  
circolare  del  parcheggio.  A  
trovarlo,  ieri  mattina,  poco  
prima delle 7, un automobili-
sta appena entrato nella strut-
tura.  Lamin  era  arrivato  lì,  
probabilmente  qualche  ora  
prima, dopo un pauroso volo 
di quasi dieci metri. Una cadu-
ta già di per sé letale e finita su-
gli spigoli metallici di una bo-
tola. Molte le domande ancora 
senza risposte. Cos’è accaduto 
negli  istanti  precedenti  alla  
tragedia? Perché Lamin ha su-
perato il parapetto del cave-
dio, dotato anche di una trava-
tura  metallica  che,  comun-
que, non rappresenta una pro-
tezione da eventuali cadute? 
Era da solo o c’erano altre per-
sone con lui? Era lucido? Per-
ché era completamente scalzo 
e senza una maglietta?

Fin da subito, gli investiga-
tori della Squadra Mobile della 
questura non hanno escluso al-
cuna ipotesi, nemmeno quella 
che il giovane possa essere pre-
cipitato nel  cavedio  durante 
una lite o, peggio ancora, che 
qualcuno ve lo abbia gettato. 

Per fare piena luce sull’episo-
dio, gli inquirenti hanno ac-
quisito le immagini delle nu-
merose telecamere della zona 
e ascoltato molti  dei  ragazzi 
stranieri che bazzicano la zona 
e che conoscevano Lamin Sai-
dy. Il giovane era arrivato nel 
capoluogo altoatesino  da un 
paio di settimane e dormiva in 
una tenda, in via Macello. Era 
irregolare e aveva qualche pic-
colo precedente, ma per episo-
di avvenuti fuori provincia. 

Il fatto non è passato inos-
servato da parte della comuni-
tà africana di Bolzano: alcuni 
giovani in fretta e furia hanno 
organizzato una manifestazio-
ne, sfilando verso mezzogior-
no dal parco Stazione alla Que-
stura con pezzi di cartone su 
cui avevano scritto “We want 
to know who kill Lamin” (Noi 
vogliamo sapere chi ha ucciso 
Lamin). Al corteo improvvisa-
to  hanno  partecipato  circa  
venti ragazzi stranieri. C’è sta-
ta un po’ di apprensione, an-
che  tra  le  forze  dell’ordine,  
per la manifestazione, che ov-
viamente non era non autoriz-
zata. 

Scoppia la protesta. 
Gli amici: «Vogliamo 
sapere chi lo ha ucciso»
Indagini a tutto campo

Tragedia a Strembo, donna
muore mentre va per funghi
La vittima aveva 71 anni. Giuditta Martinelli era uscita con il marito, che l’ha persa di vista
Mentre la stava cercando, l’uomo è scivolato in un canalone, ferendosi in maniera molto grave

• L’elisoccorso ha recuperato l’uomo e poi, verso le 16.20, ha avvistato la salma di Giuditta Martinelli

Domani anche a Trento

Giornata Nazionale Sla
per raccogliere fondi

Trovato morto
in un parcheggio
sotterraneo

• Lamin Saidy aveva 24 anni

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Stefano 

Laudadio
di anni 58

Ne danno il triste annuncio la 
sorella Monica con Gian Domenico, 
il fratello Luca con Laura, le 
amatissime nipoti Angela, Giorgia, 
Giulia, la zia Margherita e i parenti 
tutti.

Trento, 18 settembre 2020

Il funerale avrà luogo lunedì 21 settembre alle ore 16.00 nella 
chiesa del cimitero di Trento.

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Maria Gabriella Cescatti 
e all’hospice Cima Verde per le amorevoli cure prestate.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi funerari del Comune di Trento

Improvvisamente è mancato 
all’affetto dei suoi cari

Gino  Margoni
di anni 83

Ne danno il triste annuncio la 
moglie Giovannina, i figli Antonella 
con Diego, Sonia, l’amata nipote 
Prabha, i cognati e cognate, nipoti 
e parenti tutti.

(Vallelaghi) Ranzo, 18 settembre 2020

La cerimonia funebre avrà luogo 
a Ranzo,  lunedì 21 settembre alle 
ore 14.30 nella chiesa parrocchia-
le.    Seguirà la cremazione.

Recita del Santo Rosario in chiesa     a Ranzo domenica 20 set-
tembre  alle ore 20.00 

Condoglianze Online Gratuite: www.pompefunebriofat.it

Un ringraziamento particolare a Ermanno, Rosellina e Mariella

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi Funebri O.F.A.T. Trento ( fronte osp.le S. Chiara)

Le necrologie e le partecipazioni 
al lutto si ricevono:

Via Portici 41 - Bolzano

lunedì - venerdì: 

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

sabato e domenica: chiuso

email: necrologie@giornaletrentino.it

Via Castelbarco 11 - Trento

tel. 0461 885111

lunedì - sabato: 

9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

Via A. Volta 10 - Bolzano

tel. 0471 904111

Circondato dall’affetto dei suoi cari 
si è spento

Renzo Oss
di anni 93

Lo ricordano con amore i figli Fulvio, 
Giuliana, Mariangela, Carmen e 
Claudia, la nuora, i generi, gli amati 
nipoti e pronipoti, la cara Tania e 
parenti tutti.
Pergine Valsugana, 18 settembre 2020

La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale di 
Pergine lunedì 21 settembre alle ore 16.00 preceduta dal Santo 
Rosario. Seguirà la cremazione.
La camera ardente è allestita presso il cimitero di Pergine.
Un grazie di cuore a tutto il personale delle cure Palliative e al Dottor 
Diego Pintarelli.

2° ANNIVERSARIO

19 SETTEMBRE 2018
19 SETTEMBRE 2020

Viola Paoli

Dio ti ha tra le sue braccia e noi nel 
nostro cuore.

Moreno Serena e Maria

Mezzocorona, 19 settembre 2020

18
TRENTINO

Sabato 19 settembre 2020

TRENTO


