
GUIDO SMADELLI

CLES - Incidente sul lavoro ieri al ma-
gazzino del Consorzio Frutticoltori
Cles. Per ragioni non ancora chiarite
un magazziniere, alla guida di un mu-
letto elettrico, è andato a sbattere con-
tro una delle possenti colonne d’ac-
ciaio che reggono la copertura del-
l’area di carico della struttura. Nono-
stante la bassa velocità di questi mez-
zi l’impatto è stato abbastanza violen-
to: ed il malcapitato guidatore ha sbat-
tuto violentemente il capo, come di-
mostrava la profonda ferita alla fron-
te che ha causato anche una notevo-
le perdita di sangue. 
Sul luogo dell’incidente sono interve-
nuti prontamente un’ambulanza del
118 ed i Vigili del fuoco guidati dal co-
mandante Gualtiero Ravanelli, mentre
da Trento si alzava in volo l’elicottero
della Protezione civile, che è potuto
atterrare direttamente nei piazzali del
magazzino frutta, sufficientemente am-
pio per consentire la manovra, a po-
chi passi quindi dal capannone in cui
è avvenuto l’incidente.
L’ipotesi più probabile è che Ezio Odo-
rizzi, classe 1957, residente a Rallo, da
molti anni dipendente della coopera-
tiva agricola clesiana ed esperto nel-
la guida di questi mezzi meccanici (co-
nosce inoltre a memoria gli spazi del-
l’area di carico, percorsa migliaia di
volte) sia stato vittima di un malore
improvviso: sembra infatti che qual-
cuno lo abbia notato piegarsi su sé
stesso prima del violento impatto con
il pilastro in ferro. A scopo precauzio-
nale, vista la forte contusione al capo,
i sanitari hanno subito disposto il tra-
sferiento del ferito all’ospedale Santa
Chiara di Trento; a prima vista sem-

brava trattarsi solo di un forte trauma
cranico, ma con le botte in testa è pre-
feribile non scherzare ed usare la mas-
sima prudenza. 
L’incidente è avvenuto nel primissimo
pomeriggio, nell’ampia sala ovest del-
la struttura, dove vengono caricati i
mezzi pesanti che trasportano le me-
le verso le sedi di grossisti e vendito-
ri al dettaglio. Il muletto (o meglio, car-
rello elevatore) alla cui guida si troa-
va Ezio Odorizzi è un Cemiat CenTau-
ro, cabinato, in perfette condizioni,
quindi è difficile ipotizzare un guasto
meccanico. Il mezzo peraltro nono-
stante l’urto con le pale di carico con-
tro una delle colonne portanti del ma-
gazzino non è rimasto danneggiato; ri-
sulta quindi ancor più probabile che
il conducente sia stato colto da malo-
re ed abbia perso i sensi, venendo sbal-
zato a corpo morto verso le pareti del-
l’abitacolo del carrello elevatore. 
Per i rilievi del caso si sono recati im-
mediatamente sul posto anche i cara-
binieri della compagnia di Cles, guida-
ti dal comandante della locale stazio-
ne, maresciallo Fabrizio Raciti. L’inci-
dente sembra dovuto appunto ad un
malore del conducente, e non dovreb-
bero pertanto derivarne conseguen-
ze per i datori di lavoro - tutti i dipen-
denti dei magazzini sono sul libro pa-
ga di Melinda. Vengono peraltro esclu-
se gravi conseguenze fisiche per il di-
pendente infortunato; gli esami cui è
stato sottoposto Ezio Odorizzi al-
l’ospedale Santa Chiara avrebbero
escluso complicazioni: la prognosi
emessa in serata è di dieci giorni. Già
nel tardo pomeriggio i colleghi del mal-
capitato erano stati informati che Ezio
stava bene, nonostante il dolore al ca-
po dovuto al violento urto causato dal-
l’impatto.

Terzolas |  L’amore per il padre e il suo paese

Il libro di Loretta Zanella

Il libro della Zanella

TERZOLAS - Questa sera, alle 20.45,
nella sala nobile del palazzo della Tor-
raccia, si terrà la presentazione del li-
bro di Loretta Zanella «Ritorno al pa-
dre».  L’incontro è promosso dal Cen-
tro Studi per la Val di Sole, il gruppo
di lavoro della Biblioteca storica «Al-
la Torraccia» e dalle Biblioteche della
Valle di Sole. 
L’opera è un romanzo autobiografico:
è al tempo stesso la storia d’amore
sofferto di una figlia per il padre, la
storia d’amore di una bimba per i non-
ni «adottivi» e per la «zia», e la storia
tenace di amore viscerale per il pae-
se dell’infanzia e dell’adolescenza.

Malé |  Sabato 8 giugno una giornata informativa

Stelvio, un parco per l’Europa

Il direttore Platter

MALÉ - Sabato 8 giugno, dalle 9 alle 13 a
Malé, nella sala assemblee della Comuni-
tà della Valle di Sole, si svolgerà la giorna-
ta informativa «Parco Nazionale dello Stel-
vio: un Parco per l’Europa». Annunciati gli
interventi di Alberto Pacher, presidente
della Provincia; Alessio Migazzi, presiden-
te della Comunità della Valle di Sole; Wol-
fgang Platter, direttore del Parco naziona-
le dello Stelvio; Oscar del Barba, presiden-
te di Cipra Italia; Sandro Magnoni, consi-
gliere della Sat; Patrizia Rossi, direttrice
del Parco naturale delle Alpi Marittime; 
Antonello Zulberti, consigliere di Feder-
parchi. Moderatore Ettore Sartori, consi-
gliere della sezione trentina di Italia Nostra.

Val di Non |  Contributi a Taio, Tassullo e Coredo

Fondi per materiale vegetale

La Cocea di Taio

VAL DI NON - Arrivano nuovi contributi
a favore delle aziende agricole della Val
di Non. Il Servizio agricoltura della Pro-
vincia ha approvato le richieste delle coo-
perative frutticole di Taio, Tassullo e Co-
redo di un contributo (fino alla misura
massima del 50%) sulla spesa sostenuta
per l’acquisto del materiale vegetale, per
l’importo complessivo di 221.060,24 eu-
ro. 
Con importi diversi, si tratta della Coo-
perativa ortofrutticola Centro Anaunia
(Cocea) di Taio, della cooperativa agri-
cola Sarc di Tassullo e dell’Unione frutti-
coltori Coredo società cooperativa agri-
cola.

FLAVON - La commissione culturale comunale guidata
dall’assessore Albino Tolotti ha bandito la terza edizione del
concorso di poesia «Don Felice Odorizzi», dedicato alla
memoria del sacerdote originario del paese che ebbe
grande importanza nell’esodo degli Istriani che seguì la
conclusione della seconda guerra mondiale, tanto da
essere ricordato anceh in un film girato negli anni
Cinquanta sul dramma di quelle popolazioni, e che in
paese ha lasciato tracce indelebili, costituendo la Pro loco
e ponendo le basi per la realizzazione del centro sportivo,
peraltro a lui intitolato qualche anno fa
dall’amministrazione comunale. 
A cadenza annuale, il concorso alterna lingua italiana e
dialetto; l’edizione d’annata è riservata ai dialetti del
Trentino, con tema libero, obbligatorio presentare almeno
due composizioni, mai premiate e segnalate in altri
concorsi o pubblicate, di lunghezza complessiva
(sommando le due liriche) non superiore ai 50 versi. 
I partecipanti devono inviare il materiale agli uffici
comunali, entro le ore 12 di martedì 9 luglio; previsti premi
per i primi tre classificati. La commissione giudicatrice
valuterà le poesie in gara; la premiazione è fissata il 23
agosto, apalazzetto Spaur.

L’elicottero atterrato nel piazzale del magazzino; in alto i rilievi dei Carabinieri

Coinvolto Ezio Odorizzi, alla guida di un carrello elevatore; elitrasportato a Trento, non è graveCLES

Incidente al magazzino frutta
IN BREVE

� SANZENO
La festa dei Martiri
In occasione della ricorrenza
dei Santi Martiri Sisinio,
Alessandro e Martirio oggi
messa in basilica e
processione. Ore 20.30.

� COREDO
Pellegrinaggio e martiri
La parrocchia propone oggi
un pellegrinaggio alla
basilica di Sanzeno, per
partecipare alla
celebrazione in onore dei
Martiri anauniensi. Ritrovo
alle 18.30 all’imbocco di
via Miramonti.

� SMARANO
Il comune in Accademia
Il comune diventa socio
sostenitore dell’«Accademia
internazionale di Smarano
onlus», istituita dalla locale
associazione monsignor
Celestino Eccher e
dall’omonima scuola
musicale di Cles.
Deliberando l’adesione a
socio, l’amministrazione
comunale ha deciso di
stanziare «una tantum» a
favore dell’Accademia 5
mila euro.

� RONZONE
La fibra ottica
In occasione della
sistemazione di strada
Regole e della prevista
sostituzione delle reti
tecnologiche, la giunta
comunale ha previsto anche
la predisposizione della rete
di accesso alla fibra
ottica,che il geometra
Roberto Callovini ha
quantificato in 31 mila
euro. Per avere in delega i
lavori in oggetto è stata
stesa una convenzione con
Trentino Network.

� CLES
Film d’animazione
Al cinema sabato 1 e
domenica 2 giugno è in
proiezione il film
d’animazione «Kiki -
Consegne a domicilio».
Sabato alle ore 21;
domenica alle 17.

Il rendering dell’antenna realizzato dall’architetto Oscar Piazzi

Il sindaco chiede un incontro urgenteSARNONICO

Antenna, lettera a Pacher
SARNONICO - «Vogliamo
avere la possibilità di
ragionare a carte scoperte
con Ericsson». Lo dichiara il
sindaco Sandro Abram, in
merito alla vicenda
dell’antenna alta 30 metri
posizionata su terreno
comunale di Cavareno, ma a
ridosso delle abitazioni di
Sarnonico. Cosa che ha
suscitato preoccupazioni tra
quanti vi risiedono, e che ha
indotto il comune a ricorrere
al Tari. 
La giunta ha incaricato un
tecnico, Oscar Piazzi, di
realizzare un rendering
dell’antenna, per mostrare il
risultato finale, immagini ora
inviate al presidente della
giunta provinciale, Alberto
Pacher. «So che esistono
regolamenti e procedure che
sembrano rispettati ma noto
come la politica del denaro
prevalga su impatto
paesaggistico ambientale e
salute pubblica», scrive
Abram nella nota che
accompagna le immagini.
«Comunico che il Comune di
Sarnonico ha depositato un
ricorso al Tar contro
l’installazione dell’antenna. Il
Comune si rende disponibile
ad individuare proposte

alternative», aggiunge Sandro
Abram, che conclude:
«Confidando in una maggior
collaborazione tra Enti per
temi cosi delicati (salute e

ambiente) chiedo un
appuntamento urgente». La
nota è stata inviata anche
all’Agenzia provinciale
protezione ambiente.

Bandito il concorso d’annata

Poesie per don Felice
FLAVON
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