


L’accesso al prontosoccorsodell’ospedale di Vicenza dove è statoricoveratoTommasi.ARCHIVIO

EVENTI. Oggiun convegnodelcentrosinistra

Primarie,7candidati
ConfrontoaGiavenale

INCIDENTE. Ieripomeriggioinviadell’Industria

Scontroauto-scooter
Pensionatoinospedale

Elia Cucovaz

Stavafacendopulizia inunbo-
sco, assieme al fratello, potan-
do alcune piante e raccoglien-
do i rami e altro materiale. Al-
l’improvviso,sembracheunal-
bero lo abbia travolto, proprio
durante una fase di taglio,
schiacciandolo e provocando-
gli traumi vari.Asubire quello
piùgraveèstatalacolonnaver-
tebrale, centrata in pieno dal
pesante fusto. È ricoverato in
gravissime condizioni, Luca
Tommasi, 46 anni, residente a
Schio, che ieri pomeriggio sta-
va lavorando nella zona di via
RagaAlta, a Magrè.

DINAMICA.Standoaunaprima
ricostruzione,parecheduran-
te una delle fasi di taglio, una
pianta gli sia caduta addosso.
La scena si è consumata sotto
gliocchidelfratello,chehapri-
ma cercato di soccorrerlo ma
poi si è reso conto che sarebbe
stato necessario un rapido in-
tervento da parte di personale
specializzato.Cosìhaallertato
il Suem.

SOCCORSO. Con il suo cellula-
re ha telefonato al 118. In bre-
ve temposulpostosonogiunti
i sanitari con un’ambulanza.
Hanno immediatamente rea-
lizzato che le condizioni del-
l’infortunato erano molto gra-
vi. Per questo motivo, l’hanno
immobilizzato con tutti gli ac-
corgimenti del caso e l’hanno
poitrasportatod’urgenzaall’o-
spedale unico dell’Alto Vicen-
tino,

ACCERTAMENTI. Una volta
giuntoalnosocomiodiSantor-
so, è stato sottoposto ad accu-
ratiaccertamentisospettando
unapossibileparalisi derivan-
te dal grave trauma riportato
alla schiena. Per tale motivo,
l’équipemedicadelprontosoc-
corso è rimasta in stretto con-
tatto con quella di neurochi-
rurgia dell’ospedale di Vicen-
za, per valutare l’opportunità
di sottoporre Tommasi a un
delicato intervento chirurgi-
co.

RICOVERO.Vista la gravità del-
le sue condizioni, non è rima-
sto altro che trasferirlo all’o-

spedale“SanBortolo”dovesiè
deciso per l’intervento chirur-
gico.

OPERAZIONE.Alterminedell’o-
perazione, i sanitari del repar-
to di neurochirurgia lo hanno
tenuto sotto costante osserva-
zione, mantenendo riservata
la prognosi. Per precauzione è
stato successivamente ricove-
ratoinrianimazione.Restaan-
cora da accertare con esattez-
za la dinamica del grave infor-
tuniocheèavvenutoinunazo-
naperiferica, lontanadaabita-
zioni.•
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Unuomodi46annierainun
boscoconilfratello.Schiacciato
duranteil tagliodialcunepiante
Ricoveratoinrianimazione

SCHIO

Inicidente all’ora di punta, ie-
ri pomeriggio, in viale dell’In-
dustriaaSchio.Unuomodi85
anni è finito in ospedale dopo
quanto avvenuto alle 17.15, al-
l’altezza dell’intersezione con
via dei Nani. Il pensionato, in
sellaaunoscooter,stavaproce-
dendo verso la vicina rotonda
quando si è trovato davanti la
Fiat Panda guidata da un ra-
gazzo di 20 anni che arrivava
dalla direzione opposta. Nel-
l’impatto lo scooterista è stato
sbalzato violentemente sull’a-
sfalto procurandosi una ferita
allagamba.Iprimiasoccorrer-

lo sono stati i pompieri assie-
me alla polizia locale e ai sani-
taridel Suem.•E.CU.

© RIPRODUZIONERISERVATA

TRATTATIVE. Incontroieri aVenezia. Isindacati:«Ordinativiper300macchine.Saranno pagatitre stipendiarretrati»

Smit,siintravedonospiraglidiripresa

Asportati ghiaccio, neve
e detriti crollati a causa
di tre slavine. In azione
mezzi e tecnici di Vi.abilità

Il luogo dell’incidente.E.CU.

INFORTUNIO. Ieri pomeriggio invia RagaAlta, a Magrè.Soccorso dai sanitaridel Suemè stato operatoal“S. Bortolo”

Travoltodaunalbero,gravissimo

Isindacati ieriaVenezia.A.L.

UnodeitrattisottoloSpitz liberatidalmateriale crollato.G.M.F.

Inizia il confronto tra i candi-
dati delle primarie del centro-
sinistra, con un faccia a faccia
sulle tematiche ambientali.
L’appuntamanto è oggi, alle
18, al centro civico di Giavena-
le, in via Sorelle Boschetti.
I sette in lizza per guidare la

coalizioneversoleelezioniam-
ministrative di fine maggio
esprimeranno le proprie opi-
nioni su temi delicati come la
tutela del territorioe lagestio-
ne dei rifiuti.
All’ordinedelgiornoanche il

futuro “parco agricolo” della
città che dovrebbe sorgere a
partire dalle campagne della

frazione. A dire la loro saran-
noLucaBeccaro,MarioBenve-
nuti, Carlo Cunegato, Luciano
DeZen, Giovanni Potente, Da-
rioTomasieinfinePietroVero-
nese. A seguire è prevista una
cena a buffet di raccolta fondi
per le primarie.
QuellodiquestaseraaGiave-

nale è il primo di una serie di
appuntamenti organizzati di
comune accordo dalle forze di
centrosinistra che scandiran-
no le cinque settimane che
mancano alle votazioni per la
scelta del candidato sinda-
co.•E.CU.
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TRASPORTI. L’amministratore unicodi Ftv

«Bussovraffollati?
Macché,nessuno
cel’hasegnalato»

I lavoratori della Smit Textile
intravedono spiragli di ripre-
sa, visto anche un importante
portafoglio ordini nel casset-
to. Sindacati, Rsu, dipendenti
edirezioneaziendale ieri si so-
no riuniti a Venezia, con l'as-
sessore Elena Donazzan, alla
presenza del sindaco di Schio
Luigi Dalla Via e dei rappre-
sentanti di Veneto Sviluppo
perdiscuteredelleprospettive
della storica azienda, leader
mondiale nella produzione di
telai tessiliconordini inporta-
fogliopermilionidieuro.L'in-
contro,nonostantele incertez-
ze del settore, è stato positivo
come spiegano i sindacalisti

Maurizio Doppio (Fim Cisl),
Massimiliano Bianco (Fiom
Cgil) e Angelo Nigro (Uilm
Uil): «L’azienda ha conferma-
tonuovievecchiordinativipa-
ri a 300 macchine in portafo-
glio e un cambiamento, a bre-
ve, della struttura societaria
cosìdaeliminare tutte leargo-
mentazioni strumentali fino-
ra utilizzate dalle banche per
non concedere gli affidamenti
chiesti». L'assetto societario è
in mano a due finanziarie di
Madeirae HongKong mapre-
sto la ragione sociale dell'
azienda dovrebbe subire un
cambiamento. I lavoratori si
sono sempre dimostrati favo-

revoli all'ingresso di nuovi
partner e ancora una volta, ie-
ri, hanno dimostrato il loro at-
taccamento alla ditta con la
proposta di impegnarsi «an-
checonproprierisorse,perso-
stenere l'azienda a patto di un
nuovi e chiari progetti» tesi a
confermare la qualità di un
prodotto fabbricato intera-
mente a Schio. «Mai come in
questa situazione Smit risulta
appetibile per un progetto in-
dustrialeepartnernuovi -con-
fermano i sindacati - e la dire-
zionesièdichiaratadisponibi-
le ad esaminare eventuali of-
ferte» per lo stabilimento in
cui lavorano 148 persone in

cassa integrazione ordinaria.
«Buona parte di loro lavora a
pieno regime, altri con orario
ridotto e una quindicina sono
a zero ore. Smit ha dichiarato
che con la spedizione delle 31
macchine in fase di montag-
gio pagherà sicuramente tre
stipendi arretrati», conclude
Doppio. «L’azienda è forte nel
suo settore - conferma l'asses-
sore Donazzan - ma fragile a
livello finanziario. L'impegno
della Regione è confermato
con il sostegno di Veneto Svi-
luppo che può accompagnare,
manonsostituire, inuovi inve-
stitori interessati».•A.L.
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TONEZZA. Sabato scorsoera statochiusoaltrafficoun trattodi 4chilometri da Chiosco AlpinoalocalitàRestele

RiaprelaprovincialeperiFiorentini

Un’ambulanzadeisanitari delSuemdurante unintervento.ARCHIVIO

«Nei loro volantini e su inter-
net ci chiamano “vigliacchi”.
Ma vigliacchi perché?». L’am-
ministratore delle Ftv, Angelo
Macchia, risponde al lancio
della campagna di controllo
degli studenti sul trasporto
scolastico. «Nessuno di loro
mihamaicontattatoperparla-
re dei problemi che lamenta-
no». Situazioni di sovraffolla-
mento che peraltro, alla socie-
tà, «non risultano». Anzi, ag-
giunge l’amministratore di
Ftv, «stavamo pensando se
era il caso di togliere qualche
bus». Il Coordinamento stu-
dentescodiSchiohadatoilvia

l’altro giorno con un volanti-
naggioinstazionedellecorrie-
re ad un’iniziativa con cui si
prefiggediraccoglieredatisul-
le presenze in ogni bus segna-
lando situazioni di presenze
in piedi superiori ai carichi
massimi consentiti dall’azien-
da di trasporto. «Dispiace che
non abbiano voluto cercare
undialogocostruttivo:unmo-
domaturoperaffrontareipro-
blemi - aggiunge Macchia - Ci
auguriamochei tonidellapro-
testa non superino il livello
della civiltà, o ci tuteleremo
nelle sedi opportune».•E.CU.
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Studentiin protesta.STUDIO STELLA

Macchia:«Allaprotestaavremmo
preferitoundialogocostruttivo»

L’amministratore Ftv Macchia

Riaperta al traffico la strada
periFiorentini.C’èvolutaqua-
si una settimana per risolvere
il grave problema legato a tre
slavine,cheavevanointeressa-
to durante lo scorso fine setti-
mana la stradaprovinciale 64.
Le squadre di “Vi.abilità” han-
no asportato neve, ghiaccio e
detriti che dal monte Spitz si
eranoriversatisullacarreggia-
ta, determinando un’imme-

diata chiusura del tratto di ar-
teria, per circa quattro chilo-
metri, da Chiosco Alpino a lo-
calità Restele.
Daierimattina il trafficopuò

nuovamente scorrere lungo il
pezzo di arteria provinciale
che da Tonezza porta all'area
sciisticadell'altopianodeiFio-
rentini. Il trattoerastatochiu-
soal traffico sabatoscorsocon
deviazione del traffico già ad
Arsiero,indirezioneVald'Asti-
co, Lavarone, Folgaria e Fio-
rentini,bypassandoquindiTo-
nezza e obbligando il popolo
degli sciatori a raddoppiare il
percorso con un tragitto di

unatrentinadichilometri.Lu-
nedìscorso,graziea favorevoli
condizioni meteo, era iniziata
l'operazione di recupero del
materiale con sopralluoghi
delle squadre di “Vi.abilità” i
cui operatori hanno rimosso
anche molti detriti rocciosi,
riuscendo con una fresa a ta-
gliare lo spessore della coltre
nevosa ancora ben presente
sul pendio, fino a un metro
d’altezza.«Ringrazio“Vi.abili-
tà” - spiega il sindaco, Ameri-
go Dalla Via - per i tempi re-
corddelripristino,avantaggio
anchedegli sciatori».•G.M.F.
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