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Operaio colpito da disco:muore a 25 anni
Pontelangorino, tragedia in un’azienda agricola. Il pezzo è caduto da una gru

UN LADRO col pollice verde.
Può essere descritto con queste
poche parole ilmalvivente caduto
nella rete dei carabinieri poco pri-
ma dell’alba di ieri. L’uomo, un
pensionato di 65 anni del paese, è
stato sorpresomentre sradicava al-
beri di ciliegio da un frutteto di
proprietà di un privato che si tro-
va lungo la strada che collegaCop-

paro a Ro. Quando sono arrivati i
militari, il soggetto stava carican-
do su un furgone una decina di
piante appena estratte dalla terra.
Per lui sono scattate lemanette. Il
tutto è accaduto intorno alle 4.30
di ieri.

UNA PATTUGLIA del Nucleo
Operativo e Radiomobile dell’Ar-
ma copparese stava effettuando
un giro di perlustrazione nelle
campagne intorno al paese. Imili-

tari stavano percorrendo via Po
quando hanno notato alcuni mo-
vimenti sospetti all’interno di un
frutteto. Hanno puntato il faro
verso gli alberi e hanno notato un
individuo che stava caricando de-
gli alberi di ciliegio su di un fur-
goncino.

I MILITARI non ci hanno mes-
so molto a scoprire che l’anziano
non era il proprietario del frutteto
in questione. All’interno del fur-
gone c’erano dieci alberelli di ci-
liegio (con ancora affisso il cartel-
lino) che erano stati piantati di re-
cente dal proprietario. I controlli
dei carabinieri, insospettiti
dall’insolito furto, sono prosegui-
ti in unmagazzino al quale il sog-
getto – già noto alle forze dell’ordi-
ne – aveva accesso. All’interno
hanno trovato altre tredici piante
(cinque di ciliegio e otto di albi-
cocco) tutte sradicate di fresco e
provenienti dalla stessa piantagio-
ne di via Po. L’uomo è stato quin-
di arrestato in flagranza e, dopo
gli accertamenti del caso (anche
in ragione dell’età avanzata), è sta-
to rimesso in libertà.Ora dovrà ri-
spondere di furto aggravato. Le
piante (per un valore complessivo
di circa 400 euro) sono state resti-
tuite al legittimo proprietario.

f.m.

UN RUMORE sordo, un disco
dimetallo che si stacca e precipita
nel vuoto per diversi metri. Un
tragico destino ha voluto che sul-
la traiettoria mortale del pezzo ci
fosse Gianluigi Belmonte, opera-
io 25ennedi Sant’Egidio delMon-
te Albino (in provincia di Saler-
no). Il disco lo ha centrato alla te-
sta lasciandolo al suolo privo di
sensi. A nulla sono valsi i tentati-
vi di rianimarlo da parte dei sani-
tari del 118. Il cuore dell’operaio
campano ha smesso di battere po-
codopo. Il tragico incidente sul la-
voro si è verificato poco dopo le
17.30 di ieri in un cantiere
all’esterno dell’azienda agricola
‘Grandiriso’ di via Fronte Primo
Tronco a Pontelangorino. Il ra-
gazzo, dipendente della dittaMai-
nardi Sas di Angri (Salerno), sta-
va lavorando quando all’improv-
viso è stato colpito dal pezzo me-
tallico del diametro di circa 70
centimetri. Il disco, per cause an-
cora in corso di accertamento da
parte del personale della medici-
na del lavoro, si era staccato da

una gru in movimento, proprio
mentre il macchinario stava tra-
sportando un connettore.

GLIALTRI operai presenti han-
no subito capito la gravita della si-
tuazione e hanno dato l’allarme ai
soccorritori. Sul posto sono arriva-
te un’ambulanza e l’auto medica
del 118. Le condizioni del 25enne
sono subito apparse disperate. A
Pontelangorino è atterrato anche
l’elisoccorso di Ravenna per velo-
cizzare le pratiche di soccorso,ma

è stato tutto inutile. Ogni tentati-
vo di rianimarlo è risultato vano.
Troppo gravi le ferite causate
dall’impatto con il disco dimetal-
lo: l’operaio campano èmorto po-
co dopo. In via Fronte Primo
Tronco sono intervenuti anche i
carabinieri della compagnia diCo-
macchio. La salma, al termine de-
gli accertamenti, è stata portata
all’istituto di medicina legale in
attesa dell’autopsia. Della vicen-
da si stanno occupando gli opera-
tori della medicina del lavoro.

FedericoMalavasi
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Rubauna ventina di piante da un frutteto
Ladro dal pollice verde arrestato dai carabinieri

“

COPPARO IL FOTOGRAFOPOZZI AL TORRIONE
IL fotografo Andrea Pozzi di Sondrio sarà ospite questa
sera per ‘Immagini d’autore’ del Fotoclub ‘Il Torrione’
nella Sala Torre Estense in via Roma 20/b

OGGI inaugura in via sperimen-
tale lo sportello Sipro nel comune
di Fiscaglia (foto d’archivio). Lo
sportello sarà aperto al pubblico
ogni mercoledì dalle 10 alle 12.30
e sarà itinerante sulle tre località:
Migliarino, Migliaro, Massa Fi-
scaglia, partendo da Migliaro. Si-
pro, in collaborazione con i comu-
ni soci, tra i quali il comune di Fi-
scaglia, ha individuato una
rete di sportelli, al fine di ga-
rantire una vicinanza ai fab-
bisogni delle imprese del
territorio, e per aumentare
la diffusione delle informa-
zioni e la capacità delle im-
prese di accedere alle oppor-
tunità disponibili, anche in
vista dell’apertura dei bandi
della nuova programmazio-
ne della Regione.

L’ASSESSORE ai Bandi
europei,MelissaRomani, e l’asses-
sore alle Attività produttive Fa-
bio Tosi del comune di Fiscaglia,
hanno ritenuto opportuno attiva-
re gli sportelli a sostegno delle pic-
cole e medie imprese locali e per
intercettare un maggior numero
di finanziamenti sul territorio co-
munale, ma anche per coordinare
la definizione e la costruzione di
progetti, e informare le imprese
per consentire loro unmaggiore e
più efficace accesso alle opportu-
nità di finanziamento regionali,
nazionali ed europee. La collabo-

razione del comune di Fiscaglia
con Sipro ha lo scopo di incre-
mentare la capacità delle istituzio-
ni a partecipare a progetti e pro-
gramminazionali ed europei fina-
lizzati allo sviluppo territoriale in-
novativo, in particolare a favorire
il raccordo tra i soggetti già opera-
tivi in campo e massimizzare le
opportunità di collaborazione e le

sinergie, favorire la costruzione
di relazioni istituzionali, da un la-
to, e tra reti di imprese dall’altro,
sia su scala regionale che europea;
incrementare la capacità delle im-
prese a partecipare alle opportuni-
tà disponibili attraverso l’accesso
ai fondi europei ed ottenere con-
tributi agli investimenti e soprat-
tutto all’occupazione. Lo sportel-
lo in collaborazione con Sipro, as-
sociazioni di categoria e Camera
di Commercio ha, altresì, come
obiettivo l’ascolto, l’orientamento
e la valutazione delle idee di im-
presa o di sviluppo di investimen-
ti nei vari settori economici.

I carabinieri hanno sorpreso
l’anzianomentre rubava
le piante da frutto: parte era
già stata caricata sul furgone
e parte era nascosta a casa

NEL titolo di ieri, a corredo
dell’articolo che dava conto
dell’incontro dei 5 Stelle di
Codigoro, organizzato per
ribadire pubblicamente il
‘No’ del Movimento alle
trivelle, si è creato un
equivoco. Il ‘No’ alle
trivelle, come scritto nel
titolo, sostengono i 5 Stelle,
può essere equivoco e creare
così un’idea fuorviante
sull’argomento. Questo
perché il quesito
referendario è posto in
modo per cui il ‘No’
equivale al consenso alle
trivellazioni. Ribadiamo
quindi il concetto: il
Movimento 5 Stelle è contro
le trivellazioni, invita i
cittadini al voto del 17
aprile, a cui chiede di votare
‘Sì’.

FISCAGLIA ACCORDOCOL COMUNE. PARTE MIGLIARO

Aiuto alle piccole emedie imprese
Sipro apre lo sportello ‘itinerante’

SIchiudeoggi alle 15 insala
civicaaPontelangorino, la
campagna informativaedi
prevenzionesulla sicurezza
stradalee sulle corrette
normedi comportamento,
promossadallaPolizia
municipaledelDeltaedal
comunediCodigoro.
Nell’incontrosaranno
illustrate lenormeper
viaggiaresicuri sia inauto
bici e apiedi.

CODIGORO

Trivelle, il 5 Stelle
«Sì al referendum»

Sicurezza
stradale

STIVATE
NELFURGONE

Canti pasquali
aMassa

UN’OCCASIONE per
riflettere sul significato
della Pasqua e, di riflesso,
sull’intero senso
della nostra esistenza;
questi i temi alla base del
musical ‘Morte e vita a
duello’, che i gruppi
parrocchiali di Massa
Fiscaglia, con la
partecipazione delle
parrocchie di
Pontelangorino e
Comacchio, presenteranno
questa sera con inizio alle
21 nella chiesa di Massa
Fiscaglia. Unmomento di
riflessione costituito da
canti, musica dal vivo e
narrazione di brani.


