
◗ TRENTO

Allarme nel primo pomeriggio di ieri nella zona 
della Clarina per una fuga di gas. I vigili del fuo-
co permanenti di Trento sono intervenuti in via 
de Finetti (si tratta di una laterale di via Dega-
speri) dopo le richieste d’aiuto dei residenti di 
un condominio che avvertivano un forte odore 
di gas. A quanto pare si erano riscontrati nell’im-
pianto del palazzo che è stato fatto evacuare per 
precauzione e solo per il tempo strettamente ne-
cessario alle operazione di verifica dei vigili del 
fuoco. Sul posto anche il personale sanitario ma 
per fortuna non ci sono stati intossicati.

◗ TRENTO

È stata investita a pochi passi 
da casa e ora è ricoverata nel 
reparto  di  rianimazione  in  
prognosi riservata. Sono mol-
to gravi le condizioni di Lia Fe-
del  86 anni,  che ieri  è  stata  
soccorso  in  via  Bellavista,  
all’incrocio fra via del Capitel 
e via Castel dei Merli a Marti-
gnano. L’incidente è avvenu-
to poco prima delle 13 e sul 
posto sono intervenuti i sani-
tari di Trentino Emergenza as-
sieme ai vigili del fuoco e agli 
agenti della sezione infortuni-
stica della polizia locale. A lo-
ro il compito di ricostruire la 
dinamica  esatta  di  quanto  
successo  nell’investimento  
che ha coinvolto l’anziana e 
l’automobilista  che  era  alla  
guida di una Peugeot.

In base ad una prima rico-
struzione, la donna era impe-
gnata nell’attraversamento di 
via Bellavista, da via del Capi-
tel a via Castel dei merli quan-
do da Martignano è arrivata la 
macchina. La donna era nei 
pressi delle strisce pedonali, e 
l’automobilista non è riuscita 
a frenare in tempo per evitare 
l’impatto.  L’anziana  è  stata  
sbalzata ad alcuni metri di di-
stanza cadendo rovinosamen-
te a terra, sbattendo con vio-
lenza contro l’asfalto.

L’allarme è stato dato im-
mediatamente  e  nel  giro  di  
pochi minuti sul posto c’era-
no i soccorritori. I sanitari (sul 
posto  sia  l’ambulanza  che  
l’automedica) si sono subito 

presi cura di Lia Fedel, le cui 
condizioni sono apparse subi-
to molto gravi. Stabilizzata, la 
donna è stata quindi caricata 
sui mezzi sanitari e portata in 
codice rosso al Santa Chiara. 
Qui è stata sottoposta ad una 

serie di accertamenti sanitari 
che hanno evidenziato impor-
tanti traumi. Immediato il tra-
sferimento  dell’anziana  nel  
reparto di rianimazione dove 
è tenuta sotto costante con-
trollo da parte dei medici. La 

prognosi, come detto, è riser-
vata e solo nelle prossime ore 
sarà possibile capire quali sa-
ranno le conseguenze dell’in-
cidente per la signora.

Illesa ma sotto choc la gio-
vane automobilista della Peu-
geot che non ha avuto biso-
gno di farsi medicare dai sani-
tari e che ha già risposto alle 
domande  degli  agenti  della  
polizia  locale  in  relazione  
all’incidente  avvenuto  pro-
prio davanti al capitello di via 
Bellavista.  Ulteriori  accerta-
menti saranno fatti per rico-
struire ogni singolo istante di 
quanto successo.

I soccorsi, i rilievi e quindi 
la pulizia della strada, hanno 
provocato disagi per la viabili-
tà  lungo  le  vie  interessate  
dall’investimento.

L’incidente è avvenuto lungo via Bellavista, a Martignano (foto Agenzia Panato)

◗ TRENTO

Saranno  celebrati  da  padre  Armando  questa  
mattina alle 10 i funerali di Giovanna Videsott 
Ragno (in foto), la donna di 70 anni trovata mor-
ta nel suo appartamento di via Rosmini nel tar-
do pomeriggio di mercoledì. La donna - che con 
il marito Franco aveva portato avanti per anni il 
negozio Ivhanoe in galleria Tirrena - pare esser 
stata colta da un infarto mentre era solo in casa. 
Donna molto indipendente e autonoma, è stata 
trovata senza vita dal figlio che era andata a cer-
cala, preoccupato dal fatto che non fosse andata 
al suo «appuntamento» con il nipotino.

in breve

Allarme per una fuga di gas in Clarina

Un’anziana investita
vicino a casa: è gravissima
Lia Fedel, 86 anni, stava attraversando via Bellavista a Martignano 
L’impatto con l’auto l’ha fatta sbalzare per diversi metri. È in rianimazione

◗ TRENTO

Il  regolamento  europeo  sulla  
chimica  «Reach»,  istituito  nel  
2007, e dal primo giugno 2018 
pienamente operativo, ha lo sco-
po di rendere disponibili in un 
mega-database europeo le cono-
scenze sulle sostanze chimiche 
usate per produrre gli oggetti. Ie-
ri un lungo convegno ne ha di-
scusso al Muse molti aspetti, in-
formando una platea di chimici, 
giornalisti, ambientalisti, divul-
gatori, industriali, docenti, citta-
dini.  L’evento  era  organizzato  
dall'Ordine dei Chimici del Tren-
tino Alto Adige, con una folta se-
rie di partner. «Reach» è inteso 
come un regolamento di caratte-

re settoriale – hanno spiegato i 
relatori - rivolto innanzitutto al 
mercato, alle aziende, più che al-
la società. L’idea che lo ha ispira-
to è che la competizione sulla si-
curezza chimica porti il mercato 
a una gara di qualità. I dubbi re-
stano e ieri sono emerse le tante 
complessità  e  contraddizioni.  
Basti pensare che fra il  50 e il  
60%  delle  schede  di  prodotto  
che circolano - hanno spiegato 
vari relatori- sarebbero impreci-
se o errate. Oltre a quel che si tro-
va scritto, poi, bisogna sempre 
ricordare  che  non  di  rado  la  
scheda  mente  rispetto  al  dato  
reale. Inoltre, ha ricordato Lui-
gia Scimonelli del Ministero del-
la Salute, l’analisi delle alternati-

ve spesso è carente. Il lavoro da 
fare insomma è appena iniziato. 
«Reach» è un grande passo avan-
ti: al centro c’è un database, con 
regole di armonizzazione delle 
schedature delle  sostanze,  che 
sono impiegate nel settore tessi-
le (tra i più delicati), per costrui-
re giocattoli, strumenti di lavo-
ro, articoli sportivi e qualsiasi co-
sa immaginiamo. Le schede del-
le oltre 20mila sostanze inserite 
dovrebbero informare sulle ca-
ratteristiche e sui rischi per la sa-
lute  umana,  compresa  quella  
dei lavoratori di ogni settore pro-
duttivo, e per l’ambiente. Intor-
no al database ci sono molti stru-
menti,  norme,  azioni  e  piani  
strategici.  (m.d.t.)

il convegno al muse

Salute e ambiente: schedate 20 mila sostanze chimiche

Folla ieri al convegno al Muse

TRENTO. «Riformare la 
deontologia medica, proposte 
per un nuovo codice». Questo il 
titolo dell’incontro di oggi (si 
inizia alle 9) organizzato 
dall’ordine dei medici trentino a 
Fbk in via S.Croce. Ci sarà la 
presentazione di Ivan Cavicchi e 
quindi gli interventi di Marco 
Clerici, Monica Costantini, 
Giovanni de Pretis, Rosalba 
Falzone, Marcello Farina, 
Simone Penasa e Stefano 
Visintainer. A moderare 
Antonella Graiff e Marco Ioppi 
mentre le conclusioni saranno 
del presidente nazionale Filippo 
Anelli. Punto di partenza la 
riflessione sul fatto che la 
deontologia oggi seguita non è in 
grado di tutelare l’integrità 
della professione medica. 
L'Ordine di Trento ha sentito la 
necessità di interrogarsi su 
questi temi attivando una 
collaborazione con Ivan 
Cavicchi. Anelli ha valutato che 
il lavoro fosse funzionale alla 
decisione del Comitato centrale 
di riscrivere il codice e di fare 
della deontologia la base su cui 
poggiare il rilancio della 
professione.

I medici e la riforma
della deontologia
Oggi il convegno

Oggi i funerali di Giovanna Videsott Ragno

E’ mancato all’affetto dei suoi 
cari

LUIGI MUNERATI
di anni 86

Nell’ affettuoso ricordo ne 
danno il triste annuncio la 
figlia Francesca con Nazario, 
le sorelle Antonietta, Elena e 
Carla, i nipoti e parenti tutti

Villa di Egna, 22 giugno 2018

La Santa Messa verrà celebrata a Villa, lunedì 25 giugno alle 
ore 17.00 nella Chiesa di Nostra Signora. Successivamente 
senza corteo funebre il nostro caro verrà cremato. Si reciterà 
il Rosario lunedì alle ore 16.30 nella Chiesa di Nostra Signora 
di Villa.

Un sentito ringraziamento alla Signora Vera, alla Dr. Karin Neukirch, 
alle Infermiere del Distretto Sanitario di Egna in particolare a Silvia e 
Christine e al Servizio Cure Palliative di Bolzano per le cure prestate.

Non fiori ma opere di bene

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E DI RINGRAZIAMENTO

Pompe Funebri  Pojer   Salorno - Tel. 0471/ 884146

GARDOLO

Cade dalla scala
è in ospedale
■■ Infortunio sul lavoro 
nel pomeriggio di ieri a 
Gardolo, in via Alto Adige. 
L’allarme è arrivato poco 
dopo le 15 e sul posto si 
sono portati i sanitari per 
soccorrere un 51enne 
ferito. A quanto pare 
l’uomo, che stava 
lavorando al 
posizionamento di un 
controsoffitto, è caduto 
dalla scala sulla quale si 
trovava sbattendo con 
violenza a terra. Il ferito è 
stato portato al pronto 
soccorso per 
accertamenti, ma le sue 
condizioni non appaiono 
gravi. Accertamenti da 
parte dei carabinieri per 
ricostruire la dinamica.

comano 

Scontro fra due auto
tre i feriti
■■ Incidente stradale ieri 
pomeriggio poco dopo le 
17 a Comano. Lo scontro 
ha coinvolto due 
macchine e sono stati tre i 
feriti che sono stati portati 
al pronto soccorso. Per 
fortuna nessuno ha 
riportato conseguenze 
gravi dallo scontro. Sono 
stati portati al pronto 
soccorso dell’ospedale di 
Tione per gli accertamenti 
del caso due donne (una 
di 44 e una di 63 anni e un 
uomo di 64 anni). Sul 
posto sono intervenute le 
ambulanze, i vigili del 
fuoco volontari della zona 
e gli agenti della polizia 
locale della Giudicarie. 
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