
Imprevisto in acqua, un sub
salvatodagliamici edalpron-
to intervento del 118. La di-
savventura, per fortuna a lie-
to fine, ha avuto per protago-
nista A.S., un uomo di 49 an-
nidiMalcesineche ierimatti-
na, in compagnia di alcuni
amici, avevadecisodi immer-
gersi nelle acque del lago po-
co lontanodal paesedell’Alto
Garda.
Per cause che non è stato

possibile accertare, forse un
malore o un problema con
l’attrezzatura, l’uomo ha do-
vuto improvvisamente inter-
rompere l’immersione quan-
dosi trovavaaunacinquanti-
na dimetri di profondità e ri-
salirevelocemente in superfi-
cie.
Una manovra estrema, che

viene compiuta volontaria-
mente soltanto quando c’è
un serio e concreto pericolo e
che porta come conseguenza
immediata il rischio di due
patologie simili e potenzial-
mente fatali: la malattia da
decompressione, che viene
causata dal deposito di bolle
di gas nei tessuti, e l’embolia
arteriosa che si ha quando le
bolle di gas si depositano nel
sistemacircolatorio.L’embo-
lia arteriosa è una delle cause
più frequenti di morte tra i
sub. Ed è per evitare tali tipi

diproblemi, che i sub,duran-
te la risalita dopo immersio-
ni a profondità elevata, fan-
nodelle tappe, cosiddette tap-
pe di decompressione, in cui
rimangono fermi a una pro-
fondità costante per dar mo-
do all’organismo di elimina-
re i gas, in particolare l’azoto,
che erano contenuti nelle
bombole e che sono finiti
nell’organismo.
Se le bollenon venissero eli-

minate completamente, con
la risalita aumenterebbero di
dimensione finoacreare lace-
razioni nei tessuti e nei pol-
moni. Ed era proprio questo
il rischio che correva A.S. al

momento dell’uscita
dall’acqua.
Consci del pericolo, gli ami-

cihannodecisodinonperde-
re tempo: dopo aver caricato
l’uomo in auto si sono diretti
all’ospedale di Malcesine
mentre, con il telefonino, al-
lertavano la centrale operati-
va del 118. Gli infermieri del-
la sala operativa hanno potu-
to, così, avere tutte le infor-
mazioni utili in tempi rapidi
e decidere l’intervento da ef-
fettuare.
Mentre la vetture prosegui-

va per l’ospedale, da Borgo
Trento si è levato in volo l’eli-
cotterodel 118.Quando il pa-

ziente è arrivato a Malcesine
è stato visitato e stabilizzato
dalmedicodelprontosoccor-
so cheha sollecitatoun inter-
vento urgente. Quando l’eli-
cottero è arrivato si è deciso
di dirottare direttamente
A.S. alla camera iperbaricadi
Villafranca. Il centro è ingra-
dodi ricreare le condizioni di
profondità a cui era arrivato
il sub e, quindi, di effettuare
le tappe di decompressione
«asecco»per riportare i valo-
ri di azoto a livelli normali.
Dopo tale intervento l’uomo
è stato trasferito in ospedale
per i controlli del caso.•
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Risalitaveloce,unsub
salvatodaamicie118
Iprimilohannoportatoinospedaleehannodatol’allarmealSuem
L’elicotterolohatrasportatodirettamenteallacameraiperbarica Cinque camion coinvolti,

due feritiper fortunanongra-
vi e l’Autobrennero in tilt per
un paio d’ore.
È il bilancio di un incidente

accaduto ieri pomeriggio sul-
la carreggiata sud nel territo-
ri del comune di Vigasio.
Tutto è iniziato alle 13.55

quando un autocarro Re-
nault condotto da unmanto-
vano di 39 anni percorreva la
carreggiata su dell’A22 con
direzione Modena sulla cor-
siadimarcianormale: arriva-
to nel territorio del comune
di Vigasio il conducente non
sièaccorto in tempodiunfor-
te rallentamento dovuto a un
cantiere stradale che aveva
causato una coda. L’uomoha
provato a rallentare la corsa,
ma il mezzo è finito contro
unautotrenoDafdiun’azien-
da di Colognola ai Colli, con-
dotto da un trentacinquenne
di Veronella, che era fermo
in coda.
L’impatto ha causato un ef-

fetto«carambola».L’autotre-
no del veronese è finito con-
tro un altro autoarticolato
Man guidato da un camioni-
sta slovacco che a sua volta è
andato a urtare un autocarro
Ivecocondottodaunalto slo-
vacco.
Infine, da dietro a tutta la

colonnadi camion, è arrivato
il tir di un’azienda di Negrar
condotto da un camionista

slavo che è finito contro il ca-
mion delmantovano.
Tutti i camion coinvolti oc-

cupavano, anche dopo l’inci-
dente, laprimacorsiadimar-
cia. A seguito dell’impatto
hanno riportato ferite il con-
ducente mantovano e quello

slavo. Entrambi non sono
gravi: ilprimoèstato traspor-
tato all’ospedale di Borgo
Trento, il secondoaBussolen-
go.
Sul posto sono intervenute

le pattuglie della Polstradadi
Verona sud che hanno com-
piuto i rilievidel casoe regola-
to la viabilità, oltre agli equi-
paggi dei vigili del fuoco e dei
sanitari di Verona emergen-
za, nonché gli ausiliari del
traffico dell’A22. Per consen-
tire le operazioni di soccorso
e rimozionedei veicoli l’auto-
strada è stata chiusa fino alle
16.45 e si è formata una coda
di otto chilometri in direzio-
ne sud.
Nel tardopomeriggio lavia-

bilità è tornata normale.•
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AlessandraVaccari

Era appena uscito dall’oste-
ria dove andava a vendere gli
asparagi. Era una sua fissa,
quella di vendere gli aspara-
gi, perchè uno dei suoi tre fi-
gli, che adesso non c’è più,
amava coltivare asparagi.
Avevavintoanchealcunipre-
mi per quelle sue coltivazio-
ni, così Silvio Pietropoli ave-
va continuato a coltivare e a
vendere asparagi, in memo-
riadel figlio inquella terra fa-
mosa oltre che per Napoleo-
neBonaparteperqueigermo-
gli dolci e delicati.
Domenica sera, attorno alle

21, l’anziano, 88 anni, resi-
dente in via Zunae Osteria, a
Rivoli veronese stavaper fare
rientro a casa. Abitava in una
palazzinadiquattro case eol-
treal suo, c’era l’appartamen-
to dei due figli.
Un’autounaFiatPunto,gui-

datadaun residentedella zo-
na loha falciatoneipressidel-
le strisce pedonali.
Il conducente della Fiat, 46

anni, si è subito fermatoapre-
stare soccorso, è stata chia-
mata l’ambulanza, ma
l’uomo è morto sul posto per
i politraumi riportati. Il cor-
po, sbalzato per circa 15 me-

tri, è stato portato alle celle
mortuarie dell’ospedale di
Caprino. L’incidente è stato
rilevatodai carabinieri diCa-
prino e sulla dinamica sono
ancora in corso accertamen-
ti.Nonsonostati trovati testi-
moni oculari. Al conducente
dell’auto è stato contestato il
reatodiomicidiocolposo.An-
che se negativo all’alcoltest
gli verrà ritirata la patente.
«Non sappiamo la dinami-

ca dell’investimento. Se le di-
cessi che era sulle strisce o a
bordo strada le direi comun-
que una bugia, perchè non
sappiamo cosa possa essere
accaduto»,dice lanipoteRos-

sella, «mio zio non aveva
grossi problemi di salute. Lo
ricordo come una persona
cheavevaungrande sensoci-
vico. Un grandissimo lavora-
tore. In gioventù aveva fatto
il camionista. Era in pensio-
neda tanto,maavevamante-
nuto la passione di andare
nei campi e adorava coltivare
gli asparagi, quasi un tributo
al figlio che era deceduto e
che aveva questa passione.
Mio zio era una persona per-
bene che tutti rispettavano».
Il funerale di Pietropoli verrà
celebrato domani, alle 15.30,
nella chiesa parrocchiale di
Rivoli.•
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