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LamortediGiacominoRinaldi
hascossoIsolaRizza, ilpaese
incui ilmuratoreviveva, inuna
casadiviaBassa,doveluiela
suafamiglia,compostadalla
moglieLuisellaedalletrefiglie
Tiziana,MairaeKimi,sono
moltoconosciuti.Cosìcomelo
eraIvan, l’unicofigliomaschio
dellacoppia,scomparsoil7
giugnodel2017adappena24
anni.«Giacomino»,evidenzia
MilenaLonardi,presidente
dellaProloco,«eraattivoin
diverseassociazionidi
volontariato.Avevafattoparte
perannidelgruppopodistico
deiTornado,finoallo
scioglimento,avvenutodue
annifa.Assiemea
quest’associazioneaveva
partecipatoperanniavarie
manifestazioniapiedi.Conla
Proloco,poi,Rinaldi
collaboravanell’organizzazione
deglieventipaesani.Eratragli
addettiallagrigliadurantela
festadiCampagnaAmica,
allestitaagiugnodalla

Coldiretti isolana».Unaltro
ambitoincuiRinaldieraattivoera
quellodelladonazionedisangue,
essendounodeicomponentidel
direttivodelgruppolocaledella
Fidas,presiedutodaMirko
Faccioni.Talesodalizio,qualche
annofa,avevaconsegnatoa
Rinaldilamedagliadibronzoper
letantedonazionieffettuate,
arrivateasuperarelaventina. Il
muratoreavevacondiviso
l’impegnodidonatoreancheconla
moglieLuisellaedilfiglio
scomparsoIvan,entrambi iscritti
algruppoFidaslocale.«PerIsola
Rizzaèstataunagranperdita»,
commentaLonardi,«vistoche
Giacominoerasempregentilee
disponibilecontutti.Come
espertomuratore,peresempio,
avevaeseguitoalcuni lavorettiper
sistemarelasededellaFidas,
nell’edificioaccantoalmunicipio».
«Rinaldierasempreprontoafarsi
inquattroperleassociazioniche
glichiedevanounamano»,rimarca
amareggiatoilsindacoSilvano
Boninsegna. F.T.

«Gentileemoltoattivo
nelvolontariato»

ManuelaTrevisani

La corteccia dell’albero com-
pletamenteraschiata.L’auto-
carro distrutto nel fossato a
lato della strada. E, tutto at-
torno, le lamiere, una gom-
ma e altri resti del veicolo
schizzati via a seguito
dell’impatto. Così, si presen-
tava ieri via Montelungo, a
Lavagno, intorno alle 11,45.
Un camion è uscito di strada
e il conducente, Giacomino
Rinaldi, 53 anni, residente a
IsolaRizza, èmortopochimi-
nuti dopo.
Rinaldi, di professione arti-

giano muratore, stava lavo-
rando nella zona di Lavagno
quando, ieri poco prima di
mezzogiorno, ha imboccato
via Montelungo, la strada
che da SanPietro di Lavagno
conduce verso San Martino
BuonAlbergo.
Una strada in discesa, dove

è facile acquisire velocità. A
un certo punto, non si sa per
quale motivo, l’uomo ha per-
so il controllodelmezzo.For-
se un momento di distrazio-
ne, forseunmalore. Impossi-
bile dirlo. Quel che è certo è
che l’autocarro cassonato,
mentre scendeva, è sbandato
versodestra.Laparteanterio-
re ha strisciato prima contro

un albero e poi contro un se-
condo, e ha finito la sua cor-
sa,dentro il fossatoa latodel-
la strada.
Lungolaviastavanopassan-

do altri veicoli e uno dei con-
ducenti ha immediatamente
contattato i soccorsi. Sul po-
stosi sonoprecipitati i carabi-
nieridiSanMartinoBuonAl-
bergo, i vigilidel fuocoe il per-
sonale sanitario del 118 con
unelicotterodiVeronaEmer-
genza e un’ambulanza.
I pompieri si sono messi al

lavoroperestrarre il cinquan-

tatreenne dall’autocarro.
Quando i soccorsi sono inter-
venuti, il polsodell’uomobat-
teva ancora. Ma era flebile.
Troppo flebile.E pochi istan-
ti dopo, èmorto.
Del caso si stanno occupan-

do ora i carabinieri di San
MartinoBuonAlbergo, coor-
dinati dal comandante, luo-
gotenenteGianfrancoTruda-
iu, che dovranno ora rico-
struire l’esatta dinamica
dell’incidente e capire cosa
possa aver fatto perdere il
controllo del veicolo a Rinal-

di. A terra non c’erano segni
di frenata, indice che lo
schianto è stato repentino e
improvviso.
Machi era l’artigianomura-

tore di Isola Rizza? Il cin-
quantatreenne era sposato e
padre di quattro figli. Uno di
questiperaltro, Ivan, eramor-
to giovanissimo, a 24 anni,
nel giugnodel2017.Undolo-
re immenso per la famiglia
Rinaldi, a cui, da ieri, si ag-
giunge altro dolore. Ancor
più difficile da affrontare.•
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ASFALTODISANGUE.L’incidenteèavvenutoinviaMontelungo,aLavagno,versole11.45

Sbandaconl’autocarro
Muoreunmuratore
GiacominoRinaldi,diIsolaRizza,èfinitoconilcamioninunfossato
Ilcinquantatreenneavevapersounfiglionelgiugnodell’annoscorso

«Ti buco la testa con il trapa-
no»: è giovanissimo, ma il ti-
po di minacce e l’insistenza
con la quale ha perseguitato
la ragazza con la quale aveva
avuto una relazione ricalca-
no atteggiamenti da «duro».
Solo che lei, da quando ha

decisodi lasciareC.M.,ha ini-
ziatoa temereper la sua inco-
lumità, a uscire solo in com-
pagnia e a tenere in borsa
unabombolettadi sprayurti-
cante per difendersi
nell’eventualità di incontrar-
la per strada. Spaventata si è
rivolta alla squadra Mobile
che dopo aver svolto accerta-
menti ha inviato la relazione
al pm Beatrice Zanotti. E dal
4 settembre C.M. non potrà
avvicinare la ex ragazza: lo
ha deciso il gip Luciano Gor-
ra che, accogliendo la richie-
sta del pm, ha emesso l’ordi-
nanza (eseguita appunto
martedì) e nei prossimi gior-
ni il giovane sarà interrogato.
La relazione era finita ma il

ventenne non l’ha accettato e
ha iniziatoaminacciarediuc-
ciderla, di spaccarle la faccia
e di bucarle la testa con la
punta del trapano. Un cre-
scendo che è culminato con
la «promessa» di sfregiarla
con l’acido, e senon fosse riu-
scito lui avrebbe incaricato
qualcun altro. Da qui la con-
dizionedi terrore chehaspin-
to la ragazza a non uscire da
sola e a temere chiunque la
avvicinasse. Una situazione
inaccettabile che l’ha indotta
a rivolgersi alla polizia. Lui
dovrà starle lontano.•

L’incidenteèavvenutolungoladiscesadiviaMontelungoaLavagno

Ildoloredelpaese

GiacominoRinaldi,alcentro,duranteunapremiazionedellaFidas
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