
◗ VENTURINA

Una vacanza finita in tragedia
per una famiglia di Trento. Il
più anziano, il settantaquat-
trenne Piero Ricotti, è morto
durante il viaggio. Un malore
lo ha colpito mentre dormiva
e per lui non c’è stato niente
da fare, nonostante l’interven-
to dei soccorritori che hanno
a lungo tentato la rianimazio-
ne. L’uomo è deceduto intor-
no alle 19 dell’altro ieri
nell’area di servizio di Venturi-
na, davanti all'autogrill sulla
variante Aurelia, in provincia
di Livorno.

Ricotti era con tutta la fami-
glia tra cui la moglie, la figlia,
il genero e una nipotina. Era-
no in otto su quel furgone Fiat
Ducato preso a noleggio e con
il quale erano partiti da Tren-
to. Erano diretti a Castiglion
della Pescaia, dove avrebbero
dovuto trascorrere il fine setti-
mana al mare.

Guidava il genero e il furgo-
ne aveva appena superato
l’uscita per San Vincenzo,
quando a bordo si sono resi
conto che Ricotti non stava
semplicemente dormendo.
L’uomo russava sempre più
forte e non riuscivano a sve-
gliarlo. Ricotti, è stato spiega-
to dopo ai soccorritori, era
cardiopatico e aveva un pa-
ce-maker.

Non riuscendo a svegliarlo,
e sapendo delle sue condizio-

ni, i familiari si sono allarmati
subito. Hanno telefonato al
118 e si sono fermati non ap-
pena hanno potuto. Sono en-
trati nell’area di servizio Agip,
a 500 metri dall’uscita per
Venturina dove sarebbero sta-
ti raggiunti dai soccorsi.

Nel frattempo il 118 ha aller-
tato la Misericordia di San
Vincenzo, giunta pochi minu-
ti dopo nella piazzola con il
medico. L’uomo è stato subi-
to soccorso, medico e volonta-
ri hanno provato con il defi-
brillatore e con il massaggio

cardiaco, a lungo e ripetutta-
mente. Ma non c'è stato nien-
te da fare. Al medico non è ri-
masto che constatare la mor-
te per infarto.

Sul posto anche una volan-
te della polizia stradale. Il ma-
gistrato di turno, il dottor Giu-

seppe Rizzo, ha concesso im-
mediatamente il nullaosta au-
torizzando la famiglia a ri-
muovere la salma. Salma che
al momento è stata trasferita
all’obitorio di Piombino, in
via Gori, in attesa del trasferi-
mento a Trento per i funerali.

◗ TRENTO

«L’iniziativa dedicata a
“Porte aperte all’Inps” – com-
menta il direttore regionale
Inps Marco Zanotelli - ha ri-
scosso un grandissimo suc-
cesso. Grande affluenza e
molta soddisfazione anche
per la forte presenza di giova-
ni. Questo il bilancio: 1734
cittadini si sono recati presso
i tre punti Inps ( via Orfane,
via Rosmini e gazebo di via
Verdi)- di cui 650 sabato e
1.084 domenica, 80% fascia
d’età 35-55 anni ; 126 giovani
hanno chiesto consulenza
presso lo sportello “Start up”,
unico sportello in Italia idea-
to dal direttore regionale dell'

Inps Marco Zanotelli. Lo
sportello start up è stato visi-
tato anche da imprenditori di
rilievo nel mondo delle start
up e del venture capital pre-
senti al Festival. Tutti i cittadi-
ni sono stati muniti di Pin per
l’accesso alle procedure
Inps».

Proprio col primo di giu-
gno tutti i lavoratori sotto i 50
anni hanno potuto verificare
di persona i propri dati con-
tributivi, ottenere una proie-
zione della pensione che ver-
rà sia con i normali versa-
menti che con eventuali con-
tributi volontari. Una simula-
zione impossibile fino a poco
tempi fa quanto i dati erano
inaccessibili, se non tramite

l'Inps stessa.
Sempre nel week-end è di-

ventata doperativa una
start-up riservata a chi volen-
do, intraprendere un'attività
economica autonoma, deve
aprirsi una posizione Inps.

Gli interessati hanno potu-
to ricevere gli avvisi di paga-
mento con la somma contri-
butiva già calcolata, conosce-
re gli incentivi per le assun-
zioni, rimanendo sempre ag-
giornati in tempo reale sulle
novità del mondo previden-
ziale. Una ventata di novità
in casa Inps che nelfine setti-
mana si è trasformata a livel-
lo regionale, in una sorta di
festa allargata e di maggior
coinvolgimento dei cittadini.

in breveMuore sulla strada delle vacanze
Piero Ricotti, 74 anni, stava andando a Castiglion della Pescaia quando è stato colto da malore

I soccorritori nell’area di sosta vicino a San Vincenzo (Livorno) mentre tentano di rianimare Piero Ricotti, colto da malore durante il viaggio

l’iniziativa

Porte aperte all’Inps: un successo
Sono stati 1734 i cittadini che hanno verificato i dati contributivi

◗ TRENTO

Oltre 100 i partecipanti, molti ar-
rivati da fuori provincia, hanno
contribuito a rendere speciale la
prima edizione della Passeggia-
ta non competitiva di 10 Km per
podisti, camminatori, gruppi e
famiglie alla scoperta della sto-
ria proposta da Apt Trento, Mon-
te Bondone, Valle dei Laghi in
collaborazione con la Fondazio-
ne Museo storico del Trentino.
L'itinerario, con un dislivello di
450 metri, percorre strade milita-
ri e sentieri da Forte Cadine, So-
rasass e ritorno; è stato previsto
un servizio di ristoro al Sorasass
e all’arrivo. Punti di interesse la
loc.“Fer de Caval”, dove inizia il

cosiddetto Giro del Sorasass e la
loc.“Spazzadomeneghe”, La Po-
za dei Pini e la valle sottostante il
“Pontesel”, sito dal forte signifi-
cato storico in quanto osservato-
rio a “picco” sulla città di Trento.
E ancora: zone interessate da im-
portanti opere difensive militari
costruite alla vigilia della Prima
Guerra Mondiale e la ripristina-
ta strada militare lungo la quale
si possono trovare una fuciliera
austroungarica, una trincea,
una galleria di 40 metri e 11 po-
stazioni in casamatta.

Ai partecipanti è stato propo-
sto un gioco a quiz per scoprire il
territorio e la sua storia; è stato
inoltre possibile effettuare visite
guidate a Forte Cadine.

SUI SENTIERI DELLA CITTà FORTEZZA

Un centinaio di partecipanti alla camminata nella storia

Un momento della Passeggiata di ieri

◗ TRENTO

Il consiglio comunale, nella se-
duta di insediamento, ha ap-
provato la proroga del termine
di versamento dell'Imis 2015
dal 16 giugno al 15 luglio. La
decisione è stata resa necessa-
ria perché i tempi di rilascio
dei codici di pagamento da
parte del Ministero, indispen-
sabili per utilizzare il modello
F24, hanno impedito di proce-
dere alla stampa ed alla spedi-
zione del calcolo dell'imposta
dovuta nei tempi che il servi-
zio Tributi aveva programma-
to. I calcoli e i modelli F24 sa-
ranno inviati ai contribuenti a
partire dai primi giorni di giu-

gno. I primi ad arrivare saran-
no ovviamente quelli dei con-
tribuenti che hanno lasciato il
proprio indirizzo di posta elet-
tronica. La distribuzione sarà
comunque completata entro
una decina di giorni.

Il servizio Tributi rinnova
l'invito a comunicare il pro-
prio recapito di posta elettroni-
ca, che sarà utilizzato per gli in-
vii successivi, inviando il mo-
dulo di richiesta, disponibile
in formato compilabile sul sito
internet del comune, nell'Area
tematica Tributi, canoni e tarif-
fe comunali, a questo indiriz-
zo: tributi.comune.tn@cert.le-
galmail.it. Il pagamento sarà
possibile solo dal 1˚ giugno.

Imis, il pagamento prorogato
dal Comune alla metà di luglio

◗ TRENTO

Giovedì e venerdì il Dipartimen-
to di Lettere e Filosofia ospita il
convegno internazionale
“Commemorating war and war
dead. Ancient and modern” or-
ganizzato dal Laboratorio di
Storia Antica nel contesto delle
attività per il Centenario della
Grande guerra. Durante la due
giorni interverranno studiosi di
calibro internazionale che si oc-
cupano di storia greca e roma-
na, storia medievale, storia con-
temporanea. Come si ricorda
un conflitto? Come si racconta
un conflitto? Quali tracce lascia-
no nel presente i conflitti di un
passato più o meno lontano?
Come i modelli antichi influen-

zano la commemorazione dei
conflitti recenti? Da queste do-
mande partiranno i diversi topi-
cs che gli studiosi proporranno.
Il convegno sarà anche occasio-
ne per la messa online del sito
del Laboratorio di Storia Antica
dell’università di Trento (ht-
tp://r.unitn.it/it/lett/labsa), re-
sa possibile grazie al lavoro in-
tenso di una squadra dinamica
di giovani laureandi e dottoran-
di coordinata da Elena Franchi
e Giorgia Proietti. Il Laboratorio
di Storia Antica è attivo sul fron-
te della ricerca scientifica e del-
la sua divulgazione attraverso
seminari, convegni e pubblica-
zioni, nonché su quello della di-
dattica e del tutoraggio agli stu-
denti. (m.b.)

il convegno a lettere

Come si racconta un conflitto:
esperti di storia a confronto

stasera

Djparty
al bar funivia
■■ Musica selezionata
questa sera al Bar Funivia di
via Monte Grappa ore 20
con alla consolle Anansi e
Ceri.

alle 20

Concerto
in via Roccabruna
■■ Concerto con gli
Skatarada oggi alle ore 20 al
Pub al Posta di via
Roccabruna.

rinnovo

Asili nido
certificati
■■ Il Servizio all'infanzia di
Trento ha conseguito il
terzo rinnovo della
certificazione di qualità per
la "Progettazione ed
erogazione del servizio di
nido d'infanzia". Tale
certificazione è stata
rilasciata e confermata per i
prossimi tre anni
dall'Organismo di
certificazione
Dasa-Rägister.

cantiere

Inizio lavori
in via Bronzetti
■■ Cominciano i lavori di
ristrutturazione degli uffici
comunali di via Bronzetti. La
consegna del cantiere è
prevista per mercoledì; i
lavori si protrarranno per
457 giorni a partire da
quella data. L'area di
cantiere occuperà in via
Bronzetti la zona del
marciapiede e dei parcheggi
sul fronte prospiciente
l'edificio con l'istituzione di
senso unico di marcia
avente direzione nord – sud
in via F.lli Bronzetti, nel
tratto compreso tra via F.lli
Perini e via F. Filzi.
L’esigenza
dell’amministrazione di
localizzare la sede dei propri
uffici all’interno di strutture
di proprietà, per ridurre il
più possibile le spese, è alla
base della decisione di
recuperare la piena
efficienza e disponibilità
dell'edificio di via Bronzetti.
Il progetto esecutivo di
ristrutturazione mira ad
adeguare lo stabile agli
attuali criteri normativi in
materia di sicurezza,
risparmio energetico e
superamento delle barriere
architettoniche,
riqualificandolo sotto il
profilo architettonico e
ambientale.
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