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L' INCIDENTE IN VALTELLINA. UNDICI ANNI FA NELLO STESSO LUOGO IDENTICA DISGRAZIA PER UNO ZIO DELLA VITTIMA

Operaio muore schiacciato da una frana in cantiere
L' uomo, 36 anni, padre di un bimbo, è stato travolto da 3 metri cubi di terra, pietre e

travertino

SONDRIO - Drammatico infortunio sul lavoro: Massimo Picceni, 36 anni, operaio, sposato e padre di un bimbo di un anno, è morto ieri a Campo Francia di

Lanzada schiacciato da una frana di pietre. Verso le 11, l' uomo, dipendente della ditta «Serpentino» di Torre Santa Maria (Sondrio), è stato investito da oltre tre

metri cubi di granito, terra e sassi. L' operaio è morto sul colpo. Straziante la scena che si è presentata ai primi soccorritori, ai compagni di lavoro e all' équipe

medica del 118 di Sondrio. Sul posto hanno operato anche i volontari del Soccorso alpino e i vigili del fuoco di Sondrio, mentre i carabinieri di Chiesa Valmalenco

hanno compiuto i primi accertamenti, sentendo i colleghi di Massimo Picceni e alcuni dirigenti della «Serpentino». Secondo la prima ricostruzione dell'

incidente mortale, l' operaio stava compiendo lavori di pulizia dell' area, per avviare l' approvvigionamento di granito, quando si è staccata una lastra che l' ha

travolto. L' area dell' infortunio è stata messa sotto sequestro dalla Procura di Sondrio, che ha aperto un' inchiesta. Il cadavere è ora all' obitorio dell' ospedale di

Sondrio. L' ultimo incidente mortale sul lavoro in Valmalenco era accaduto cinque anni fa, sempre a Campo Francia. Undici anni fa, uno zio di Massimo Picceni

aveva perso la vita lavorando in una galleria che dista solo 200 metri dal luogo in cui ieri è morto il nipote. Massimo Picceni era molto conosciuto per la sua

passione per lo sport e per avere fatto parte di alcune associazioni sportive della Valmalenco. «È una tragedia che colpisce l' intera valle», ha detto Simon Pietro

Picceni, ex sindaco di Lanzada. A. Pan.

Panzeri Angelo
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