
RONCONE.  La  valle  del  Chiese  
piange Cristian Bertoni, l’uomo 
di 50 anni, dipendente dell'Edil-
tione, rinvenuto senza vita mar-
tedì  nel  primo  pomeriggio  a  
Rango di Bleggio da suoi stessi 
colleghi dove stava (o aveva da 
poco finito)  di  ispezionare un 
pozzetto. Si erano preoccupati 
del suo ritardo ma quando lo 
hanno rinvenuto non dava ora-
mai più segni di vita. Era posi-
zionato su quel chiusino a pochi 
passi dal  furgone aziendale di  
cui era solito spostarsi.

Che sia finito dentro o che sia 
stato colto da malore sarà l'au-
topsia ad accertarlo. Un’autop-
sia che la procura della Repub-
blica ha richiesto non tanto per 

fare luce su un presunto giallo, 
ma per chiarire le effettiva cau-
se del decesso. I militari del co-
mando carabinieri della Compa-
gnia di Riva del Garda hanno da 
subito raccolto alcuni elementi 
ora al vaglio di ispettori e magi-
strato incaricato delle indagini.

Come quasi tutti  quelli  di 
Roncone,  Cristian Bertoni  era 
uno  dedito  al  lavoro,  sempre  
pronto ad aiutare gli amici, ma 
anche il prossimo.

Nell'associazionismo lui non 
si  faceva  attendere  ma  c’era  
sempre.  «La disponibilità  per  
lui era una priorità se non una 
regola» - gli riconoscono anche 
i datori di lavoro con i quali col-
laborava  da  anni.  Non  aveva  

una sua famiglia (ma a pinager-
lo sono la sorella Rosella e fratel-
lo Giampaolo) ma a Roncone e 
nel circondario lo rimpiangono 
in tanti. Faceva parte alla fonda-
zione dei polentèr del “Calde-
ron de Ronco“ quelli che con tri-
sa e paròl sanno fare polente e 
che domenica 6 ottobre aveva-
no in programma di partecipare 
al Festival della Polenta di Sto-
ro. «È una componente ben or-
ganizzata che anni fa aveva rag-
giunto in zona lago il Guinnes 
dei primati con l' affettamento 
di ben 3.333 porzioni e dove a te-
stimoniare quel record c'era pu-
re un magistrato vero e cioè il 
dottor  Giuseppe  Serao  allora  
giudice a Tione e adesso presi-

dente del Tribunale di Trento» 
- ricordano Damiano Oliana ti-
tolare dell'albergo Ginevra e Ce-
leste Bazzoli. Di fronte al dram-
ma che ha colpito l’intera comu-
nità (con la morte anche del gio-
vane boscaiolo Paolo Valenti) il 
presidente  del  Comitato  della  
Sagra di San Cipriano (program-
mata per il prossimo fine setti-
mana) Pietro Facchini ha ricom-
pattato il suo gruppo che a sua 
volta ha convenuto all'unanimi-
tà di annullare la festa a Fonta-
nè. «Non si poteva fare diversa-
mente perché quando la morte 
coglie uno dei protagonisti non 
resta che fermarsi, riflettere e ri-
cordare» - è quanto ha spiegato 
il  sindaco  Franco  Bazzoli  che  
mai immaginava nel suo comu-
ne di dover affrontare due simili 
lutti distanziati a poche ore uno 
dall'altro.

I sindacati

«Quella di ieri è stata un'ennesi-
ma  giornata  drammatica  sul  
fronte della sicurezza sul lavo-
ro.

Quattro incidenti, di cui uno 
mortale, in un solo giorno. Al di 
là delle cause che hanno portato 
al decesso di Cristian Bertoni, 
siamo di fronte ad una situazio-
ne  ad  altissima  criticità,  che  
chiama tutti,  sindacati,  datori 
di lavoro, organi ispettivi e la 
stessa comunità ad una forte as-
sunzione di responsabilità». Co-
sì le segreterie unitarie di Cgil Ci-
sl Uil del Trentino che hanno de-
ciso di convocare per metà di ot-
tobre un'assemblea provinciale 
di tutti i rappresentanti dei lavo-
ratori  per  la  sicurezza  (Rls).  
«Abbiamo parlato di emergen-
za e lo ribadiamo, ma non basta 
- dicono i tre sindacati - quanto 
sta accadendo impone la massi-
ma sensibilità da parte di tutti 
sui temi della prevenzione dei ri-
schi e della sicurezza sul lavoro. 
È evidente che tutto quanto si è 
fatto, e non è poco, non è anco-
ra abbastanza ad evitare che si 
perda la vita lavorando o che si 
finisca vittime di incidenti che 
impongono gravi menomazioni 
alle persone. Per questa ragione 
riteniamo indispensabile ripar-
tire dai luoghi di lavoro, dai la-
voratori e dalle lavoratrici, con 
una grande assemblea che do-
vrà essere un momento di con-
fronto aperto, ma anche di indi-
viduazione delle problematicità 
relative alla sicurezza nei diver-
si comparti». A.P.
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