
Il pittore autodidatta
Diego Bridi, artista di Gardolo e resi-
dente a S. Donà, è molto conosciuto
dagli appassionati e dalla critica. Per
quattro mesi, solo per fare un esem-
pio, le sue opere sono state esposte
nelle sale del Grand Hotel Trento. Ma
innumerevoli sono state le mostre da
lui allestite, anche all’estero. 
Bridi è nato come pittore autodidatta
e poi si è affidato ai professor Decarli
e Perini.  Iniziò così, fin dal 1983, a par-
tecipare con le sue opere ai numerosi
concorsi in provincia riscuotendo l’in-
teresse della critica, ottenendo buoni

risultati, prestigiosi premi e riconosci-
menti.
La sua prima personale risale al 1992
ma ne sono seguite molte altre. I suoi
lavori rappresentano in gran parte pae-
saggi e costruzioni, ma realizzate in
maniera creativa, con colori che sem-
brano accarezzare coloro che li guar-
dano. Case, tetti, porte e finestre che
si incastrano e si sormontano dando
l’idea di un intreccio infinito. L’augu-
rio per Bridi è possa presto riprende-
re in mano i suoi colori e ritornare al-
le sue opere.

Travolto con la bici
dall’auto del postino
In rianimazione l’artista Diego Bridi di Cognola

Lo scontro è avvenuto ieri mattina dopo le 10 in via BarbacoviL’INCIDENTE

Gravissimo incidente ieri mattina nella
parte bassa di via Barbacovi, poco do-
po la curva del Tribunale.
Diego Bridi, pittore di 68 anni di Cogno-
la, era in sella alla sua bicicletta elettri-
ca quando è stato travolto dall’auto sul-
la quale viaggiava un giovane dipenden-
te delle poste. 
«Me lo sono trovato sul lunotto anterio-
re senza poter fare niente», ha racconta-
to il postino agli agenti della polizia mu-
nicipale intervenuti sul posto.
L’incidente è avvenuto verso le 10 e 30.
L’artista stava procedendo sulla corsia
più a destra quando, dicono i testimoni,
si è spostato repentinamente verso la
corsia centrale. Il giovane che era al vo-
lante della vettura delle Poste non è riu-
scito a schivarlo e nemmeno a frenare.
Lo ha travolto in pieno. L’uomo è vola-
to sul parabrezza anteriore sfondando-
lo con il corpo e poi è stato sbalzato a
terra. 
Il ciclista ha inizialmente perso cono-
scenza. Non rispondeva alle domande
dei primi soccorritori e molte sono sta-
te le chiamate giunte al 118 affinché in-
viasse un’ambulanza. «Fortunatamente
è passato da qui un medico che si è fer-
mato prima dell’arrivo dell’ambulanza
del 118», racconta l’investitore visibil-
mente provato. Il medico ha praticato le
prime manovre rianimatorie e poi ha af-
fidato l’uomo alle cure dei sanitari di
Trentino Emergenza. Per lunghi minuti
i sanitari lo hanno stabilizzato. Con il
passare dei minuti Diego Bridi ha ripre-
so conoscenza ma è stato sedato per il
dolore legato ai traumi e alle fratture agli
arti inferiori riportate nello scontro. 
Al S. Chiara il ciclista è stato sottoposto

ad una serie di accertamenti per verifica-
re eventuali lesioni interne e per il trau-
ma cranico. Poi, intubato, è stato trasfe-
rito nel reparto di rianimazione dove è
stato accolto in prognosi riservate. De-
terminati, per lui, saranno le prossime
ore.
Gli agenti della sezione infortunistica del-
la polizia municipale hanno effettuato i
rilievi dell’incidente sentendo sia il dipen-
dente delle Poste che guidava la vettura
che un’altra automobilista che seguiva e
che ha assistito all’incidente. «Andavo
piano - continuava a ripetere il ragazzo
alla guida della vettura - ma purtroppo
non ho potuto fare niente per evitare il
ciclista. La mia speranza, ora, è che si ri-
prenda ma sono tranquillo per la mia con-
dotta».

I due mezzi coinvolti ieri mattina
nell’incidente in via Barbacovi dove
è rimasto ferito Diego Bridi

Le fiamme, poi domate, sfiorano il borgo di Castel MadruzzoL’INTERVENTO

Incendio nei boschi sopra Calavino
CALAVINO - Momenti di paura,
ieri, nei boschi sopra Calavino
nelle immediate vicinanze di
Castel Madruzzo. L’azione com-
binata tra i vigili del fuoco vo-
lontari di Calavino, Lasino e Ca-
vedine e l’equipaggio dell’eli-
cottero del corpo permanente
dei pompieri di Trento, ha evi-
tato il propagarsi di un pur va-
sto incendio nei boschi sovra-
stanti il paese, nel primo po-
meriggio di sabato. Nelle im-
mediate vicinanze del castello
Madruzzo, in una zona parti-
colarmente impervia e di diffi-
cile accesso ai mezzi di soccor-
so. Arrivati in gran numero dai
tre corpi della Valle di Cavedi-
ne, coordinati dal comandan-
te competente per territorio
l’area di Calavino Flavio Gra-
ziadei. Presente anche il primo
cittadino Oreste Pisoni. Per ol-
tre 3 ore i volontari hanno da
prima circoscritto le fiamme,
utilizzando le lance ed i naspi
ad alta pressione, quindi con
il determinante aiuto della ben-
na ricolma di acqua con una
trentina di lanci dall’elicotte-
ro. Velivolo ad ala rotante che
ha pescato l’acqua sia dal la-

ghetto di Lagolo che da quello
di Toblino. 
Quasi sicuramente l’incendio
è di origine dolosa, e si è pro-
pagato con estrema velocità e
violenza per i terreno partico-
larmente secco, e per il vento
dell’Ora del Garda che alimen-
tava non poco le fiamme. Le
successive operazioni di boni-
fica del terreno sono prosegui-
te sino al tardo pomeriggio e
nel corso della notte. R.F.

Le fiamme nei
boschi vicini a
Castel Madruzzo
e, sotto, la foto
con il fumo nella
zona da dove si è
sviluppato
l’incendio, di
probabile origine
dolosa.
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