
LATRAGEDIA.Sarebbe diventato padreper lasecondavoltafra qualche meseil giovaneserbo rimastoschiacciatovenerdì alla Dall’Alba

«Lasuabambinanasceràgiàorfana»
MilosCvejicharinviatoall’ultimo
ilritornoinpatriaperlaPasqua
Lavoravatantissimopernonfar
mancarenullaallasuafamiglia

Karl Zilliken

Trapochi mesi sarebbe diven-
tato papà per la seconda vol-
ta. La pioggia ed il cielo gri-
gio contribuiscono a rendere
ulteriormente triste l’atmo-
sfera che si respira nella casa
di via Maroncelli a Schio do-
ve viveva Milos Cvejic, il ra-
gazzo di 25 anni che l’altro po-
meriggio ha perso la vita
mentre lavorava nell’officina
meccanica “Dall’Alba Eliseo
e figli” di via IV novembre 46
a Santorso.

Il vociare sommesso di pa-
renti e amici arrivati per sta-
re assieme alla giovane mo-
glie si perde tra le lacrime.
Per terra, in salotto, sono
sparsi i giocattoli del bimbo
di Milos. Ricordi di una vita

felice che si è spezzata vener-
dì pomeriggio. La famiglia è
arrivata a Schio nelle prime
ore di ieri mattina dall’encla-
ve serba di Gjilan, in Kosovo.
Il giovane era arrivato in Ita-
lia due anni fa grazie allo zio
e si era subito messo al lavo-
ro. Con lui, tra Schio e Santor-
so, vivono il figlioletto di 1 an-
no e 10 mesi, la moglie Jele-
na, in attesa di una bambina
e otto cugini del ragazzo, tut-
ti impiegati alla “Dall’Alba”,
oltre agli zii che hanno fatto
da ponte tra Kosovo e Italia.

«Non lasceremo sola la fa-
miglia di Milos – spiegano
tra le lacrime il fratello Milo-
van ed i cugini Bojan e Srd-
jan -. Milos avrebbe dovuto
tornare a casa dai genitori e
dai fratelli la scorsa settima-
na per festeggiare la Pasqua
ma, a causa di un ritardo con
i documenti necessari al per-
messo di soggiorno della mo-
glie, aveva deciso di rimanda-
re il viaggio ad agosto. Era un
padre eccezionale e un mari-
to fantastico. Lavorava tantis-
simo per non far mancare
nulla alla famiglia, ma non
per questo perdeva il sorriso,
la voglia di scherzare ed il

buon umore. Tante volte, fa-
ceva il doppio turno e, dopo
aver staccato, veniva a lavora-
re con noi che facciamo l’ora-
rio notturno, ma si prendeva
sempre un paio d’ore per
mangiare e per giocare con il
bambino. Era più ecceziona-
le sotto tutti i punti di vista».

«Lo conosco da quando sia-
mo nati – si lascia poi andare
Srdjan, quello che parla me-
glio l'italiano -. Abbiamo fu-
mato la prima sigaretta assie-
me, mi ha insegnato a guida-
re sulla sua macchina e ricor-
do ancora la prima volta che
siamo usciti di sera. Non rie-
sco a credere che sia finita co-
sì, in questo modo terribile
poi. Mi è arrivata la voce di

quello che stava succedendo
in ditta e ho subito telefona-
to. Mi hanno detto che gli sta-
vano facendo il massaggio
cardiaco e sono rimasto pie-
trificato. Quando ci daranno
il via libera per il funerale
(non è prevista l’autopsia), lo
porteremo a casa. Poco dopo
la tragedia, è arrivato in fab-
brica mio papà, anche lui di-
sperato. Si sente in colpa per
averlo portato qui».

La tragedia è avvenuta poco
prima delle 16. Cvejic stava
manovrando un pesante bloc-
co di ghisa attraverso il teleco-
mando che guida il carropon-
te all’interno dello stabili-
mento di Santorso quando,
per cause che restano da ac-

certare, è rimasto schiacciato
tra quel carico sospeso ed un
altro imponente pezzo di me-
tallo fermo a terra. A nulla so-
no valsi i tentativi di rianima-
zione dei sanitari del Suem
che hanno agito in collabora-
zione con i vigili del fuoco.

Sono intervenuti anche i ca-
rabinieri della Compagnia di
Schio ed i tecnici dello Spisal,
che hanno proseguito il lavo-
ro fino a sera per concludere
tutti i rilievi che serviranno a
stabilire esattamente la dina-
mica di quanto accaduto. Sul-
la morte del giovane operaio
è stato aperto un fascicolo
d’inchiesta dal pubblico mini-
stero Luigi Salvadori.•
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Mauro Sartori

Uovo di pasqua con l’orso a
sorpresa sul Pasubio.

Un esemplare maschio di
notevoli dimensioni è stato
avvistato ad un chilometro e
mezzo dall’abitato di Spec-
cheri, in Trentino, al confine
però con la provincia di Vi-
cenza.

Un escursionista, come rife-
risce il quotidiano “L’Adige”,
si è trovato a tu per tu con
l’animale alla confluenza di
due torrenti, poco sopra la di-
ga. Lo ha scorto tra le fronde
e, rendendosi conto del po-
tenziale pericolo, si è subito
allontanato, cavandosela con
un grande spavento.

L’uomo non era da solo ma
con la fidanzata e un cane,
che è stato ovviamente il pri-
mo a fiutare qualcosa di stra-
no. Si è piantato in riva al tor-
rente e non si voleva più muo-
vere. «Ho capito che c’era
qualche animale, ma ho subi-
to pensato ad un grosso cervo
- racconta il testimone -, poi
però un ringhio mi ha fatto
capire che non si trattava di
un ungulato. Mi sono avvici-
nato alle fronde che si muove-
vano e l’ho visto, a un centina-
io di metri di distanza. Lì, lo

ammetto, ho preso un grosso
spavento, ho chiamato il ca-
ne, che è arrivato subito, e ci
siamo dileguati».

L’escursionista non ha dub-
bi che si trattasse di un ma-
schio.

L’orso in Vallarsa non sareb-
be una novità, perché qual-
che anno fa un altro esempla-
re mise a soqquadro alveari a
Camposilvano.

Stiamo sempre parlando di
località che gravitano tra Pa-
subio e Carega, poco lontane
dal vicentino.

Valerio Piva, vicesindaco di
Valli, conferma: «Abbiamo

avuto notizia dell’avvistamen-
to dell’orso, ma fino a questo
momento non ci sono giunte
segnalazioni nel nostro terri-
torio. Invece ci hanno più vol-
te segnalato che una coppia
di lupi imperversa al Pian del-
le Fugazze».

In attesa dello scontro fra lu-
pi e orsi, non ci sarebbero sta-
ti incontri ravvicinati con gli
umani.

Cristina Fin, che gestisce il
Rifugio Balasso a mille metri
di quota, luogo di approdo
per escursionisti sul Pasubio,
ribadisce: «In molti mi han-
no parlato di questo avvista-

mento, ma non ho incontra-
to nessuno che abbia visto
l’orso con i propri occhi. Pare
giri anche una foto dell’ani-
male, ma sono sempre cose
sentite da chi transita da que-
ste parti».

«Ai tempi dell’orso Dino
(nel 2010) - ricorda - ci fu
qualche assalto alle fattorie,
in particolare agli alveari.
Ma non si trattava di Dino
che seguiva altri percorsi ver-
so Posina».

Qualche timore, tuttavia, la
diffusione della notizia lo ha
provocato anche dalle parti
di Valli. La polizia provincia-
le per ora non ha alcuna indi-
cazione in merito, ma l’aller-
ta rimane. In Trentino gli or-
si ci sono, eccome. Sull’Ada-
mello - Brenta nei giorni scor-
si hanno trovato tre cuccioli
sbranati probabilmente da
un maschio adulto, come
hanno riportato i quotidiani
della zona. Numerosi gli avvi-
stamenti sul Bondone da do-
ve, come commentano lettori
interessati sui social, si sta-
rebbero spostando verso
l’area del Pasubio molti escur-
sionisti, proprio per non fare
spiacevoli incontri sui sentie-
ri. Solo che ora si fanno an-
che da quelle parti...».•
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SCHIO

«PIÙINFORMAZIONE»
«Piùinformazione e
applicazionedella legge
sullasicurezza neiluoghi
dilavoro perprevenire
tragediecome quellain cui
haperso lavita Milos».
Sonocompattiisindacati
deimetalmeccanici dopo
l’incidentealla“Dall’Alba”
diSantorso,costato lavita
aMilosCvejic. «Unvenerdì
diPasqua triste–dicono
StefanoChemellodi
Fim-Cisl,MaurizioFerron
diFiom-Cgile CarloBiasin
diUilm-Uil -.Mancano le
paroledavanti
all’ennesimolavoratore
cheperde lavita allafine
diuna giornatache lo
avrebbeportato a un po’di
vacanza.Sullavoro si
continuaa morire.Nei
primimesidell’anno gli
incidentimortalisono
cresciutidel30% egli
incidentiingenere del 2%.
Sonoaumentati iritmi,si
sonoacceleratie saturatii
tempinellaprestazionedi
lavoroe questo nonpuò
cheportare all’aumento
deilivelli di rischio,
aggravatidallaprecarietà
edell’incertezza nel
rapportodilavoro. Non
bastailrispetto formaledi
alcuneregole». K.Z.

Iltorrente Speccheri,dove è statoavvistato l’orso. ARCHIVIO Duebimbiallamostra. DAL CEREDO
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MilosCvejic inun momento felicecon la famiglia: il battesimodelfiglio primogenito. ZILLIKEN
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VALLIDELPASUBIO.Un esemplaremaschio èstatovisto aSpeccheri, alconfineconVicenza

AvvistatounorsoinTrentino
Scattal’allertaintuttalazona
Ilvicesindaco:«Peroranoncisonosegnalazioninelnostroterritorio
Èstatapiùvolteindividuataunacoppiadi lupiaPiandelleFugazze»

Tra laboratori, conferenze e
attività ludiche si prospetta-
no giorni intensi per la mo-
stra “Oltre l'Uomo: da Leo-
nardo alle biotecnologie” e
suoi eventi collaterali. Per i
bambini dai sei anni in su do-
mani alle 16.30 al Lanificio
Conte c'è il laboratorio inte-
rattivo a tema “Uova Rotolan-
ti”. «Lo scopo – spiegano gli
organizzatori – è divertirsi co-
struendo una pista di atter-
raggio o di lancio per uova. I
bambini potranno scoprire i
principi fisici alla base della
meccanica e dell’ingegneria e
sfidare gli avversari nella ga-
ra delle uova rotolanti».

Fino a martedì la mostra sa-
rà aperta con orario continua-
to dalle 10 alle 19.30, Pasqua
e Pasquetta comprese. Alle 11
sonoin programma visite gui-
date gratuite con prenotazio-
ne (su Eventbrite al link
https://visita_guidata_gra-
tuita_mostra_oltreluo-
mo.eventbrite.it),mentre dal-
le 15.30 alle 17.30 sono a pa-
gamento, sempre su prenota-
zione. Mercoledì alle 21, al
Lanificio Conte, ultimo ap-
puntamento della rassegna
legata alla mostra con la con-
ferenza a ingresso libero “Il
distretto biomedicale miran-

dolese si racconta”. Nella zo-
na nord della provincia di
Modena si è creato uno dei
più importanti distretti bio-
medicali mondiali, che conta
oltre 100 aziende specializza-
te in prodotti plastici monou-
so ed elettromedicali. Inter-
verranno Alessandro Rossi
(responsabile innovazione e
ricerca Confindustria Mode-
na), Alberto Bortoli (ammini-
stratore delegato Fresenius
Hemocare Italia srl) e Giulia-
na Gavioli (vice presidente
Confindustria Modena e Tec-
nopolo). •S.D.C.
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L’EVENTO.“Oltrel’uomo” diventa piùricca

Isegretidellafisica
svelaticonilgioco
delleuovarotolanti
Mostraapertaconorariocontinuato
Proporràdeilaboratoriperbimbi

Unico parlamentare del Re-
gno d’Italia caduto durante
la prima guerra mondiale, e
decorato di medaglia d’argen-
to, il conte Brandolino Bran-
dolini d’Adda verrà ricordato
dalla sua discendente, la con-
tessa fiorentina Polissena
Brandolini d’Adda, con una
visita al cippo che lo ricorda,
martedì, alle 12. L’erma in
pietra si trova vicino all’incro-
cio tra la provinciale per Ar-
siero e la comunale della
“Montanina”. Lì, su una dol-
ce altura, in un terreno priva-
to messo a disposizione di
Mario Dal Bianco, il cippo ri-
corda con un’iscrizione
l’estremo sacrificio di Bran-
dolino, sottotenente del 209°
reggimento di fanteria, depu-
tato al Parlamento e volonta-
rio durante la Grande Guer-
ra, ferito gravemente lì vici-
no, in località Ponte Alto, sul
Posina, il 26 giugno del ’16,
durante le fasi più cruente
della Strafexpedition au-
stroungarica, morto due gior-
ni dopo all’ospedale di Schio.
Nel 2014 ci pensò l’Anget, As-
sociazione nazionale genieri
e trasmettitori, della sezione
di Vicenza, a restaurare il sa-
cello e in quell’occasione fu
presentata una pubblicazio-
ne appositamente scritta da-
gli storiografi Luigi Cortellet-
ti e Siro Offelli, proprio sulla
figura del Brandolini, con no-
tizie inedite. •G.M.F.
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Contributi economici per la
sicurezza del sistema azienda-
le locale. Con il “Sismabo-
nus” le soluzioni ci sono e le
proposte che prevedono
l’applicazione dei dispositivi
antisismici presentano innu-
merevoli vantaggi.

Di questo si è parlato al
workshop tenutosi nella sede
di Schio di Apindustria.
L’incontro è stato aperto dal
presidente territoriale Stefa-
no Brunello, che ha ricordato
come «la sicurezza delle no-
stre aziende sia un tema cen-
trale per la nostra associazio-
ne, vista la densità e l’esten-
sione dell’edificato industria-
le nel nostro territorio. Nessu-
no si augura che si verifichi-
no eventi sismici importanti,
tuttavia è importante sapere
cosa fare per mettere in sicu-
rezza i nostri collaboratori e
le nostre linee produttive».

La legge di stabilità stabili-
sce un serie di incentivi fisca-
li, battezzati Sismabonus, a
beneficio di chi investe in ope-
re di miglioramento e ade-
guamento sismico. Si tratta
di detrazioni di imposta pari
al 50-70-80-85% della spe-
sa, a seconda del livello di mi-
glioramento sismico ottenibi-
le. Durante l’incontro sono
stati spiegati nel dettaglio al-
cuni interventi concreti rea-
lizzabili e finanziabili.•S.D.C.
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“ Facevail
doppioturnomasi
prendevasempre
unpaiod’oreper
giocareconilfiglio
MILOVANCVEJIC
FRATELLODELLAVITTIMA
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