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Oggi al porto di Portese, sul lago di Garda, il maestro d'ascia Agostino de
Micheli varerà la Gelsa, un'antica bissa gardesana. È stata restaurata con
fasciame di larice e gelso e Agostino ha trovato la vela perfetta fatta
interamente di canapa. Foto di Marina Bonardi.(Inviate le foto,scattate
da voi, a questi indirizzi: lettere@corriere.it e @corriere su Instagram)

La polemica

«Tommaso morto a 15 anni, aspettava i soccorsi»
il ragazzo a bordo del suo motorino si è scontrato con
un'automobile. D giovane è stato sbalzato dal motorino,finendo
sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. E alla tragedia dell'incidente
si è aggiunta l'attesa dei soccorsi. Che il padre di Tommaso ha così
sintetizzato nel giorno dell'addio al figlio: «Non è possibile che la
nostra zona, il Cilento, così ricca di visitatori e così densamente
popolata sia servita solo dalla struttura sanitaria di Vallo di Lucania.
Non so se i soccorsi fossero stati più celeri cosa sarebbe potuto
cambiare, ma spero che la morte di mio figlio Tommaso serva a a
rendere più presenti e accessibili i soccorsi».
Rossella Pace
Segretario Generale
Fondazione Giacomo Matteotti
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uando dalla sommità di Castellabate Gioacchino Murat
pronunciò la famosa frase «Qui non si muore»,non avrebbe
mai pensato che, nella patria della Scuola Medica Salernitana,
in una bella giornata di fine settembre del 2021, un ragazzino di 45
anni, pronto ad affacciarsi alla vita, avrebbe trovato una fine così
tragica.
Tommaso è morto in seguito alla gravità delle ferite riportate in un
incidente, su di un freddo asfalto, nell' attesa di un'ambulanza in
arrivo dall'unico ospedale presente sul territorio ma troppo distante,
per chi, come Tommaso combatte la battaglia per la vita. In attesa di
urieliambulanza che, non ha un punto di atterraggio, nell'assurdità
dell'attesa vana di un centro di primo soccorso che il Cilento e il Sud
attendono da 4o anni.

Tommaso,15
anni,è morto in
un incidente
stradale a
Castellabate
(Salerno) dopo
essere stato
investito da
un'auto mentre
era a bordo del
suo scooter
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