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IL GAZZETTINO

Ucciso dalla
teleferica:
domani
il funerale
GOSALDO
La magistratura ha. dato il

nulla osta per la sepoltura di
Paolo Marcon, 59 anni, mor-
to il 7 aprile mentre stava la-
vorando nel bosco. Era il suo
mondo e qui ha trovato una
drammatica fine. I funerali si
svolgeranno domani alle
14.30 nella chiesa parrocchia-
le di Gosaldo. Poi la salma
proseguirà per la cremazio-
ne. Ne danno l'annuncio la fi-
glie Stefania, Giulia e Mari-
na, i generi, i nipoti Ryan e
Noah e Nathalie. Paolo Mar-
con, giovedì mattina è stato
travolto da una teleferica ca-
rica di tronchi d'albero in lo-
calità Tre Ponti. Conosciuto
da tutti con il soprannome di
"Zavàt". La chiamata di soc-
corso è stata fatta da Federi-
co Dalla Santa, titolare
dell'omonima ditta boschiva
di Fiera di Primiero, con cui
segnalava che il proprio di-
pendente Paolo Marcon era
appena stato vittima di un in-
fortunio sul lavoro. Sul posto
i vigili del fuoco e i sanitari
de1118 non hanno potuto fare
altro che constatare il deces-
so dell'uomo. Con loro, per ri-
costruire la dinamica dell'ac-
caduto, erano presenti anche
i carabinieri di Agorclo e i tec-
nici dello Spisal: dalle prime
ricostruzioni si sarebbe spez-
zato il cavo di una teleferica e
il boscaiolo sarebbe stato tra-
volto dal carico e colpito dal
gancio.
Intanto la Cgil h? lanciato

un nuovo monito sulla peri-
colosità dei cantieri boschivi
richiamando tutti a maggiori
responsabilità e soprattutto
all'attuazione di quella pro-
posta da loro lanciata per
creare più sicurezza.
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LA VITTIMA Paolo Marcon,
59 anni, morto sul lavoro

Coro Arcobaleno.
ricevuto dal Papa
ma sfrattato dalla
malga del Comune
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