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di ANTONIO VECA

TENTA di scalare la facciata del duomo
di Faenza e cade, fratturandosi una verte-
bra. E’ accaduto ieri poco dopo le 6, prota-
gonista un 23enne di Bertinoro poi ricove-
rato al ‘Trauma center’ dell’ospedale ‘Bu-
falini’ di Cesena. Secondo una prima rico-
struzione dei fatti, un faentino stava attra-
versando piazza della Libertà quando ha
notato un giovane sulla facciata della catte-
drale: «Era praticamente arrivato al roso-
ne centrale, a un’altezza di circa 15 metri.
Ha attirato la mia attenzione chiedendo
aiuto, perchè era rimasto bloccato e non
ce la faceva a scendere. Mi ha anche chie-
sto se avessi una torcia elettrica, forse per-
ché era ancora buio e non riusciva a vede-
re dove metteva i piedi. Sta di fatto che so-

no corso al bar e ho dato l’allarme».

E’ ARRIVATA una volante del vicino
commissariato: i poliziotti hanno cercato
di tranquillizzare il ragazzo, invitandolo a
non muoversi e ad attendere i vigili del
fuoco, che erano stati già allertati dalla cen-
trale operativa e che quindi nel giro di po-
chi secondi sarebbero arrivati in piazza
della Libertà per riportarlo a terra in tutta
sicurezza. Invece il giovane si è rivolto
agli agenti chiedendo di essere fotografa-
to, poi ha iniziato la discesa. Arrivato a cir-
ca cinque metri di altezza, ha perso l’ap-
poggio per un piede ed è precipitato, tra-
scinando con sè diversi detriti. Il 23enne è
atterrato violentemente sulla schiena. È
scattato quindi l’allarme per la centrale di
Romagna soccorso, che ha inviato ambu-

lanza e medico; dopo le prime cure, il ber-
tinorese, che non ha mai perso conoscen-
za, è stato trasportato all’ospedale di Cese-
na. La diagnosi parla di frattura di una ver-
tebra, la prognosi è riservata. Il paziente è
mantenuto in coma farmacologico, ma
non verserebbe in pericolo di vita.

GLI AGENTI del commissariato hanno
avviato le indagini per fare piena luce sul-
la vicenda. Al momento l’ipotesi più accre-
ditata è quella di una bravata; la polizia
non esclude, infatti, che il ragazzo fosse in
stato di ebbrezza. Molto importanti — so-
prattutto per chiarire se avesse iniziato la
‘scalata in solitudine, o se invece fosse in
compagnia di amici, allontanatisi all’arri-
vo della polizia — potranno risultare le
immagini registrate dalle telecamere della
videosorveglianza.

La facciata del duomo
rinascimentale è incompiuta e

presenta mattoni ‘a vista’
sporgenti. E’ proprio grazie alle

sporgenze che il giovane è
riuscito ad arrampicarsi fin

quasi al rosone centrale, a una
quindicina di metri d’altezza;

poi, durante la discesa, la
drammatica caduta.

Su per i mattoni
‘a vista’ sporgenti 5

IL RAGAZZO
È VOLATO GIÙ
DA UN’ALTEZZA
DI CIRCA 5 METRI

EDIFICIO RINASCIMENTALE
Il giovane si è arrampicato fin quasi al rosone centrale

Tenta di scalare il Duomo e cade
Grave un 23enne di Bertinoro
Paura ieri mattina a Faenza. Forse una bravata

DA OGGI al 31 dicembre la biblioteca
Saffi ospiterà la mostra ‘Romagna
Liberty’, organizzata dall’Associazione
ABCOnlus con il patrocinio del
Comune e curata da Andrea Speziali,
studioso esperto dello stile
architettonico che grande rilievo ha
avuto nei primi decenni del secolo
scorso. L’inaugurazione è alle 17 alla
presenza dell’assessore Gabriella
Tronconi. La mostra è visitabile dal
lunedì al venerdì 8:30-19, sabato
8:30-13. Ingresso libero. Info: 0543.
712600; www.RomagnaLiberty.it.

Romagna Liberty,
s’inaugura la mostra
alla biblioteca Saffi


