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Massagno  Tradito dal tagliaerba 
Gravi ustioni per un dipendente del Comune che si stava occupando della falciatrice 
A detta dei medici rischia la morte – Quattro consigli dell’Ufficio prevenzione infortuni

GIULIANO GASPERI 

 Una fiammata improvvisa e ora 
un uomo rischia di morire. È basta-
to un attimo, ieri, in via Giuseppe 
Lepori a Massagno. Erano circa le 
11. Un uomo di 56 anni, dipenden-
te del Comune, stava effettuando la 
manutenzione di un tosaerba quan-
do ad un certo punto, come fa sape-
re la Polizia cantonale, il motore del-
la falciatrice ha preso fuoco. Tocche-
rà agli inquirenti stabilire le cause di 
questa fiammata: che cosa è stato a 
innescarla? Di certo, per il momen-
to, ci sono solamente le conseguen-
ze fisiche che ha dovuto subire 
l’operaio, un cittadino svizzero do-
miciliato nella regione. Dopo che 
l’uomo, come riferito dalla RSI, è ri-
uscito a dare l’allarme da solo ed è 
stato aiutato da un infermiere che 
passava di là per caso, sul posto so-
no intervenuti gli agenti della canto-
nale e della Polizia comunale Cere-
sio Nord e i soccorritori della Croce 
Verde di Lugano, che hanno presta-
to le prime cure al cinquantaseinne 
e lo hanno trasportato in ospedale. 
Attualmente è ricoverato al centro 
per grandi ustionati di Zurigo. «A 
detta dei medici – leggiamo sul co-
municato giunto da Camorino – 
l’uomo ha riportato gravi ustioni e la 
sua vita è in pericolo». La notizia ha 
suscitato grande dispiacere fra gli 
impiegati comunali e i cittadini di 
Massagno. «Speriamo che il nostro 
dipendente possa riprendersi sen-
za gravi conseguenze – ha com-
mentato da noi contattata la vice-
sindaca Paola Bagutti – gli infortu-
ni sul lavoro fanno sempre una 

grande tristezza. A memoria mia, 
come amministrazione comunale 
non ne abbiamo mai avuti di così 
gravi. Organizziamo anche dei cor-
si per la prevenzione».  
A questo proposito, abbiamo chie-
sto un parere all’UPI, Ufficio pre-
venzione infortuni, che ci ha ricor-
dato alcune raccomandazioni pre-
ziose – parliamo in termini genera-
li: non sono riferite al caso specifi-
co di Massagno – per chi deve uti-
lizzare i tosaerba o macchinari 
simili. Primo punto, l’abbigliamen-
to. «Bisogna indossare calzature 
chiuse e solide – osserva da noi con-
tattato Christian Wyssmüller, con-
sulente di UPI per la Svizzera ro-
manda ed il Ticino – Inoltre sono 
necessari pantaloni lunghi, occhia-
li protettivi e guanti per la protezio-
ne delle mani». Passiamo poi all’uso 
vero e proprio del tosaerba. «Prima 
di tagliare il prato – sottolinea sem-
pre il nostro interlocutore – è impor-
tante togliere di mezzo sassi, giocat-
toli e qualsiasi elemento che possa 
essere d’ostacolo». Maneggiando la 
macchina, ovviamente, bisogna evi-
tare di mettere le mani in punti peri-
colosi quando il motore è acceso. 
L’ultimo consiglio dell’Ufficio pre-
venzione infortuni riguarda il car-
burante: «Quando dovete fare il pie-
no, in particolar modo se il motore è 
a combustione, dovete essere sicuri 
che il motore sia freddo, altrimenti 
rischia di prendere fuoco. Se è caldo 
– conclude Wyssmüller – meglio 
aspettare». Secondo una statistica 
dell’UPI, a livello nazionale ogni an-
no si registrano 14.000 infortuni du-
rante lavori di giardinaggio. 

MANUTENZIONE  L’uomo, un operaio comunale di 56 anni, si stava occupando della fal-
ciatrice quando è accaduta la disgrazia.   

CLIFF DIVING 

Da oggi Lugano 
sarà capitale 
dei tuffi acrobatici
 Uno spettacolo di livello internaziona-
le con atleti di calibro mondiale (che non 
a caso fanno parte del circuito della Red 
Bull Cliff Diving e quindi in assoluto tra i 
migliori della specialità). Stiamo parlan-
do, appunto, della prima edizione del 
Lugano Cliff Diving, che si terrà a partire 
da oggi alla rivetta Belvedere. Oggi gli 
atleti, a partire dalle 16, si cimenteranno 
in un allenamento di tuffi acrobatici a 
porte aperte (fino alle 18). Il programma 
completo della manifestazione prevede 
poi domani, dalle 16, uno show di tuffi 
seguito alle 16.45 da una lezione di yoga. 
Alle 18 ancora tuffi, poi la pole dance 
(dalle 18.45), ancora tuffi alle 20 e infine 
uno spettacolo di arti circensi. Domeni-
ca invece si partirà con la prima sessio-
ne di tuffi dalle 14 (seguito alle 14.45 dal-
la pole dance). Alle 16 ecco la seconda 
sezione di tuffi e poi la chiusura della 
manifestazione alle 18.30.  
A Lugano come detto sarenno presenti 
alcuni tra i migliori atleti di questa disci-
plina. Sono attesi, tra gli altri, il tedesco 
Bastiano Losen, la brasiliana Jacqueline 
Valente, la statunitense Eleanor Smart e 
la messicana Irlanda Valdez. Nel Ceresio 
si tufferanno anche Genevieve Bradley 
(USA), Jan Wilko Heinzel (Germania), 
Martin Bollier (Svizzera), Robin Georges 
(Francia), Lazaro Schaller (Brasile-Sviz-
zera, che tra l’altro è recordman di tuffo 
da grandi altezze), Owen Weymouth 
(Gran Bretagna), Andreas Hulliger e 
Matthias Appenzeller (Svizzera), Kirbs 
Kai (Germania) e Rodrigues Zenon 
Christofer (Messico). L’evento è stato or-
ganizzato da Massimo Bartolini, diretto-
re della MB9 Marketing&Sponsoring, in 
collaborazione con la World high diving 
Federation (WHDF) e con il Corriere del 
Ticino in qualità di media partner.
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