
IL CASO I carabinieri della stazione di Predazzo
sono riusciti a ricostruire gli spostamenti
della minorenne: ritrovata a Bari

Nei guai il 34enne che l’aveva convinta 
a lasciare la famiglia e seguirlo: denunciato
per sottrazione consensuale di minore

Scappa da casa a 15 anni
ritrovata grazie a Facebook
Un paio di giorni di forte ap-
prensione e la paura che la fi-
glia, come purtroppo spesso ac-
cade nei casi di scomparsa di
minorenni, finisse in un «buco
nero» senza ritorno.
Invece, per una famiglia della
val di Fiemme, l’angoscia si è
sciolta in un respiro di sollievo,
quando i carabinieri della sta-
zione di Predazzo hanno comu-
nicato di avere rintracciato la
ragazza. Nei guai è finito un
34enne di Bari, che avrebbe
convinto la ragazza a seguirlo:
è stato denunciato per sottra-
zione consensuale di minore.
Nelle prossime ore la quindi-
cenne, arrivata fino a Bari, sa-
rà riconsegnata alla famiglia. 
Ma se questa «avventura» ha
avuto un lieto fine è anche gra-
zie a Facebook, il più grande so-
cial network della rete: i cara-
binieri, infatti, sono riusciti a ri-
salire alla minore ricostruendo
anche la rete di rapporti «vir-
tuali» e i messaggi scritti da al-
cuni amici della ragazza sulla
piattaforma sociale.
L’allarme per la scomparsa è
scattato lunedì, quando la ra-
gazza, uscita di casa per anda-
re a scuola, ha fatto perdere le
proprie tracce. Dopo avere at-
teso invano che si facesse viva,
sperando che magari si fosse
attardata con qualche amico o
che avesse avuto un contrat-
tempo, i genitori hanno deciso
di sporgere denuncia presso la
stazione dei carabinieri di Pre-
dazzo. I militari non hanno per-

so tempo ed hanno subito ac-
certato che la ragazza si era al-
lontanata con un adulto, un gio-
vane di 34 anni di origine bare-
se, che aveva probabilmente co-
nosciuto in occasione della per-
manenza del pugliese in valle
per motivi di lavoro. La ragaz-
za, secondo quanto ricostrui-
to, si sarebbe fatta convincere
dal giovane a seguirlo fino a Ba-
ri per una gita. Una trasferta nel
capoluogo pugliese che dove-
va rimanere «segreta». Ma Face-
book, come ormai hanno inse-
gnato i fatti di cronaca, nel be-
ne e nel male è una sorta di piaz-
za «pubblica», dove le notizie
rimbalzano tra un amico e l’al-
tro. Talvolta creando qualche
pasticcio (c’è chi ha perso per-
fino il lavoro per quanto scrit-
to su Facebook), altre volte, co-
me in questo caso, diventando
una fonte preziosa per gli inqui-
renti. E i carabinieri di Predaz-
zo hanno avuto una buona in-
tuizione: la pista di Facebook
ha permesso loro di capire do-
ve si trovava la quindicenne e
con chi si era allontanata. A quel
punto, con la collaborazione dei
colleghi di Carnonara di Bari,
sono riusciti anche a recupera-
re il numero di telefono del
34enne che, sentendosi eviden-
temente il fiato sul collo, ha de-
ciso di presentarsi volontaria-
mente ai servizi sociali assieme
alla minorenne.
La quindicenne è stata così af-
fidata ad una comunità, in atte-
sa di fare ritorno a casa. F.P.

STAFFETTA IN REGIONE
Lettera al presidente

Il Pd «scarica» Margherita Cogo
Intanto Dominici diffida Depaoli
Margherita Cogo si dimetterà
dall’incarico di assessore regionale agli
enti locali come previsto dall’accordo
politico sulla «staffetta» di inizio
legislatura. Lo annunciano con un
comunicato stampa il segretario del Pd
trentino, Michele Nicoletti, e il
capogruppo regionale Luca Zeni, che
precisano che il partito «intende
rispettare tale accordo».
«Nelle scorse settimane - spiegano - ci
siamo confrontati all’interno del partito
regionale e con i partner di coalizione
per capire se c’erano le condizioni per
mantenere in capo a Margherita Cogo
l’assessorato agli enti locali. Questo sia
per consentirle di portare a termine le
importanti riforme proposte, sia per
non indebolire la componente
femminile in giunta. Appurato tuttavia
che non esistono le condizioni perché
questo accada ed in accordo con la
stessa Margherita Cogo ci sarà il pieno
sostegno al collega di Bolzano Roberto
Bizzo». Nicoletti e Zeni aggiungono però
che il Pd «continuerà certamente ad
essere rappresentata nell’ufficio di
presidenza del consiglio regionale».
Intanto, sulla composizione dell’ufficio
di presidenza, ieri Caterina Dominici
(Patt) ha fatto scrivere una lettera dai
suoi avvocati dello studio Sergio de
Carneri al presidente del consiglio
regionale, Marco Depaoli (nella foto con
lei), nel quale lo diffida dal dichiararla
decaduta dall’incarico come prevede la
norma della nuova legge, che secondo
Dominici viola lo Statuto di autonomia.

L’attività dei carabinieri del servizio piste: 2.400 interventi,2.100 soccorsiIL BILANCIO

Sulla neve, tra scontri e ladri di sci
Sulle piste ci si fa male soprat-
tutto la domenica, nell’ora che
precede il pranzo. Più a rischio
sono gli sciatori tra i 30 ed i 40
anni e tra i 10 ed i 20, maschi
in particolare. Il curioso «iden-
tikit» degli infortuni sulla ne-
ve emerge dal resoconto per
la stagione 2010-2011 dei ca-
rabinieri del servizio piste, im-
pegnati nei comprensori scii-
stici della provincia di Tren-
to. I dati sono stati presenta-
ti ieri al comando provinciale
di via Barbacovi, ad un mese
o poco più dalla chiusura del-
la stagione invernale. «Gli in-
terventi hanno un carattere
preventivo e assistenziale pri-
ma che repressivo» ha spiega-
to il maggiore Paolo Puntel evi-
denziando il 94% di casi di soc-
corso, a fronte del 6% di inter-
venti per reati commessi sul-
la neve. «È stato rilevato dai
carabinieri impegnati sulle pi-
ste un sempre maggior utiliz-
zo dei caschi protettivi da par-
te degli adulti, anche oltre il
60%, mentre la litigiosità do-
vuta all’assunzione o all’abu-
so di sostanze alcoliche non
è aumentata rispetto alla sta-
gione precedente e non ha
portato a gravi conseguenze».
Tuttavia sono stati due gli scia-
tori multati perché scendeva-
no lungo le piste in evidente
stato di ubriachezza, mentre
una persona è stata denuncia-
ta per aver somministrato al-
col ad un minore.
Nel corso della stagione i 35
carabinieri sciatori sono sta-
ti impegnati in 2.439 interven-
ti complessivi, soccorrendo
2.108 persone. L’attività ha
portato a 160 tra denunce e
multe, queste ultime soprat-
tutto per fuori pista (31 per-
sone sanzionate) e per veloci-
tà (14 sciatori dovranno paga-
re una multa). Tra i reati più
diffusi, le lesioni personali col-
pose (in caso di scontro tra

sciatori). Le persone infortu-
nate sono state 2.176, di cui
1.622 si sono fatte male sugli
sci, 517 con lo snowboard (in
lieve calo rispetto allo scorso
anno), 37 nella pratica di altre
attività sportive. 
Gli infortuni sono stati 2.114,
con tre decessi: i carabinieri
sono intervenuti per due ma-
lori in pista che si sono rive-
lati fatali, e per un ragazzino
di 14 anni della provincia di
Vicenza uscito fuori pista e fi-
nito di schianto contro un
grosso masso, tra Folgaria e
la val delle Lanze. Lo scorso
anno furono due le vittime sul-
le piste del Trentino control-
late dai carabinieri: una per
incidente e una per malore.
Cause principali degli infortu-
ni sono le cadute accidentali
(1.642 casi) e in parte minore
le collisioni tra sciatori (283
interventi), quindi i malori
(61). 
Qualche dato curioso: a farsi
male in pista sono soprattut-
to i maschi (1.222) rispetto al-
le femmine (946). La percen-
tuale maggiore di infortuni si
registra tra sciatori che han-
no tra i 30 ed i 40 anni, e tra 10
e 20; gli interventi hanno un
picco tra le 11 e mezzogiorno
e tra le 12 e le 13, con un calo
verso il tardo pomeriggio. Le
giornate in cui si registra il
maggior numero di interven-
ti sono la domenica e il lune-
dì, rispettivamente con 346 e
339 casi in cui è stato neces-
sario l’arrivo dei carabinieri
del servizio piste. 
Infine, un consiglio: tenere
sempre d’occhio la propria at-
trezzatura quando si va in
montagna. 
I carabinieri del servizio piste
hanno ricevuto ben 25 denun-
ce di furti di sci, scarponi e ba-
stoncini, ed altre 5 denunce
per la «scomparsa» di altro ti-
po di merce. M. Vi.

I carabinieri del servizio piste impegnati in un soccorso in Paganella

In  Trentino le imprese tornano a investire nello sviluppo
Ricerca, spesa da record rispetto al Pil
La bibbia della ricerca. Così
potremmo definire il nuovo
lavoro preparato dal Servizio
Statistica della Provincia che
aggiorna al 2008 i dati che
caratterizzano l’attività degli
operatori della ricerca pubblica
e privata. Invariato resta il tasso
di crescita media annua della
spesa (8,2%) mentre la spesa per
ricerca e sviluppo raddoppia
rispetto al 2000.
Alla fine del 2008 la ripartizione
della spesa tra settori rimane
ancora a favore delle istituzioni

pubbliche, ma il settore privato
dà segnali di riavvio. Anche il
confronto con i dati nazionali ed
europei conferma questa fase di
accelerazione del
«trasferimento» tra spesa
pubblica e privata.
Cresce anche l’incidenza della
spesa sul Pil che raggiunge
l’1,25%, superando sia il dato del
Nord-Est (1,17%) sia quello
nazionale (1,23%) mentre
mantiene valori contenuti il
rapporto tra la spesa in ricerca e
gli investimenti totali.

MARTIGNANO, GIOCO DEL BARATTO
Domani, al parco di Martignano, tutti i bambini delle elementari
dell’Argentario sono invitati al «Gioco del Baratto», un’occasione
per scambiarsi giocattoli e giornalini usati. La festa sarà dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18 e si farà anche in caso di pioggia. Sarà un
giorno che vedrà i bambini protagonisti di scelte e baratti, liberi di
stabilire quali giocattoli portare, quali scambi accettare e proporre,
il tutto secondo i loro desideri. Ci saranno anche laboratori sul riuso
di materiali di scarto, la sfida ai genitori nel gioco della «linea
parolaia», la merenda comunitaria e un coloratissimo memory
preparato dai bambini di Martignano. I volontari di «Arca in Africa»
sensibilizzeranno bimbi ed adulti sui bisogni di un villaggio in Africa
che vuole dotarsi di un piccolo presidio sanitario.

bambini e ragazzi fino a 18 anni: GRATUITI
PARTENZE CONFERMATE � CABINE GARANTITE

12 � 19 giugno con MSC SPLENDIDA da Genova
NAPOLI, PALERMO, PALMA DI MAIORCA,
BARCELLONA, MARSIGLIA, PROVENZA

26 giugno � 3 luglio con MSC MUSICA da Venezia
BARI, KATAKOLON, SANTORINI, 

MYKONOS, ATENE, CORFU, DUBROVNIK

15 � 23 ottobre TOUR DEL PORTOGALLO (volo da Milano)
+ crociera con MSC ORCHESTRA fino a Genova

FATIMA, LISBONA, BATALHA, ALCOBACA, NAZARÈ, 
SINTRA, CAPO DE ROCA, CASCAIS, ESTORIL, 

GIBILTERRA, ALICANTE, BARCELLONA

Trento: 0461�821141 � Mezzolombardo: 0461�600381 
Cles: 0463�422722 �  Malè: 0463�902060

e presso le agenzie convenzionate

partenze in pullman da Malè � Cles
Mezzolombardo � Trento � Rovereto!
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COOPERFIDI S.C.
COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA

R1052006

ASSEMBLEA GENERALE  ORDINARIA DEI  SOCI
AVVISO DI  CONVOCAZIONE

E' convocata per il giorno 8 giugno 2011, ad ore 09.00 presso la

sede sociale in Trento Via Vannetti n. 1 in prima convocazione e

per il giorno

GIOVEDI'   09  GIUGNO  2011  AD  ORE  14.30

in seconda convocazione, presso la Sala Don Guetti della Cassa

Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord�Est in Trento, Via

Vannetti n. 8, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della "COOPERFIDI

S.CC.” � Cooperativa Provinciale Garanzia Fidi – Società

Cooperativa, con il seguente

ORDINE  DEL GIORNO
1)approvazione bilancio al 31.12.2010 e relative deliberazioni;

2)determinazione della tassa di ammissione per i nuovi Soci;

3)varie ed eventuali.

Trento, 20 maggio 2011

Il Presidente

Renzo Cescato

l'Adige 27Trento venerdì 20 maggio 2011


