
tima del furto che il ragazzino
e grazie alle loro testimonian-
ze lo scippatore potrebbe pre-
sto essere identificato. Si trat-
terebbe di un minorenne. 
Il bottino è stato recuperato
solo in parte. «Nella borsa
c’erano sia il portafoglio che i
documenti e le tessere del ban-
comat, ma stranamente man-
cavano le chiavi di casa ed il
blocchetto degli assegni - spie-
ga la donna che ha subito lo
scippo - gli assegni sono stati
subito fermati attraverso la
banca, mentre rimane da siste-
mare la porta di casa. 
Nel portafoglio, tra l’altro, ave-
vo pochissimi euro, ma neppu-
re le monete sono state porta-
te via». Il ragazzo che ha sven-
tato il colpo è stato ringrazia-
to e anche premiato con una
mancia. Ma. Vi. 

Il ragazzo ha spiegato prima al-
la donna poi alla polizia di aver
incrociato lo scippatore lungo
la strada che dal parco delle
Coste porta a Cognola. Ha det-
to di aver subito notato che
c’era qualcosa di strano, che
era rosso in volto, stravolto per
la corsa e che portava sotto il
braccio una borsa da donna.
L’ha fermato e gli ha chiesto
cosa stesse accadendo. Lo
scippatore ha risposto tiran-
dogli un pugno al volto. L’ha
colpito vicino all’orecchio e
poi, probabilmente per non fi-
nire in guai ben più seri, si è li-
berato del maltolto ed è fuggi-
to via. Il quattordicenne ha rac-
colto la borsa da terra e subi-
to cercato la proprietaria. 
Nel frattempo la volante è ar-
rivata in via don Anselmi. Gli
agenti hanno sentito sia la vit-

do i miei figli ed avevo il cellu-
lare in mano - spiega la vittima
- Mi sono incamminata verso
via Don Anselmi. Non c’era nes-
suno davanti a me, ma ad un
certo punto ho sentito qualcu-
no che correva alle mie spalle
e poi uno spintone ed uno
strappo alla borsa. Non so da
dove fosse arrivato e non
escludo che si sia calato dal
muretto del cimitero per arri-
vare così all’improvviso. Mi so-
no girata e l’ho visto in faccia:
era un ragazzo, non avrà avu-
to neppure 17 anni, portava un
cappellino in testa ed indossa-
va una maglietta chiara e pan-
taloni scuri. Gli ho urlato di fer-
marsi, che non c’erano soldi
nella borsa, ma è scappato sul-
le scalinate che passano vici-
no alla chiesa».
La donna ha subito chiamato
la polizia. Mentre aspettava la
volante, ha incrociato una sua
conoscente a cui ha racconta-
to l’episodio. «Mentre parlavo
con la signora, ho visto un ra-
gazzo che veniva verso di noi:
aveva la mia borsa in una ma-
no, mentre con l’altra si tene-
va la testa. Mi ha chiesto se la
borsa era la mia» racconta la
vittima, che vive a Cognola co-
me il quattordicenne che ha
sventato lo scippo.

A quattordici anni ha sventato
uno scippo. Stava tornando a
casa a piedi quando ha incro-
ciato un ragazzo che correva
trafelato con una borsa da don-
na sotto il braccio: l’ha ferma-
to, si è preso un pugno in fac-
cia ma è riuscito a consegnare
il maltolto alla proprietaria. Un
gesto coraggioso per un ragaz-
zo di quell’età, per uno studen-

Il responsabile del colpo è stato bloccato lungo
la via che dalle Coste porta nel sobborgo:
per farsi strada ha sferrato un pugno al ragazzo,
si è liberato del bottino, poi è scappato via

L’INDAGINE

Scippatore in fuga
fermato da 14enne
Allarme al parco di Cognola
Recuperata la borsa rubata

LO STUDENTE
A bloccare lo scippatore è stato
uno studente di 14 anni, che
vive nel sobborgo: ha notato
che c’era qualcosa di strano in
quel giovane che correva verso
il parco delle Coste con una
borsa da donna sotto il braccio.
Il quattordicenne l’ha fermato e
si è pure preso un pugno vicino
all’orecchio. Lo scippatore è
corso via, ma il bottino è stato
in parte recuperato

te che tra qualche giorno ini-
zierà la prima superiore. 
Lo scippo è avvenuto giovedì
pomeriggio al parco di Cogno-
la, vicino alla chiesa. 
Erano le 19.30 di giovedì quan-
do uno sconosciuto - un ragaz-
zo pure lui secondo le prime
testimonianze - ha preso di mi-
ra una donna. «Stavo aspettan-

Il racconto della
vittima: «L’ho visto
in faccia: era molto
giovane non avrà
avuto neppure
diciassette anni»

Imprese |  Fino al 90% del totale dei contributi associativi versati all’ente nel periodo d’imposta

Irap, detrazioni per le imprese artigiane
Anche le imprese artigiane
potranno usufruire della
detrazione Irap. In
particolare, quelle iscritte
all’Ente bilaterale
dell’artigianato e che ad
esso versano un contributo
annuale, utilizzato in parte
per erogare prestazioni di
sostegno al reddito per i
lavoratori sospesi a causa
di crisi aziendali.
Lo ha stabilito la Giunta
provinciale, approvando
ieri una delibera, firmata
dal presidente Alberto
Pacher, che individua l’Ente
bilaterale dell’artigianato,
appunto, come soggetto
erogatore di tali
prestazioni, quantificando
la detrazione dall’Irap nella
misura del 90% del totale

dei contributi associativi
versati all’ente nel periodo
d’imposta.
Analoga agevolazione era
già riconosciuta fin dal 2010
alle imprese industriali, in
quanto tenute al
versamento dei contributi
per la cassa integrazione.
Le aziende artigiane
trentine versano all’Ente
bilaterale, a copertura dei
diversi servizi da esso
erogati, 125 euro all’anno
per ogni dipendente a
tempo pieno e 62,52 euro
per ciascun dipendente
part time. La quota
riservata ogni anno
dall’ente agli interventi di
sostegno al reddito è pari a
29 euro per dipendente a
tempo pieno.

L’individuazione formale da
parte della Giunta dell’Ente
bilaterale dell’artigianato
quale soggetto erogatore
del sostegno al reddito, era
la condizione necessaria
per la fruizione, da parte
delle imprese associate, del
beneficio fiscale previsto.
Di qui la presentazione da
parte dell’ente, avvenuta lo
scorso mese di febbraio,
dell’istanza volta appunto a
tale riconoscimento ed oggi
accolta dalla Giunta
provinciale.
Le imprese artigiane
associate all’Ente bilaterale
potranno così fruire della
detrazione Irap a decorrere
dal periodo d’imposta in
corso, con riferimento agli
anni 2013 e 2014.

Criteri di sobrietà,
essenzialità e selettività, sia
dal punto di vista progettuale
che da quello economico,
sono alla base dei progetti
ammessi a finanziamento
nell’ambito della non
autosufficienza. Ieri la giunta
provinciale ha approvato
l’aggiornamento del Piano
degli investimento nel settore
delle Rsa, per un
investimento complessivo
pari a 18.137.594,60 euro.
«Efficientamento e
razionalizzazione della spesa,
ma al contempo garantire gli

elevati standard del servizio
oggi erogato nelle residenze
sanitarie assistenziali e la
stessa qualità. Sono queste le
linee guida
dell’aggiornamento di questo
Piano - evidenza l’assessore
Rossi - Abbiamo dato priorità
ad alcuni interventi
indispensabili e velocemente
cantierabili: fra le novità,
infatti, per assicurare l’avvio
dei lavori in tempi brevi è
stato ridotto da 365 a 180
giorni il termine previsto per
la presentazione della
documentazione necessaria

alla concessione del
contributo».
Gli interventi ammessi al
Piano sono i seguenti: Apsp
Cristiani de Luca di
Mezzocorona: lavori di
ristrutturazione,
ampliamento e adeguamento
funzionale, contributo di
2.498.511 euro; Comune di
Fondo: lavori di ampliamento,
contributo di 2.500.000 euro;
Apsp Civica di Trento: lavori
di ristrutturazione e
sistemazione funzionale della
struttura di Gardolo,
contributo di 2.000.000 euro;
Apsp Bontempelli di
Pellizzano: lavori di
sistemazione,
riorganizzazione interna e
ampliamento, contributo di
1.100.000 euro; Apsp padre
Odone Nicolini di Pieve di
Bono: secondo lotto dei lavori
di ristrutturazione,
contributo di 2.349.083,60
euro; Apsp Anaunia di Taio:
lavori di riqualificazione e
ampliamento, contributo di
605.000 euro; Apsp Santo
Spirito - Fondazione Montel di
Pergine: lavori di
ristrutturazione e
riqualificazione della
struttura di via Pive,
contributo di 1.985.000 euro;
Apsp San Giuseppe di
Primiero di Transacqua:
lavori di realizzazione di un
garage interrato e
sistemazione del giardino
esterno, contributo di 900.000
euro; Comune di Rovereto:
acquisto dell’area
denominata compendio
immobiliare «ex P.L. 05 Master
Tools» per la realizzazione di
una residenza sanitaria per
anziani, contributo di
4.200.000 euro.

Un artigiano
al lavoro
nel suo laboratorio
La Provincia
ha dato il via libera
ad agevolazioni
fiscali sull’Irap

Priorità a interventi più veloci da realizzarePROVINCIA

Lavori alle Rsa: 18 milioni

La Santo spirito di Pergine, in via Marconi. Soldi per la sede di via Pive

Liste d’attesa verso il «massimo»
Non raggiungono ancora i livelli che l’Azienda sanitaria
ritiene ottimali ma i tempi d’attesa dei pazienti per
prestazioni specialistiche in Trentino non sono,
mediamente, lunghi. Questa, in sintesi, la riposta che
l’assessore Rossi ha dato ad un’interrogazione di Claudio
Civettini. Rossi ricorda che l’Azienda sanitaria già da
anni utilizza il sistema Rao, cioè una scala di priorità che
si basa sull’urgenza clinica. I pazienti che chiedono una
visita in Rao A dovrebbero ricevere risposta in tre giorni;
in Rao B in 10 e in Rao C in 30. Secondo i parametri
dell’Azienda se il 90% dei pazienti viene visto nei tempi
previsti si è raggiunto l’obiettivo ottimale, almeno per
quanto riguarda la tempistica. Questo target del 90% non
è stato raggiunto ma non è lontano: le richieste in Rao A
sono state soddisfatte nei tre giorni per l’86,40% dei casi;
quelle in Rao B nell’81,48%; per quanto riguarda il Rao C
la percentuale si attesta all’84,26%.

SANITÀ

Canto |  A Bologna

Due bimbi trentini
vanno alle finali
dello Zecchino d’Oro
Ci sono anche due bimbi
trentini fra i 61 piccoli che
dal 3 al 5 settembre saran-
no impegnati all’Antoniano
di Bologna per la finalissi-
ma delle selezioni naziona-
li per il 56° Zecchino d’oro,
che decreterà i giovani in-
terpreti che a fine novem-
bre saranno protagonisti
della celebre gara canora in
onda su Raiuno. Si tratta di
Tommaso Demattè, 4 anni,
di Pietramurata, e di Alice
Aste, 8 anni, di Rovereto.
I cantanti in erba sono sta-
ti scelti tra fine gennaio e
l’inizio di febbraio durante
la tappa del tour nazionale
2013 di selezioni, che si è
svolta in Val di Fiemme e
che ha visto esibirsi i pic-
coli davanti al pubblico sul
palco dello Sporting Center
di Predazzo.
Dopo aver sbaragliato la
concorrenza di oltre 5 mila
bambini di tutta Italia,
ascoltati in 30 tappe duran-
te quattro mesi di audizio-
ni, ora i due giovanissimi
sono attesi dall’ultima fase
di selezione, in cui una giu-
ria formata, tra gli altri, da
Fra’ Alessandro Caspoli, di-
rettore dell’Antoniano di
Bologna, dalla direttrice del
Piccolo Coro «Mariele Ven-
tre» dell’Antoniano Sabrina
Simoni e dal coordinatore
delle selezioni, Claudio
Zambelli, valuterà non so-
lo le loro doti canore ma an-
che la spigliatezza e l’atti-
tudine a stare davanti alle
telecamere, decretando i
bimbi che si esibiranno in
video come interpreti del-
le otto canzoni italiane in
gara al prossimo Zecchino
d’oro.
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