
IL CASO Nelle ultime tre settimane sono almeno
due i casi segnalati nell’area verde
delle Coste tra Cognola e Muralta

L’uomo, probabilmente un quarantenne,
si nasconde e, designata la vittima,
la segue e la sorprende alle spalle

Due ragazze prese di mira
dall’esibizionista del parco

FABIA SARTORI

Nelle ultime tre settimane so-
no almeno due le ragazze mo-
lestate sessualmente presso il
parco delle Coste. La denun-
cia arriva da parte del presi-
dente della circoscrizione del-
l’Argentario Armano Stefani e
vuole essere un «avvertimen-
to» a stare in guardia per le abi-
tudinarie frequentatrici del pic-
colo polmone verde collinare.
Le donne che si sono rivolte
alla circoscrizione denuncian-
do i fatti accaduti hanno fatto
espressa richiesta di mantene-
re l’anonimato. «Dalle indica-
zioni emerse - racconta Stefa-
ni - siamo riusciti ad identifi-
care la dinamica: l’uomo si na-
sconde nel parco e, designata
la vittima, la segue e la sorpren-
de alle spalle mettendo in mo-
stra le sue parti intime». Pare
si tratti di un quarantenne: le
vittime dichiarano di essere
state prese dal panico della si-
tuazione e di essere fuggite
quanto più rapidamente pos-
sibile. Sembra anche che l’«esi-
bizionista» non abbia dato se-
gni di aggressività fisica nei
confronti delle donne cui ha
mostrato le proprie nudità.
«Purtroppo conosciamo quan-
to è capitato a queste due don-
ne perché casualmente hanno
raccontato la loro disavventu-
ra - afferma Stefani - L’inciden-

za reale di questo fenomeno
non è nota: queste stesse don-
ne non hanno trovato oppor-
tuno fare una segnalazione al-
le forze dell’ordine». Insomma,
la questione emersa non è frut-
to di una vera e propria azio-
ne di denuncia. «E’ quindi im-
possibile sapere quante don-
ne siano state oggetto di mo-
lestie sessuali negli ultimi me-
si da parte di questo «depra-
vato» - dichiara Stefani - In ba-
se ad ipotesi statistiche pos-
siamo presupporre che il da-
to «sommerso» sia increscio-
samente più elevato».
A detta del presidente della cir-
coscrizione il fatti noti potreb-
bero essere solamente la «pun-
ta dell’iceberg» degli avveni-
menti che accadono al parco
delle Coste. Ovviamente l’in-
tervento di Stefani non è mira-
to a creare allarmismo, bensì
ad una responsabilizzazione
civica di chiunque diventi vit-
tima oppure assista a compor-
tamenti strani e anomali al par-
co e su tutto il territorio. «In-
vito eventuali «spettatori» o
«destinatari» delle sconsidera-
te attenzioni di questo sogget-
to a denunciare immediata-
mente i fatti - enfatizza - È im-
portante che la notizia sia fat-
ta circolare e che la problema-
tica divenga nota a tutti: la
tranquillità di rimanere nel-
l’anonimato è esattamente ciò
su cui conta il «degenerato»».

Una denuncia pubblica, quin-
di, gli impedirebbe di operare
indisturbato per il timore di
essere segnalato oppure iden-
tificato.
Stefani esorta a non avere ti-
more: «Se i cittadini non voglio-
no procedere con una denun-
cia ufficiale nelle sedi ufficiali
quali Carabinieri o Polizia di
Stato - spiega - sarebbe alme-

no opportuno che informasse-
ro la Polizia locale o la circo-
scrizione». Infine, il presiden-
te della circoscrizione dell’Ar-
gentario ricorda che già quat-
tro anni fa era stato lanciato
un allarme simile. «Rimango
speranzoso - conclude - in
un’intensificazione dei control-
li da parte delle forze dell’or-
dine».

Al parco
delle Coste
da alcune
settimane
segnalati
casi di un
40enne
esibizionista

LA MISSIONE

Expo, ecco il padiglione trentino
Roma ci «regala» una settimana
Uno spazio espositivo di 200 metri
quadrati nel cuore dell’esposizione
universale e sei mesi con un ufficio di
rappresentanza dedicato alle relazioni
internazionali con delegazioni
economiche, istituzionali e di operatori
del settore agricolo e turistico. Sono
solo alcuni delle due caratteristiche
della partecipazione istituzionale del
Trentino all’Expo che si terrà a Milano
da marzo a ottobre del 2015.
Ieri, tra l’altro, l’assessore al turismo
Michele Dallapiccola era a Roma per
parlare, tra l’altro, anche di Expo. Tra gli
incontri che sono stati definiti e portati
a termine nella capitale c’è anche quello
con il ministero all’agricoltura di
Maurizio Martina che, spiega
Dallapiccola, «ci ha di fatto concesso
una settimana in più di presenza
all’Expo rispetto a quanto previsto
inizialmente. Si tratta di un accordo che
ci permette di risparmiare 200.000 euro». 
Per quanto riguarda la presenza sul
Cardo Nord Ovest dell’Expo 2015 -
ovvero la direttrice principale dell’area
espositiva - Dallapiccola spiega come ci
saranno filmati della Fondazione Mach e
di Trentino Marketing che spiegheranno
i punti di forza della ricerca nel settore
agricolo e nella gestione turistica
dell’ambiente della Provincia. A Roma,
poi, per Dallapiccola incontri alla Stato-
Regioni e con Franco Panizza per
emendamenti pro-allevatori al Dl
competitività.

La vicenda trentina sulla minaccia alla bimba è arrivata a un primo esito

Aveva minacciato una bimba in pubblico, ora l’Ordine la censuraPROFESSIONI

Assistente sociale sanzionata
Un assistente sociale della Valsugana è
stata sanzionata dall’Ordine provinciale.
Si tratta di una censura alla persona che
alcuni anni fa, in viva voce, davanti a
due rappresentanti delle forze
dell’ordine, aveva minacciato una
bambina. Le minacce erano state
registrate sull’ipod della bambina e in
seguito trasmesse in una puntata di
Mattino Cinque. 
Nel corso della trasmissione, Franca
Bonin, vicepresidente del Consiglio
nazionale dell’Ordine degli assistenti
sociali, aveva promesso che la vicenda
avrebbe avuto un seguito. E così è stato.
La censura è la seconda sanzione in
ordine di gravità che può essere

amministrata a un’assistente sociale.
L’avvocato della mamma cui la bambina
era stata tolta, Francesco Miraglia, si è
detto soddisfatto ma continuerà le
azioni necessarie per assicurare alla
famiglia un giusto e congruo
risarcimento danni: «Questa bambina e
la sorella hanno dovuto soffrire per
parecchi anni lontano dalla mamma.
Possiamo affermare con ragionevole
certezza che le cause delle sofferenze
della famiglia siano state anche le azioni
di questa operatrice. Infatti, da quando
la famiglia è stata affidata a un altro
servizio sociale la situazione si è subito
risolta: la mamma e il papà si sono
riappacificati e hanno raggiunto un

accordo. Ora le bambine, che nel giorno
di Natale di due anni fa avevano scritto
una commovente lettera al giudice
chiedendo di stare metà tempo con il
papà e metà con la mamma, potranno
godere dell’affetto di entrambi i
genitori». Anche il Comitato dei cittadini
per i diritti umani che segue la vicenda
da alcuni anni, è molto soddisfatto
dell’esito dell’azione disciplinare.
Secondo Silvio De Fanti, vicepresidente
del Ccdu «i comportamenti lesivi nei
confronti della famiglia e delle bambine
nascevano da pregiudizi verso la madre
che non avevano alcun fondamento
oggettivo se non una perizia fatta alcuni
anni fa».

Salta il tour della band. Sottratti strumenti e soldi. Danno di 8.000 euroIL FURTO

I Rebel Rootz derubati a Salerno
Brutta avventura e grande de-
lusione per i Rebel Rootz. La
band trentina di ispirazione reg-
gae la settimana scorsa si tro-
vava in provincia di Salerno per
un breve tour di tre giorni. I ra-
gazzi del gruppo - composto da
Massimo Fontanari, Francesco
Dallago, Carlo Villotti, Pietro To-
niolli, Michele Tasin e Nicola To-
nini - dopo la prima tappa al Re-
volution Camp (happening mu-
sicale studentesco) ha accom-
pagnato due amici alla stazio-
ne dei treni. Sulla via del ritor-
no si sono fermati per una ce-
na rapida: una pizza al taglio.
Venti minuti di tempo sono ba-
stati ai ladri per mandare in
frantumi un vetro della portie-
ra del furgone Volkswagen Mul-
tivan che i Rebel avevano pre-
so in affitto. Hanno portato via
tutta la strumentazione (tre ta-
stiere, un basso, una chitarra),
due portatili Mac, tutti i vesti-
ti, tre portafogli e la cassa co-

mune. Ai giovani musicisti non
è rimasto altro che fare denun-
cia ai carabinieri. «Alcune per-
sone - racconta Max Fontanari
- ci hanno avvicinati dicendoci
che loro sapevano chi poteva

aver preso le nostre cose e che
sarebbero bastate alcune tele-
fonate. Non ci piaceva l’aria che
tirava e abbiamo preferito tor-
nare a casa. C’è grande delusio-
ne. Dopo il Revolution Camp era

prevista la tappa al Dum Dum,
locale gestito da Roy Paci. Quel-
lo che è successo è un peccato,
un vero peccato». 
Il grido di dolore dei Rebel ri-
suona sulla loro pagina Facebo-
ok: «2500 km percorsi, 1 live, 1
finestrino rotto, 5000 euro di
strumentazione RUBATA, 2 con-
certi annullati». Totale del dan-
no: 8000 euro. I musicisti han-
no avuto la solidarietà dei col-
leghi trentini che hanno presta-
to loro gli strumenti. «Grazie a
tutti per la generosità». Questo
venerdì i Rebel saranno a Vigo-
lo Vattaro. Sabato saranno a Bie-
no per «Canti di guerra e note
di pace». Il 29 agosto saranno al
Venice Sunsplash. «A chi ascol-
ta la nostra musica chiediamo
un aiuto: ci sono rimaste solo
le t-shirt e i cd (l’ultimo disco
si intitola «Sotterraneo»). Acqui-
stateli, così forse riusciamo a
comperarci tutto prima del con-
certo di fine agosto».

I Rebel Rootz sono rientrati ieri a Trento. Venerdì concerto a Vigolo Vattaro

Ciré |  È successo ieri pomeriggio poco dopo le 16

Paura alla stazione di servizio
Automobile distrutta dalle fiamme

I vigili del fuoco al lavoro ieri al Ciré (foto Paolo PEDROTTI)

Paura ieri pomeriggio in un’area di servizio lungo la statale
della Valsugana, a Ciré di Pergine. Un monovolume ha im-
provvisamente preso fuoco dopo che dal vano motore ave-
va inziato ad uscire del fumo. Gli occupanti hanno fatto in
tempo a scendere ma la vettura, nonostante il pronto inter-
vento dei vigili del fuoco, è compromessa.
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