
◗ TRENTO

Un incidente stradale, la mo-
glie ricoverata in ospedale, e
lui con le due figlie piccole su
ciglio dell’autostrada vicino a
Bergamo in attesa del carro at-
trezzi. E bisognoso di avere su-
bito, immediatamente, dei sol-
di. Esattamente 573 euro per
evitare di pagare 3 mila euro
per l’intervento di recupero
della vettura incidentata. A ri-
cevere la concitata telefonata
e la richiesta di denaro, un par-
roco della città. Una telefona-
ta arrivata sul cellulare da nu-
mero «coperto». E a chiamare
un uomo che diceva di essere
altoatesino, ma di vivere a
Trento dalla suocera in una ca-
sa a pochi metri di distanza
dalla parrocchia. Insomma
era il genero di una persona
che frequentava la chiesa e
quindi chiedeva al prete di po-
ter fare un accredito - il più ve-
locemente possibile - sulla
sua PostePay. Una richiesta
strana giustificata dalla neces-
sità di fare tutto il più in fretta
possibile. E cosa ha fatto il pre-
te a questo punto? Per fortuna
non è corso in un edicola per
fare la ricarica, come gli era
stato richiesto, ma ha messo
insieme le tessere del puzzle e
ha smascherato l’aspirante
truffatore che, identificato, è
stato denunciato.

La chiamata era dai toni
molto concitati: l’incidente,

l’arrivo dell’ambulanza, il rico-
vero della moglie in ospedale,
le bambine piccole con lui in
un’area di sosta, il carro attrez-
zi che doveva essere saldato.
Per rassicurare il sacerdote
sulla buonafede di quanto rac-
contato, l’uomo gli aveva an-
che passato un (sedicente) ca-
rabinieri. Che confermava
ogni cosa e che forniva anche

il numero di telefono fisso del-
la caserma per una verifica ve-
loce. Che però non doveva
neppure essere necessaria vi-
sto che garantiva lui in prima
persona per la bontà della ri-
costruzione fatta. Il prete, pe-
rò, quel numero fisso lo ha
composto, e dall’altro capo
del telefono ha trovato la voce
di una donna che nulla aveva

a che fare con l’Arma. E quindi
per il sacerdote ecco una pri-
ma prova che stavano cercan-
do di truffarlo. La seconda è ar-
rivata quando ha chiamato il
numero di cellulare del «biso-
gnoso» e si è fatto passare una
delle due figlie che non dove-
va avere più di dieci anni. Ma
la voce era quella di una don-
na matura che aveva anche

sbagliato il nome della sorella.
Una serie di incongruenze
che hanno portato il sacerdo-
te ad interrompere la telefona-
ta e a non rispondere alla se-
conda. Se n’era occupata un
assistente che ha ascoltato an-
che la minaccia del supposto
bisognoso. Che si era detto
pronto ad andare a messa, la
domenica successiva, e ridico-

lizzare il religioso davanti a
tutti, durante la funzione.

In questo caso la truffa non
è andata in porto e la denun-
cia è stata poi presentata alla
polizia locale di Trento che ha
poi individuato il presunto
colpevole del tentativo di rag-
giro al parroco e lo ha denun-
ciato.
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Parroco «detective» sventa la truffa
Un «bisognoso» gli chiedeva al telefono oltre 500 euro per un incidente, ma con due telefonate il prete ha capito l’inganno

TRENTO. Il turismo provinciale
archivia l'ottima performance dei
primi mesi estivi, e si proietta già
sulla prossima stagione estiva
2018. A Madonna di Campiglio,
nella cornice del rifugio Stoppani a
Passo Grostè, si sono ritrovati gli
operatori italiani e stranieri della
domanda e quelli trentini
dell'offerta per il 16esimo «Good
Buy Trentino», un momento di
incontri business to business
finalizzati alla
commercializzazione dell'estate

2018, organizzato da Trentino Marketing in collaborazione con l'Apt
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena. Sono 66 i buyer
provenienti da 21 paesi, e tra questi 5 extraeuropei - Brasile, Cina, India,
Corea e Stati Uniti - che sono saliti fino ai 2400 metri del rifugio per la
giornata di workshop nel corso del quale hanno potuto incontrare le 105
"seller" presenti con circa 190 rappresentanti, vale a dire Apt, Consorzi,
strutture, tour operator, e società impianti provenienti da tutti gli
ambiti turistici, oltre ai rappresentanti dell'Aeroporto di Verona.

caldonazzo-monterovere

Scarica di sassi, strada chiusa
Sulla provinciale l’allarme alle 9.30, la riapertura in mattinata

La strada è stata chiusa per frana

Il sacerdote era stato prescelto come vittima di una truffa ma è stato proprio lui a sventarla

Al passo Grostè il Trentino ha presentato
le offerte turistiche per l’estate 2018
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Autunno dedicato alla pre-
venzione con particolare at-
tenzione alle possibile pato-
logie cardiovascolari. È que-
sto l’impegno del punto pre-
lievi di Cadine del «Laborato-
rio Adige». Un impegno che
si traduce in questo modo: a
tutti coloro che si recheranno
per effettuare gli esami verrà
offerto un profilo di preven-
zione cardiovascolare gratui-
to. E quindi stiamo parlando
delle verifiche per quanto ri-
guarda ldl, hdl, colesterolo to-
tale, trigliceridi.

«Si tratta - viene spiegato
dal Laboratorio Adige - di
una serie d’esami molto im-
portanti per conoscere lo sta-
to di salute e prevenire così il
rischio, purtroppo diffuso so-
prattutto nella popolazione
più anziana, di incorrere in
malattie cardiovascolari. Il
profilo di rischio gratuito
rientra in un percorso dalla
parte del cittadino che il
gruppo Lifebrain (di cui fa
parte il Laboratorio Adige) ha
iniziato già dalla primavera
con l’apertura domenicale
del laboratorio centrale di
Trento, in via Gazzoletti. So-

no numerose, oltre 350 ogni
giorno, le persone - viene an-
cora spiegato - che si rivolgo-
no alle strutture private ac-
creditate afferenti al Labora-
torio Adige, che riescono, gra-
zie ad una capillare diffusio-
ne nel territorio, ad offrire un
servizio di qualità anche nel-
le aree più lontane dai grandi
centri, garantendo l’efficien-
za del privato alle stesse con-
dizioni della sanità pubblica.
In partenza, sempre a settem-
bre, di un servizio di consu-
lenza per le malattie nel cen-
tro prelievi Adige di Via XXIV
Maggio».

salute

Prevenzione cardiovascolare gratis
L’iniziativa è del punto prelievi Cadine del Laboratorio Adige
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Uno smottamento, frutto del-
le precipitazioni degli ultimi
giorni, ha provocato la chiusu-
ra temporanea della strada
provinciale 133 di Monterove-
re in entrambe le direzioni. La
segnalazione e la conseguente
chiusura della strada, verso le
9.30 di ieri mattina. Disagi
quindi per chi ieri da Caldo-
nazzo doveva raggiungere la
zona a monte, direzione Vez-
zena. Dopo la segnalazione
del problema, c’è stato un im-
mediato intervento da parte
degli addetti alla manutenzio-
ne e sicurezza della viabilità e
quindi c’è stata una verifica
della situazione. Che è stata

giudicata sicura visto che già
nella mattina, una volta pulita
la sede stradale, è stato elimi-
nato il divieto di transito. E la
situazione è quindi ritornata
alla normalità. Per quanto ri-
guarda le previsioni del tem-
po, per i tecnici di Meteotrenti-
no, quella di oggi sarà una gior-
nata all’insegna del cielo nuvo-
loso con qualche schiarita nel-
le ore centrali e possibili debo-
li precipitazioni sparse, più
probabili dal pomeriggio. Do-
mani sarà molto nuvoloso con
deboli precipitazioni sparse,
più probabili al mattino; qual-
che schiarita in serata. Merco-
ledì e giovedì, invece, il cielo
dovrebbe essere caratterizza-
to dalla presenza del sole.

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 2017 TRENTINO 13

Copia di 6f7359ec2a883146426e391c02de4332


