
◗ TRENTO

Molestatoreseriale con ildebole
delle minorenni. E un contesto
prediletto per colpire: l’autobus
della linea che da Trento porta a
Meano.Un 66ennedi origine al-
banese è finito a processo per
violenza sessualedopo ledenun-
ce presentate dai genitori di due
ragazzinedi 15e17anni, lequali
hanno riferitodi essere state pal-
peggiate sulla coscia (in due di-
stinti episodi) mentre erano se-
dutesull’autobus.Nonquindi la
“classica” mano morta, ma un
gesto più evidente, compiuto
senza cercare di nascondersi,
anzi con un atteggiamento pro-
vocatorio nei confronti delle vit-
time. Giovani che alle forze
dell’ordine hannodetto di avere
saputo da conoscenti o amiche
di episodi analoghi avvenuti sul-
la stessa tratta, anche senel pro-
cesso che si è aperto ieri, in tri-
bunale a Trento, non vi sono al-
treparti lese.

I fatti contestati risalirebbero
all’aprile 2016.Unadelle ragazzi-
ne ha raccontato di essere stata
a bordo dell’autobus, sul sedile
lato finestrino, quando un uo-
mo sui 50 anni le si sarebbe ac-
comodato accanto cercando di
“agganciarla”: le avrebbe chie-
sto se fosse delle superiori, fa-
cendole credere di volere solo
scambiare qualche parola, ma
dopo un po’ le avrebbe messo
una mano sulla coscia, palpan-
dola. Lei avrebbe spostato lama-
nodi lui, cheperò avrebbeoppo-
sto resistenza, poi si sarebbe
protetta le parti intime con lo

zainetto. Senza riuscire a farlo
desistere, perchédopopoco l’in-
dividuo avrebbe ripreso a pal-
parlasulla coscia cercandodi far
salire la mano più su. Momenti
di panico per la fanciulla, rima-
sta bloccata dalla paura sul sedi-
le, con il presunto molestatore
che avrebbe anche strusciato il
gomito sul senodi lei, che cerca-
va di sporgersi per richiamare
l’attenzione di un’amica. Poi, fi-
nalmente, l’uomo si sarebbe al-

zato, salutandola e scendendo
dall’autobus. Secondo la ragazzi-
na quello stesso giorno un’ami-
ca che era con lei sull’autobus le
avrebbe detto che una persona
matura si era avvicinata a lei sfio-
randolacon igenitali.

La seconda parte lesa ha so-
stenutodiessere stataanch’essa
accarezzata sulla coscia, sullo
stesso autobusmaqualche gior-
no prima. Lo sconosciuto si sa-
rebbe poi allontanato e la giova-

ne avrebbe confidato l’accaduto
ai familiari. Secondo la ragazza,
un uomo della stessa età appa-
rente giorni dopo avrebbe preso
a braccetto un’amica di lei, ap-
pena scesa dal mezzo pubblico,
ponendole strane domande e
baciandole la mano. Va ricorda-
to cheper ora siamodi fronte so-
lo a delle accuse, assai inquie-
tanti, ma la cui fondatezza spet-
terà al giudice appurare nelle
prossimeudienze. (l.m.)

Minorennimolestate
sull’autobus: a processo
Un66enneèaccusatodi violenza sessuale: avrebbepalpeggiato sulla coscia
duegiovani, cheparlanodi altri casi sospetti sulla stessa lineaperMeano

L’accusa di cui deve rispondere l’imputato è molto grave: violenza sessuale

ieri in piazza duomo
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Il 18 luglio scorso lungo la stata-
le 239 tra Iavrè eDarèunmotoci-
clista aveva investito un esem-
plaredi orso femmina eduecuc-
cioli, per fortuna senza gravi
conseguenze perché al condu-
cente del mezzo erano state ap-
plicate solo alcune medicazioni
all'ospedale di Tione. Il giorno
dopo Maurizio Fugatti (Lega
Nord Trentino) aveva presenta-
to un'interrogazione per sapere

quanti esemplari di orso siano
presenti oggi in val Rendena, il
numero di plantigradi investiti
sulle strade trentine e i danni
conseguentemente provocati a
personeemezzi. Il consigliere ci-
tava anche la notizia messa in
circolazione, pare, da alcune
guardie forestali, secondo le
quali in Trentino vi sarebbero
piùdi130orsi.

Nella sua risposta, l'assessore
MicheleDallapiccola,dopoaver
precisato che non è e non sarà

mai possibile determinare esat-
tamente quanti orsi vivono in
una certa valle, ha evidenziato
che gli incidenti stradali che
hanno coinvolto orsi in provin-
cia di Trento dal 2002 adoggi so-
no stati 26. Dallapiccola precisa
che non risulta che nell'impatto
siano mai rimaste ferite perso-
ne, mentre l'ammontare dei
danni ai 14 veicoli chehanno su-
bito questi incidenti è pari a cir-
ca 22.000 euro. L'assessore se-
gnala che ben più numerosi e

gravi sono stati gli investimenti
di ungulati selvatici di media e
grossa taglia – si contano 8.936
casi – sulle strade del Trentino.
Questi incidenti hanno causato
numerosi feriti, alcuni decessi e
danni a volte ingenti agli auto-
mezzi.Di questoproblema, spie-
ga Dallapiccola, la Provincia si
sta occupando da tempo. Dal
2013 in poi il numero di orsi si è
stabilizzato su poco più di una
cinquantinadi individui (cuccio-
li compresi). Gli ultimi dati di-
sponibili, relativi al 2016, parla-
no di 38-48 orsi giovani e adulti
(cuccioli dell'annoesclusi). Con-
siderando i cucciolidell'anno, la
stimaèdi49-66 individui.

Orsi coinvolti in 26 incidenti stradali

La popolazione di orsi in Trentino non supererebbe i 66 individui
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Olle, come recita il dizionario,
ovvero “pentola di terracotta, pi-
gnatta, vasopanciuto, usato da-
gli antichi romani per cuocere e
conservare”. E che dal 1200 ve-
nivautilizzatocomestampoper
creare ciotole di terracotta e dif-
fondere il calore. Col Rinasci-
mento, vennero girate e decora-
te; messe una sopra l’altra for-
marono la famosa stufa a olle.
Nulla a che vedere con l’omoni-
mo paese della Valsugana cui
diede forse il nome. Questo e
molti altri segreti, svelati a voce
ma soprattutto narrati nello
splendido volume “Bormiolli.
Le stufe a olle di Trento
(1763-1889)”, Edizioni Osiride
di Rovereto, scritto a quattro
manidallo storicoPietroMarsil-
li e dalmaestro fumista e restau-
ratorePatrizioTapparelli. Conti-
tolare col fratello Donatello –
eredi dell’attività di papàRober-
to che nasce comemastro scal-
pellino–dell’aziendanella zona
artigianaledi via AltoAdige, ver-
so Lavis. Un volume unico nel
suo genere, 208 pagine a colori,
costato sei anni di lavoro, ricer-
che, studi, viaggi, per un’opera
innovativanel suo genere in Ita-
lia, che narra una singolamani-

fattura ceramica dedita alla pro-
duzionedi stufe aolle, dal perio-
do d’oro, quello del 1800 quan-
do l’oggetto diventava uno sta-
tus simbol all’inizio del ’900,
epoca in cui comparvero i cami-
netti, ora spariti. In quel Tirolo
italiano dove quello splendore
venne di fatto ignorato fino agli
anni ’80 del secolo scorso, quan-
do Roberto Tapparelli, iniziò la
sua attività.Quello anticipato ie-
ri - verrà presentato venerdì 20
alle 17.30 nella sede dell’Asso-
ciazioneArtigiani - è il più accu-
rato studio scientifico ed insie-
me il più elegante prodotto edi-
torialemai dedicato alle cerami-
cheartistiche trentine ed in spe-
cificoaqueste stufeaolle giusto
vanto della città di Trento. Che
venivano realizzate daiBormiol-
li nel rione di SanMartino, dove
ora c’è la farmacia Grandi, sulle
rive dell’Adige. Ed i fratelli Tap-
parelli, Patrizio e Donatello, da
soli, le restaurano, lemettono in
mostrae soprattutto fanno ritro-
vare loro l’antico splendoreper-
duto. Il prodotto restaurato non
costa mai meno di 20 mila euro
e si può arrivare a cifre tre volte
superiori. Con restauri effettua-
ti dai fratelli Tapparelli anche al
Buonconsiglio ed a Castel
Thun. (c.l.)

scritto da marsilli e tapparelli

Le stufe a olle Bormiolli
in un libro ricco di storia
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Cambiare le pensioni, dare la-
voro ai giovani, promuovere
l'occupazione, garantire una
sanità di qualità per tutti, rin-
novare i contratti pubblici e
privati. Sono questi alcuni dei
temi più importanti al centro
della mobilitazione nazionale
cheCgil, Cisl eUil hannoorga-
nizzato per domani. Anche in
Trentino le confederazioni
provinciali hanno promosso
unpresidio sabatomattina, al-
le 10.30, davanti alla sede del
Commissariato del Governo
incorso3Novembre.

Al presidio trentino interver-
rà anche Angelo Colombini
della segreteria nazionale del-
la Cisl. A livello nazionale così
come a livello locale Cgil, Cisl,
Uil rivendicano: più risorse
per l’occupazione giovanile e
misure per favorire il lavoro
stabile e di qualità, sostegnoal-
la ripresa economica con inve-
stimenti pubblici e privati, che
privilegino la conoscenza a tut-
ti i livelli e nelle infrastrutture
digitali. I sindacati, tra le altre
cose, chiedonoanchealGover-
no e alla giunta provinciale
maggiori risorse per gli am-
mortizzatori sociali.

davanti al commissariato del governo

Giovani, lavoro, pensioni:
domani sindacati in piazza

«Il Pd non vuole cittadini liberi». Con questo slogan alcuni
militanti del Movimento Cinque Stelle hanno messo in scena ieri
un flash mob contro la scelta del governo di mettere la fiducia
sull’approvazione della nuova legge elettorale.

Legge elettorale, flash mob del M5S

Le necrologie e le partecipazioni 
al lutto si ricevono:

email: necrologie@giornaletrentino.it

lunedì - sabato: 

9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

orario:

Bolzano

Via A. Volta 10

tel. 0471 904111

Bolzano

Via Portici 41

3° piano

lunedì - venerdì: 

9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

sabato e domenica: chiuso

orario:

Trento

Via Castelbarco 11

tel. 0461 885111

orario:

lunedì - venerdì: 

10:00 - 12:30 e 13:30 - 19:30

sabato: 13:30 - 19:30

domenica: 16:00 - 19:30
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