
TRENTO. «I dati statistici conso-
lidati  sia  a  livello  nazionale  
che  provinciale  dimostrano  
come circa l'80% degli inci-
denti che si verificano in pista 
dipendono dal comportamen-
to  degli  sciatori».  Lo  scrive  
l'assessore provinciale al turi-
smo,  Roberto  Failoni,  nella  
sua risposta all'interrogazione 
della consigliera di Futura, Lu-
cia Coppola, che aveva chiesto 
un maggior impegno da parte 
della Provincia nel promuove-
re la sicurezza sulle piste.

«Per la prossima stagione - 
annuncia Failoni nella sua ri-
sposta - l'assessorato al turi-
smo è intenzionato a proporre 
una campagna informativa an-
che con strumenti innovativi 
e coinvolgendo tutti i protago-
nisti del turismo invernale».

Complessivamente,  dal  
2015 al 2019, gli incidenti sulle 
piste da sci del Trentino sono 
stati 25.983. Nella scorsa sta-
gione,  vale  a  dire  l’inverno  
2017/2018, gli incidenti sono 
stati in crescita: 9.108 (furono 
8.626 nel  2016/2017  e  8.249 
nel 2015/2016). I dati sono sta-
ti ricavati dalle informazioni 
che i gestori delle piste da sci 

comunicano  annualmente.  
Dai numeri si possono ricava-
re i comprensori sciistici con il 
maggior numero di incidenti 
negli ultimi 5 anni: 3.094 a Ma-
donna di  Campiglio, 2.916 a 
Folgarida e Marilleva, 2.849 a 
Folgaria,  2.097  a  Canazei,  
1.850  Andalo  e  Fai,  1.597  a  
Pampeago, 1.456 a Predazzo 
Gardonè,  1.245  sul  Tona-
le-Presena  e  1.090  a  Moe-
na-Lusia.

Sulla base di questi numeri, 
«considerando che uno scia-
tore effettua in media 10 risali-
te in una giornata sugli sci, la 
possibilità di incorrere in un 
incidente,  assumendo  che  
uno sciatore medio effettui 10 
uscite per ogni stagione inver-
nale, è  pari  ad un incidente 
ogni 100 stagioni invernali», 
si legge ancora nella risposta 
dell’assessore Failoni all'inter-
rogazione.

• Un uomo soccorso sulle piste da sci dopo un incidente 

Sulle piste 26 mila incidenti
L’80% è colpa degli sciatori
L’interrogazione. La risposta di Failoni con i dati degli ultimi 5 anni
Solo a Madonna di Campiglio oltre 3 mila episodi, 2.900 a Folgarida 

TRENTO. Brutta avventura per 
una signora di Cles, che alcu-
ne settimane fa, nel nasconde-
re la sua borsa con dentro il 
portafogli prima di accedere 
ad un centro sportivo, è stata 
purtroppo notata da un malin-
tenzionato, che l’ha poi deru-
bata  infrangendo  il  vetro  
dell’auto.

L’autore del furto, un venti-
cinquenne di Trento, già altre 
volte denunciato per fatti ana-
loghi, ha quindi atteso che la 
signora si allontanasse e si è 
poi impossessato del borsello, 
nel quale vi erano quattrocen-
to euro in contanti. 

Con il bancomat, poi, vicino 
al quale vi era un post-it con 
sopra  riportati  i  numeri  del  
pin, il giovane ha poi raggiun-
to il bancomat più vicino per 
eseguire alcuni prelievi. Spor-
ta la denuncia, sono partite le 
indagini condotte dai carabi-

nieri di Cles, che hanno porta-
to  all’identificazione  e  alla  
conseguente denuncia del ra-
gazzo, avvalendosi anche dei 
filmati delle telecamere di sor-
veglianza.

I  carabinieri,  in  una nota,  
consigliano di non lasciare in 
auto oggetti di valore e, so-
prattutto, di non farlo mai do-
po aver parcheggiato, magari 
nella convinzione di non esse-
re visti.  I  militari  dell’Arma  
consigliano piuttosto di porta-
re con sé l’indispensabile  (il  
documento  di  guida,  per  
esempio), o comunque ogget-
ti che non diventino di impac-
cio. 

Quanto alla tessera banco-
mat - spiegano ancora i carabi-
nieri - è del tutto imprudente 
scrivere il codice pin su un’a-
genda o su un promemoria e 
conservarli accanto alla carta 
stessa. 

Cles

Ruba bancomat e pin 
e va a prelevare soldi:
ventenne denunciato

• Una persona tenta di effettuare un prelievo al bancomat 

TRENTO. Don Gottfried Ugoli-
ni, responsabile per la diocesi 
di Bolzano - Bressanone del 
Servizio  specialistico  per  la  
prevenzione e la tutela dei mi-
nori da abusi sessuali e da al-
tre forme di violenza, è stato 
nominato  coordinatore  del  
nuovo Servizio interdiocesa-
no del Triveneto: lo hanno de-
ciso i vescovi del Nordest riu-
niti a Belluno.

Il Servizio, per il quale l'in-
caricato regionale della Confe-
renza episcopale Triveneto è 
il  vescovo di  Adria-Rovigo,  
Pierantonio  Pavanello,  sarà  
composto dai singoli referen-
ti di ogni diocesi della zona, 
più  altri  operatori  pastorali  
ed esperti.

Nel vertice di Belluno il ve-
scovo Ivo Muser e gli altri pre-
suli del Triveneto si sono con-
frontati  in  particolare  sulle  
nuove linee-guida e sul nuo-
vo Servizio nazionale di tute-
la voluto dalla Cei. Tra gli ele-
menti  «sempre  più  fonda-
mentali nella questione - rife-
risce una nota - sono emersi 
la  capacità  e  le  modalità  di  
ascolto delle vittime, la neces-
sità di un cambio di cultura 
(nella mentalità e negli atteg-
giamenti), l'opera delicatissi-
ma ed essenziale di prevenzio-
ne, informazione e formazio-
ne in ogni momento e fase di 
vita della Chiesa, dalla comu-
nità del seminario ai diversi 
ambiti di vita pastorale con i 
relativi operatori». 

Servizio anti-abusi 

Tutela minori
don Ugolini
coordinatore
per il Nordest
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