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GIUSTINO. Erano passate da poco 
le 7.30 e la ragazza si stava ac-
cingendo ad attraversare la sta-
tale 239, che in quel punto assu-
me il nome di viale Dolomiti, in 
centro a Giustino. La quattordi-
cenne voleva infatti raggiunge-
re in tempo lo scuolabus  per 
Tione, che ferma sull’altro lato 
della carreggiata, ed ha attra-
versato nei pressi delle strisce 
pedonali quando è stata investi-
ta da un'auto, una Audi A4 sta-
tion wagon guidata da un cin-
quantenne della valle diretto al 
lavoro, che viaggiava in direzio-
ne di Pinzolo. 

L’incidente.

L’Audi ha “caricato” con il mu-
so la ragazza, che è finita sul co-
fano  sfondando  il  parabrezza  
prima  di  ricadere  sull'asfalto,  
cosciente ma dolorante. I soc-
corsi sono stati pressoché im-
mediati  considerato  che  due  
ambulanze,  più gli  agenti  del  
corpo di polizia locale e i vigili 
del fuoco di Giustino sono arri-
vati in pochi minuti in viale Do-
lomiti.

Arriva l’elisoccorso.

Data la dinamica importante, la 
giovane età della vittima e la og-
gettiva distanza del piccolo co-
mune rendenese dal punto di 
soccorso più vicino, è stato ri-
chiesto l’intervento dell'elicot-
tero di Trentino emergenza. Il 

velivolo è atterrato nei pressi  
del  luogo  dell’incidente  e  la  
squadra di soccorso si è presa 
cura  della  ragazza.  I  sanitari  
hanno disposto il trasporto al 
Santa Chiara dove la ragazza è 
stata trattenuta in osservazione 
e  sottoposta  ad  accertamenti  
diagnostici.  Nessun  pericolo  
per la vita, ma nell’urto ha ri-
portato delle fratture alle gam-
be, che vanno valutate con at-

tenzione. L’uomo alla guida del-
la Audi è stato sottoposto al test 
dell’etilometro, che ha però da-
to esito negativo. 

Accertamenti in corso. 

Dei rilievi si è occupata la poli-
zia locale di Giustino. «Dai pri-
mi sommari elementi raccolti - 
spiega  il  comandante  Filippo  
Paoli - il fatto si sarebbe verifi-
cato a poca distanza dalle stri-

sce pedonali. Al momento stia-
mo valutando dinamica, circo-
stanze e cerchiamo eventuali te-
stimonianze». La ragazza, che 
frequenta un istituto scolastico 
di Tione e che quindi è solita far 
uso a quell'ora del mezzo pub-
blico,  probabilmente  pensava  
di riuscire a raggiungere la fer-
mata in tempo, ma si trovata la 
strada sbarrata dall’auto che la 
ha poi travolta.

Ragazzina falciata dall’auto: è grave
Incidente a Giustino. La quattordicenne voleva raggiungere lo scuolabus per Tione dall’altro lato della strada, quando è stata centrata
da una Audi station wagon guidata da un cinquantenne rendenese. Trasportata al Santa Chiara in elicottero, ha riportato fratture alle gambe

Il caso. Il Crtcu ha 
segnalato la pubblicità 
all’Antitrust e anche
alla Consob

• I soccorsi alla studentessa quattordicenne investita da un’auto in viale Dolomiti a Giustino. A sinistra, l’Audi con il parabrezza sfondato

HA DETTO

«
Pare che la ragazza 

abbia attraversato nei 
pressi delle strisce 

pedonali, ora cerchiamo 
testimoni

Il comandante dei vigili urbani

TRENTO. Il concorso a premi lega-
to alla vendita di fondi di inve-
stimento, è finito sotto la lente 
di ingrandimento del Crtcu, il 
centro ricerca e tutela dei con-
sumatori ed utenti del Trenti-
no. Che ha inviato una specifica 
segnalazione tanto all’Antitru-
st quanto alla Consob. Il punto? 
Secondo il centro, nella promo-
zione pubblicitaria dell’iniziati-

va - che viene fatta anche a li-
vello nazionale - non viene spe-
cificato in maniera netta e chia-
ra che il fondo cui si fa riferi-
mento non dà garanzia di resti-
tuzione del capitale. «Il Crtcu si 
è già battuto e continuerà a far-
lo per garantire ai consumatori 
la totalità delle informazioni es-
senziali ad una scelta consape-
vole dei prodotti fin dal “primo 
aggancio”, cioè dalla pubblici-
tà» commenta il direttore del 
Crtcu, Carlo Biasior. Il  centro 
stesso, spiega, aveva già segna-
lato alla  Consob la  pubblicità  
dei Pir (i piani individuali di ri-

sparmio) della Cassa rurale di 
Trento, pubblicità nella quale 
non  sarebbe  stata  indicata  ai  
consumatori l’informazione re-
lativa al fatto che non ci sarebbe 
stata nessuna garanzia di rive-
dere i loro denari investiti. Sulla 
questione è pendente un ricor-
so, promosso sempre dal Crtcu 
presso l’Arbitro per le contro-
versie finanziarie.

Quest’ultimo caso riguarda - 
spiega sempre il centro che si 
occupa di tutelare i consumato-
ri - la pubblicità di un prodotto 
d’investimento  attraverso  un  
concorso, su tutto il territorio 

nazionale: metti i tuoi soldi in 
un piano d’accumulo Nef (nord 
est fund, fondo comune di inve-
stimento di diritto lussembur-
ghese) e partecipi ad un concor-
so. Il punto, per il Crtcu, è che 
mancherebbe, nella pubblicità 
un chiaro riferimento al fatto 
che non viene data la garanzia 
di avere indietro il capitale che 
viene investito inizialmente dal 
consumatore. «Il Crtcu - così 
conclude il comunicato - è a di-
sposizione dei consumatori per 
problemi che riguardano i pro-
dotti finanziari telefonando allo 
0461984751».

«Concorso e fondi, informazioni carenti»

• Carlo Biasior del Centro ricerca tutela consumatori e utenti

STRAGE DI LUTAGO

• TRENTO. Stefan Lechner, 

l'automobilista di 27 anni 

che il 5 gennaio scorso a Lu-

tago, in Valle Aurina, aveva 

investito con la sua auto un 

gruppo di turisti tedeschi 

uccidendone sette, ha otte-

nuto gli arresti domiciliari 

all'abazia di Novacella, alle 

porte di Bressanone. Il prov-

vedimento è stato firmato 

ieri dal gup del tribunale di 

Bolzano, Emilio Schönsberg. 

Scortato dalla polizia gudi-

ziaria, il giovane è arrivato 

già ieri stesso nel convento, 

dove rimarrà controllato dai 

carabinieri. Lechner, che nei 

giorni scorsi ha spiegato di 

essere stato sorpreso dal 

fatto che i turistoi cammina-

vano in mezzo alla strada, 

intende partecipare alle fun-

zioni religiose ed è stato an-

che autorizzato a ricevere 

visite. In seguito sarà avviato 

ad un percorso psicoterapeu-

tico al servizio di psichiatria 

dell'ospedale di Bressano-

ne.

Lechner

ai domiciliari

all’abbazia

di Novacella

TRENTO. Sono aperte le iscrizioni 
per il nuovo corso per volontari 
della Lilt, che si terrà in febbra-
io,  sabato  22  dalle  9.30  alle  
16.30, venerdì 28 dalle 17.30 alle 
19.30 e sabato 29 dalle 9.30 alle 
16.30. È un passaggio necessa-
rio questo per chi intende avvi-
cinarsi  all'associazione:  alcuni  
momenti  di  formazione  e  di  
confronto utili per conoscerla e 
esserne la voce, ma anche per 
far emergere le motivazioni e gli 
interessi di ciascuno. Sono tanti 
gli ambiti in cui i volontari di 

Lilt operano per dare aiuto ai pa-
zienti oncologici e alle loro fami-
glie e per prendersi cura della 
comunità,  ad  esempio  negli  
ospedali di Trento e di Rovereto 
e al Centro di protonterapia di 
Trento a fianco del paziente; nel 
servizio  di  accompagnamento  
di chi deve recarsi alle terapie 
dalla  Casa accoglienza o dagli  
appartamenti Lilt; presso il Cen-
tro di prevenzione di Trento per 
svolgere il servizio di segreteria; 
nell'attività di educazione nelle 
scuole.

Le lezioni a febbraio

Corsi per i volontari Lilt
sono aperte le iscrizioni
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