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TRENTO. È stata una brutta giorna-
ta quella di ieri per Maurizio Pri-
ghel, 69 anni di Gardolo. Mentre 
stava correndo attorno a casa, 
come usa fare da quando è inizia-
to il periodo di isolamento per 
l’emergenza sanitari del Corona-
virus, è stato colpito in pieno vol-
to da un condomino, infastidito 
dal fatto che Prighel si prendesse 
la “libertà” di fare jogging. 

«Stavo  correndo  in  tondo,  
nella proprietà condominiale, at-
torno alla mia abitazione in via 
Monte Calisio - racconta Prighel 
-.  Faccio jogging tutti  i  giorni  
per mantenermi in esercizio, vi-
sta  l’età,  ma  mentre  prima  
dell’allarme per il Covid facevo 
più chilometri, ora ho limitato le 
distanze evitando anche di corre-
re sulla strada pubblica. Mentre 
stavo attraversando un passag-
gio stretto dove c’è un piccolo 
muretto da saltare, mi sono visto 
arrivare un cazzotto in faccia». 
Senza alcun preavviso? «No, il 
mio vicino mi ha aspettato e mi 
ha colpito a freddo». Le ha spie-
gato la ragione? «Ha detto che 
era tempo che mi voleva dare un 
pugno. Ma non c’era mai stata 
una discussione su questo argo-
mento. Evidentemente, era infa-
stidito dal fatto che corro, anche 
se seguendo tutte le precauzioni 
e le direttive contro il Covid 19». 
Sul momento come ha reagito? 
«Beh, ora ci rido quasi sopra, ma 
stamattina  (ieri,  ndr.)  non  ne  
avevo molta voglia. Mi ha rotto 
un labbro». È verosimile che il 
suo  vicino  sia  esasperato  dal  

blocco alla circolazione. «Credo 
che dopo un mese e mezzo di iso-
lamento molta gente sta perden-
do la pazienza e la serenità. È del 
tutto  irrazionale  reagire  così.  
Avrebbe potuto parlarmi, inve-
ce mi ha aggredito».

Sporgerà denuncia? «No. So-
no una persona pacifica e non vo-
glio alimentare contenziosi con 
un vicino di casa che abita qui da 
35 anni come me, esaspererebbe 

gli animi. Forse avrei fatto de-
nuncia se mi avesse procurato 
danni peggiori. Per fortuna gli  
occhiali sono rimasti integri». 

Il primo ad esprimere pubbli-
ca solidarietà a Maurizio Prighel 
è stato Alberto Pattini, vecchio 
amico  e  consigliere  comunale  
del Patt: «Piena solidarietà al co-
scritto, compagno di  naja e di  
sport, sperando venga fatta luce 
su questo grave atto di inciviltà» 

I controlli nel weekend.

Tra venerdì e domenica
332 persone verificate
27 sanzioni in tre giorni

TRENTO. Sono proseguiti anche per 
tutto il fine settimana i controlli 
sul territorio della Polizia locale 
per garantire il rispetto delle di-
sposizioni governative sul corona-
virus. Contenuto il numero delle 

persone sanzionate: 27 in tre gior-
ni. Nel dettaglio, venerdì sono sta-
te controllate 222 persone, con ot-
to multati, e 11 negozi, con 2 san-
zioni. Sabato 83 persone control-
late, delle quali 9 sanzionate. Un 
solo negozio controllato. Domeni-
ca 27 persone controllate e 10 san-
zionate. Un negozio controllato.

Le spiegazioni per aver violato 
le misure urgenti per il conteni-
mento della diffusione del virus 

Covid 19 sono le più disparate. Al-
cuni hanno raccontato di essere 
alla ricerca di un negozio di ali-
mentari aperto. Altri si trovavano 
all’interno di parchi pubblici, in 
barba ai divieti. Un uomo, con-
trollato quando si trovava alcuni 
chilometri dalla propria abitazio-
ne con il  cane al guinzaglio, ha 
raccontato di averlo appena recu-
perato in quanto era fuggito. Uno 
altro signore, multato nel tardo 

pomeriggio, aveva detto di essere 
sceso a Trento da fuori comune al-
la ricerca di una lavanderia. Ma 
poi è stato sorpreso in via Brenne-
ro  mentre  stava  concordando  
una prestazione sessuale a paga-
mento.  Così  è  stato  denunciato 
anche per favoreggiamento della 
prostituzione.

Domenica  è  stato  controllato  
anche un veicolo che stava effet-
tuando consegne a domicilio, ma 

senza accertare alcuna violazio-
ne. I controlli continueranno nei 
prossimi giorni sia per la verifica 
del transito veicolare, sia per gli 
spostamenti pedonali ed in bici-
cletta, che si ricorda devono esse-
re motivati da ragioni di lavoro, 
salute o necessità e che se effettua-
ti come attività motoria devono li-
mitarsi a brevi periodi in prossi-
mità della residenza o del domici-
lio.

Misure da adottare.

La Provincia illustra
le prime iniziative 
per aiutare il settore

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione 
e il Personale della Cassa Rurale Alta Valsugana partecipano 
al lutto del dipendente e collega Massimo Campolongo per la 
scomparsa della mamma
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Il tempo scorre, ma la tua vita coraggiosa ed altruista è esempio 
più che mai attuale.

Con gratitudine

I tuoi figli 

Giliola, Anna Maria, Donato

Prende a pugni il vicino di casa
perché faceva jogging in cortile
Il grave episodio ieri mattina a Gardolo. La vittima è Maurizio Prighel, 69 anni. «Mi ha colpito
a freddo mentre stavo correndo attorno al condominio. Non farò denuncia, esaspererei gli animi»

• Maurizio Prighel dopo il pugno ricevuto da un condomino, infastidito dal vicino che correva attorno a casa

«Cerco una lavanderia». Ma lo trovano con una prostituta

• Proseguono i controlli dei vigili

TRENTO. Tanta voglia di riparti-
re,  ovviamente  con  tutte  le  
precauzioni del caso per ga-
rantire la sicurezza di operato-
ri e utenti. E’ quanto emerso 
nel corso di una videoconfe-
renza tenuta, ieri, dall’assesso-
re provinciale al turismo Ro-
berto Failoni con la task force 
del turismo di cui fanno parte i 
responsabili di Apt, Trentino 
Marketing, categorie  econo-
miche  e  Dipartimento  turi-
smo della Provincia.

L’assessore ha illustrato le  
misure  specifiche  contenute  
nel disegno di legge a sostegno 
dell’economia trentina che sa-
rà  esaminato  dal  Consiglio  
provinciale nelle prossime set-
timane.  «Crediamo  di  aver  
messo in campo delle soluzio-

ni concrete - ha detto Failoni 
- su cui dobbiamo ancora con-
frontarci e ragionare, ma con 
le quali possiamo sostenere la 
competitività delle imprese tu-
ristiche, anche attraverso una 
forte  semplificazione  delle  
procedure amministrative. In 
questo senso abbiamo previ-
sto contributi straordinari (an-
che mediante compensazione 
fiscale) per sostenere i costi de-
rivanti dall’implementazione 
delle misure di sicurezza sui 
luoghi di lavoro. È stata, inol-
tre, totalmente rivista, sempli-
ficandola,  l’obbligatorietà  di  
richiedere il visto di corrispon-
denza in occasione d’interven-
ti  migliorativi  o  adeguativi  
all’interno degli alberghi».

«Dobbiamo fare in fretta – 
ha concluso l’assessore in ac-
cordo con gli operatori – per-
ché la  stagione  estiva  è  alle  
porte  e  sappiamo  benissimo 
quanto il  turismo incida sul  
nostro Pil».

Turismo in crisi,
la riunione
della task force

TRENTO. Giovedì 30 aprile sca-
de il termine per la presenta-
zione della domanda di am-
missione  al  nido  d’infanzia  
per il prossimo anno educati-
vo.

Gli  uffici  del  Comune  di  
Trento sono chiusi al pubblico 
ma è  possibile  presentare  la  
domanda accedendo al servi-
zio disponibile sullo sportello 
online; inviando il modulo di 
domanda a: servizio.istruzio-
ne@pec.comune.trento.it 
con allegata la carta di identità 

di chi sottoscrive la richiesta. 
Tutte le informazioni e i modu-
li sono presenti nella scheda 
informativa dedicata sul sito 
Internet del Comune.

Per chi intende, infine, av-
valersi  dell’indicatore Icef  si  
consiglia di contattare telefo-
nicamente o via email i Caf abi-
litati al rilascio dell’attestazio-
ne per richiedere la possibilità 
di effettuare la pratica su ap-
puntamento oppure a distan-
za.
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Le iscrizioni al prossimo anno

Asili nido, da giovedì
la domanda solo online

TRENTO.  Sono  giunte  le  prime  
650 risposte al questionario che 
la Fp Cgil ha promosso per com-
prendere come stia funzionan-
do, con quali potenzialità e quali 
criticità, il lavoro agile negli uffi-
ci pubblici. I risultati, assoluta-
mente parziali visto che la rac-
colta delle risposte durerà fino a 
lunedì prossimo, sono già inte-
ressanti: buona parte dei lavora-
tori dice di aver avuto gli stessi 
carichi di lavoro e, tra i restanti, 
equa divisione tra chi li ha visti 
aumentare e chi li ha visti cala-

re.  Interessante  sarà  l’analisi  
delle risposte sull’impatto nella 
conciliazione dei tempi famiglia 
lavoro. Variegatissimo il tipo di 
risposte sulle possibili difficoltà 
incontrate:  saranno altrettanti  
sunti per migliorare i meccani-
smi. Per moltissimi lavoratori, 
la dotazione informatica utiliz-
zata è  personale:  dunque non 
fornita dal datore di lavoro. An-
cora di più quelli che adottereb-
bero questa modalità anche po-
st emergenza. La prossima setti-
mana i risultati definitivi.

Il questionario Cgil

Il lavoro agile piace
ai dipendenti pubblici

•La solidarietà di 

Pattini. «Va fatta luce
su questo grave
episodio di inciviltà»

•Il clima si surriscalda.

Dopo sei settimane di
blocco, saltano i nervi
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