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l'Adige
In ospedale un trentaduenne cinese
Quando ha visto entrare l’uomo che
da settimane rubava dagli scaffali ha
deciso di bloccarlo e chiamare il 112
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Il malvivente ha tuttavia iniziato
a minacciare il giovane ed i suoi
colleghi, fino a colpirlo in pieno volto
prima di fuggire verso via Perini

Aggredito in negozio
dal cliente “manolesta”
Addetto colpito con un pugno dall’autore
di una serie di furti dei giorni precedenti
LEONARDO PONTALTI
Aveva tentato di bloccare un
uomo, che già in passato era
stato sorpreso a rubare all’interno del suo negozio. Ieri pomeriggio un trentaduenne cinese, tra i titolari del Market
Rispa di corso Tre novembre a
Trento, ha però rimediato un

Ieri l’uomo, tenuto
costantemente
d’occhio, non
era riuscito
a rubare nulla: poi
il parapiglia all’uscita
pugno in pieno volto da parte
del cliente non gradito.
Il parapiglia è scoppiato poco
dopo le 14.40: qualche minuto
prima il personale del punto
vendita aveva visto entrare
l’uomo, una persona di mezza
età di origine nordafricana che
nelle ultime settimane era stato
notato prelevare prodotti dagli

scaffali e poi allontanarsi senza
passare alla cassa.
Almeno quattro gli episodi, in
pochi giorni, con l’uomo che
era sempre riuscito a farla franca, fuggendo indisturbato. Solo
in seguito il personale aveva
avuto conferma dei propri dubbi, grazie alle immagini registrate dall’impianto di telecamere di sorveglianza del negozio.
Quando ieri lo hanno visto entrare per l’ennesima volta, i responsabili dapprima lo hanno
“marcato” per evitare che rubasse altra merce - tanto che
pare assodato come ieri non
abbia messo a segno ulteriori
furti - dopodiché hanno deciso
di chiedergli conto del proprio
comportamento dei giorni precedenti, quando sarebbe arrivato all’uscita per andarsene.
Il trentaduenne ha così tentato
di bloccarlo, pregandolo di restare alla cassa. La sua volontà
era quella di attendere l’arrivo
delle forze dell’ordine, in modo
da poter chiarire la spiacevole
situazione creatasi nei giorni
scorsi.
Ovviamente, di fronte a questa
prospettiva, il nordafricano
non si è mostrato entusiasta:
ha così iniziato a protestare,
dapprima negando le proprie

responsabilità, poi iniziando a
scagliarsi contro il trentaduenne ed i suoi collaboratori, davanti agli altri clienti attoniti.
L’uomo ad un certo punto ha
anche impugnato una penna,
iniziando a brandirla contro il
giovane minacciando di colpirlo e tentando anche di colpirlo
con dei calci. Poi, se n’è andato.
Quando ha visto che i negozianti lo stavano seguendo oltre la soglia, è tornato sui propri passi, scagliandosi ancora
una volta contro il trentaduenne, sempre con maggiore foga,
fino a lasciar partire un pugno
che ha centrato il commerciante in pieno volto, per poi fuggire verso via Perini.
Dopo essere stati contattati dai
colleghi del giovane con una
chiamata al 112, gli operatori
della centrale unica per l’emergenza hanno fatto intervenire
in corso Tre novembre i sanitari di Trentino emergenza con
un’ambulanza e gli agenti delle
volanti della polizia.
I poliziotti si sono messi subito
sulle tracce dell’aggressore,
che era già riuscito tuttavia a
far perdere le proprie tracce.
Le forze dell’ordine hanno così
acquisito il filmato registrato
dall’impianto interno di videosorveglianza, in modo da poter

L’INDAGINE
I responsabili del negozio, visto
che l’uomo già nei giorni
precedenti si era reso autori di
furti, hanno allertato il 112. I
poliziotti si sono messi subito a
cercare l’aggressore, che però
è riuscito a far perdere le
tracce. Le forze dell’ordine
hanno così acquisito il filmato
registrato dall’impianto interno
di videosorveglianza, in modo
da poter risalire all’identità del
malvivente.
risalire all’identità del malvivente.
Il trentaduenne, nel frattempo,
dopo essere stato sottoposto
a tutti i necessari accertamenti
al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara, è stato dimesso nel corso del pomeriggio.
Grande la paura per il personale, che ha vissuto attimi di
grande tensione: «Grazie alle
telecamere avevamo avuto la
certezza che quell’uomo nei
giorni scorsi aveva rubato più
volte da noi - l’ultima volta un
profumo - e quando il mio collega oggi (ieri, ndr) lo ha visto
ha deciso di bloccarlo. Dopo
aver controllato che non rubasse nulla lo abbiamo fermato alla cassa dicendogli che avremmo chiamato la polizia e lui ha
iniziato a reagire con violenza».

IN BREVE
NOVALEDO, BOSCAIOLO COLPITO DA UN RAMO
 Infortunio nei boschi della Valsugana ieri pomeriggio. Sopra
l’abitato di Novaledo, verso le 15.30, un trentenne che stava
tagliando alcuni alberi è stato colpito da un ramo. Trasferito in
ospedale all’ospedale Santa Chiara di Trento, non è in pericolo di
vita.
GLI STUDENTI AIUTANO I SENZATETTO
 Ogni anno, anche in questo 2020, in strada muoiono delle
persone, a causa del freddo. L’Unione degli Universitari e Rete degli
Studenti Medi hanno deciso di avviare una raccolta beni per i
senzatetto, che durerà fino al 20 febbraio, in collaborazione con
alcune strutture: Casa della Giovane, Punto d’Incontro e Casa Santa
Maria. I beni di prima necessità potranno essere portati nell’ufficio
dell’Unione degli Universitari, al Dipartimento di Economia il
lunedì, il martedì ed il giovedì, dalle 16 alle 19. Può servire di tutto:
lenzuola, copriletti e piumoni, asciugamani, cibo, jeans da uomo,
sacchi a pelo, spazzolini, dentifrici, ciabatte, biancheria.
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Da sinistra Fabris, Cipolletta, Mattei e Di Biase
Non è colpa della
tecnologia, ma dell’uso che
ne facciamo. E se il profitto
ci guida e l’etica ci
abbandona, la rivoluzione
digitale può peggiorarci la
vita invece di migliorarcela.
Un filosofo, un giornalista
scientifico e un veterano
dell’economia italiana allo
stesso tavolo, sollecitati
dalla giornalista del Tg2
Maria Concetta Mattei.
“Comunicat(t)ori. Imprese,
media e comunità: prove di
umanesimo in stile digitale”
il titolo dell’incontro,
l’ultimo di una serie,
organizzato da Delta
Informatica per celebrare i
propri 40 anni. In sala don
Guetti tanti esponenti del
mondo economico trentino
e delle categorie produttive.

L’incontro organizzato da Delta Informatica (foto Pedrotti)

OTTIMISTA
Grazie alla tecnologia
risparmiamo tanto
tempo e abbiamo una
vita intellettuale migliore
Innocenzo Cipolletta
Il filosofo Adriano Fabris,
dell’Università di Pisa,
docente di filosofia morale e
di etica della
comunicazione, ha
denunciato come l’etica sia
oggi usurata, trasformata in
etichetta. Per questo non
riesce a incidere nemmeno
nel mondo digitale. Non

siamo tutti giornalisti
perché scriviamo sui social
o tutti medici perché ci
informiamo di malattie su
internet: «È ancora la
competenza e la capacità di
selezionare, fare ordine e
spiegare a fare la differenza,
anche nel mondo digitale,
che non è un altro mondo,
ma solo una diversa
dimensione della realtà».
Per Fabris quella che era
opinione pubblica, con la
rivoluzione social è
diventato un pubblico di
opinionisti. Il direttore di
Nova, settimanale del Sole
24 Ore dedicato a tecnologia
e scienza, Luca De Biase, è
convinto che non dobbiamo
cedere al luogo comune che
una nuova tecnologia è
giusta solo perché è

premiata dal mercato, ma ci
vuole più consapevolezza e
impegno a normarne l’uso. Il
più ottimista del trio di
relatori, Innocenzo
Cipolletta. Per quindici anni
presidente dell’Università di
Trento e incarichi di vertice
in Confindustria e in società
pubbliche e private,
Cipolletta ha sottolineato
come sia difficile e forse
inutile stabilire delle regole
prima che un’invenzione o
innovazione tecnologica
avvenga. «Il nuovo è
eversivo, è irrazionale per
sua stessa natura. Grazie
alla tecnologia risparmiamo
tanto tempo e abbiamo una
vita intellettuale migliore
rispetto ai nostri genitori e
nonni. Viviamo un’epoca
esaltante».
D.B.

Sono aperte le iscrizioni
al programma
“Interscambi giovanili”,
un’iniziativa della
Provincia riservata ai
giovani residenti in
Trentino (dai 18 ai 35
anni) e coetanei, di
origine trentina, residenti
all’estero. «Si tratta di
una straordinaria
esperienza
multiculturale la cui
formula prevede
l’ospitalità reciproca
presso le famiglie dei
partecipanti», scrive
l’ente pubblico.
La Provincia interviene
con un contributo sulle
spese di viaggio e per la
copertura assicurativa.
Ciascun interscambio
avviene in due distinte
fasi della durata di tre
settimane. La prima fase
(quella che prevede
l’accoglienza in Trentino)
è in calendario dal 1° al
21 luglio 2020.
Durante questo periodo
viene proposto un
programma comune a
tutto il gruppo di giovani
partecipanti, come
opportunità per
conoscersi e scoprire
insieme il territorio
trentino.
La seconda fase
(soggiorno all’estero) è
prevista nel corso del
2021, in un periodo
concordato tra i due
partner e con la
supervisione del servizio
attività internazionali
della Provincia.
Maggiori informazioni e
modulo d’iscrizione sono
disponibili anche da
scaricare al sito Web
www.mondotrentino.net.

Via libera alla graduatoria
dei progetti per la
promozione delle pari
opportunità fra uomini e
donne nell’anno 2020,
presentati da soggetti del
terzo settore
(associazioni, onlus,
cooperative sociali),
distribuiti su tutto il
territorio provinciale. I
progetti selezionati sono
14, per un impegno di
spesa pari a 122.000,00
circa, e sono stati redatti
sulla base dei criteri
individuati dalla Giunta
provinciale, in particolare
dall’assessorato alla
salute e politiche sociali e
condivisi con
l’assessorato
all’istruzione, università e
cultura. ad inizio
legislatura.
I progetti toccano alcune
delle tematiche di genere
più sensibili e
significative: si va dal
contrasto alla violenza
sulle donne alla diffusione
della cultura delle pari
opportunità nello sport,
fino alla promozione della
condivisione dei compiti
di cura fra madri e padri.
Variano gli strumenti
utilizzati dai soggetti
promotori: conferenze,
spettacoli, mostre e
manifestazioni, eventi
sportivi, anche l’incisione
di un disco. Si tratta di
progetti articolati e
distribuiti nel tempo,
selezionati per la loro
incisività, la loro capacità
di sensibilizzazione, il loro
potenziale educazionale.
La graduatoria è stata
approvata il 29 gennaio ed
è online su
delibere.provincia.tn.it.

