
◗ TRENTO

Rischia una condanna pesan-
te: da un minimo di sei mesi,
ad un massimo di 5 anni (con
l’aumento di un terzo per il
suo ruolo di genitore) per
un’ora di sci sulle piste di Pin-
zolo. Lei è una mamma che è
stata accusata dai carabinieri
di abbandono di minore.
Una denuncia che si è trasfor-
mata in un capo d’imputazio-
ne e che ha portato la donna -
della provincia di Ravenna -
davanti al giudice. I fatti risal-
gono ad un anno fa. Secondo
quanto raccolto dai carabi-
nieri, nel marzo 2016, la cop-
pia di turisti aveva parcheg-
giato la sua macchina vicino

alle piste e poi aveva inforca-
to gli sci per dedicarsi a qual-
che discesa. Tutto questo -
sostiene l’accusa - lasciando i
figli di nove e tre anni nella
vettura chiusa. Il più piccolo
avrebbe sopportato per poco
la situazione e il suo pianto

aveva attirato l’attenzione di
diverse persone che passava-
no per il parcheggio. Persone
che a loro volta avevano chia-
mato i carabinieri. Una situa-
zione che si sarebbe risolta
dopo un’ora con la denuncia
di papà e mamma per abban-
dono di minore. Anzi, di mi-
nori. Il caso è quindi finito in
procura dove è stata archivia-
ta la posizione del padre,
mentre la madre è finita a di-
battimento. Perché la donna
rifiuta completamente l’accu-
sa e si è rivolta all’avvocato
Giannini di Rimini, per far va-
lere le propria ragioni. Insi-
stendo sul fatto che non c’è
stato alcun abbandono di mi-
nore. La donna spiega che il

marito era andato a noleggia-
re l’attrezzatura da sci e lei
era rimasta con i figli, tre in
tutto. Ma ad un certo punto
la femmina aveva avuto la ne-
cessità di essere accompa-
gnata di corsa in una toilette
per un bisogno urgente. E a
quel punto la donna si sareb-
be allontanata dall’auto la-
sciando all’interno dell’auto-
vettura i due bambini. Il tutto
- spiega - si sarebbe concluso
nel giro di pochi minuti e sa-
rebbe stato dettato da una ne-
cessità inderogabile.

Ora la parola passa al giudi-
ce che dovrà decidere se ci
sia stato o meno abbandono
di minore un anno fa a Pinzo-
lo.

◗ TRENTO

Trovare 1.550 euro nella fiorie-
ra un sabato mattina e mettersi
alla ricerca di chi quei soldi li
aveva persi. Senza pensare
nemmeno per un attimo a te-
nere un solo euro di quel dena-
ro. È una bella storia quella che
arriva dal Primiero, una storia
finita con una pacca sulle spal-
le e la restituzione dei soldi. A
raccontarla è la famiglia Orler,
protagonista di questa caccia
non al tesoro, ma al proprieta-
rio del tesoro. Un ruolo di pri-
mo piano l’ha ricoperto, Aria-
no Orler che da anni gestisce il
distributore di carburante Es-
so in viale Piave, a Transacqua.
Sabato mattina, quando si ap-
presta ad aprire il punto vendi-
ta, si rende conto che nella fio-
riera che abbellisce la struttu-
ra, c’è un sacchetto. Un sac-
chetto di carta, di quelli che si
usano nelle panetterie per met-
terci il pane. Inizialmente ha
pensato di trattasse di un rifiu-
to buttato a caso. Ma quando
ha aperto il sacchetto, si è ac-
corto che dentro c’era una bu-
sta. E dentro la busta, tante
banconote per un totale di

1.550 euro. La domanda è stata
immediata: cosa si fa? E altret-
tanto immediata la risposta: si
cerca il proprietario di tanto
denaro. Una ricerca non facile
perché l’unico elemento che
poteva essere utilizzato nella
«caccia» era uno scontrino che
testimoniava un prelievo al

bancomat. E quindi il primo
passo è stato quello di rivolger-
si alla Rurale. Respinti. Nel sen-
so che il prelievo non era stato
fatto a quello sportello, ma a
quello di Unicredit. Che «inter-
rogata» ha risposto di non po-
ter fornire - per ovvi motivi di
privacy - alcuna informazione

sull’identità del proprietario
del conto. Intanto la busta con
i soldi veniva gelosamente cu-
stodita anche nella speranza
che qualcuno - accorgendosi
dell’ammanco - si facesse vivo.
Alla fine, la decisione della fa-
miglia Orler di rivolgersi ai ca-
rabinieri. La strada forse più fa-
cile per risolvere il mistero. E i
militari, infatti, in pochissimo
tempo hanno trovato il nome
di chi aveva «abbandonato» il
denaro. Una persona del luogo
che ha poi spiegato di aver avu-
to un malore e di aver letteral-
mente perso quel denaro, per-
dendo anche le informazioni
necessarie per recuperare la
busta preziosa.

Alla momento della conse-
gna del denaro quasi non cre-
deva ai suoi occhi. La sua fortu-
na è stata quella di aver lascia-
to il piccolo tesoro nella fiorie-
ra di una famiglia che non ha
pensato neppure per un secon-
do di mettersi in tasca quei sol-
di. E che si è anche accontenta-
ta di una pacca sulle spalle e di
un grazie. Una storia, questa,
che fa tornare la fiducia nelle
persone.  (m.d.)
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L’«abbandono» a Pinzolo

◗ TRENTO

L’auto, chiusa, l’hanno trova-
ta a Besenello. Ed è l’unica
traccia che possa in qualche
modo indirizzare le ricerche
di Paolo Bertoldi, 57enne di
Mattarello, di cui non si han-
no notizie da martedì. L’allar-
me è stato dato ieri mattina
dal fratello, preoccupato per
il mancato rientro a casa di
Paolo. L’auto, lasciata a poco
distanza dall’Adige, ha fatto
indirizzare le ricerche lungo
l’Adige. Con i vigili del fuoco
che hanno controllato tutto il
corso del fiume e le sue spon-
de. Ricerche che hanno avu-
to esito negativo. Sono quin-
di entrati in scena i cani mole-
colari, cani specializzati nella
ricerca di persone. Una ricer-
ca che viene fatta per il mo-

mento nella zona di Besenel-
lo ma che potrebbe essere
estesa altrove del caso di se-
gnalazioni diverse. Se qualcu-
no ha notizie da dare su Pao-
lo Bertoldi, se lo ha visto nelle
ultime ore è pregato di rivol-
gersi ai carabinieri o alla poli-
zia.

Il Presidente Franco Aldo Bertagnolli, il Consiglio di 
Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Direttore Elda 
Verones e tutto il personale dell’Azienda per il Turismo Trento, 
Monte Bondone, Valle dei Laghi partecipano al dolore della 
famiglia Barbieri per la perdita del caro

VITTORIO BARBIERI
stimato albergatore del Monte Bondone

Trento, 23 marzo 2017

Trova 1550 euro fra i fiori
e «indaga» per restituirli
Ariano Orler, benzinaio di Transacqua, ha cercato il proprietario del «tesoro»
poi rintracciato grazie ai carabinieri. La storia è finita con una pacca sulle spalle

Ariano Orler con la busta piena di soldi

«Abbandona» i bimbi per sciare
Mamma a processo, rischia una condanna fino a cinque anni. Ma lei si difende

◗ TRENTO

Nella giornata mondiale dedi-
cata all'acqua, l'Iti Buonarroti -
Pozzo ha organizzato ieri un se-
minario dedicato al quale sono
intervenuti anche i gli assessori
Carlo Daldoss e Michele Dalla-
picolla. «Ben 5 dei 18 miliardi di
Pil trentino - ha rivelato Dalla-
piccola - sono generati da agri-
coltura e turismo, settori che di-
pendono dall'acqua. L'agricol-
tura è possibile grazie alla di-
sponibilità diffusa di acqua,
mentre il turismo estivo vive
grazie ad un ambiente rigoglio-
so e gestito con attenzione».

la giornata mondiale

Acqua, 5miliardi del Pil
generati dal suo utilizzo

Uno dei nostri tanti corsi d’acqua

◗ TRENTO

Buoni risultati per gli aggiorna-
menti al Documento degli in-
terventi di politica del lavoro
2015-2018 realizzati lo scorso
mese di dicembre: dalla data
della delibera ad oggi sono già
pervenute all'Agenzia del Lavo-
ro 45 domande - con particola-
re riferimento alla tipologie dei
giovani con un'età inferiore ai
35 anni, disoccupati da più di
sei mesi e disoccupati da più di
12 mesi con un'età superiore ai
50 anni - in parte già approvate
e le restanti in corso di istrutto-
ria per l'approvazione.

Donne e giovani
funzionano
gli incentivi

◗ TRENTO

Un litigio fra due marocchini è
terminato - ieri sera - con il ri-
covero dei due all’ospedale di
Tione e l’intervento a Zuclo
dei carabinieri. Mancavano
pochi minuti alle 20 quando è
stato dato l’allarme per i due
che si accapigliavano per stra-
da per ragioni che non sono
ancora chiare. Un litigio provo-
cato a quanto pare dai fumi
dell’alcol. I due sono stati ac-
compagnati poi dall’ambulan-
za al pronto soccorso. Per chia-
rire quanto successo, è interve-
nuta l’Arma.

Lite in strada
in due
all’ospedale

da mattarello

Scomparso nel nulla
Paolo Bertoldi

Paolo Bertoldi

Al cader della giornata noi leviamo 

i cuori a Te Tu l’avevi a noi donata, 

bene spesa fu per Te      (canto Scout)

VITTORIO Nino 
BARBIERI

La moglie MARIA LUISA, i figli 
ALESSANDRO con NADIA, 
ALBERTO con MONICA, 
ANDREA con LUCIA, i nipoti 
MARTINA, MATTEO, STEFANO 
e VIRGINIA, il fratello SERGIO 
con la rispettiva famiglia e 
parenti tutti lo annunciano a 
coloro che l’hanno conosciuto 
e amato.

Trento,  21 marzo 2017

Il funerale avrà luogo a TRENTO venerdì 24 febbraio alle ore 
15.00 nella chiesa di S. Maria Maggiore.

Un grazie particolare ai dr. S. Bosetti e G. Cioffi, alle signore Marietta, 
Alice e Maria.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi Funerari del Comune di Trento - Tel 0461 884301

Tutti gli amici albergatori ed imprenditori turistici di Trento, 
Monte Bondone e Valle dei Laghi, sono vicini alla famiglia 
nel salutare

NINO BARBIERI

un uomo che nel nostro lavoro ha sempre portato nobiltà ed 
entusiasmo.

E’ con commozione e sincera partecipazione al dolore della 
famiglia che l’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche 
del Trentino ha appreso la scomparsa di

VITTORIO BARBIERI
ALBERGATORE E FONDATORE DELL’ASAT, 

PERSONA GARBATA 
E GRANDE PROFESSIONISTA DELL’OSPITALITÀ

Trento 22 marzo 2017

20 TRENTINO GIOVEDÌ 23 MARZO 2017

Copia di 6f7359ec2a883146426e391c02de4332


