
� 81 CASI
Violenza sessuale
Nel biennio 2003/2004 in
provincia di Trento l’autorità
giudiziaria ha avviato l’azione
penale per 81 casi di violenza
sessuale. La maggioranza dei
reati risulta concentrata nel
comune capoluogo (10,1 reati
ogni 100.000 presenti).
Seguono i distretti “Alto
Garda e Ledro” (9,2) e
“Valsugana e Tesino” (8,4).
Per quanto riguarda le lesioni
volontarie, i distretti trentini
presentano tassi bassi.
L’analisi rivela che nel Nord
Italia si registrano tre distretti
con livelli alti e medio-alti. 

� OMICIDI
Il caso
C’è un dato che farà discutere. Nel
rapporto si dice che «il distretto Valle
dell’Adige nel biennio 2003/2004 non
ha fatto registrare alcun omicidio
consumato e/o tentato». Non si è
tenuto conto dell’omicidio di
Mattarello (luglio 2004). La vittima fu
Fernanda Chisté, 43 anni.

� RAPINE
Sotto la media
«Per la provincia di Trento -
dicono gli esperti di
Transcrime - si registrano
valori inferiori alla media del
Nord Italia (71 reati ogni
100.000 presenti). Si distingue
il distretto "Comune di Trento
e limitrofi”, che presenta un
tasso di 36 rapine ogni
100.000 presenti. I distretti
Fiemme, Fassa e Primiero, Val
di Non-Val di Sole, Giudicarie
e Valsugana e Tesino sono tra
i primi dieci distretti meno a
rischio del Nord Italia con
valori inferiori alle 10 rapine
ogni 100.000 presenti. 

� UBRIACHI
Guida pericolosa
I ricercatori di Transcrime
evidenziano un aumento dei
casi di guida in stato di
ebbrezza: «Esiste una forte
problematicità per il reato di
guida in stato di ebbrezza,
che da anni si osserva con
frequenze più accentuate».

� RICETTAZIONE
Gli autori
Nel rapporto di Transcrime
sono analizzati i «livelli di
notorietà degli autori di
ricettazione» (l’individuazione
delle persone dei reati). In
provincia di Trento tutti i
distretti superano il 50% di
notorietà (la media provinciale
è del 66%) ad eccezione di Alto
Garda e Ledro (45,7%) e
Vallagarina (49,2%).
Nelle zone del milanese e del
bresciano, dove il reato risulta
particolarmente diffuso si
registrano valori di notorietà
di molto inferiori alla media. È
il caso di “Rozzano” (12,5%).

OSTERIA

DAL LORENZIN
S. MASSENZA

Tel. 0461 340029/347.3559617
www.osteriadallorenzin.it

Menù in sintonia con le stagioni
Su prenotazione 

CENONE DI CAPODANNO
CHIUSO IL GIOVEDÌ

OSTERIA TIPICA TRENTINA

CA’ DEI BOCI
MONTAGNAGA DI PINE’

info line 0461/558322 - www.alpostahotel. com
Rinnovato ristorante dell’hotel 

Al Posta*** Montagnaga di Piné.

Degustazione vini e grappe nella 
nuova suggestiva “Caneva de Boci”

Aperto giovedì, venerdì, sabato e domenica. 
E’ gradita la prenotazione.

BAR RISTORANTE  

UNIVERSITÀ
TRENTO - Via Prati, 6 - Tel. 0461/236524
Specialità carne di Angus. Pesce fre-
sco di mare dal mercoledì al sabato.

È gradita la prenotazione
Il mercoledì serata 

aperitivi alla milanese

Domenica chiuso

PIZZERIA- RISTORANTE

ROSALPINA
VILLAZZANO (Tn) Loc. Pianizza, 25

Tel. 0461.920131
- Cucina tipica trentina
- Specialità pizze cotte in forno a legna

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI
PER IL PRANZO NATALIZIO

CHIUSO IL LUNEDÌ

RISTORANTE - PIZZERIA

ANTICA STELLA
MATTARELLO - Via Catoni 106 - Tel. 0461/944401

Nuove proposte autunnali dalla cucina
Specialità carne irlandese 
ed argentina alla griglia

VENITE A SCOPRIRE LA 
GOLOSA PIZZA “BAGUETTE”

Ampio parcheggio privato
Chiuso il Giovedì

RISTORANTE PIZZERIA

NUOVA CASTELLI
TRENTO - Piazza Centa 11

Tel. 0461/827079

SAPORI D’AUTUNNO
PIATTI DIVERSI GIORNO PER GIORNO

A BASE DI PRODOTTI LOCALI 
Pizza con forno a legna

WINE-BAR  RISTORANTE

AI VICOLI
TRENTO - P.zza S. Teresa Verzeri, 1 

Tel 0461 260673

Si accettano 
prenotazioni

CHIUSO IL MARTEDÌ 

E DOMENICA A PRANZO

RISTORANTE PIZZERIA

GREEN TOWER 

Siamo aperti
anche a pranzo

Orario: 19.00 - 2.00
CHIUSO IL LUNEDÌ

RISTORANTE PIZZERIA

TRITTICO
TRENTO Centro Tridente, 19

Tel. 0461 822287
Specialità tortel 

di patate, baccalà  
Paella alla valenciana
AMPIA LISTA VINI

Orario: 12.00-14.30     18.30-22.30
Chiuso la domenica

RISTORANTE PIZZERIA

TRENTO
TRENTO VIA S. SEVERINO, 39/4 

(ZONA STADIO) TEL. 0461 984360
OTTIME PIZZE NAPOLETANE 

ANCHE A MEZZOGIORNO 
SPECIALITÀ DI PESCE

LA NUOVA GESTIONE 
VI ASPETTA

PARCHEGGIO PRIVATO - SALA CLIMATIZZATA

RISTORANTE

ARALIKI
(PRESSO HOTEL ACCADEMIA)

TRENTO - VICOLO COLICO 4/6
TEL. 0461 981580

Specialità di pesce e carne

Piatti etnici, aperitivo e stuzzichi...

Aperto tutti i giorni a 

mezzogiorno e sera. 

Proposte per cene aziendali e gruppi.

Trento e Provincia

Trento - P.zza Silvio Pellico, 12
Tel. 0461.231545

RISTORANTE - PIZZERIA

FORST
TRENTO - Via Oss Mazzurana, 38

Tel. 0461.235590
Specialità piatto Forst, carne salada 

con «fasoi», polenta, finferli e Vezzena

Orario: 12-15 18-23

CHIUSO IL LUNEDI’

RISTORANTE - PIZZERIA4 STAGIONI
SAN VITO DI COGNOLA (Tn) Tel. 0461 987031

Menù Speciali
Per Pranzi e Cene

Aziendali
Ampio parcheggio - Chiuso il lunedì

RISTORANTE - PIZZERIA

IL VELIERO
Via Dietro le mura (P.zza Fiera)

Tel. 0461 983423
CUCINA TIPICA MEDITERRANEA

OTTIMA PIZZA PARTENOPEA
ANCHE A MEZZOGIORNO

SPECIALITÀ DELLA CASA
PIZZA A METRO SORRENTINA

ANCHE D’ASPORTO

RISTORANTE

DA PINO
S. MICHELE a/A- Via Postal, 39

Tel. 0461/650435 - fax 0461/662941
www.ristorantedapino.it

ristorantedapino@ristorantedapino.it
orario: 12-14.30 - 19-22.30

Nuova sala da oltre 200 posti
specializzato in banchetti nuziali,
cerimonie e pranzi di lavoro.
Chiuso il lunedì e domenica sera.

RISTORANTE

LA STUA
LEVICO TERME (TN) - VIA C. BATTISTI, 62

TEL. 0461/707028
Locale a conduzione familiare con la pasta

fatta in casa e menù degustazione.

martedì e mercoledì sera 
CHIUSO

LOCANDA

AL CAVALIERE
POVO (Tn) Piazza Manci, 14

Tel 0461.816125

PRANZO DI NATALE
SI ACCETTANO 
PRENOTAZIONI

Anche per la cena di fine anno

RISTORANTE

CHIESA
TRENTO - Via S. Marco (parco) Tel. 0461/238766

Chiesa Party Service
Ristorazione e servizio a domicilio

Info line 340 3268500

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI
PER IL PRANZO NATALIZIO

Domenica chiuso
Orario: 12-14.30 19.30-23

Chiuso domenica sera e lunedì sera

TRATTORIA PIZZERIA

LASTE snc
di Rizzi cav. uff. Guido & C.

TRENTO - Via Laste, 39 - Tel. 0461/231570
Vera pizza napoletana e calabrese

Cucina tipica mediterranea.
Pizze senza glutine
IL GIOVEDI’ E VENERDI’

PIZZA CON IMPASTO 
ALLA FARINA GIALLA DI STORO

APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO
CHIUSO IL MARTEDI’

NUOVA GESTIONE
RISTORANTE PIZZERIA

VITTORIA
Zambana - Corso Milano, 2

Tel. 0461 246041
Specialità di pesce

Classici piatti trentini
Pizze con forno a legna

Pizzeria orario 18-01
Ristorante mezzogiorno e sera 

Chiuso il lunedì

RISTORANTE - PIZZERIA

“AL VOLT”
Pergine Piazza Municipio, 10

Tel. 0461 532737

RISTORANTE APERTO
PRANZO E CENA

PIZZERIA CON FORNO A LEGNA
APERTA DALLE ORE 18.00

MARTEDÌ CHIUSO

RISTORANTE TIPICO

LA VECCHIA CANTINA
COVELO DI TERLAGO PIAZZA DEL PAESE

MENÙ DI STAGIONE A PARTIRE DA 18 ¤

A MEZZOGIORNO PASTI VELOCI A 11 ¤

TEL. 0461 862007 CELL. 338 45231388

LE SERE DI LUNEDÌ E MARTEDÌ 

SU PRENOTAZIONE 

WWW.LAVECCHIACANTINA.3000.IT

RIPOSO: MERCOLEDÌ E DOMENICA SERA

RISTORANTE PIZZERIA

LA PERLA
STRAVINO (fraz. Cavedine)
Via A. Rosmini, 45 - Tel. 0461 568814

Cucina Pugliese

Specialità pesce di mare
SI ACCETTANO PRENOTAZIONI

PER IL PRANZO DI NATALE

pizza d’asporto tutte a ¤ 4,50

CHIUSO MERCOLEDÌ POMERIGGIO

NUOVA
GES
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SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER IL PRANZO
DI NATALE E IL CENONE DI CAPODANNO

Santo Natale 2005
Aperitivo con piccole delizie

Capasanta con porcini gratinata nel nido di polenta
Culatello di Zibello con melone caraibico

Lasagnetta di radicchio di Treviso con ciccioli croccanti
Crema di zucca con gamberi e tartufo di Norcia

Filetto di orata con fiocchi di calamaro e fonduta di porri
Medaglione di vitello in camicia di lardo

Gratinato al Trentingrana con carciofi e patate al forno
Fragole in coppa con gelato al pistacchio - Panettone - Caffè

Euro 40.00 escluso bevande

Buon appetito da:
rriissttoorraannttee

PPrriimmee  RRoossee
Loc. Belvedere, 4 - Levico Terme 0461.706410

www.ristoranteprimerose.com

Possibilità di pranzi e cene aziendali con menù personalizzati.
Capienza oltre i 150 coperti.      

CRIMINALITÀ
IL RAPPORTO

Transcrime: «A rischio le zone turistiche»
Furti e truffe: nel mirino Alto Garda e Ledro. Ma il Trentino resta sicuro

STUDIOSO. Ernesto Savona, a capo di Transcrime

Non siamo in una zona ad alta criminalità e si sa-
peva. Il Trentino è però oggetto delle «attenzioni» di
una microcriminalità diffusa altrove. Lo dice il setti-
mo rapporto del centro interuniversitario Transcri-
me, che - facendo un confronto con gli altri «distret-
ti di sicurezza» del Nord Italia - in provincia indica
quali «area a rischio» il Trentino meridionale. Doma-
ni, alle 9.15 presso la facoltà di Economia, verranno
presentati tutti i dati.

L’ANALISI. «I livelli di criminalità registrati in Tren-
tino - scrivono i ricercatori, guidati dal professor Ugo
Ernesto Savona - risultano inferiori ai livelli dell’Ita-
lia settentrionale. Fa eccezione soprattutto il distret-
to “Alto Garda e Ledro” che, con i suoi 6.654 reati
ogni 100.000 presenti, si colloca nel gruppo dei pri-
mi 30 distretti sicurezza per livelli di criminalità in
ragione della dimensione turistica del territorio».
Quale il motivo di tale situazione? Da Transcrime si
risponde con una domanda: «Quali zone meglio di
quelle turistiche per commettere i reati? Il mix di in-
gredienti appare irresistibile per i pendolari del cri-
mine: turisti danarosi in cerca di relax (e quindi più
vulnerabili), forti concentrazioni di persone (e quin-
di più opportunità di reato), continuo ricambio di
persone (e quindi anonimità e possibilità di agire in-
disturbati)». 

TRENTO E DINTORNI. Il distretto «Comune di Tren-
to e limitrofi» con 5.746 reati ogni 100.000 presenti si
allinea alle realtà di molti altri comuni capoluogo del
Nord Italia. «Segue il distretto Vallagarina (4.832 rea-
ti ogni 100.000 presenti) e quello di Fassa-Fiemme-
Primiero con 3.029 reati ogni 100.000 presenti. Gli al-
tri distretti si posizionano su tassi inferiori. Il distret-
to Valle di Non-Val di Sole è quello meno a rischio in
assoluto con 1.830 reati ogni 100.000 presenti.

TRUFFE. Sono in aumento i «raggiri», soprattutto
quelli telematici. «I distretti trentini presentano tas-
si bassi a parte il distretto “Comune di Trento e limi-
trofi” (821 reati ogni 100.000 presenti)». I confronto
con altre realtà aiuta a capire meglio: «Il valore più
elevato si registra nel distretto Comune di Sondrio
(1.672 reati ogni 100.000 presenti) che precede, di-
stanziandoli di molto, i distretti sicurezza lombardi
del Comune di Bergamo e di Brescia».

FURTI. Anche per questa voce in Trentino la zona
più sensibile è quella dell’Alto Garda e Ledro. «L’ef-
fetto "Lago di Garda" contamina anche gli altri di-
stretti di Salò e Bussolengo, che presentano valori
di attenzione medio-bassi. Vallagarina e Comune di
Trento e limitrofi registrano tassi di circa 2.700 rea-
ti ogni 100.000 presenti. Tutti gli altri distretti pre-
sentano valori inferiori ai 1.500 furti ogni 100.000 pre-

senti».
OMICIDI. «Nel territorio provinciale il reato di omi-

cidio, consumato e/o tentato - si legge - si configura
come evento eccezionale. Da precedenti ricerche, si
sottolinea come i casi di omicidio registrati in pro-
vincia di Trento – una sessantina negli ultimi 20 an-
ni – siano prevalentemente il risultato di relazioni di
prossimità conflittuali (tra coniugi, tra parenti, tra
amici e conoscenti)» . 

CASO GIUDICARIE. Nel distretto Giudicarie l’azio-
ne penale è stata esercita complessivamente tre vol-
te nell’arco del biennio. «Il dato delle Giudicarie sem-
bra più essere il frutto di una coincidenza di eventi
negativi, in un territorio solitamente distante da que-
sto tipo di eventi». 

DROGA. Transcrime evidenzia che in questi anni
si è registrato un sostanziale aumento della diffusio-
ne del consumo di sostanze vietate.

CRIMINALI. L’identikit di chi compie reati, fra i più
vari, è lo stesso per tutta l’Italia del Nord: l’86,3% de-
gli autori noti è di genere maschile; il 30,5% degli au-
tori noti è di nazionalità straniera. Gli stranieri paio-
no risultare più coinvolti in reati quali l’omicidio vo-
lontario consumato (43,5% di autori stranieri sul to-
tale degli autori noti) e tentato (44,7%), il furto (43,6%),
la ricettazione (39,7%) e la rapina (37,4%).

24 martedì
13 dicembre 2005 Trento l'Adige

Michela Ferron
Evidenziato


