
◗ TRENTO

Una tariffa nuova di zecca e
molto conveniente tanto che
rifiutare l’offerta sarebbe sta-
to stupido. Problemi? Assolu-
tamente no, stessa azienda,
nessun cambiamento se non
una fattura più leggera. Que-
sta la proposta che alcuni resi-
denti e commercianti del Pri-
miero si sono sentiti fare
nell’autunno di due anni fa.
Una proposta che si è trasfor-
mata in un’accusa per truffa
per un fiemmese e un torine-
se individuati dalla procura
come i due che hanno raggira-
to almeno tre persone. E i due
sono ora a processo. Una truf-
fa che ha come oggetto le tarif-
fe telefoniche. Quello che ve-
niva proposto era un cambio
di tariffa ma in realtà i raggira-
ti si sono trovati con una com-
pagnia telefonica diversa (pu-
re estera) e una serie di pro-
blemi connessi alla modifica.
Ma veniamo al racconto di
chi ha presentato denuncia. A
presentarsi signori in giacca a
cravatta, molto distinti, molto
professionali. Che avrebbero
detto di essere degli agenti
della Telecom mandati in Pri-
miero per proporre ai clienti
una nuova tariffa molto con-
veniente. E il punto è che i
due si sarebbero spacciati co-
me legati a Telecom quando
in realtà andavano a cercare
clienti per conto di un’altra
società telefonica, la inglese.
Una sigla nella quale la «t» sta
effettivamente per Telecom,

ma che nulla ha a che fare co-
me la compagnia di telefonia
italiana. Quindi i clienti sareb-
bero stati raggirati: convinti di
firmare per un cambio di tarif-
fa, si sono trovati a cambiare
azienda riferimento. In alme-
no un caso uno dei truffati ha
anche specificato nella de-
nuncia che una delle firme sul
contratto non era sua ma sa-
rebbe stata falsificata.

Ma come è stato scoperto il

raggiro? Quando, pochi giorni
dopo l’incontro con gli agenti,
ai clienti è arrivata una telefo-
nata della società inglese che
voleva fissare un incontro per
installare il nuovo modem.
Come un nuovo modem
quando non ho cambiato nul-
la? è stata la domanda dei
clienti, che in quel momento
si sono trovati davanti ad una
realtà che non si aspettavano.
Non avevano modificato la ta-

riffa ma cambiato operatore.
E a quel punto per i gabbati
non è rimasto altro da fare
che presentare la denuncia e
tornare al vecchio operatore.
E i due agenti cosa ci avrebbe-
ro guadagnato? La provvigio-
ne per aver trovato nuovi
clienti. Pare che l’azienda in-
glese nulla sapesse delle tatti-
che che sarebbero state utiliz-
zate per far firmare i nuovi
contratti.

A loro insaputa cambiano
l’operatore telefonico
Almeno tre raggirati in Primiero: erano convinti di modificare solo la tariffa
ma si sono trovati legati ad una nuova azienda: due a giudizio per truffa

Due a processo per la truffa «giocata» sul cambio tariffa-operatore

◗ TRENTO

Da lunedì non lo si vedeva in
paese. E gli amici e il nipote
avevano provato più volte a
suonare al campanello della
su abitazione di via Segantini,
a Carisolo, senza avere rispo-
sta. E purtroppo non poteva
essere altrimenti visto che

Gianfranco Cimadom, 64 an-
ni, era riverso a terra, privo di
vita. A scoprire la tragedia, ieri
pomeriggio, carabinieri e vigili
del fuoco, chiamati dal nipote
del Cimadom sempre più pre-
occupato per lo zio. Quando è
stata aperta la porta ed è stato
trovato il corpo, per l’uomo
non c’era più nulla da fare.

Probabilmente il decesso
dell’ex impiegato comunale ri-
sale già alla giornata di lunedì.
A causare la morte un malore
fatale che non ha dato all’uo-
mo alcuna possibilità di dare
l’allarme. All’interno dell’ap-
partamento sono state trovate
anche delle tracce di sangue
ma le verifiche che sono state

fatte dall’Arma hanno escluso
qualsiasi coinvolgimento da
parte di terzi. Resta la tristezza
per un uomo stroncato da un
malore ancora in giovane età.
Un uomo che in paese cono-
scevano tutti e la notizia della
sua morte ha portato una velo
di tristezza sull’intera comuni-
tà di Carisolo.

Trovatomorto in casa a 64 anni
Carisolo, Gianfranco Cimadom stroncato da un malore. Non rispondeva da lunedì

Intervento dei carabinieri ieri a Carisolo
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Tre anni di reclusione per ra-
pina. Questa la sentenza
emessa ieri dal giudice con-
tro un romeno di 22 anni ac-
cusato da una sua connazio-
nale di averle rubato il cellu-
lare usando la violenza. I fatti
risalgono al giugno del due
anni fa ed entrambi i prota-
gonisti sono romeni che abi-
tano in alloggi di fortuna nel-
la zona nord della città. I due
si conoscono tanto che l’uo-
mo si sarebbe presentato a
casa della donna (un casola-
re abbandonato) per chiede-
re a lei e alla sua famiglia del
denaro. Ne aveva bisogno e
non ne aveva. La risposta è
stata però negativa: non
c’erano soldi per lui. Ed è a
quel punto che sarebbe scat-
tata la rapina. Sì perché - ed è
sempre la vittima a racconta-
re l’accaduto - lui avrebbe
preso dalla borsa della don-
na lo smartphone che c’era
all’interno. Non contento

l’avrebbe strattonata per la
maglia e poi spinta fin o a far-
la cadere sul letto. Violenza,
dunque, per impossessarsi
di un bene. E quindi l’accusa
che per il 22enne diventa
quella pesante di rapina. A
presentare la denuncia alla
polizia era stata la stessa de-
rubata che ha ricostruito i fat-
ti avvenuti all’interno del ca-
solare

Ieri in aula c’è stata l’ulti-
ma udienza con la decisione
del giudice che ha condanna-
to il ragazzo a tre anni di re-
clusione e al pagamento di
una multa da 6 mila euro.
Una pena pesante ma non
definitiva. Il legale del 22en-
ne, infatti, è pronto a presen-
tare appello perché ci sareb-
bero degli aspetti della vicen-
da che non sarebbero stati
chiariti in aula. Prima di ri-
correre in appello, però, sarà
necessario attendere il depo-
sito della motivazioni. Il giu-
dice si è preso novanta giorni
di tempo per scriverle.

in tribunale

Strattona l’amica
e le ruba il cellulare:
condannato a 3 anni

◗ TRENTO

«Ad oggi non ho ricevuto alcu-
na richiesta formale, in merito
ad un Gay Pride a Trento nel
2018». Questa la risposta del
sindaco di Trento Lorenzo An-
dreatta a due interrogazioni
presentate ieri sera in consi-
glio comunale dalla Lega e da
L'altra Trento a sinistra. Vitto-
rio Bridi del Carroccio ha espo-
sto la ferma contrarietà al fatto
che Trento possa ospitare la
manifestazione, come annun-
ciato ma mai confermato.

Il consigliere ha raccolto le
preoccupazioni di chi chiede
di non autorizzare la manife-
stazione. «Quanto meno chie-

do al sindaco – ha detto Bridi –
di non indossare la fascia trico-
lore» qualora il Gay Pride aves-
se effettivamente luogo a Tren-
to. Taglio opposto, invece, per
l'interrogazione presentata da
Antonia Romano di L’altra
Trento a Sinistra, che invece
ha parlato di una «iniziativa
democratica, festosa ed inclu-
siva. Andai a Roma ad un Pride
e fu una bella iniziativa».

Il sindaco ha ribadito che so-
lo qualora pervenga un invito
valuterà come procedere. Lo
farà insieme alla giunta ed ai
soggetti preposti, così come
avviene per l’organizzazione
di tutte le manifestazioni in cit-
tà».

il sindaco risponde in aula alla lega

Gay Pride a Trento, Andreatta: «Finora nessuna richiesta»

Arcigay ha preannunciato il Gay Pride a Trento nel 2018

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

Via Portici 41 - Bolzano

3° piano

lunedì - venerdì: 

9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

sabato e domenica: chiuso

email: necrologie@giornaletrentino.it

lunedì - sabato: 

11:00 - 13:00 e 14:30 - 18:00

domenica: 16:00 - 19:30

Via Castelbarco 11 - Trento

tel. 0461 885111

lunedì - sabato: 

9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

Via A. Volta 10 - Bolzano

tel. 0471 904111

La Presidenza, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio 
Sindacale, la Direzione e i dipendenti del Mediocredito 
Trentino - Alto Adige partecipano al dolore della signora 
Barbara Viola per la perdita del caro papà

GUGLIELMO

Trento, 11 luglio 2017
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