
◗ TRENTO

In Bolghera sono tornati i la-
dri acrobati. Hanno tentato il 
colpo con il favore della not-
te, al terzo piano del condo-
minio di via Gocciadoro al ci-
vico 32. A dare l’allarme i vici-
ni di casa, che hanno visto 
una  persona  incappucciata  
salire su per la grondaia fino 
ad un balcone posto al terzo 
piano dello stabile che di pia-
ni ne conta sette. L’allarme è 
scattato alle tre del mattino 
della notte tra il 9 ed il 10 di 
agosto. Assente per le vacan-
ze  la  famiglia  che  abita  
nell’appartamento.  Quella  
palazzina e le abitudini dei 
suoi residenti, pare che i la-
dri  la  conoscessero  bene.  
Tempo fa avrebbero tentato 
il colpo nella medesima abi-
tazione, per poi  tornare.  E’  
notte fonda, in via Gocciado-
ro quando, dal retro del con-
dominio al numero 32, si sen-
tono  distintamente  dei  ru-
mori. Un residente, che si era 
svegliato proprio in quel mo-
mento, ha visto distintamen-
te una persona che si stava 
arrampicando lungo la gron-
daia. La persona era incap-
pucciata e, con una certa agi-
lità, avrebbe raggiunto il bal-
cone di una abitazione posta 
al terzo piano del condomi-
nio.  Il  residente,  allarmato,  
ha immediatamente chiama-
to le forze dell’ordine. Sul po-
sto il Radiomobile dei carabi-
nieri  di  Trento.  Secondo  
quanto si è appreso, il ladro, 

probabilmente sentendo l’ar-
rivo della pattuglia, si è dato 
alla fuga. L’ultima volta che a 
Trento si sentì parlare di furti 
o tentativi di furto ad opera 
di ladri acrobati risale a circa 
un anno fa. La tecnica era la 
stessa di quella registrata in 
via Gocciadoro tra giovedì e 
venerdì: ladri abili nel salire 
sui  balconi  delle  abitazioni  
anche lungo le grondaie. Nel 
caso di via Gocciadoro, fon-

damentale è stata la segnala-
zione  del  cittadino  che  ha  
chiamato  il  112  dopo  aver  
sentito dei rumori prima e vi-
sto il ladro incappucciato sa-
lire quindi lungo i muri del 
condominio. Le forze dell’or-
dine, che hanno recentemen-
te diramato i consigli per una 
estate  sicura  in  casa,  non  
mancano di ricordare come, 
in caso di minimo sospetto, 
sia  importante  chiamare  il  

112. Non esitare, questo l’in-
vito, qualora si colga qualco-
sa di strano. In Bolghera, in 
via Gocciadoro, quella telefo-
nata in piena notte di un cit-
tadino allarmato ha attivato 
subito  i  carabinieri  i  quali,  
giunti  immediatamente  sul  
posto, hanno fatto desistere 
il ladro dal proprio proposi-
to, avviando anche le indagi-
ni del caso. 
 (f.q.)

Ladro acrobata in Bolghera
si arrampica sulla grondaia
Ha tentato il colpo alle tre in un appartamento al terzo piano di via Gocciadoro

A dare l’allarme un residente che lo ha visto e lo ha messo in fuga

Il condomino di via Gocciadoro a Trento preso di mira, la scorsa settimana, da un ladro incappucciato 

◗ TRENTO

Affittavano case delle vacanze in 
nero. Scoperti dalla Guardia di 
Finanza di  Trento 5 evasori  in 
Trentino,  due a  Trento,  due a 
Cles ed uno a Levico. L’operazio-
ne, nel corso di controlli sulle se-
conde e terze case, si è sviluppa-
ta tra il 15 giugno ed il 13 agosto. 

Gli uomini delle Fiamme Gialle 
hanno scoperto un'evasione fi-
scale complessiva di 56.756 eu-
ro, pari agli affitti incassati in ne-
ro dai proprietari, cifra in cui so-
no da considerarsi anche 15.399 
euro di imposte evase. I controlli 
sono  stati  svolti  dai  finanzieri  
nell'ambito  di  una  campagna  
nazionale sui proprietari di se-

conde e terze case nelle località 
balneari, di montagna e nelle cit-
tà d'arte in tutta Italia, nell'ambi-
to degli interventi predisposti in 
occasione dell'estate. Le attività 
della  Guardia  di  Finanza  del  
Trentino si sono concentrate an-
che sul contrasto all'abusivismo 
commerciale e alla contraffazio-
ne: 4.944 i prodotti sequestrati, 

di  cui  4.933  contraffatti.  Sono  
stati  11  i  prodotti  sequestrati  
perché privi dei marchi di sicu-
rezza  comunitari.  Gli  uomini  
delle Fiamme gialle hanno de-
nunciato 7 persone a seguito di 
16 interventi, ed in 3 casi è scat-
tata la sanzione amministrativa 
per abusivismo commerciale. I 
prodotti commerciali sequestra-

ti riguardano beni di consumo, 
dagli articoli elettronici a quelli 
dell’abbigliamento.  Sul  fronte  
del lavoro nero, 11 i lavoratori in 
nero verbalizzati, tre operavano 
nel  settore  della  ristorazione,  
una persona in quello dei tra-
sporti,  quattro  nel  settore  dei  
servizi, tre in imprese agricole. A 
livello nazionale, i controlli han-
no permesso di individuare due-
mila venditori abusivi, senza li-
cenza o in nero, e oltre duemila 
lavoratori in nero o senza con-
tratto. Scoperto anche un caso 
di caporalato a Verona. Passati 
al setaccio anche i distributori di 
carburante: uno su cinque è ri-
sultato irregolare. 

Case vacanze, scoperti affitti in nero
Cinque i casi nel mirino dalla Guardia di Finaza a Cles, Trento e Levico Terme 

Le indagini proseguono

◗ TRENTO

Ha tentato di forzare le tappa-
relle di un appartamento al se-
condo piano di Via Vicenza a 
Trento, arrestato dalla Squa-
dra Volante un cittadino alba-
nese di 20 anni, con preceden-
ti specifici ed altri reati, senza 
fissa  dimora  e  irregolare  sul  
territorio nazionale, responsa-
bile di furto in abitazione in 
concorso  con  soggetto  da  
identificare.

Nella notte del 13 agosto, al-
le 03.30, l’equipaggio volante 
in servizio di controllo del ter-
ritorio,  su disposizione della  
Sala Operativa, si è recato in 
Via Vicenza. Due persone era-
no state notate mentre tenta-
vano di forzare le tapparelle di 
un appartamento al secondo 
piano di una palazzina.

Avvicinatisi silenziosamen-
te, per non essere scoperti, gli 
agenti  hanno  visto  uno  dei  
malfattori lanciarsi dal secon-
do piano dell’edificio e cadere 
sulla rampa sottostante. 

Nonostante  il  tentativo  di  
darsi alla fuga, l’uomo è stato 
raggiunto ed  arrestato.  Poco 
prima però, il ladro aveva in-
gaggiato una violenta collutta-
zione  con  gli  agenti,  i  quali  
hanno riportato delle lesioni.

Sottoposto a perquisizione 
personale, lo straniero è stato 
trovato in possesso di arnesi 
da scasso che aveva utilizzato 
poco  prima  per  introdursi  
all’interno  dell’appartamen-
to.

Ancora una volta è stato de-
terminante  il  supporto  della  
popolazione, spiega la polizia. 
In questo caso si è trattato di 
un cittadino tunisino che non 
ha esitato a segnalare al 112 i 
movimenti  sospetti,  consen-
tendo il tempestivo intervento 
della Volante. Sono tutt’ora in 
corso le indagini  per  risalire  
anche al secondo uomo che, 
quella notte, aveva tentato il 
colpo in via Vicenza. 

Oggi, in tribunale a Trento, 
si celebrerà il processo con ri-
to direttissimo.

l’arresto

Furto in via Vicenza:
scoperto, si lancia
dal secondo piano

◗ TRENTO

Ancora incidenti in montagna, 
ieri  in Trentino. Una ragazza 
trentina di 16 anni è precipita-
ta, poco prima di mezzogior-
no, su dei balzi di roccia per cir-
ca 20 metri mentre stava scen-
dendo dalla via Normale di Ci-
ma Tosa in compagnia di un 
gruppo di persone, procuran-
dosi dei politraumi. La chiama-
ta  al  Numero  Unico  per  le  
Emergenze 112 è arrivata verso 
le 12.15 di oggi. Il coordinatore 
dell’Area  operativa  Trentino  
Occidentale del Soccorso Alpi-
no  ha  chiesto  l’intervento  

dell’elicottero che ha portato 
sulla ferita l’equipe medica. A 
causa  di  un  peggioramento  
delle condizioni meteo e della 
presenza di nebbia fitta, si è re-
so necessario l’intervento della 
squadra di terra del Soccorso 
Alpino per trasportare la ragaz-
za con la barella portantina in 
un luogo dove potesse essere 
recuperata  dall’elicottero.  Le  
operazioni  si  sono  concluse  
verso le 14.30 quando, raggiun-
to il sentiero in una zona più 
aperta, è stato possibile verri-
cellare la ragazza sull’elicotte-
ro per trasportarla all’ospedale 
Santa Chiara. 

montagna

Cima Tosa, giovane trentina
precipita sulle rocce: ferita 

◗ PORTE RENDENA

La Fiat 16 e la bicicletta stava-
no viaggiando in direzione op-
posta quando i mezzi, per cau-
se da accertare, si sono urtati. 
Il ciclista di 72 anni, abitante 
nel comune di Borgo Lares, è 
rovinato a terrà riportando le-
sioni e qualche frattura sospet-
ta.  L'incidente,  che  sembra  
non avere testimoni, si è verifi-
cato poco dopo le 10.30 di ieri 
lungo la provinciale 34 all'al-
tezza del ponte di Villa Rende-
na. Il ciclista era dolorante ma 
cosciente e in attesa che arri-
vasse l'ambulanza ha scambia-

to qualche parola con gli agen-
ti del corpo di polizia locale di 
stanza a Tione il cui corpo fa ri-
ferimento al comandante Car-
lo  Marchiori.  «Da  parte  dei  
miei uomini – dice lo stesso co-
mandante -ho da subito avuto 
assicurazioni che il ciclista era 
dolorante, non grave ma co-
sciente.  All'arrivo  dell’ambu-
lanza il 72 enne è stato soccor-
so e avviato al vicino ospedale 
per essere sottoposto alle cure 
del  caso.  Circa  eventuali  re-
sponsabilità stiamo cercando 
di avere ulteriori elementi pri-
ma di pronunciarci». 
 (a.p.)

porte rendena

Scontro sulla provinciale
Ciclista settantenne a terra

Le necrologie e le partecipazioni 
al lutto si ricevono:

email: necrologie@giornaletrentino.it

lunedì - sabato: 

9:30 - 19:30

domenica: 13:30 - 19:30

orario:

Bolzano

Via A. Volta 10

tel. 0471 904111

Bolzano

Via Portici 41

3° piano

lunedì - venerdì: 

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

sabato e domenica: chiuso

orario:

Trento

Via Castelbarco 11

tel. 0461 885111

orario:

lunedì - venerdì: 

10:00 - 12:30 e 13:30 - 19:30

sabato: 13:30 - 19:30

domenica: 16:00 - 19:30
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